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NOTA DI SINTESI CHE TIENE CONTO DEGLI ORIENTAMENTI EMESSI DAL COLLEGIO SINDACALE RELATIVI 
AL NUOVO COLLEGIO SINDACALE CHE SARÀ NOMINATO NELLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI 

AQUAFIL S.P.A. 

 

 

La presente nota si prefigge l’obiettivo di riportare – a beneficio degli Azionisti e degli stakeholders – le 
considerazioni di sintesi, fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione, relativamente agli Orientamenti del 
Collegio Sindacale relativi al nuovo Collegio Sindacale che sarà nominato nella prossima Assemblea degli 
Azionisti (“Orientamenti”) di Aquafil S.p.A., anche tenendo conto delle osservazioni avanzate dal Comitato 
Nomine e Remunerazione con riferimento alla remunerazione del Collegio medesimo. 

 

* * * * * 

 

Gli Orientamenti sono stati espressi con documento deliberato dal Collegio Sindacale uscente nella riunione 
del 5 marzo 2021 in base alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate del 
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 26/4/2018 e sono qui uniti sub Allegato 
A. 

Al contempo, nella riunione del 3 marzo 2021, il Comitato Nomine e Remunerazione – anche avuto riguardo 
della Raccomandazione espressa dal Presidente del Comitato Corporate Governance con lettera del dicembre 
2020 – ha analizzato la remunerazione dei consiglieri non esecutivi e dei componenti del Collegio Sindacale, 
deliberando di suggerire l’incremento della remunerazione dell’organo di controllo da Euro 120.000,00 
(centoventimila/00) all’anno a Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) all’anno, affinché a ciascun Sindaco 
vengano riconosciuti Euro 40.000,00 (quarantamila/00) all’anno e al Presidente l’importo di Euro 60.000,00 
(sessantamila/00) all’anno, in linea con i benchmark analizzati. 

Infine, nella riunione del giorno 11 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha fatto propria la posizione 
del Comitato Nomine e Remunerazione, confermando di suggerire all’Assemblea degli Azionisti, in 
occasione nella nomina del nuovo Organo di Controllo, l’incremento della remunerazione nei termini sopra 
esposti. 

 

* * * * * 

 

Allegato: Orientamenti del Collegio Sindacale relativi al nuovo Collegio Sindacale che sarà nominato 
nella prossima Assemblea degli Azionisti 
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