
 



con sede in Arco (TN), via Linfano n. 9, capitale sociale sottoscritto e 
versato per Euro 49.722.417,28 (quarantanovemilioni settecentoven-
tiduemila quattrocentodiciasette virgola ventotto), 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 il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Bor-
sa Italiana S.p.A. – segmento STAR. 
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 Socie-
tà, un cordiale saluto e li  ringrazia per la partecipazione all’assem-
blea.
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’emergenza “Covid-19”, e per-
tanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli 
azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Socie-
tà, nonché, da ultimo, al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 con-
vertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “Decreto Cura Italia”), la 
riunione si svolge con l’intervento in assemblea, per le persone am-
messe, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale 
interviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex ar-
ticolo 135-undecies e articolo 135-novies del Decreto Legislativo n. 
58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”).  
Il  Presidente comunica di  essere collegato in videoconferenza con 
una sala dello studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, in Mila-
no, via Metastasio n. 5, ove è convocata l’odierna riunione e - attra-
verso apposito schermo – gli  è consentito di  seguire in via diretta 
quanto accade in detta sala.
Il  Presidente della riunione chiama, ai  sensi  dell’articolo 10.5 dello 
statuto sociale, il dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, a redigere il  
verbale dell’assemblea, per pubblico atto notarile.
Il notaio Zabban prende la parola per confermare che nella sala in cui 
il medesimo si trova non vi sono ulteriori intervenuti, oltre al notaio 
stesso e a suoi collaboratori di studio.
Il Presidente della riunione segnala quindi che il Decreto Cura Italia, 
recante “misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno  
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza  
epidemiologica da covid-19”, convertito nella Legge n. 27 del 24 apri-
le 2020, all’articolo 106 prevede, tra l’altro, in deroga alle diverse di-
sposizioni statutarie, che l’assemblea si svolga, anche esclusivamen-
te, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identifica-
zione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di 
voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove pre-
visti, il presidente, il segretario o il notaio. 
A  tale  riguardo,  richiama altresì  la  massima n.  187  dell’11  marzo 
2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di “intervento in assem-
blea  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 segreta-
rio verbalizzante o il notaio.
Il Presidente della riunione dichiara quindi che sono intervenuti in vi-
deoteleconferenza, oltre a sé medesimo, i Consiglieri, signori:
- Adriano Vivaldi;
- Fabrizio Calenti;
- Franco Rossi;
- Simona Heidempergher.
Il Presidente informa inoltre i presenti che è in corso di attuazione il 
collegamento con la Consigliera Margherita Zambon mentre hanno 
giustificato la loro assenza i Consiglieri  Carlo Pagliani, Silvana Bo-
nazzi e Francesco Profumo.
Dichiara ancora: 
- che, del Collegio Sindacale, sono intervenuti in videoteleconfe-
renza i sindaci effettivi, signori:
- Stefano Poggi Longostrevi (Presidente); e
- Bettina Solimando.
Ha invece giustificato la sua assenza il sindaco Fabio Buttignon;
- che per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
sono intervenuti, in videoteleconferenza, il dott. Alberto Michelotti e il 
dott. Alessandro Belli.
Il Presidente dà quindi 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 dal presidente consentito – un sistema di regi-
strazione dello svolgimento dell’assemblea, al fine esclusivo di age-
volare, se del caso, la stesura del verbale della riunione.
Il  Presidente rammenta quindi che l’assemblea ordinaria dei soci è 
stata  regolarmente  convocata  in  questa  sede  per  oggi  18  giugno 
2020 alle ore 15:00, in unica convocazione, a norma di legge e di sta-
tuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 7 maggio 
2020 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 “corriere della sera”, del 7 maggio 
2020 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
“1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e con-
seguenti.  Presentazione  del  bilancio  consolidato  al  31  dicembre  
2019;
2. destinazione del risultato di  esercizio:  delibere inerenti  e conse-
guenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compen-
si 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 del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione  
del numero dei componenti, della durata in carica e del compenso:  
delibere inerenti e conseguenti.”.
Prosegue il Presidente della riunione comunicando che non sono sta-
te presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell’ordi-
ne del giorno dell’assemblea né proposte di deliberazione su materie 
già all’ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 126-bis 
del TUF.
Ricorda  quindi  agli  intervenuti  che  l'articolo  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) comuni-
cati 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 eser-
citato.".
Il Presidente della riunione invita quindi il Rappresentante Designato 
a comunicare se allo stesso risulti che alcuno si trovi nella condizione 
di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del cita-
to articolo. 
Nulla constando al Rappresentante Designato, continua il Presidente 
della riunione, rappresentando che è scaduto il 15 giugno ultimo scor-
so, e non è stato rinnovato, il patto parasociale avente durata di tre 
anni  dalla  data  di  sottoscrizione,  avvenuta  il  15  giugno  2017,  tra 
Aquafin Holding, Space3, Space Holding, Adriano Vivaldi, Edi Kraus, 
Fabrizio Calenti, Franco Rossi, Sergio Calliari e TH IV S.A., strumen-
tale alla realizzazione dell’integrazione societaria tra Space3 e Aqua-
fil, ed avente ad oggetto tutte le azioni detenute dai predetti soggetti 
successivamente al, e per effetto del perfezionamento della fusione di 
Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A., pari a n. 35.090.079 azioni della so-
cietà con diritto di voto, di cui n. 8.316.020 azioni speciali B a voto 
plurimo, corrispondenti a circa il 68,8% delle azioni con diritto di voto 
e al 76,5% dei diritti di voto, e a n. 80.000 azioni speciali C.
Precisa il Presidente della riunione che contenuto del predetto patto 
erano:
a) impegni relativi alla nomina e alla composizione del Consiglio 
di Amministrazione;
b) impegni relativi  alla nomina e alla composizione del Collegio 
Sindacale;
c) impegni relativi alla circolazione dei titoli in Aquafil.
Ricorda, da ultimo, che in relazione al detto patto, all’epoca della sot-
toscrizione, erano state effettuate le comunicazioni di cui all’articolo 
122 TUF e che la comunicazione di cessazione del medesimo è stata 
deposita  presso il  competente registro delle imprese e comunicata 



alla Consob.
Dà poi atto che, per quanto a conoscenza della Società, alla data 
odierna  non  sussistono  pattuizioni  parasociali  rilevanti  ai  sensi 
dell’articolo 122 TUF.
Il Presidente della riunione rileva quindi che, conformemente a quan-
to previsto dall’articolo 10.4 dello statuto e dall’articolo 106 del Decre-
to  Cura  Italia,  la  Società  ha  designato  Amministrazioni  Fiduciarie 
SPAFID S.p.A. (“SPAFID”) quale soggetto al quale i soci hanno potu-
to 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 del TUF (“Rappresentante Designato”).
Precisa altresì che SPAFID, in qualità di Rappresentante Designato, 
ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle propo-
ste di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rap-
porti contrattuali in essere tra SPAFID e la Società relativi, in partico-
lare, all’assistenza tecnica in sede assembleare e ai servizi accessori, 
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),  
del TUF, SPAFID ha dichiarato espressamente che, ove dovessero 
verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazio-
ne delle proposte presentate all’assemblea, non intende esprimere un 
voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Il Presidente della riunione rammenta quindi che le comunicazioni de-
gli intermediari ai fini dell’intervento alla presente assemblea dei sog-
getti 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 – numero 37 sog-
getti legittimati al voto, portanti n. 36.928.175 azioni, rappresentative 
del 72,212% delle complessive n. 51.138.794 azioni con diritto di voto 
che compongono il capitale sociale, e complessivamente corrispon-
denti  a  numero  53.560.215  diritti  di  voto,  pari  al  79,031%  dei 
67.770.834, diritti di voto totali. 
Riprende la parola il Presidente della riunione, confermando i dati sul-
le presenze e rammentando che ai sensi del comma 3 del citato arti-
colo 135-undecies TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, 
anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini 
della regolare costituzione dell’assemblea, mentre le azioni in relazio-
ne alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte 
all’ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della 
maggioranza e della  quota  di  capitale  richiesta  per  l’approvazione 
delle relative delibere.
Il Presidente dichiara che, pertanto, l’assemblea, regolarmente con-



vocata, è validamente costituita in un’unica convocazione a termini di 
legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all’Ordine del Gior-
no.
Informa  poi  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 obbli-
gatori.  Rende  altresì  edotti  i  presenti  che  la  registrazione  audio 
dell’assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione 
della riunione. Tale registrazione non sarà quindi oggetto di comuni-
cazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che 
saranno distrutti,  saranno conservati,  unitamente ai  documenti  pro-
dotti durante l’assemblea, presso la sede di Aquafil S.p.A. e comun-
que nel rispetto della privacy policy adottata dalla Società.
Dichiara quindi che:
- non  risulta  siano  state  effettuate  sollecitazioni  di  deleghe  di 
voto ai sensi dell’articolo 136 e seguenti del TUF;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di 
Euro  49.722.417,28  (quarantanovemilioni  settecentoventiduemila 
quattrocentodiciassette virgola ventotto) rappresentato da (i) numero 
42.822.774 (quarantaduemilioni ottocentoventiduemila settecentoset-
tantaquattro)  azioni  ordinarie,  da  (ii)  numero 8.316.020 (ottomilioni 
trecentosedicimila venti) azioni speciali B e da (iii) numero 80.000 (ot-
tantamila) azioni speciali C, tutte senza indicazione del valore nomi-
nale; le azioni speciali B sono a voto plurimo e attribuiscono tre voti 
ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Societa; le 
azioni speciali C sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordina-
rie e straordinarie della Società; 
- sono in circolazione n. 5.485.662 market warrant quotati sul re-
lativo mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 800.000 (ottocen-
tomila) sponsor warrant non quotati;
- alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso 
il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italia-
na S.p.A. – segmento STAR;
- ad oggi, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indi-
rettamente, 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 intenden-
dosi il numero complessivo dei diritti di voto), secondo le risultanze 
del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’arti-
colo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i se-
guenti:
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Il Presidente della riunione prosegue ricordando che non può essere 
esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano 
stati  adempiuti  gli  obblighi  di  comunicazione  di  cui  all’articolo  120 
TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%.
È  fatta  inoltre  precisazione  che,  ai  fini  delle  comunicazioni  di  cui 
all’articolo 119 del 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’articolo 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in 
relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, allorché 
tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di 
specifiche istruzioni da parte del delegante.
Il Presidente della riunione domanda al Rappresentante Designato se 
consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto dele-
ga si  trovi  in eventuali  situazioni di  esclusione del diritto di  voto ai 
sensi della disciplina vigente, ottenendo risposta negativa.
Ricorda infine che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla 
base delle istruzioni impartite dai deleganti.
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 meccani-
smo di stoccaggio “emarketstorage” nei termini di legge i seguenti do-
cumenti:
- la relazione finanziaria annuale di Aquafil S.p.A., comprensiva 
del progetto di bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato – ottem-
perandosi così alla relativa presentazione – della dichiarazione non fi-
nanziaria consolidata redatta ai sensi del D. lgs. n. 254/2016 e della 
relativa attestazione di conformità rilasciata dalla società di revisione, 
della relazione sulla gestione, dell’attestazione di cui all’articolo 154-



bis, comma 5 del TUF, unitamente alle relazioni del collegio sindacale 
e della società di revisione;
- le relazioni illustrative sugli argomenti all’Ordine del Giorno re-
datte ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF;
- la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprie-
tari di Aquafil S.p.A. redatta ai sensi dell’articolo 123-bis del TUF;
- la  relazione  sulla  politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui 
compensi  corrisposti  di  Aquafil  S.p.A.  redatta  ai  sensi  dell’articolo 
123-ter del TUF di cui al punto 3 all’Ordine del Giorno;
- le domande ex art 127-ter TUF.
Informa, infine, 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 ri -
chiesti dalla CONSOB, con l’indicazione del numero delle azioni per 
le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario 
all’emittente, ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF;
- l’elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favo-
revole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rap-
presentate in delega.
Rileva quindi che le risposte alle domande pervenute per iscritto pri-
ma dell’assemblea dal signor Marco Bava sono state inviate al mede-
simo a mezzo PEC, fatta eccezione per quelle per le quali, a ragione 
del  relativo  contenuto,  può  essere  data  risposta  solo  nel  corso 
dell’odierna riunione.
Il Presidente da ultimo informa gli intervenuti che la votazione sui sin-
goli argomenti all’Ordine del Giorno avverrà a chiusura della trattazio-
ne sull’argomento stesso.

*****
Terminata  la  fase introduttiva,  il  Presidente  della  riunione procede 
quindi alla trattazione del  primo punto all'Ordine del Giorno (  bilancio   
di  esercizio  al  31 dicembre 2019;  delibere inerenti  e  conseguenti.  
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019).
Segnala poi, 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 2019 
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’articolo 123-bis, comma 4 del TUF, pre-
sentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, 
come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 marzo 2020. La stes-
sa società di revisione ha rilasciato in data 30 marzo 2020, l’attesta-
zione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria.
Il Presidente della riunione, in considerazione del fatto che la Società 
ha messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la docu-
mentazione predisposta per la presente assemblea e che tutti i soci 
sono oggi rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Desi-
gnato, propone di omettere la lettura di tutti i documenti relativi al pri -
mo punto all’ordine del giorno, limitando la lettura alle sole proposte 



di deliberazione. Propone altresì, allo stesso modo, di procedere in 
relazione agli altri argomenti all’ordine del giorno. Nessuno si oppone.
Prende la parola l’Amministratore Delegato della Società, Adriano Vi-
valdi, il quale dà lettura, per stralci, della nota recante i principali indi-
catori economici di Aquafil S.p.A. al 31 dicembre 2019.
Esaurita la relazione del dottor Vivaldi, prosegue il Presidente, sotto-
ponendo 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 2019 di  
Aquafil S.p.A., che si chiude con un utile pari a euro 2.950.006,94.”.
Cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, invitando-
lo a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio stesso 
sul Bilancio di Esercizio 2019 di Aquafil S.p.A., datata 30 marzo 2020 
e allegata al Bilancio Consolidato.
Il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Stefano Poggi Longostre-
vi, dopo aver rilevato che la relazione si sofferma, tra le altre cose, 
sull’acquisizione da parte di Aquafil S.p.A. della società O’Mara Incor-
porated, provvede a dare lettura del testo come segue:
“Il Collegio Sindacale dopo aver premesso di avere:
- vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto  
dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adegua-
tezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato  
dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- vigilato sull’osservanza degli obblighi informativi previsti in ma-
teria di informazioni privilegiate;
- vigilato sul funzionamento ed 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 rap-
presentazione dei fatti di gestione;
- vigilato sull’osservanza delle norme di legge inerenti il procedi-
mento 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 2019, anche tra-
mite verifiche dirette ed informazioni assunte dalla società di revisio-
ne 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 di-
cembre 2019 e il bilancio consolidato del Gruppo siano redatti in con-
formità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS; 
- vigilato sul rispetto del procedimento di predisposizione e pre-
sentazione  del  bilancio  d’esercizio  e  del  Bilancio  Consolidato  
all’Assemblea degli Azionisti;
- vigilato  sull’osservanza delle  disposizioni  stabilite  dal  D.  lgs.  
254/2016 e dal Regolamento Consob n. 20267/2018, esaminando,  
tra l’altro, la Dichiarazione consolidata di  carattere Non Finanziario  
(DNF) contenuta nel Bilancio consolidato ed accertando altresì il ri-
spetto delle disposizioni che ne regolano la redazione ai sensi del ci-
tato decreto e quindi la sua redazione in conformità a tali norme. Il  



Collegio Sindacale, in particolare, tra l’altro, ha verificato l’approvazio-
ne da parte del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2020 della  
citata Dichiarazione e l’emissione in data 27 marzo 2020, da parte  
della società di revisione, dell’attestazione di conformità delle infor-
mazioni fornite in tale documento, prevista dagli artt. 3 e 4 del D. lgs.  
254/2016.
Tutto  ciò  premesso,  il  Collegio  Sindacale  dichiara  che,  nel  corso  
dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti  
censurabili, omissioni o irregolarità tali da richiedere la denunzia agli  
organi competenti. 
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale di  
Aquafil S.p.A. Vi invita ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 Di-
cembre 2019 presentato dal Consiglio di Amministrazione unitamente  
alla Relazione sulla gestione, nonché la proposta di destinazione del  
risultato di esercizio.”.
Terminata la lettura, il Presidente del Collegio Sindacale porge sentiti 
ringraziamenti alla Società per il supporto e la fattiva collaborazione.
A questo punto il  notaio, su richiesta del Presidente della riunione, 
fornisce risposte alle due domande presentate prima dell’assemblea 
ex articolo 127-ter TUF, in relazione alle quali – a ragione del relativo 
contenuto – può essere data risposta solo nel corso della odierna riu-
nione, e precisa trattarsi delle domande n. 50 e 51 del signor Bava.
Il notaio dà quindi lettura come segue del quesito n. 50:
“Vorrei conoscere nominativo dei primi 20 azionisti  presenti in sala  
con le relative % di possesso, dei rappresentanti con la specifica del  
tipo di procura o delega.”.
Il notaio comunica come segue le risultanze fornite da Spafid:

N.
AZIONISTA

N. DIRITTI DI 
VOTO

% SU TOT. DIRITTI DI 
VOTO

1
AQUAFIN 
HOLDING 
S.P.A. - VOTO 
PLURIMO 24.948.060 36,812
AQUAFIN 
HOLDING 
S.P.A. 21.487.016 31,705

TOT. 68,518
2 SPACE HOL-

DING S.R.L. 626.338 0,924
SPACE HOL-
DING S.R.L. 560.000 0,826

TOT. 1,751
3 DELFIN SARL 889.425 1,312
4 AMUNDI SGR 

SPA / OBBLI-
GAZIONARIO 
PIU' A DIS 
TRIBUZIONE 750.000 1,107

5 EXCEL 



HOUSE 548.175 0,809
6 BNPP MODE-

RATE FOCUS 
ITALIA 516.747 0,762

7 MEDIOLA-
NUM GE-
STIONE FON-
DI SGR - 
FLESSIBILE 
SVILUPPO 
ITALIA 315.000 0,465

8 ARCA FONDI 
SGR - FON-
DO ARCA 
ECONOMIA 
REALE BI-
LANCIATO 
ITALIA 30 300.000 0,443

9 ARCA FONDI 
SGR - FON-
DO ARCA 
ECONOMIA 
REALE EQUI-
TY ITALIA 300.000 0,443

10
KRAUS EDI 256.614 0,379

11 AXA WORLD 
FUNDS 250.000 0,369

12 CALENTI FA-
BRIZIO 248.296 0,366

13 VIVALDI 
ADRIANO 248.296 0,366

14 ALLIANZ 
AZIONI ITA-
LIA ALL 
STARS LL 
STARS 210.000 0,310

15 MEDIOLA-
NUM GE-
STIONE FON-
DI SGR - 
FLESSIBILE 
FUTURO ITA-
LIA 204.000 0,301

16 AXA MPS FI-
NANCIAL 
DAC 180.000 0,266

17 ROSSI 
FRANCO 179.012 0,264



18 CHALLENGE 
FUNDS - 
CHALLENGE 
ITALIAN 
EQUITY 166.000 0,245

19 MUF LYXOR 
FTSE ITALIA 
MID CAP 103.769 0,153

20 ARCA FONDI 
SGR - 
FONDO 
ARCA AZIONI 
ITALIA 89.000 0,131

A richiesta della Società il notaio precisa, inoltre, che tutti i suindicati  
aventi diritto sono rappresentati per delega rilasciata ex articolo 106 
del Decreto Cura Italia al Rappresentante Designato, in quanto per la 
presente riunione è previsto l’intervento in assemblea del capitale so-
ciale esclusivamente per il tramite dello stesso.
Il notaio passa quindi a dare lettura come segue della domanda n. 51 
dell’azionista Bava: “vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi  
pensione azionisti e per quale quota?”
In relaziona a tale quesito il notaio precisa che, secondo comunica-
zione ricevuta dal Rappresentante Designato, fra i primi venti azionisti 
rappresentati oggi in assemblea non sembrano esserci fondi pensio-
ne, in quanto tale qualifica non si rileva dalla relativa denominazione; 
è rappresentato oggi in assemblea – non fra i primi venti azionisti – il 
fondo pensione Maryland State Retirement & Pension System porta-
tore di n. 1.609 azioni.
Esaurito l’intervento del notaio, riprende la parola il Presidente della 
riunione, introducendo la votazione del testo di delibera letto. Consta-
tato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico ri-
guardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 
del diritto di voto, il Presidente gli chiede, ai sensi dell’articolo 135-un-
decies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in pos-
sesso 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. 53.394.215 voti pari al 99,69% dei voti rappresen-
tati in assemblea;
- astenuti n. 166.000 voti pari allo 0,31% 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 Rap-
presentante Designato,  restando soddisfatte  le condizioni  di  legge, 
cui l’articolo 8 dello statuto sociale rinvia.
Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentan-
te Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da 



lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo 
risposta negativa.

*****
Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all’Ordi-
ne del Giorno (destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti 
e conseguenti).
Dà quindi lettura come segue della proposta del Consiglio di Ammini-
strazione:
“L’Assemblea degli azionisti di Aquafil S.p.A. 

delibera
1. Di destinare l’utile di esercizio come segue: 
(i) per la ventesima parte, a riserva legale;
(ii) per la restante parte, a riserva disponibile da utili.”.
Il Presidente della riunione introduce quindi la votazione del testo di 
delibera letto. Constatato che il Rappresentante Designato non riferi-
sce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali si-
tuazioni di esclusione del diritto di  voto, il  Presidente gli  chiede, ai 
sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle mag-
gioranze, 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. 53.394.215 voti pari al 99,69% dei voti rappresen-
tati in assemblea;
- astenuti n. 166.000 voti pari allo 0,31% 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 Rap-
presentante Designato,  restando soddisfatte  le condizioni  di  legge, 
cui l’articolo 8 dello statuto sociale rinvia.
Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentan-
te Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da 
lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, 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; b. delibe-
razioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-
ter, comma 6, del d.lgs. N. 58/1998).
Il  Presidente  della  riunione  rammenta  ai  presenti  che,  ai  sensi  di 
quanto previsto  dall’articolo  123-ter  del  TUF,  nell’adunanza del  13 
marzo ultimo scorso, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 
relazione sulla remunerazione che, in particolare:  
(a) nella prima sezione: (i) illustra la politica della Società in mate-
ria di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, 
dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con 



riferimento almeno all’esercizio 2020 e (ii) illustra le procedure utiliz-
zate per l’adozione e l’attuazione di tale politica; e
(b) nella seconda sezione:  (i)  fornisce un’adeguata rappresenta-
zione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, com-
presi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di riso-
luzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la po-
litica della Società in materia di remunerazione approvata nell’eserci-
zio  precedente;  e  (ii)  illustra  analiticamente  i  compensi  corrisposti 
nell’esercizio di riferimento (ovvero il 2019).
Dà quindi lettura come segue della proposta del Consiglio di Ammini-
strazione, precisando che si procederà con votazioni separate sulla 
prima sezione della relazione sulla remunerazione e sulla seconda 
sezione:
“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 re-
munerazione e le procedure utilizzate ai fini dell’attuazione di tale po-
litica; 
B. In senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla  
remunerazione,  che  fornisce  un’adeguata  rappresentazione  di  cia-
scuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trat-
tamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del  
rapporto  di  lavoro;  e  illustra  analiticamente  i  compensi  corrisposti  
nell’esercizio di riferimento (ovvero il 2019).”.
Il Presidente della riunione introduce quindi la votazione del punto 3.A 
della delibera letta. 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 mag-
gioranze, 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. 49.534.441 voti pari al 92,484% dei voti rappresentati 
in assemblea;
- contrari n. 3.109.774 voti pari al 5,806% dei voti rappresentati in as-
semblea;
- astenuti n. 916.000 voti pari allo 1,710% dei voti rappresentati in as-
semblea.
Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura 
approvata a maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rap-
presentante Designato,  restando soddisfatte  le condizioni  di  legge, 
cui l’articolo 8 dello statuto sociale rinvia.
Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentan-
te Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da 



lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo 
risposta negativa.
Si passa quindi alla votazione del punto 3.B della delibera letta. Con-
statato 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-un-
decies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in pos-
sesso 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. 49.534.441 voti pari al 92,484% dei voti rappresentati 
in assemblea;
- contrari n. 3.109.774 voti pari al 5,806% dei voti rappresentati in as-
semblea;
- astenuti n. 916.000 voti pari allo 1,710% dei voti rappresentati in as-
semblea.
Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura 
approvata a maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rap-
presentante Designato,  restando soddisfatte  le condizioni  di  legge, 
cui l’articolo 8 dello statuto sociale rinvia.
Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentan-
te Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da 
lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo 
risposta negativa.

*****
Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’Ordine del Giorno 
(  Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del   
numero dei componenti, della durata in carica e del compenso: deli-
bere inerenti e conseguenti). 
Il Presidente della riunione rammenta agli intervenuti che l’argomento 
è trattato dettagliatamente nella  relazione illustrativa approvata dal 
Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’articolo 125-
ter del TUF, in data 13 marzo 2020 e in data 6 maggio 2020.
Ricorda altresì che con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2019 giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Ammi-
nistrazione, al quale vanno i sentiti ringraziamenti della Società. Per-
tanto, si deve procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Ammini-
strazione e, nello specifico, alla determinazione: (i)  del numero dei 
componenti,  (ii)  della durata dell’incarico,  (iii)  del  compenso annuo 
nonché (iv) alla nomina dei componenti.
Comunica che in conformità alle raccomandazioni del codice di auto-
disciplina delle società quotate, come da ultimo approvato nel luglio 
2018 dal comitato per la corporate governance e tenuto conto delle 
valutazioni formulate all’esito dell’annuale processo di autovalutazio-
ne, il Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2020 e successi-
vamente in data 6 maggio 2020, previo esame del comitato per le no-
mine e la remunerazione riunitosi il  4 marzo 2020, ha approvato il 



"Documento  sulla  composizione del  Consiglio  di  Amministrazione", 
pubblicato sul sito internet della Società.
Il Presidente ricorda dunque che il presente argomento all’Ordine del 
Giorno, inerente alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, 
presuppone più votazioni; si procederà pertanto alla trattazione unita-
ria dello stesso ma con votazioni distinte e separate nel seguente or-
dine:  dapprima  la  votazione  sulla  determinazione  del  numero  dei 
componenti,  a  seguire  sulla  durata  in  carica,  successivamente  sul 
compenso annuo e infine sulla nomina degli amministratori.
Facendo rinvio a quanto contenuto nella relazione illustrativa predi-
sposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al quarto punto 
all’Ordine del Giorno messa a disposizione del pubblico nei termini e 
con le modalità previsti dalla normativa vigente – di cui si omette la 
lettura  – il  Presidente  segnala che il  Consiglio  di  Amministrazione 
uscente ha formulato delle proprie proposte all’assemblea circa la de-
terminazione:
- del numero dei membri del consiglio medesimo;
- della durata del mandato;
- del compenso annuo per l’intero consiglio.
Dà quindi lettura come segue della proposta del Consiglio di Ammini-
strazione, ribadendo che si procederà con votazioni separate:
“L’Assemblea degli azionisti di Aquafil S.p.A.  

delibera
A. Di determinare in 9 (nove) il numero di componenti del Consi-
glio di Amministrazione; 
B. Che il  Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in  
carica per gli esercizi 2020 – 2022, e pertanto fino all’approvazione  
del bilancio dell’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022; 
C. Che  sia  riconosciuto  un  compenso  annuo  pari  a  euro  
430.000,00 (per anno solare, e quindi con applicazione del pro-rata  
per le frazioni d’anno) per l’intero consiglio, che verrà ripartito fra i  
suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal  
Consiglio di Amministrazione stesso, e rispetto al quale sono fatti sal-
vi gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti  
di particolari cariche da stabilire da parte del Consiglio di Amministra-
zione stesso.”.
Il Presidente della riunione introduce quindi la votazione del punto 4.A 
della delibera letta, relativo alla determinazione in nove membri del 
Consiglio  medesimo.  Constatato  che  il  Rappresentante  Designato 
non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, even-
tuali 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 sta-
ta 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. 53.394.215 voti pari al 99,690% dei voti rappresentati 
in assemblea;



- astenuti n. 166.000 voti pari allo 0,310% dei voti rappresentati in as-
semblea.
Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura 
approvata a maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rap-
presentante Designato,  restando soddisfatte  le condizioni  di  legge, 
cui l’articolo 8 dello statuto sociale rinvia.
Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentan-
te Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da 
lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo 
risposta negativa.
Si passa quindi alla votazione del punto 4.B della delibera letta, relati-
vo alla determinazione della durata in carica del nuovo Consiglio di 
Amministrazione fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio che 
chiuderà al 31 dicembre 2022. Constatato che il Rappresentante De-
signato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazio-
ne, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente 
gli chiede, ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, ai fini del cal-
colo 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. 53.394.215 voti pari al 99,690% dei voti rappresentati 
in assemblea;
- astenuti n. 166.000 voti pari allo 0,310% dei voti rappresentati in as-
semblea.
Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura 
approvata a maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rap-
presentante Designato,  restando soddisfatte  le condizioni  di  legge, 
cui l’articolo 8 dello statuto sociale rinvia.
Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentan-
te Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da 
lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo 
risposta negativa.
Si passa quindi alla votazione del punto 4.C della delibera letta, relati-
vo alla determinazione del compenso annuo del nuovo Consiglio di 
Amministrazione. Constatato che il Rappresentante Designato non ri-
ferisce, 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 mag-
gioranze, 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. 53.394.215 voti pari al 99,690% dei voti rappresentati 
in assemblea;
- astenuti n. 166.000 voti pari allo 0,310% dei voti rappresentati in as-



semblea.
Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura 
approvata a maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rap-
presentante Designato,  restando soddisfatte  le condizioni  di  legge, 
cui l’articolo 8 dello statuto sociale rinvia.
Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentan-
te Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da 
lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo 
risposta negativa.
Il Presidente della riunione passa quindi alla trattazione dell’ultimo ar-
gomento relativo al quarto punto all’Ordine del Giorno, la nomina de-
gli amministratori.
Informa che la nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste 
di  candidati,  ai  sensi dell’articolo 147-ter del TUF e dell’articolo 11 
dello statuto sociale. 
Il Presidente dà quindi atto che, nei termini e con le modalità prescrit-
te dalla normativa applicabile, sono state presentate due liste:
- una lista è stata presentata da un raggruppamento di azionisti 
formato da società di gestione del risparmio rappresentanti comples-
sivamente il 4,34699% delle azioni ordinarie e contiene l’indicazione 
dei seguenti candidati, che hanno dichiarato di possedere i requisiti 
d’indipendenza previsti dalla legge (articolo 147-ter, comma 4, e arti-
colo 148, comma 3, TUF) e previsti dal codice di autodisciplina delle 
società quotate di Borsa Italiana S.p.A.:
1. Ilaria Maria Dalla Riva;
2. Lorenza Morandini;
- una lista è stata presentata da Aquafin Holding S.p.A. (titolare 
del 58,50% del capitale sociale e del 68,52% dei diritti di voto in as-
semblea) ed è così formata:
1. Giulio Bonazzi;
2. Adriano Vivaldi;
3. Fabrizio Calenti;
4. Franco Rossi;
5. Silvana Bonazzi;
6. Simona Heidempergher; 
7. Margherita Zambon; 
8. Francesco Profumo; 
9. Elisabetta Beatrice Cugnasca. 
I candidati Heidempergher, Zambon, e Profumo hanno dichiarato di 
possedere i requisiti d’indipendenza previsti dalla legge (articolo 147-
ter, comma 4, e articolo 148, comma 3, TUF) e previsti dal codice di 
autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A..
Il Presidente della riunione svolge quindi brevi considerazioni in rela-
zione al requisito d’indipendenza della dott.ssa Cugnasca e al  suo 
rapporto con Space Holding.
Dichiara che le liste sono corredate dalla seguente documentazione 
prevista dalla legge:
- indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato le liste, 
la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la co-
municazione rilasciata dall’intermediario dalla quale risulta la titolarità 



della partecipazione;
- curricula vitae con l’informativa sulle caratteristiche personali e 
professionali dei candidati;
- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria 
candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 
cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa pri-
maria e secondaria e dallo statuto della Società, nonché l’eventuale 
possesso dei requisiti d’indipendenza previsti dalla normativa vigente 
e dal codice di autodisciplina delle società quotate.
Conferma che le liste,  unitamente alla documentazione di  corredo, 
comprese le dichiarazioni attestanti l’assenza di rapporti  di collega-
mento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, sul sito internet della Società in data 26 maggio 2020 e con-
testualmente sul meccanismo di stoccaggio.
Si passa quindi alla votazione avente ad oggetto la nomina degli am-
ministratori.  Constatato che il  Rappresentante Designato non riferi-
sce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali si-
tuazioni di esclusione del diritto di  voto, il  Presidente gli  chiede, ai 
sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle mag-
gioranze, 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:
-  in  relazione  alla  lista  presentata  da  Aquafin  Holding  S.p.A.:  n. 
49.505.062 voti pari al 92,429% dei voti rappresentati in assemblea;
- in relazione alla lista presentata dal raggruppamento di azionisti for-
mato da società di gestione del risparmio rappresentanti complessi-
vamente il 4,34699% delle azioni ordinarie: n. 3.506.978 voti pari al 
6,548% dei voti rappresentati in assemblea;
- astenuti n. 548.175 voti pari all’1,023% dei voti rappresentati in as-
semblea.
Il  Presidente della riunione domanda al Rappresentante Designato, 
ex articolo 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi 
voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo risposta ne-
gativa.
Il Presidente dichiara pertanto eletti ai sensi dell’articolo 11 dello Sta-
tuto sociale: 
1. Giulio Bonazzi
2. Adriano Vivaldi
3. Fabrizio Calenti
4. Franco Rossi
5. Silvana Bonazzi
6. Simona Heidempergher 
7. Margherita Zambon 
8. Francesco Profumo, 

tratti dalla lista Aquafin Holding S.p.A.; 
9. Ilaria Maria Dalla Riva,
tratta dalla lista presentata dal raggruppamento di azionisti  formato 



da società di gestione del risparmio.
Dichiara infine che gli amministratori Heidempergher, Zambon, Profu-
mo e Dalla Riva hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti 
d’indipendenza previsti dalla legge (articolo 147-ter, comma 4, e arti-
colo 148, comma 3, TUF) e dal codice di autodisciplina delle società 
quotate di Borsa Italiana S.p.A. e che il Consiglio risulta conforme alle 
vigenti disposizioni in materia di genere e scadrà con l’approvazione 
del bilancio al 31/12/2022.

*****
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente – ringraziando tutti gli 
intervenuti - dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 16 e 25 mi-
nuti.”.

*****
Si allegano al presente verbale:
- sotto la lettera "A", l’elenco presenze recante anche l’esito delle vo-
tazioni, redatto a cura di Spafid S.p.A.;
- sotto la lettera “B”, le relazioni illustrative degli Amministratori sulle 
proposte all’ordine del giorno redatte ex articolo 125-ter TUF; 
- sotto la lettera “C”, la relazione sulla politica in materia di remunera-
zione e sui compensi corrisposti, quale estratta dal sito internet della 
Società;
- sotto la lettera “D”, le domande dell’azionista Marco Bava, ai sensi 
dell’articolo 127-ter del TUF, e relative risposte a cura della Società;
- sotto la lettera “E”, relazione di cui è stata data lettura per stralci nel 
corso della assemblea dall’Amministratore Delegato, Adriano Vivaldi, 
recante i principali indicatori economici relativi al Gruppo Aquafil al 31 
dicembre 2019.

*****
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 13 e 15 di 
questo giorno ventisei giugno duemilaventi.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no-
taio completato a mano, consta il presente atto di venti fogli ed occu-
pa quaranta pagine sin qui.
Firmato Filippo Zabban
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