


e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto 
Italia, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi 
di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civi-
le.
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

*****
"Il giorno sei del mese di maggio dell'anno duemilaventi, alle ore 11 e 
18, in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio Zabban Notari 
Rampolla & Associati,
si è riunita l'assemblea ordinaria della società

"Avio S.p.A."
con sede in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, capitale sociale sotto-
scritto e versato per Euro 90.964.212,90, iscritta nel Registro delle 
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura  di  Roma  al  numero  di  iscrizione  e  codice  fiscale 
09105940960, Repertorio Economico Amministrativo MI-1509588, le 
cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telema-
tico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Italia rivolge 
un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome dei colleghi 
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del perso-
nale della Società.
Assume la presidenza dell’assemblea ai sensi dell’articolo 10.5 dello 
statuto sociale il medesimo Roberto Italia.
Ricorda che a ragione dell’emergenza del Covid 19, e pertanto in os-
sequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei 
dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da 
ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 (di seguito “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 D. Lgs. n. 58 del 24 feb-
braio 1998 (“TUF”). Comunica di essere collegato in videoconferenza 
con una sala dello studio Zabban Notari Rampolla & Associati, ove è 
convocata l’odierna riunione e che – attraverso apposito schermo – 
gli è consentito di seguire in via diretta quanto accade in detta sala. 
Dà quindi atto che tutti i partecipanti – di cui è stata accertata l’identi-
tà e la legittimazione a partecipare all’assemblea – intervengono me-
diante collegamento audio-video.
Chiama, ai sensi dell’articolo 10.5 dello statuto sociale, il dottor Filip-
po Zabban, notaio in Milano, che si trova nel luogo di convocazione in 
Milano, via Metastasio n. 5, a redigere il verbale dell’assemblea in for-
ma di pubblico atto notarile. 
Dichiara che:
- sono intervenuti in video-teleconferenza, oltre ad esso Presidente, i 
consiglieri Giulio Ranzo, Maria Rosaria Bonifacio, Donatella Sciuto, 
Monica Auteri e Vittorio Rabajoli, mentre hanno giustificato la loro as-
senza i consiglieri Giovanni Gorno Tempini, Luigi Pasquali e Stefano 
Ratti;
-  del  Collegio Sindacale sono intervenuti  in  video-teleconferenza il 



Presidente, Riccardo Raul Bauer, ed il sindaco effettivo Maurizio Sa-
lom mentre ha anticipato il proprio successivo intervento il terzo com-
ponente Claudia Mezzabotta;
- per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.a. è intervenuto, in 
video-teleconferenza, il dottor Francesco Legrottaglie.
Dà quindi atto il Presidente:
- 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; 
- che, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento delle assemblee, è fun-
zionante – come da esso 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;
- che l’assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata 
in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio Zabban Notari Ram-
polla & Associati per oggi 6 maggio 2020 alle ore 11.00, in unica con-
vocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convoca-
zione pubblicato in data 27 marzo 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 
Italia Oggi e successivamente aggiornato - per quanto concerne il ter-
mine di deposito delle liste per la nomina di amministratori e sindaci, 
e la modifica delle soglie di cui alle comunicazioni Consob n. 21326 e 
21327 del 9 aprile 2020 in relazione agli adempimenti di cui all’artico-
lo 120 TUF - in date 6 aprile e 10 aprile 2020, con il seguente 

ordine del giorno
“1. Bilancio d’esercizio 31 dicembre 2019. Presentazione del Bi-
lancio consolidato al  31 dicembre 2019.  Relazioni  del  Consiglio di  
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.  
Destinazione  dell’utile  d’esercizio.  Deliberazioni  inerenti  e  conse-
guenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com-
pensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs.  
n. 58/98:

2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remu-
nerazione. Delibera vincolante;
2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Deli-
bera non vincolante.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione deliberazioni inerenti  
e conseguenti.

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di  
Amministrazione.
3.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di  
Amministrazione.
3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio  
di Amministrazione.

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022; deli-
berazioni inerenti e conseguenti.

4.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.



4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
4.3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio  
Sindacale.”.

Quindi il Presidente comunica 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’articolo 126-bis TUF.
Ricorda 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)  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 che, per quanto a conoscenza della Società, non risultano 
patti parasociali di cui all’articolo 122 TUF.
Ricorda  che,  come  indicato  nell’avviso  di  convocazione,  ai  sensi 
dell’articolo 106 del Decreto Cura Italia l’intervento in assemblea di 
coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tra-
mite il Rappresentante Designato.
Precisa che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 10.4 dello 
statuto e dell’articolo 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha desi-
gnato Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. (di  seguito “Spafid”) 
quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istru-
zioni di voto su tutte o alcune proposte all’ordine del giorno, ai sensi 
degli articoli 135-undecies e 135-novies TUF (il “Rappresentante De-
signato”);  Spafid,  in  qualità  di  Rappresentante  Designato,  ha  reso 
noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deli-
berazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti con-
trattuali  in  essere  tra  Spafid  e  la  Società  relativi,  in  particolare, 
all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine 
di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta 
presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflit-
to  di  interessi  di  cui  all’articolo  135-decies,  comma 2,  lett.  f),  del 
D.Lgs. n. 58/1998, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove do-
vessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od in-
tegrazione  delle  proposte  presentate  all’assemblea,  non  intende 
esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Il Presidente cede la parola al delegato del Rappresentante Designa-
to, collegato in audio conferenza in persona di Elena Perani, la quale 
comunica che sono intervenute – per delega rilasciata al Rappresen-
tante Designato – n. 16.611.896 azioni ordinarie sulle complessive n. 
26.359.346 azioni che compongono il capitale sociale, per una per-
centuale pari al 63,021% del capitale sociale, e che è stata accertata 



la legittimazione all'intervento sulla base delle comunicazioni interve-
nute agli intermediari ai sensi di legge, e le deleghe ricevute sono sta-
te verificate.
Al  termine dell’intervento,  il  Presidente comunica che,  ai  sensi  del 
comma 3 del citato articolo 135-undecies, 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 relazione 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.
Quindi, il  Presidente ribadisce che sono pertanto intervenuti n. 147 
aventi diritto – per delega rilasciata al Rappresentante Designato – 
per n. 16.611.896 azioni ordinarie sulle complessive n. 26.359.346 
azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 
63,021%.
Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell’intervento 
alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresen-
tante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizio-
ni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo sta-
tuto sociale.

***
Dichiara quindi il Presidente che l’assemblea ordinaria, regolarmente 
convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini 
di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all’ordine del 
giorno.

***
Il Presidente comunica che non risulta sia stata promossa, in relazio-
ne all’assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai 
sensi dell’articolo 136 e seguenti TUF.
Informa quindi che, ai sensi del “GDPR” (General Data Protection Re-
gulation – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vi-
gente in materia di protezione dei dati  personali,  D.Lgs. 10 agosto 
2018, n. 101, che i dati personali raccolti  sono trattati e conservati 
dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare 
svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, 
nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge. 
Informa, altresì, che la registrazione audio dell’assemblea è effettuata 
al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione; la predetta 
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 AVIO.
Dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di 
euro 90.964.212,90 rappresentato da n. 26.359.346 azioni ordi-
narie prive di valore nominale;
- sono in circolazione n. 800.000 Sponsor Warrant non quotati 
come riportato nel documento “Informazioni sul capitale sociale  
di Avio” messo a disposizione degli azionisti;



- la Società detiene, alla data del 30 aprile 2020, n. 308.900 azio-
ni proprie, pari al 1,1719% del capitale sociale, per le quali il dirit-
to di voto è sospeso;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il  
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Ita-
liana S.p.a. – Segmento Star.

Ricorda inoltre:
- che Consob, con delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, ha abbassato 
per talune PMI, tra cui AVIO, la soglia iniziale prevedendo l’obbligo di 
comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 120, 
comma 2, TUF, in capo a chiunque alla data dell’11 aprile detenga 
una partecipazione superiore al 3% ed inferiore al 5%: tale soglia si 
applicherà temporaneamente, fino all’11 luglio 2020, salvo revoca an-
ticipata;
- che la delibera Consob n. 21327 del 9 aprile 2020 ha introdotto, fino 
all’11 luglio 2020 e salvo revoca anticipata, l’ulteriore soglia del 5% al 
raggiungimento  o  superamento  della  quale  sorgono  gli  obblighi  di 
pubblicazione  della  cosiddetta  “Dichiarazione  di  Intenzioni”  di  cui 
all’articolo 120, comma 4-bis, TUF in relazione a tutte le società italia-
ne quotate ad azionariato diffuso, tra cui AVIO.
Dichiara ancora il Presidente che:
- i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una 
partecipazione in misura superiore al 3% del capitale sociale sotto-
scritto di AVIO, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le 
risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sen-
si dell’articolo 120, 2 comma, TUF, sono i seguenti:

dichiarante azionista di-
retto

numero azio-
ni

quota % su 
numero di 

azioni costi-
tuenti il capi-

tale
Space  Holding 
Srl

Space  Hol-
ding Srl

1.475.670 5,60%

Leonardo  So-
cietà per Azioni

Leonardo  So-
cietà  per 
Azioni

6.820.832 25,88%

In Orbit Spa In Orbit Spa 1.046.000 3,97%
Delfin Sarl Delfin Sarl 998.556 3,79%

Ricorda quindi il Presidente:
- 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 ai commi 2 e 4-bis dell’articolo 120 TUF;
- che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 15 marzo 
2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 56 del 2012, nel 
testo in vigore, chiunque acquisisce una partecipazione in imprese 
che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e 
sicurezza nazionale – quale AVIO – notifica l'acquisizione entro dieci 
giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel con-



tempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione gene-
rale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di 
operatività, per le valutazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo; 
nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società 
ammessa  alla  negoziazione  nei  mercati  regolamentati,  la  notifica 
deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a se-
guito  dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla  soglia  del 
3% e sono successivamente notificate le acquisizioni che determina-
no il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 50%. 
Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del 
termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di 
opposizione, che ha durata di 15 giorni, salvo sospensioni, i diritti di 
voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimo-
niale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rile-
vante, sono sospesi.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al mede-
simo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disci-
plina vigente. Il Rappresentante Designato risponde di non avere evi-
denze di esclusioni dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, 
di aver rilevato l’esistenza di comunicazioni dal sito della Consob e di 
averle sottoposte alla Società, la quale ultima non ha rilevato anoma-
lie.
Ricorda il  Presidente che il  Rappresentante Designato eserciterà il 
voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.
Dà atto il Presidente che, riguardo agli argomenti all’ordine del giorno, 
sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti 
norme di legge e regolamentari. Rammenta, in particolare, che sono 
stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito 
internetwww.avio.com e presso il meccanismo di stoccaggio “eMarke-
tStorage” nei termini di legge i seguenti documenti:

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla 
nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sinda-
cale;

- il parere di orientamento sulla dimensione e la composizione 
del Consiglio di Amministrazione di AVIO per il triennio 2020-
2022;

- la politica di diversità relativa alla composizione del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle 
materie all’ordine del giorno redatta ai sensi dell’articolo 125-
ter TUF;

- la relazione finanziaria annuale di AVIO, comprensiva del pro-
getto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2019, della relazione sulla gestio-
ne, delle attestazioni di cui all’articolo 154-bis, comma 5, TUF, 
unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società 
di revisione, dando atto il Presidente che si è così provveduto 
alla presentazione del bilancio consolidato;

- la relazione annuale sul governo societario e gli assetti pro-



prietari redatta ai sensi dell’articolo 123-bis TUF;
- la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 

redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 e la relativa attestazio-
ne di conformità rilasciata dalla società di revisione;

- la relazione sulla politica in materia di  remunerazione e sui 
compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-ter TUF;

- le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Ammini-
strazione e del Collegio Sindacale corredate dalla documenta-
zione prevista dalla normativa e dallo statuto della Società, 
come si riserva di riferire in seguito.

Informa quindi 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, per delega 
al  rappresentante designato, completo di  tutti  i  dati  richiesti 
dalla Consob, con l’indicazione del numero delle azioni per le 
quali e’ stata effettuata la comunicazione da parte dell’inter-
mediario all’emittente, ai sensi dell’articolo 83-sexies TUF;

- l’elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il 
rappresentante designato, voto favorevole, contrario o si sono 
astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Informa  altresì  che,  in  tema  di  diritto  di  porre  domande  prima 
dell’assemblea previsto dall’articolo 127-ter TUF, sono pervenute do-
mande formulate dall’azionista Blockchain Governance s.r.l. in data 
24 aprile 2020; le risposte a tutte le domande pervenute per iscritto 
prima dell’assemblea sono state pubblicate sul sito internet della So-
cietà.
Comunica quindi che la votazione sui singoli argomenti all’ordine del 
giorno avverrà a chiusura della discussione sull’argomento stesso.

*****
Il Presidente introduce quindi la trattazione sul primo punto all’ordine 
del giorno (  bilancio d’esercizio 31 dicembre 2019. presentazione del   
bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; relazioni del Consiglio di  
Amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione;  
destinazione dell’utile d’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguen-
ti).
Segnala, prima di procedere con l’illustrazione del bilancio, che la so-
cietà di revisione Deloitte & Touche 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 
AVIO, nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla 
gestione  e  delle  informazioni  di  cui  all’articolo  123-bis,  comma 4, 
TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli  assetti 
proprietari e giudizio di conformità della relazione sulla gestione alle 
norme di legge previste dall’articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 come mo-
dificato dal D.Lgs. 135/2016;
- ha, altresì, verificato l’avvenuta approvazione da parte degli ammini-
stratori della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254 del 
30 dicembre 2016, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 
marzo 2020; 



- ha rilasciato in data 30 marzo 2020 l’attestazione di conformità sulla 
dichiarazione non finanziaria.
Il Presidente comunica che, ove nessuno si opponga, ometterà la let-
tura di tutti i documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno limi-
tando la lettura alle sole proposte di deliberazione e che nello stesso 
modo si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all’ordi-
ne del giorno dell’odierna assemblea.
Rilevato che nessuno interviene, il Presidente invita l’Amministratore 
Delegato ad illustrare il bilancio e i risultati dell’esercizio.
L’ingegner Ranzo comunica, in relazione ai risultati 2019, gli importi  
dei ricavi netti, dell’Ebitda, dell’Ebit, dell’Utile Netto e della Posizione 
Finanziaria Netta della Società, rammentando come sia stata propo-
sta l’intera destinazione dell’utile a riserve portate a nuovo. 
Ripresa la parola, il  Presidente sottopone all’assemblea la seguente 
proposta di deliberazione sul presente punto all’ordine del giorno:
“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Avio S.p.A.:
esaminati i dati del bilancio di esercizio di avio s.p.a. al 31 dicembre  
2019,  corredato della  relazione degli  amministratori  sulla gestione,  
della relazione del collegio sindacale, della relazione della società di  
revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge,

delibera
− di approvare il bilancio di esercizio di Avio S.p.A. al 31 dicembre  
2019;
−  di  destinare  l’utile  netto  realizzato  da  Avio  S.p.A.  nell’esercizio  
2019, pari ad euro 28.560.398, a riserve utili portati a nuovo”.
Il Presidente dà quindi atto che la riserva legale è integralmente for-
mata.
Comunica che la società di revisione per la revisione del bilancio civi-
listico e consolidato 2019 ha impiegato n. 2.018 ore per un corrispetti-
vo pari ad Euro 116.900.
Cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, che invita 
a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale 
sul bilancio d’esercizio 2019 di AVIO.
Il Presidente del Collegio Sindacale – dopo aver segnalato che il rap-
presentante della società di revisione ha avuto un problema di colle-
gamento e sta provando a collegarsi nuovamente – comunica che il 
Collegio  Sindacale,  considerato  il  contenuto  delle  relazioni  redatte 
dalla società di revisione, preso atto delle attestazioni rilasciate con-
giuntamente  dall’Amministratore  Delegato  e  dal  dirigente  preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari, esprime parere favo-
revole all’approvazione del bilancio d’esercizio di AVIO al 31 dicem-
bre 2019 e alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio di Euro 
28.560 migliaia così come formulata dal Consiglio di Amministrazio-
ne.
Al termine, il  Presidente pone al voto la proposta di deliberazione di 
cui  ha  dato  lettura  e  chiede  al  Rappresentante  Designato  -  ove 
quest’ultimo non debba riferire, con specifico riguardo all'argomento 
in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto - se, 
ai sensi dell’articolo 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle mag-
gioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in 



possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 
conferita la delega. 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istru-
zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e 
dà lettura dei voti come:
- favorevoli n. 16.507.222 voti, pari al 99,370% del capitale par-
tecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- astenuti n. 104.674 voti, pari al 0,630% del capitale partecipan-
te al voto.
Il  Presidente dichiara  quindi  che,  sulla  base del  voto  come sopra 
espresso oralmente, la proposta è approvata a maggioranza e chiede 
al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti 
se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, 
ricevendo risposta negativa.

*****
Il Presidente introduce la trattazione del secondo punto all’ordine del 
giorno (  2. relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui   
compensi corrisposti  ai sensi dell’art.  123-ter,  commi 3-bis e 6 del  
d.lgs. n. 58/98: 2.1. prima sezione: relazione sulla politica in materia  
di remunerazione, delibera vincolante; 2.2. seconda sezione: relazio-
ne sui compensi corrisposti, delibera non vincolante  ).  
Segnala che, ai sensi dell’articolo 123-ter TUF e dell’articolo 84-qua-
ter Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione della So-
cietà ha approvato in data 25 marzo 2020 la relazione sulla politica in 
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, messa a dispo-
sizione nei termini e con le modalità di legge.

***
Riguardo al punto 2.1     (  prima sezione: relazione sulla politica in mate  -  
ria di remunerazione, delibera vincolante”), il Presidente ricorda che, 
ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-ter, TUF, l’assemblea è chia-
mata ad approvare la politica della Società in materia di remunerazio-
ne dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori gene-
rali e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché le procedure 
utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica e che la predetta 
deliberazione è vincolante.
Dà quindi lettura come segue della proposta sul punto 2.1. all’ordine 
del giorno sottoposta all’assemblea:
“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Avio S.p.A.:
esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui  
compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, messa a di-
sposizione del pubblico in data 30 marzo 2020,

delibera
− di approvare la sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del  
TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di  
Avio S.p.A.”.
Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di deliberazione di 
cui  ha  dato  lettura  e  chiede  al  Rappresentante  Designato  -  ove 
quest’ultimo non debba riferire, con specifico riguardo all'argomento 
in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto - se, 



ai sensi dell’articolo 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle mag-
gioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in 
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 
conferita la delega. 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istru-
zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Quindi il Presidente comunica che sono presenti n. 147 aventi diritto 
– per delega rilasciata al Rappresentante Designato – per complessi-
ve n. 16.611.896 azioni ordinarie, pari al 63,021% del capitale socia-
le.
Dichiara quindi aperta la votazione sulla proposta di cui è stata data 
lettura e cede la parola al Rappresentante Designato il quale dà lettu-
ra dei voti come segue:
- favorevoli n. 15.201.289 voti, pari al 91,5% del capitale parteci-
pante al voto;
- contrari n. 1.343.607 voti, pari all’8,088% del capitale parteci-
pante al voto;
- astenuti  n. 67.000 voti,  pari  allo 0,403% del capitale parteci-
pante al voto.
Il  Presidente dichiara  quindi  che,  sulla  base del  voto  come sopra 
espresso oralmente, la proposta è approvata a maggioranza e chiede 
al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti 
se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, 
ricevendo risposta negativa.

***
Riguardo al punto 2  .2   (  seconda sezione: relazione sui compensi cor  -  
risposti, delibera non vincolante  ”)  , il Presidente ricorda che, ai sensi 
dell’articolo 123-ter, comma 6, TUF, l’assemblea è chiamata ad espri-
mersi, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della re-
lazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi cor-
risposti che fornisce, per i componenti degli organi di amministrazione 
e di controllo, i direttori generali e, in forma aggregata, per i dirigenti  
con  responsabilità  strategiche,  la  rappresentazione  delle  voci  che 
compongono  la  remunerazione  nonché  i  compensi  corrisposti 
nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla 
Società e da società collegate o controllate,  evidenziando altresì  i 
compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte 
dell’attività svolta nell’esercizio di riferimento.
Rammenta altresì che la deliberazione non è vincolante. 
Dà quindi lettura come segue della proposta sul punto 2.2. all’ordine 
del giorno sottoposta all’assemblea:
“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Avio S.p.A.:
esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui  
compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, messa a di-
sposizione del pubblico in data 30 marzo 2020,

delibera
− di deliberare in senso favorevole ai sensi dell’art. 123-ter del TUF,  
comma 6 (voto consultivo non vincolante) in merito alla sezione II  
predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 4”.
Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di deliberazione di 



cui  ha  dato  lettura  e  chiede  al  Rappresentante  Designato  -  ove 
quest’ultimo non debba riferire, con specifico riguardo all'argomento 
in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto - se, 
ai sensi dell’articolo 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle mag-
gioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in 
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 
conferita la delega. 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istru-
zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Quindi il Presidente comunica che sono presenti n. 147 aventi diritto 
– per delega rilasciata al Rappresentante Designato – per complessi-
ve n. 16.611.896 azioni ordinarie, pari al 63,021% del capitale socia-
le.
Comunica  di  ammettere,  nonostante  il  tenore  dell’articolo  123-ter 
TUF, anche la possibilità di astensione.
Dichiara  quindi  aperta  la  votazione  sulla  proposta  sul  punto  2.2 
all’ordine del giorno e cede la parola al  Rappresentante Designato il 
quale dà lettura dei voti come segue:
- favorevoli n. 15.838.808 voti, pari al 95,346% del capitale par-
tecipante al voto;
- contrari n. 551.951 voti, pari al 3,323% del capitale partecipan-
te al voto;
- astenuti n. 221.137 voti, pari all’1,331% del capitale partecipan-
te al voto.
Il  Presidente dichiara  quindi  che,  sulla  base del  voto  come sopra 
espresso oralmente, la proposta è approvata a maggioranza e chiede 
al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti 
se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, 
ricevendo risposta negativa.

*****
Alle ore 11 e 56 il Presidente dispone una breve sospensione dei la-
vori assembleari. 

***
I lavori riprendono alle ore 12 e 13 minuti e, nessuna modifica essen-
do intervenuta nella partecipazione dei soci all’assemblea, il  Presi-
dente introduce la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno (  3.   
nomina del Consiglio di Amministrazione deliberazioni inerenti e con-
seguenti. 3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio  
di Amministrazione; 3.2 determinazione della durata dell’incarico del  
Consiglio di Amministrazione; 3.3 nomina dei componenti il Consiglio  
di  Amministrazione;  3.4  determinazione  del  compenso dei  compo-
nenti il Consiglio di Amministrazione).
Rammenta agli intervenuti che l’argomento è trattato nella relazione 
del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell’articolo 125-ter 
TUF.

***
Riguardo al punto 3.1. (“  determinazione del numero dei componenti il   
Consiglio di Amministrazione  ”)  , il Presidente rammenta che ai sensi 
dell’articolo 11.1 dello statuto sociale “la società è amministrata da un  
Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri o da 11  



(undici) membri secondo quanto sarà deciso dall’assemblea ordina-
ria”. 
Rammenta altresì che il codice di autodisciplina delle società quotate, 
cui AVIO aderisce, auspica che i Consigli di Amministrazione espri-
mano un proprio parere di orientamento agli azionisti in merito alla di-
mensione e alla composizione del board, tenuto conto anche delle ri-
sultanze del processo di autovalutazione che viene condotto con fre-
quenza annuale.
A tale proposito, il parere del Consiglio di Amministrazione, per quan-
to attiene al profilo della dimensione dell’organo amministrativo, evi-
denzia la seguente raccomandazione: “il Consiglio di Amministrazio-
ne raccomanda l’estensione del numero dei suoi componenti da nove  
a undici al fine di contemperare l’esigenza di continuità con la neces-
sità di assicurare la rappresentanza delle minoranze ai sensi del voto  
di lista nonché di consentire un ampliamento del numero di ammini-
stratori indipendenti e arricchire la composizione dell’organo di ammi-
nistrazione, anche ai fini della disciplina delle quote di genere, tenen-
do conto degli esiti dell’autovalutazione.”.
Riferisce che il Consiglio di Amministrazione di AVIO, pertanto, sotto-
pone all’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria la seguente 
proposta di delibera:
“L’assemblea ordinaria di Avio S.p.A. tenuta in data 6 maggio 2020,
preso atto delle facoltà statutarie e della relazione illustrativa predi-
sposta dagli amministratori,

delibera
di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione in carica per il triennio 2020-2022”.
Al termine della lettura, il Presidente pone al voto la proposta di deli-
berazione letta e chiede al Rappresentante Designato - ove quest’ulti-
mo non debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazio-
ne, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto - se, ai sensi 
dell’articolo 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 
in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di  
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la de-
lega. 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istru-
zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Quindi il Presidente comunica che sono presenti n. 147 aventi diritto 
– per delega rilasciata al Rappresentante Designato – per complessi-
ve n. 16.611.896 azioni ordinarie, pari al 63,021% del capitale socia-
le.
Dichiara  quindi  aperta  la  votazione  sulla  proposta  sul  punto  3.1 
all’ordine del giorno e cede la parola al  Rappresentante Designato 
che dà lettura dei voti come segue:
- favorevoli n. 16.541.170 voti, pari al 99,574% del capitale par-
tecipante al voto
- contrari n. 3.726 voti, pari al 0,022% del capitale partecipante 
al voto;
- astenuti  n. 67.000 voti,  pari  allo 0,403% del capitale parteci-
pante al voto.



Il  Presidente dichiara  quindi  che,  sulla  base del  voto  come sopra 
espresso oralmente, la proposta è approvata a maggioranza e chiede 
al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti 
se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, 
ricevendo risposta negativa.

***
Riguardo al  punto 3.2. (  determinazione della durata dell’incarico del   
consiglio di amministrazione  )  , il Presidente rammenta agli intervenuti 
che, ai sensi dell’articolo 11.1 dello statuto sociale “gli amministratori  
restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diversa inferiore durata fis-
sata dalla delibera di nomina e scadono alla data dell’assemblea con-
vocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del-
la loro carica e sono rieleggibili”.
Riferisce quindi che il Consiglio di Amministrazione di AVIO sottopo-
ne  all’approvazione  da  parte  dell’assemblea  ordinaria  la  seguente 
proposta di delibera:
“L’assemblea ordinaria di Avio S.p.A. tenuta in data 6 maggio 2020,
preso atto delle facoltà statutarie e della relazione illustrativa predi-
sposta dagli amministratori,

delibera
di determinare la durata dell’incarico del consiglio di amministrazione  
nel triennio 2020-2022 e ad ogni modo fino all’assemblea convocata  
per l’approvazione del bilancio al 31.12.2022”.
Al termine della lettura, il Presidente pone al voto la proposta di deli-
berazione letta e chiede al Rappresentante Designato - ove quest’ulti-
mo non debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazio-
ne, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto - se, ai sensi 
dell’articolo 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, 
in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di  
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la de-
lega. 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istru-
zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Quindi il Presidente comunica che sono presenti n. 147 aventi diritto 
– per delega rilasciata al Rappresentante Designato – per complessi-
ve n. 16.611.896 azioni ordinarie, pari al 63,021% del capitale socia-
le.
Dichiara  quindi  aperta  la  votazione  sulla  proposta  sul  punto  3.2 
all’ordine del giorno e cede la parola al  Rappresentante Designato 
che dà lettura dei voti come segue:
- favorevoli n. 16.539.818 voti, pari al 99,566% del capitale par-
tecipante al voto;
- contrari n. 5.078 voti, pari al 0,031% del capitale partecipante 
al voto;
- astenuti  n. 67.000 voti,  pari  allo 0,403% del capitale parteci-
pante al voto.
Il  Presidente dichiara  quindi  che,  sulla  base del  voto  come sopra 
espresso oralmente, la proposta é approvata a maggioranza e chiede 
al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti 
se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, 



ricevendo risposta negativa.
***

Riguardo al punto 3.3. (  nomina dei componenti il Consiglio di Ammi  -  
nistrazione  )  , il Presidente rammenta agli intervenuti che, con l’assem-
blea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2019, scade il periodo di carica del Consiglio di Amministra-
zione, nominato dall’assemblea del 1° dicembre 2016 con efficacia a 
decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di 
AVIO in Space2 S.p.A. avvenuta il 10 aprile 2017.
Sottolinea come gli azionisti siano stati chiamati a deliberare in merito 
alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022 
e, in particolare, a nominare undici componenti del Consiglio di Am-
ministrazione.
Rammenta inoltre che, ai sensi dell’articolo 11.3 dello statuto sociale, 
“la  nomina  del  consiglio  di  amministrazione  avviene  da  parte  
dell'assemblea sulla base di liste presentate dal Consiglio di Ammini-
strazione uscente o dai soci […] salvo quanto diversamente ulterior-
mente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari”.
Comunica quindi che, nei termini e con le modalità prescritte dalla 
normativa applicabile, sono state presentate due liste di candidati e 
precisamente, secondo l’ordine cronologico di ricezione:

- in data 27 marzo 2020, ai sensi dell’articolo 11.4 dello statuto 
sociale di AVIO, è stata depositata la lista presentata dal Con-
siglio di Amministrazione della Società; 
tale lista - identificata con il numero 1 - contiene l’indicazione 
dei seguenti candidati in ordine progressivo: 1. Roberto Italia, 
2. Giulio Ranzo, 3. Elena Pisonero, 4. Luigi Pasquali, 5. Dona-
tella Sciuto, 6. Giovanni Gorno Tempini, 7. Monica Auteri, 8. 
Stefano Ratti, 9. Letizia Colucci, 10. Gaele Winters e 11. Maria 
Rosaria Bonifacio;
i candidati Elena Pisonero, Donatella Sciuto, Giovanni Gorno 
Tempini, Monica Auteri, Gaele Winters e Maria Rosaria Bonifi-
cio hanno dichiarato di  possedere i  requisiti  di indipendenza 
previsti dalla legge (articolo 147-ter, comma 4, e articolo 148, 
comma 3, TUF) e previsti dal codice di autodisciplina delle so-
cietà quotate di Borsa Italiana S.p.A.;

- in data 9 aprile 2020 è stata depositata la lista presentata dallo 
studio  legale  Trevisan  per  conto  di  un  gruppo  di  investitori 
(Amundi  Asset  Management  S.g.r.  S.p.A.  gestore  dei  fondi: 
Amundi Dividendo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Va-
lore Italia Pir,  Seconda Pensione Prudente Esg; Arca Fondi 
S.g.r.  S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Equity 
Italia, Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.g.r. S.p.A. gestore 
dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia; Me-
diolanum Gestione Fondi S.g.r. S.P.A. gestore dei fondi: Me-
diolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Svilup-
po Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge 
Funds – Challenge Italian Equity, con una partecipazione com-
plessiva pari al 5,38% del capitale sociale);
tale lista - identificata con il numero 2 - contiene l’indicazione 



dei seguenti candidati in ordine progressivo: 1. Raffaele Cap-
piello, 2. Donatella Isaia e 3. Stefano Pareglio;
i candidati Raffele Cappiello, Donatella Isaia e Stefano Pare-
glio hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge (articolo 147-ter, comma 4, e articolo 148, 
comma 3, TUF) e previsti dal codice di autodisciplina delle so-
cietà quotate di Borsa Italiana S.p.A.;
il Presidente, in relazione alla Lista n. 2, riferisce che gli azioni-
sti presentatori hanno dichiarato – ai sensi della raccomanda-
zione Consob Dem/9017893 del 26 febbraio 2009 – l’assenza 
di rapporti di collegamento di cui all’articolo 144-quinquies del 
regolamento Consob 11971/1999 con altri azionisti che deten-
gono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o 
di maggioranza relativa.

Riferisce ancora il  Presidente che le liste sono corredate dalla se-
guente documentazione prevista dalla legge:

- indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato le liste, 
la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e 
sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli  intermediari 
dalle quali 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’inesi-
stenza di  cause di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  previste 
dalla normativa primaria e secondaria e dallo statuto della So-
cietà, nonché l’eventuale possesso dei requisiti d’indipendenza 
previsti dalla normativa vigente e dal codice di autodisciplina 
delle società quotate.

Prosegue comunicando che le liste, unitamente alla documentazione 
di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l’assenza di rapporti di 
collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale, sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di 
stoccaggio rispettivamente in data 27 marzo 2020, quanto alla lista n. 
1, e in data 15 aprile 2020, quanto alla lista n. 2. 
Ricorda il Presidente che all’elezione degli amministratori si procede-
rà come delineato all’articolo 11 dello statuto sociale e, pertanto, al 
termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste 
che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
(i)  dalla lista che ha ottenuto il  maggior numero di  voti  (la “lista di 
maggioranza”),  vengono tratti,  secondo l'ordine progressivo di  pre-
sentazione,  un  numero di  amministratori  pari  al  numero totale  dei 
componenti da eleggere tranne 3 (tre); e 
(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “li -
sta di  minoranza”)  e che non sia collegata neppure indirettamente 
con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista 
risultata prima per numero di voti, vengono tratti 3 (tre) consiglieri, di  
cui almeno uno indipendente, secondo l’ordine progressivo di presen-
tazione dei candidati nella lista medesima.
Precisa il Presidente che non si terrà conto delle liste che non abbia-



no conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella 
richiesta per la presentazione delle medesime.
Infine, con riferimento alle quote di genere, illustra come lo statuto 
della Società preveda che la nomina del Consiglio di Amministrazione 
sia effettuata secondo modalità tali da garantire che la composizione 
del Consiglio rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta 
in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi. A tale riguardo ram-
menta che, ai sensi dell’articolo 147-ter TUF, come modificato dalla 
legge n. 160/2019, il genere meno rappresentato deve ottenere alme-
no due quinti degli amministratori da eleggere.
Quindi  il  Presidente,  in  considerazione  di  quanto  precede,  invita 
l’assemblea a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge 
e regolamentari e dello statuto, alla nomina dei membri del Consiglio 
di  Amministrazione  per  gli  esercizi  2020-2022,  e  dunque  sino 
all’assemblea di approvazione del bilancio dell’ultimo di tali esercizi.
Sottolinea come ogni avente diritto al voto possa votare una sola li-
sta.
Alle ore 12 e 25 il notaio dà atto che durante l’esposizione del Presi-
dente  è  intervenuta  in  collegamento  telefonico  il  sindaco  effettivo 
Claudia Mezzabotta.
Il Presidente, rivoltole un saluto, riprende e chiede al Rappresentante 
Designato - ove quest’ultimo non debba riferire, con specifico riguar-
do all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del 
diritto di voto - se, ai sensi dell’articolo 135-undecies TUF, ai fini del 
calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata 
data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 
le quali è stata conferita la delega. 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istru-
zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Quindi il Presidente comunica che sono presenti n. 147 aventi diritto 
– per delega rilasciata al Rappresentante Designato – per complessi-
ve n. 16.611.896 azioni ordinarie, pari al 63,021% del capitale socia-
le.
Dichiara quindi aperta la votazione ed invita gli intervenuti ad espri-
mere il voto sulle liste di cui ha dato lettura e cede la parola al Rap-
presentante Designato che dà lettura dei voti come segue:

- Lista n. 1: 11.393.765 voti, pari al 68,588% del capitale rappre-
sentato in assemblea; 

- Lista n. 2: 5.218.131 voti, pari al 31,412% del capitale rappre-
sentato in assemblea;

- nessun voto astenuto né contrario.
Il Presidente dichiara quindi:
- che, ai sensi dello statuto, dalla Lista n. 1 sono tratti, nell’ordine pro-
gressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, otto amministra-
tori e i restanti tre amministratori sono tratti dalla Lista n. 2, e
- che risulterebbero pertanto eletti dalla Lista n. 1 i candidati Roberto 
Italia, Giulio Ranzo, Elena Pisonero, Luigi Pasquali, Donatella Sciuto, 
Giovanni Gorno Tempini, Monica Auteri e Stefano Ratti, e dalla Lista 
n. 2, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stes-
sa, Raffaele Cappiello, Donatella Isaia e Stefano Pareglio.



Tuttavia, prosegue il Presidente, poiché a norma dell’articolo 147-ter 
TUF, come novellato da ultimo a dicembre 2019, il genere meno rap-
presentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti 
e nella  fattispecie tale risultato  non si  è  verificato,  si  applicherà,  il  
meccanismo di sostituzione previsto in primo luogo dallo statuto della 
Società all’articolo 11, comma 11, il quale dispone che, qualora al ter-
mine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di leg-
ge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra 
generi (maschile e femminile) (ivi compreso l’arrotondamento per ec-
cesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di 
riparto tra generi non risulti un numero intero), l’ultimo dei candidati 
che risulterebbe eletto dalla lista di maggioranza e appartenente al 
genere più rappresentato viene sostituito con il  primo dei candidati 
non eletti, tratto dalla medesima lista, appartenente al genere meno 
rappresentato.
Illustra come, in conseguenza di ciò, l’ultimo candidato eletto dalla li-
sta di maggioranza, Stefano Ratti, viene sostituito dalla prima candi-
data non eletta tratta dalla medesima lista, Letizia Colucci.
Dichiara quindi il Presidente che il Consiglio di Amministrazione nomi-
nato risulta composto come segue:
 Roberto Italia, 
 Giulio Ranzo, 
 Elena Pisonero, 
 Luigi Pasquali, 
 Donatella Sciuto, 
 Giovanni Gorno Tempini, 
 Monica Auteri,
 Letizia Colucci, 
 Raffaele Cappiello,
 Donatella Isaia,
 Stefano Pareglio.
Segnala il Presidente che in tal modo risulta rispettata la normativa vi-
gente in materia di equilibrio tra generi.
Dichiara altresì che, alla luce di quanto testé deliberato dall’odierna 
assemblea, il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in 
carica  per  gli  esercizi  2020-2021-2022  e,  pertanto,  sino  alla  data 
dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 
31 dicembre 2022.
Il Presidente desidera a questo punto esprime un ringraziamento af-
fettuoso e sincero ai componenti uscenti del Consiglio di Amministra-
zione a ragione del gran lavoro effettuato, tutti insieme, nel corso del 
triennio, come evidenziano i risultati della Società ed il suo posiziona-
mento. Afferma che ciò è frutto dell’armonia e della capacità di lavo-
rare insieme, come squadra. Ribadisce il proprio personale ringrazia-
mento ai componenti uscenti e formula ai nuovi consiglieri di ammini-
strazione auguri di benvenuto e di buon lavoro nel portare avanti, in-
sieme, la Società.

***
Passando al punto 3.4 (  determinazione del compenso dei componen  -  
ti  il  Consiglio  di  Amministrazione  )  ,  il  Presidente  rammenta  che,  ai 



sensi dell’articolo 15.1 dello statuto sociale, “ai membri del Consiglio  
di Amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità  
di  carica,  determinato  complessivamente  dall'assemblea e  ripartito  
dal  consiglio  stesso  tra  i  propri  membri,  oltre  a  quanto  previsto  
dall’art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di partico-
lari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del  
loro ufficio. L’assemblea può determinare un importo complessivo per  
la  remunerazione di  tutti  gli  amministratori  inclusi  quelli  investiti  di  
particolari cariche”.
Ricorda agli intervenuti che, in attuazione del richiamato articolo 15.1 
dello statuto sociale, l’assemblea del 1 dicembre 2016 aveva determi-
nato il  compenso spettante agli  amministratori  per il  triennio 2017-
2019 nella misura di euro 35.000,00 per ciascun amministratore e di 
euro 120.000,00 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
da imputarsi ai costi dell’esercizio di riferimento.
Riferisce quindi che, in continuità con quanto deliberato dalla predetta 
assemblea,  il  Consiglio  di  Amministrazione  di  AVIO  sottopone 
all’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria la seguente propo-
sta di delibera:
“L’assemblea ordinaria di Avio S.p.A. tenuta in data 6 maggio 2020,  
preso atto delle facoltà statutarie e della relazione illustrativa predi-
sposta dagli amministratori,

delibera
di assegnare agli  amministratori un compenso per il  triennio 2020-
2022 pari ad euro:
- 35.000 a ciascun amministratore;
- 120.000 al Presidente del Consiglio di Amministrazione”,
precisando che la misura del compenso oggetto della proposta va in-
tesa come compenso annuale, come il notaio rileva essere stato chia-
ramente esplicato dal Presidente che, nelle premesse alla lettura del-
la proposta, ha indicato il compenso è “da imputarsi ai costi dell’eser-
cizio di riferimento”. 
Al termine della lettura il Presidente pone in votazione la proposta di 
deliberazione di cui ho dato precedentemente lettura.
Chiede al Rappresentante Designato - ove quest’ultimo non debba ri-
ferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali si-
tuazioni di esclusione del diritto di voto - se, ai sensi dell’articolo 135-
undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla 
proposta di  cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di 
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istru-
zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Quindi il Presidente comunica che sono presenti n. 147 aventi diritto 
– per delega rilasciata al Rappresentante Designato – per complessi-
ve n. 16.611.896 azioni ordinarie, pari al 63,021% del capitale socia-
le.
Dichiara  quindi  aperta  la  votazione  sulla  proposta  sul  punto  3.4 
all’ordine del giorno e cede la parola al  Rappresentante Designato 
che dà lettura dei voti come segue:
- favorevoli n. 16.544.896 voti, pari al 99,597% del capitale par-



tecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- astenuti  n. 67.000 voti,  pari  allo 0,403% del capitale parteci-
pante al voto.
Il  Presidente dichiara  quindi  che,  sulla  base del  voto  come sopra 
espresso oralmente, la proposta è approvata a maggioranza e chiede 
al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti 
se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, 
ricevendo risposta negativa.

*****
Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno (  4. no  -  
mina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022; deliberazioni  
inerenti e conseguenti; 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e di due sin-
daci supplenti; 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3  
determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale).
Il Presidente ricorda che, con l’assemblea di approvazione del bilan-
cio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 scade il periodo 
di carica del Collegio Sindacale nominato dall’assemblea del 1° di-
cembre 2016 con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fu-
sione per incorporazione di  AVIO in Space2 S.p.A.  avvenuta il  10 
aprile 2017.

***
In relazione al punto 4.1. (  nomina di tre sindaci effettivi e di due sin  -  
daci supplenti  )  , rammenta il Presidente che, ai sensi dell’articolo 17.1 
dello statuto sociale, “il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sin-
daci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall’assemblea sulla base  
di liste presentate dagli azionisti, […] fatte comunque salve diverse  
ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o re-
golamentari”.
Segnala quindi che, nei termini e con le modalità prescritte dalla nor-
mativa applicabile, sono state presentate tre liste di candidati e preci-
samente, secondo l’ordine cronologico di ricezione:

- in  data 8 aprile  2020,  è  stata depositata  la  lista  presentata 
dall’azionista Leonardo S.p.A., titolare di  n. 6.820.832 azioni 
ordinarie, pari al 25,88 % del capitale sociale;
tale lista - identificata con il numero 1 - contiene l’indicazione 
dei  seguenti  candidati  in ordine progressivo: (i)  sezione 1 – 
candidati alla carica di sindaci effettivi: 1. Mario Matteo Busso; 
2.  Michela Zeme; 3.  Maurizio  De Magistris;  (ii)  sezione 2 – 
candidati alla carica di sindaci supplenti: 1. Sara Fornasiero; 2. 
Claudio Coen;

- in data 9 aprile 2019 è stata depositata la lista presentata dallo 
studio legale Trevisan & Associati per conto dello stesso grup-
po di azionisti investitori che ha proposto la Lista n. 1 per l’ele-
zione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
tale lista - identificata con il numero 2 - contiene l’indicazione 
dei seguenti candidati in ordine progressivo: (i) sezione 1 della 
lista relativa ai sindaci effettivi: il candidato Vito Di Battista; (ii) 
sezione 2 della lista relativa ai sindaci supplenti: il candidato 
Roberto Cassader;



in relazione alla lista 2 il  Presidente precisa che gli  azionisti 
presentatori hanno dichiarato – ai sensi della raccomandazio-
ne Consob Dem/9017893 del 26 febbraio 2009 – l’assenza di 
rapporti di collegamento di cui all’articolo 144-quinquies del re-
golamento Consob 11971/1999 con altri azionisti che detengo-
no anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa;

- in data 10 aprile 2020 è stata depositata la lista presentata 
dall’azionista Space Holding S.r.l, titolare di n. 1.475.670 azio-
ni ordinarie, pari al 5,60% del capitale sociale;
tale lista - identificata con il numero 3 - contiene l’indicazione 
dei  seguenti  candidati  in ordine progressivo: (i)  sezione 1 – 
candidato  alla  carica  di  sindaco  effettivo:  1.  Riccardo  Raul 
Bauer; (ii) sezione 2 – candidato alla carica di sindaco sup-
plente: 1. Giulia De Martino;
in relazione alla lista 3 il Presidente precisa che l’azionista pre-
sentatore ha dichiarato – ai sensi della raccomandazione Con-
sob Dem/9017893 del 26 febbraio 2009 – l’assenza di rapporti 
di collegamento di cui all’articolo 144-quinquies del regolamen-
to Consob 11971/1999 con altri azionisti che detengono anche 
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggio-
ranza relativa.

Comunica quindi il Presidente che, in data 29 aprile 2020, l’azionista 
Space Holding S.r.l. ha comunicato di ritirare la suddetta lista n. 3 e di  
ciò è stata data debita informazione al mercato con comunicato stam-
pa dell’emittente in medesima data.
Il Presidente dichiara che le istruzioni di voto eventualmente impartite 
per votare la lista n. 3 saranno considerate come non rilasciate, e, 
quindi, le relative azioni non saranno considerate ai fini del calcolo 
della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazio-
ne  della  delibera  relativa  al  punto  n.  4  dell’ordine  del  giorno 
dell’assemblea.
Riferisce quindi che le liste sono corredate dalla seguente documen-
tazione prevista dalla legge:

- le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno pre-
sentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta;

- un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e pro-
fessionali dei candidati;

- una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il posses-
so dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candi-
datura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione 
e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società, ottem-
perandosi così al disposto dell’articolo 2400 del codice civile.

Informa quindi che le liste, unitamente alla documentazione di corre-
do, comprese le dichiarazioni attestanti l’assenza di rapporti di colle-
gamento,  sono state  messe a  disposizione del  pubblico  presso la 
sede sociale, sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di 
stoccaggio in data 15 aprile 2020.
Comunica che, se richiesto, darà lettura dei curricula vitae dei candi-



dati, pubblicati nei termini di legge.
Nessuno intervenendo in proposito, ricorda che i candidati alla carica 
di sindaco devono possedere i requisiti stabiliti dalla legge e, in parti-
colare, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di 
onorabilità previsti dal decreto del Ministro della Giustizia del 30 mar-
zo 2000, n. 162; i candidati devono altresì essere in possesso dei re-
quisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente (ovverosia i re-
quisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, TUF). 
Con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli 
incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti 
dai componenti del Collegio sindacale trovano applicazione, rispetti-
vamente, l’articolo 148, comma 3, TUF e l’articolo 148-bis TUF, non-
ché le disposizioni attuative di cui agli  articoli  144-duodecies e se-
guenti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 
14 maggio 1999 e s.m.i..
Sottolinea quindi, riguardo alle disposizioni in materia di equilibrio tra 
generi, che, ai sensi dell’articolo 148, comma 1-bis, TUF, come modi-
ficato dalla legge n. 160/2019, il genere meno rappresentato deve ot-
tenere almeno due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale. 
Con riferimento a tale disposizione, ai sensi di quanto disposto dalla 
Consob nella comunicazione 7 n. 1/20 del 30 gennaio 2020, nei casi 
in cui il Collegio Sindacale sia composto da tre membri effettivi, il cri-
terio dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore, previsto dal 
comma 3, dell’articolo 144-undecies del Regolamento Consob adotta-
to con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., si considererà 
inapplicabile. 
Ricorda ancora agli intervenuti che ai sensi dello statuto “l’elezione 
dei membri del collegio sindacale avviene come segue:
(I) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“lista di  
maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale  
sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; 
(II) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e  
che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno  
presentato o con coloro che hanno votato la lista di maggioranza ai  
sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine pro-
gressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo  
(“sindaco di minoranza”), al quale spetterà la presidenza del collegio  
sindacale, e il secondo sindaco supplente (“sindaco supplente di mi-
noranza”)”.
Il  Presidente  quindi,  in  considerazione  di  quanto  precede,  invita 
l’assemblea a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge 
e regolamentari e dello statuto, alla nomina dei componenti il collegio 
sindacale in numero pari a tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
Rammenta che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Chiede al Rappresentante Designato - ove quest’ultimo non debba ri-
ferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali si-
tuazioni di esclusione del diritto di voto - se, ai sensi dell’articolo 135-
undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla 
proposta di  cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di 
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. 



Il  Rappresentante Designato riferisce di essere in possesso di istru-
zioni di voto per n. 15.232.442 azioni, pari al 57,788%, non avendo 
istruzioni di voto per n. 1.379.454 azioni, portante, come chiarito al 
Presidente che lo ha chiesto, da tre azionisti.
Il  Presidente comunica quindi  che sono computate ai  fini  del  voto 
complessive n. 15.232.442 azioni ordinarie, pari al 57,788% del capi-
tale sociale, portate da n. 144 aventi diritto, per delega rilasciata al  
Rappresentante Designato.
Dichiara  quindi  aperta  la  votazione  sulla  proposta  sul  punto  4.1 
all’ordine del giorno e cede la parola al  Rappresentante Designato 
che dà lettura dei voti come segue:

- Lista n. 1: 11.274.067 voti, pari al 67,867%; 
- Lista n. 2: 2.432.858 voti, pari al 14,645%;
- astenuti n. 1.522.170 voti, pari al 9,163%;
- contrari a tutte le liste n. 3.347 voti, pari allo 0,020%;

percentuali tutte riferite alle complessive n. 16.611.896 azioni rappre-
sentate in assemblea, come successivamente chiarito su richiesta del 
Presidente.
Il Presidente rammenta quindi che, ai sensi dello statuto, dalla lista n. 
1 sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella li-
sta stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente e il restante 
sindaco effettivo e sindaco supplente sono tratti dalla lista n. 2.
Proclama quindi che risultano eletti i seguenti candidati:

SINDACI EFFETTIVI 
- Mario Matteo Busso, tratto dalla lista 1,
- Michela Zeme, tratta dalla lista 1,
- Vito Di Battista, tratto dalla lista 2,
SINDACI SUPPLENTI
- Sara Fornasiero tratta dalla lista 1,
- Roberto Cassader, tratto dalla lista 2;

Il Presidente dà quindi atto che la composizione del Collegio Sindaca-
le risulta conforme allo statuto sociale e alla normativa vigente in ma-
teria di equilibrio tra generi e dichiara che il dottor Vito Di Battista è 
Presidente del Collegio Sindacale.
Rammenta quindi il Presidente che, alla luce di quanto testé delibera-
to dall’odierna assemblea, il Collegio Sindacale così nominato resterà 
in carica per gli esercizi 2020-2021-2022 e, pertanto, sino alla data 
dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 
31 dicembre 2022.

***
Riguardo al punto 4.2 (  nomina del Presidente del Collegio Sindacale  )  , 
il Presidente fa presente che, essendo state presentate liste di mino-
ranza, non si procede alla nomina del Presidente del Collegio Sinda-
cale spettando tale carica, ai sensi della normativa vigente e dall’arti-
colo 17.8 dello statuto, al sindaco effettivo tratto dalla lista di minoran-
za che ha ottenuto il maggior numero di voti.

***
Quindi il Presidente esprime il proprio ringraziamento al Collegio Sin-
dacale uscente e singolarmente a ciascuno dei suoi componenti, che 
hanno portando avanti una serie di istanze in favore della Società, 



funzionali alla sempre migliore organizzazione della stessa ai fini del 
confronto con il Mercato. Desidera pertanto rivolgere tale ringrazia-
mento a titolo personale ed a nome del Consiglio di Amministrazione 
uscente.

***
Passando al punto 4.3 (  determinazione del compenso dei componen  -  
ti il Collegio Sindacale  )  , il Presidente rammenta che, ai sensi dell'arti-
colo 2402 del codice civile, “la retribuzione annuale dei sindaci, se  
non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assem-
blea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”.
Ricorda agli intervenuti che i compensi del Collegio Sindacale in sca-
denza sono stati originariamente fissati dall’assemblea ordinaria del 1 
dicembre 2016 in euro 50.000,00 annui per il Presidente ed in euro 
35.000,00 annui per gli altri sindaci effettivi.
Dà  quindi  lettura  della  proposta  formulata  dall’azionista  Leonardo 
S.p.A., pubblicata in data 15 aprile 2020 sul sito internet www.avio.-
com e presso il  meccanismo di  stoccaggio “emarketstorage” come 
segue:
“- per il presidente del collegio sindacale euro 50.000,00 lordi annui  
pro rata temporis della permanenza in carica
- per gli altri sindaci effettivi euro 35.000,00 lordi annui pro rata tem-
poris della permanenza in carica”.
Quindi il Presidente mette in votazione la proposta dell’azionista Leo-
nardo S.p.A. di cui ha dato lettura.
Chiede al Rappresentante Designato - ove quest’ultimo non debba ri-
ferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali si-
tuazioni di esclusione del diritto di voto - se, ai sensi dell’articolo 135-
undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla 
proposta di  cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di 
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. 
Il Rappresentante Designato riferisce di essere in possesso di istru-
zioni di voto per n. 15.613.340 azioni, pari al 59,233%, non avendo le 
istruzioni di voto riferibili ad un delegante per n. 998.556 azioni.
Quindi  il  Presidente comunica che sono computate ai  fini  del  voto 
complessive n. 15.613.340 azioni ordinarie, pari al 59,233% del capi-
tale sociale, portate da n. 146 aventi diritto, per delega rilasciata al  
Rappresentante Designato.
Dichiara  quindi  aperta  la  votazione  sulla  proposta  sul  punto  4.1 
all’ordine del giorno e cede la parola al  Rappresentante Designato 
che dà lettura dei voti come segue:
- favorevoli n. 14.024.170 voti, pari al 84,422%;
- nessun voto contrario;
- astenuti n. 1.589.170 voti, pari al 9,566%;
rileva il Presidente che dette percentuali sommate tra loro non danno 
il  100%  dei  votanti  ed  appaiono  riferite  alle  complessive  n. 
16.611.896 azioni rappresentate in assemblea; il Presidente chiede 
quindi al notaio che le percentuali corrette della corrente votazione e 
di quella relativa alla nomina del componenti del Collegio Sindacale 
vengano riportate a verbale in riferimento alle azioni ammesse al voto 
per ciascuna di tale ultime due votazioni e non in riferimento alle azio-



ni  complessivamente  intervenute  in  assemblea;  il  notaio  conferma 
che a tale richiesta si darà corso in sede di formazione del verbale.
Il  Presidente  dichiara  quindi  che,  sulla  base  del  voto  come sopra 
espresso oralmente, la proposta è approvata a maggioranza e chiede 
al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti 
se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, 
ricevendo risposta negativa.

*****
Quindi il Presidente constatato che non ci sono altri argomenti da trat-
tare e che nessuno chiede ulteriormente la parola, dichiara chiusa la 
riunione alle ore 12 e 56 minuti, ringraziando tutti gli intervenuti.

*****
In sede di verbalizzazione, come da richiesta del Presidente in corso 
di assemblea, si dà atto, in coerenza con le indicazioni date a me no-
taio da Spafid S.p.A.:

- che, in relazione alla votazione relativa al punto 4.1. (nomina 
di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti), le percentuali 
corrette del voto – riferite al numero dei soggetti che hanno 
dato indicazione di voto e non a quello, maggiore, dei soggetti 
intervenuti in assemblea - sono le seguenti:
- Lista n. 1: 11.274.067 voti corrispondono al 74,014% dei 
votanti invece che al 67,867%; 
- Lista n. 2: 2.432.858 corrispondono al 15,972% dei vo-
tanti invece che al 14,645%;
- astenuti n. 1.522.170 voti corrispondono al 9,993% dei 
votanti invece che al 9,163%
- contrari a tutte le liste n. 3.347 voti corrispondono al 
0,022% dei votanti invece che allo 0,020%,

- che, in relazione alla votazione relativa al punto 4.3 (determi-
nazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale), 
le percentuali corrette del voto – riferite al numero dei soggetti 
che hanno dato indicazione di voto e non a quello, maggiore, 
dei soggetti intervenuti in assemblea - sono le seguenti:
- favorevoli n. 14.024.170 voti corrispondono all’89,822% 
dei votanti invece che all’84,422%;
- nessun voto contrario;
- astenuti n. 1.589.170 voti corrispondono al 10,178% dei 
votanti invece che al 9,566%

fermi ed immutati restando i risultati delle votazioni.
***

A richiesta di AVIO do atto io notaio che la registrazione dei lavori as-
sembleari - intervenuta, come precisato dal Presidente, al solo fine di 
agevolare la verbalizzazione della riunione - è stata da me effettuata 
e che la medesima registrazione, in esito alla sottoscrizione del pre-
sente verbale, verrà distrutta.

*****
Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", l'elenco presenze con gli esiti della votazio-
ne, redatto a cura di Spafid S.p.A.;

- sotto la lettera "B", la relazione illustrativa del Consiglio di Am-



ministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e 
del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 125 ter TUF;

- sotto la lettera "C", la relazione illustrativa del Consiglio di Am-
ministrazione sulle materie all’ordine del giorno redatta ai sensi 
dell’articolo 125-ter TUF;

- sotto la lettera "D", la relazione annuale sul governo societario 
e  gli  assetti  proprietari  redatta  ai  sensi  dell’articolo  123-bis 
TUF;

- sotto la lettera "E", la dichiarazione consolidata di carattere non 
finanziario 2019 redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 e la re-
lativa attestazione di conformità rilasciata dalla società di revi-
sione;

- sotto la lettera "F", la relazione sulla politica in materia di remu-
nerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’artico-
lo 123-ter TUF;

- sotto  la  lettera  “G”,  le  domande  ex  articolo  127-ter  TUF 
dell’azionista Blockchain Governance s.r.l. e relative risposte, 
in copia estratta dal sito della Società.

*****
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 13 e 59 di 
questo giorno venticinque maggio duemilaventi.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no-
taio completato a mano, consta il presente atto di tredici fogli ed oc-
cupa ventisei pagine sin qui.
Firmato Filippo Zabban

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































REGISTRAZIONE

[X] Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo 
ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad 
uso registrazione,  nonché  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle 
eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande 
di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello  Unico 
informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[ ]

[ ]

[ ]

[X]

In  bollo: con  assolvimento  dell'imposta  mediante  Modello  Unico 
Informatico (M.U.I.).

In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad 
Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 
2007 n. 9836/2007. 

In bollo: per  gli usi  consentiti dalla legge.

In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto 
esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[ ]

[X]

Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine 
è conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22  d.lgs. 82/2005, 
da trasmettere con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti dalla 
legge. 
Milano, data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della 
firma digitale.

Copia cartacea: la copia di  cui alle precedenti  pagine è conforme 
all’originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. 
Milano, data apposta in calce


