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Il giorno diciannove del mese di maggio dell'anno duemilaventuno.
In Milano, Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio 
Notarile di Milano,
procedo  alla  redazione  e  sottoscrizione  del  verbale  dell’assemblea 
ordinaria della società:

"Avio S.p.A."
con  sede  in  Roma,  Via  Leonida  Bissolati  n.  76,  capitale  sociale 
sottoscritto 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  RM-1509588,  le 
cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(di seguito anche la “Società” o “AVIO”).
tenutasi in data 29 aprile 2021, in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo 
studio ZNR notai,
con il seguente ordine del giorno:
“1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.  

1.1 Approvazione  del  Bilancio  d’esercizio  al  31  dicembre  
2020.  Presentazione  del  bilancio  consolidato  al  31  dicembre  
2020.  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio  
Sindacale e della Società di Revisione.  
1.2 Destinazione dell’utile d’esercizio. Deliberazioni inerenti e  
conseguenti. 

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:  relazione  sui  compensi  corrisposti.  
Delibera non vincolante. 

3. Approvazione della proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni  
proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile.”.
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società, 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 civile.
L'assemblea  si  è  svolta  alla  mia  costante  presenza,  esclusivamente 
mediante mezzi di telecomunicazione, come segue.

*****
"Il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventuno, alle ore 
15 e 10 minuti,
in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR notai,
si è riunita l'assemblea ordinaria della società

"Avio S.p.A."
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con  sede  in  Roma,  Via  Leonida  Bissolati  n.  76,  capitale  sociale 
sottoscritto 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  RM-1509588,  le 
cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico 
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  personale 
della  Società  ed  assume  la  presidenza  dell’assemblea  ai  sensi 
dell’articolo 10.5 dello statuto sociale.
Ricorda che – a ragione dell’emergenza del  Covid 19,  e pertanto in 
ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei 
dipendenti,  degli  esponenti,  e dei  consulenti  della Società,  nonché al 
Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020, la cui efficacia è stata da ultimo 
prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con 
modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (di seguito “Decreto 
Cura Italia”) – la riunione si svolge con l’intervento in assemblea, per le 
persone  ammesse,  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  e  che  il 
capitale  sociale  interviene  esclusivamente  tramite  il  Rappresentante 
Designato ex articolo 135-undecies e articolo 135-novies del D. Lgs. n. 
58 del 24 febbraio 1998 (di seguito anche “TUF”). 
Comunica di  essere collegato in videoconferenza con una sala dello 
studio ZNR notai, 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’identità e 
la legittimazione a partecipare all’assemblea – intervengono mediante 
mezzi di telecomunicazione.
Chiama, ai sensi dell’articolo 10.5 dello statuto sociale, il dottor Filippo 
Zabban, notaio in Milano, a redigere il verbale dell’assemblea in forma 
di pubblico atto notarile, precisando che il medesimo si trova nel luogo 
di convocazione in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR 
notai. 
Dichiara che:
-  per il  Consiglio  di  Amministrazione,  oltre  ad esso Presidente,  sono 
intervenuti con mezzi di telecomunicazione i consiglieri Elena Pisonero, 
Monica  Auteri,  Donatella  Isaia  e  Stefano  Pareglio,  mentre  hanno 
giustificato  la  loro  assenza  Luigi  Pasquali,  Letizia  Colucci,  Donatella 
Sciuto,  Raffaele  Cappiello  e  Giovanni  Gorno  Tempini,  anticipando  il 
Presidente  che  l’Amministratore  Delegato  Giulio  Ranzo  ha 
preannunciato il proprio intervento;
-  per  il  Collegio  Sindacale  sono  intervenuti  con  mezzi  di 
telecomunicazione Vito Di Battista, Presidente del Collegio, ed i sindaci 
effettivi Mario Matteo Busso e Michela Zeme;
- per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.a. è intervenuto, con 
mezzi  di  telecomunicazione,  il  dottor  Francesco  Legrottaglie,  partner 
della società.
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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 
funzionante  –  come  da  esso  Presidente  consentito  –  un  sistema  di 
registrazione  dello  svolgimento  dell’assemblea,  al  fine  esclusivo  di 
agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che l’assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in 
Milano, Via Metastasio n.  5,  presso lo studio ZNR notai  per oggi  29 
aprile 2021 alle ore 15.00, in unica convocazione, a norma di legge e di 
statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 
2021  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 del 29 marzo 2021, con il  
seguente

ordine del giorno
“1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.  

1.1 Approvazione  del  Bilancio  d’esercizio  al  31  dicembre  
2020.  Presentazione  del  bilancio  consolidato  al  31  dicembre  
2020.  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio  
Sindacale e della Società di Revisione.  
1.2 Destinazione dell’utile d’esercizio. Deliberazioni inerenti e  
conseguenti. 

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:  relazione  sui  compensi  corrisposti.  
Delibera non vincolante. 

3. Approvazione della proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni  
proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile.”.
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  e neppure 
proposte individuali di deliberazione.
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
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- 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.
Precisa che:
-  conformemente  a  quanto  previsto  dall’articolo  10.4  dello  statuto  e 
dell’articolo  106  del  Decreto  Cura  Italia,  la  Società  ha  designato 
Amministrazioni  Fiduciarie  Spafid  S.p.A.  (di  seguito  anche  “Spafid”) 
quale  soggetto  al  quale  i  soci  hanno  potuto  conferire  delega  con 
istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all’ordine del giorno ai sensi 
degli  articoli  135-undecies  e  135-novies  TUF  (di  seguito  anche  il 
“Rappresentante Designato”); Spafid interviene alla riunione mediante 
mezzi di telecomunicazione nella persona di Elena Perani;
- Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non 
avere  alcun  interesse  proprio  rispetto  alle  proposte  di  deliberazione 
sottoposte  al  voto.  Tuttavia,  tenuto  conto  dei  rapporti  contrattuali  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 conflitto di interessi di 
cui all’articolo 135-decies, comma 2, lett. f), TUF, Spafid ha dichiarato 
espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero 
in  caso  di  modifica  od  integrazione  delle  proposte  presentate 
all’assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato 
nelle istruzioni.
Il  Presidente cede la parola al  predetto delegato del  Rappresentante 
Designato, che comunica:
-  l’intervento  –  per  delega  rilasciata  al  medesimo  Rappresentante 
Designato – di  n.  16.845.175 azioni  sulle  complessive n.  26.359.346 
azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al  
63,906% del capitale sociale, e
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento sulla base delle 
comunicazioni  intervenute  agli  intermediari  ai  sensi  di  legge,  e  le 
deleghe ricevute sono state 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.
Il Presidente conferma che sono intervenuti n. 136 aventi diritto – per 
delega  rilasciata  al  Rappresentante  Designato  –  per  n.  16.845.175 
azioni  ordinarie  sulle  complessive  n.  26.359.346  azioni  che 
compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 63,906%.
Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell’intervento alla 
presente  assemblea  dei  soggetti  legittimati  tramite  il  Rappresentante 
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Designato  sono  state  effettuate  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di 
legge in  materia  nonché nel  rispetto  di  quanto  previsto  dallo  statuto 
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 relazione 
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 
Regulation – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale 
vigente  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 il Presidente che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 
90.964.212,90 rappresentato da n. 26.359.346 azioni ordinarie 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. 671.233 azioni 
proprie, pari al 2,546% del capitale sociale, per le quali il diritto di 
voto è sospeso;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.a., segmento Star.

Ricorda  inoltre  che  i  soggetti  che  risultano  detenere,  direttamente  o 
indirettamente,  una  partecipazione  in  misura  superiore  al  5%  del 
capitale sociale sottoscritto di AVIO, rappresentato da azioni con diritto 
di  voto,  secondo  le  risultanze  del  libro  soci,  integrate  dalle 
comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120, 2 comma, TUF, sono i 
seguenti:

dichiarante azionista diretto numero azioni quota % su 

numero di azioni 

costituenti il 

capitale
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Leonardo  Società 

per Azioni

Leonardo Società 

per Azioni

7.809.307 29,626%

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 
contempo  le  informazioni  necessarie,  comprensive  di  descrizione 
generale 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  ad  oggetto  azioni  di  una  società 
ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve 
essere  effettuata  qualora  l'acquirente  venga  a  detenere,  a  seguito 
dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3% e sono 
successivamente  notificate  le  acquisizioni  che  determinano  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  patrimoniale,  connessi  alle 
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Il  Presidente  chiede  al  Rappresentante  Designato  se  consti  al 
medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in 
eventuali  situazioni  di  esclusione  del  diritto  di  voto  ai  sensi  della 
disciplina vigente. 
Il  Rappresentante  Designato comunica  di  aver  ricevuto  subdelega, 
tramite  lo  studio  Trevisan,  con riferimento  a n.  5  fondi  portanti  nella 
denominazione  il  riferimento  ad  AXA,  che  potrebbero  essere 
riconducibili al Gruppo AXA; tali fondi sono portatori, complessivamente, 
di n. 805.000 azioni, pari al 3,05% del capitale sociale.
In merito a tale partecipazione, il Presidente dichiara che la Società non 
ha  ricevuto  nessuna  comunicazione  circa  l’avvenuta  notifica  di  tale 
misura  di  partecipazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, 
neanche dopo che Spafid ha in proposito interpellato lo studio Trevisan, 
delegato dai  detti  fondi,  che,  a sua volta,  ha sub-delegato Spafid;  in 
conseguenza di ciò, ed in via anche solo cautelare, a detti fondi viene 
riconosciuto  il  diritto  di  voto  limitatamente  a  misura  immediatamente 
inferiore alla soglia di rilevanza del 3%, con riduzione proporzionale fra i 
fondi medesimi.
Dopo breve interruzione per chiarire, su richiesta del notaio, la titolarità 
di alcune delle utenze telefoniche collegate, viene accertato che si è nel 
frattempo  collegato,  mediante  mezzi  di  telecomunicazione,  anche 
l’Amministratore Delegato, Giulio Ranzo.
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Ripresa la parola, il Presidente ricorda 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 e rammenta, in particolare, che sono 
stati  depositati  presso la sede sociale, nonché resi disponibili  sul sito 
internet  www.avio.com  e  presso  il  meccanismo  di  stoccaggio 
“eMarketStorage” nei termini di legge i seguenti documenti:

- 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 progetto 
di  bilancio  d’esercizio  al  31  dicembre  2020,  del  bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2020, della relazione sulla gestione, 
delle  attestazioni  di  cui  all’articolo  154-bis,  comma  5,  TUF, 
unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di 
revisione,  si  è  così  provveduto  alla  presentazione  del  bilancio 
consolidato;

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

- la  dichiarazione  consolidata  di  carattere  non  finanziario  2020 
redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 e la relativa attestazione 
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;

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione inerente 
al terzo punto all’ordine del giorno redatta, ai sensi dell’articolo 73 
e allegato 3A, schema n. 4, del Regolamento Emittenti.

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 è 
stata  effettuata  la  comunicazione  da  parte  dell’intermediario 
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 
domande  formulate  in  data  20  aprile  2021  dall’azionista  Blockchain 
Governance s.r.l.  e che le risposte a tutte le domande pervenute per 
iscritto prima dell’assemblea sono state pubblicate sul sito internet della 
Società.
Comunica quindi  che la votazione sui  singoli  argomenti  all’ordine del 
giorno avverrà a chiusura della discussione sull’argomento stesso.

*****
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Il Presidente introduce quindi la trattazione sul primo punto all’ordine del 
giorno (  B  ilancio d’esercizio 31 dicembre 2020. bilancio d’esercizio al 31   
dicembre 2020. Approvazione del bilancio d’esercizio al  31 dicembre  
2020.  Presentazione  del  Bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2020;  
Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  
della  società  di  revisione;  destinazione  dell’utile  d’esercizio;  
deliberazioni inerenti e conseguenti), anticipando l’intenzione di trattare 
congiuntamente i punti 1.1 e 1.2 e precisando che gli  stessi saranno 
tuttavia oggetto di distinte votazioni.
Segnala,  prima  di  procedere  con  l’illustrazione  del  bilancio,  che  la 
società di revisione Deloitte & Touche s.p.a.:
- ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2020 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  modificato  dal  D.Lgs. 
135/2016;
-  ha,  altresì,  verificato  l’avvenuta  approvazione  da  parte  degli 
amministratori della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254 
del 30 dicembre 2016, come dalle relazioni rilasciate in data 31 marzo 
2021; 
- ha rilasciato in data 31 marzo 2021 l’attestazione di conformità sulla 
dichiarazione non finanziaria.
Il Presidente comunica che, ove nessuno si opponga, ometterà la lettura 
di tutti i documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno limitando la 
lettura alle sole proposte di deliberazione e che nello stesso modo si 
procederà  anche  in  relazione  a  tutti  gli  altri  argomenti  all’ordine  del 
giorno dell’odierna assemblea.
Rilevato  che  nessuno  interviene,  il  Presidente  invita  l’Amministratore 
Delegato ad illustrare il bilancio e i risultati dell’esercizio.
Anche illustrando  slides all’uopo  predisposte,  l’ingegner  Ranzo rileva 
come i principali risultati raggiunti dalla Società nell’esercizio 2020 sono 
in flessione quanto ai ricavi, ma sottolinea come, nonostante l’incidenza 
straordinaria della pandemia sul business, essi non siano molto dissimili 
da quelli dell’anno precedente avuto riguardo all’Ebitda adjusted, e così 
tenendo  conto  dei  costi  non  ricorrenti  dovuti  in  larghissima  parte  al 
Covid-19. Evidenzia quindi l’importante misura della riduzione dell’Utile 
Netto  –  dovuta,  in  larga  parte,  all’avvio  dei  nuovi  ammortamenti 
connessi agli impianti produttivi cui si è dato corso negli ultimi anni – ma 
anche l’importo record della disponibilità di cassa netta. 
Questi  dati  –  prosegue  –  dimostrano  la  resilienza  e  la  solidità  della 
Società agli effetti drammatici della pandemia, anche tenuto conto della 
robustezza  della  posizione  di  cassa  e  del  portafoglio  ordini,  pure 
cresciuto. 
Nonostante la flessione registrata a causa della pandemia, la struttura 
patrimoniale  della  Società  risulta  quindi  molto  solida  e,  per  questa 
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ragione, il Consiglio di Amministrazione è addivenuto alla decisione di 
proporre la distribuzione di un dividendo.
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  
2020, 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 2020;
−  di  destinare  l’utile  netto  di  esercizio  realizzato  da  Avio  S.p.A.  
nell’esercizio 2020, pari ad euro 8.771 migliaia, come segue: 

• euro 7.321 migliaia a dividendo; 
• euro 1.450 migliaia a utili portati a nuovo”.

Il Presidente dà quindi atto che la riserva legale è integralmente formata 
e  comunica  che  la  società  di  revisione  per  la  revisione  del  bilancio 
civilistico  e  consolidato  2020  ha  impiegato  n.  1.791  ore  per  un 
corrispettivo pari ad Euro 96.000.
Cede  quindi  la  parola  al  Presidente  del  Collegio  Sindacale,  Vito  Di 
Battista, perché quest’ultimo dia lettura delle conclusioni della relazione 
del Collegio Sindacale sul bilancio d’esercizio 2020 di AVIO.
Il Presidente del Collegio Sindacale comunica che il Collegio Sindacale, 
considerato il contenuto delle relazioni redatte dalla Società di revisione, 
preso  atto  delle  attestazioni  rilasciate  congiuntamente 
dall’Amministratore Delegato e dal dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, esprime, per quanto di sua competenza, 
parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio di AVIO al 31 
dicembre 2020 e alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio di 
Euro 8.771.000 formulata dal Consiglio di Amministrazione.
Al termine, il  Presidente pone al voto la proposta di deliberazione per 
quanto riguarda l’approvazione del  bilancio di  esercizio di  Avio al  31 
dicembre 2020 e chiede al Rappresentante Designato - ove quest’ultimo 
non debba riferire, oltre a quanto già discusso, eventuali situazioni di  
esclusione  del  diritto  di  voto  con  specifico  riguardo  all'argomento  in 
votazione - 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 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega 
e precisa che il numero dei partecipanti è confermato ma che, tenuto 
conto  della  richiesta  di  non  tenere  in  considerazione  l’eccedenza 
rispetto alla soglia del 3% dalle partecipazioni riferibili ad AXA, il numero 
delle azioni da considerare è di 16.830.951, pari al 63,852% del capitale 
sociale, come pure ribadito dal Presidente.
Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato dà lettura dei voti 
come segue:
- favorevoli n. 16.793.277 voti, pari al 99,776%;
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- nessun voto contrario;
- astenuti n. 37.674 voti, pari al 0,224%;
- nessun non votante.
Il  Presidente dichiara la proposta relativa all’approvazione del bilancio 
approvata  a  maggioranza,  con  i  voti  dichiarati  oralmente  dal 
Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge, 
cui  l'articolo  8  dello  statuto  sociale  rinvia.  Chiede  quindi  al 
Rappresentante  Designato  ex  articolo  134  Regolamento  Emittenti  se 
siano  stati  da  lui  espressi  voti  in  difformità  dalle  istruzioni  ricevute, 
ricevendo risposta negativa.

***
Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di deliberazione di cui 
è stata data lettura sul  punto inerente la destinazione del risultato di 
esercizio e chiede al Rappresentante Designato - ove quest’ultimo non 
debba  riferire,  oltre  a  quanto  già  riferito,  eventuali  situazioni  di 
esclusione  del  diritto  di  voto  con  specifico  riguardo  all'argomento  in 
votazione - 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 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega 
e precisa in 16.830.951 il  numero delle azioni da considerare, pari al 
63,852% del capitale sociale, come pure ribadito dal Presidente.
Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato dà lettura dei voti 
come segue:
- favorevoli n. 16.830.951 voti, pari al 100%;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto;
- nessun non votante.
Il  Presidente dichiara  pertanto  approvata  all’unanimità,  con  i  voti 
dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è 
stata  data  lettura,  restando  soddisfatte  le  disposizioni  di  legge,  cui 
l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia. Chiede quindi 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: relazione sui  
compensi corrisposti. Delibera non vincolante  )   e segnala che, ai sensi 
dell’articolo 123-ter TUF e dell’articolo 84-quater Regolamento Emittenti, 
il  Consiglio di  Amministrazione della Società ha approvato in data 19 
marzo 2021 la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui  
compensi corrisposti, messa a disposizione nei termini e con le modalità 
di legge.
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***
Riguardo al punto 2.1     (  prima sezione: relazione sulla politica in materia   
di  remunerazione,  delibera  vincolante”),  il  Presidente  ricorda  che,  ai 
sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-ter, TUF, l’assemblea è chiamata 
ad approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei 
componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali 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  
disposizione del pubblico in data 29 marzo 2021,

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,  oltre  a  quanto  già  discusso,  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 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 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega 
e precisa in 16.830.951 il  numero delle azioni da considerare, pari al 
63,852% del capitale sociale, come pure confermato dal Presidente.
Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dà lettura dei voti 
come segue:
- favorevoli n. 15.774.330 voti, pari al 93,722%;
- contrari n. 1.056.621 voti, pari al 6,278%;
- nessun voto astenuto;
- nessun non votante.
Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza con i 
voti  dichiarati  oralmente  dal  Rappresentante  Designato,  restando 
soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale 
rinvia.  Chiede  quindi  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   
corrisposti, delibera non vincolante  ”)  , il Presidente ricorda che, ai sensi 
dell’articolo  123-ter,  comma  6,  TUF,  l’assemblea  è  chiamata  ad 
esprimersi, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della 
relazione  sulla  politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui  compensi 
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corrisposti  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  
disposizione del pubblico in data 29 marzo 2021,

delibera
− 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 
relativa  alla  Seconda  Sezione  di  cui  ha  dato  lettura  e  chiede  al 
Rappresentante  Designato  –  ove  quest’ultimo,  oltre  a  quanto  già 
discusso,  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 
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 
istruzioni  di  voto  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  è  stata  conferita  la 
delega.
Quindi il  Presidente comunica che sono presenti n. 136 aventi diritto – 
per delega rilasciata al Rappresentante Designato – per complessive n. 
16.830.951  azioni,  pari  al  63,852%  del  capitale  sociale,  come 
confermato dal Rappresentante Designato.
Il Presidente comunica l’intenzione di ammettere, nonostante il tenore 
dell'articolo 123-ter TUF, anche la possibilità di astensione.
Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dà lettura dei voti 
come segue:
- favorevoli n. 14.144.527 voti, pari all’84,039%;
- contrari n. 2.686.424 voti, pari al 15,961%;
- nessun voto astenuto;
- nessun non votante.
Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza con i 
voti  dichiarati  oralmente  dal  Rappresentante  Designato,  restando 
soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale 
rinvia.  Chiede  quindi  al  Rappresentante  Designato  ex  articolo  134 
Regolamento Emittenti  se siano stati  da lui  espressi voti  in difformità 
dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
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*****
Il Presidente introduce la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno 
(3. Approvazione della proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni 
proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile) e ricorda che l’argomento 
è  trattato  nella  relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  redatta  in 
conformità  dell’articolo  73  e  dell’allegato  3A,  schema  4,  del 
Regolamento Emittenti.
Precisa  che  l’autorizzazione  all’acquisto  avrà  una  durata  di  18  mesi 
dalla  data  della  delibera  e,  pertanto,  andrà  a  scadere  nel  corso 
dell’esercizio  2022,  mentre  l’autorizzazione  alla  disposizione  sarà 
conferita senza limiti temporali.
Segnala che l’operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione 
del  capitale  sociale  mediante  annullamento  delle  azioni  proprie 
acquistate,  ferma restando  per  la  Società  –  qualora  venga  in  futuro 
approvata dall’assemblea una riduzione del capitale sociale – la facoltà 
di darvi esecuzione, nel rispetto della legge, mediante annullamento di 
azioni proprie detenute in portafoglio.
Il Presidente dà quindi lettura come segue della relativa proposta:
“L’assemblea  ordinaria  degli  azionisti  di  Avio  S.p.A.,  riunita  in  sede  
ordinaria presso lo studio ZNR notai, Via Metastasio n. 5, Milano,
• visto l’articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e  
successive integrazioni e modifiche; 
•  visto  l’articolo  144-bis  del  Regolamento  adottato  dalla  Consob con  
delibera  n.  11971  del  14  maggio  1999  e  successive  integrazioni  e  
modifiche; 
• visti gli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile; 
•  preso  atto  che,  alla  data  odierna,  Avio  S.p.A.  ha  in  portafoglio  n.  
671.233 azioni ordinarie proprie prive del diritto di voto a norma dell’art.  
2357-ter del codice civile, pari a circa il 2,546% del numero di azioni che  
costituiscono il capitale sociale; 
• vista la relazione del Consiglio di Amministrazione su questo punto  
all'ordine del giorno; 
•  visto  il  bilancio  dell’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2020,  testé  
approvato;

delibera
1) di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile,  
l’acquisto di azioni proprie della società, in una o più tranche, in misura  
liberamente  determinabile  dal  Consiglio  di  Amministrazione  per  un  
valore  complessivo  massimo  del  10%  del  capitale  sociale  ed  il  
compimento di atti di disposizione, da effettuarsi in una o più volte, delle  
azioni  in  portafoglio,  ivi  incluse quelle acquistate in esecuzione della  
presente delibera, alle seguenti condizioni: 

a)  l’autorizzazione  è  limitata  agli  acquisti  da  effettuarsi  per  le  
finalità illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
b) gli acquisti delle azioni proprie, in ogni caso, saranno effettuati  
a un corrispettivo unitario non inferiore al 10 % (dieci per cento) e  
non superiore al 10% (dieci per cento) del prezzo di riferimento  
rilevato sul  segmento Star del  Mercato Telematico  Azionario il  
giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di  
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acquisto o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato  
ammesse o dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento  
Europeo  e  del  Consiglio  del  16  aprile  2014  rispetto  alle  
operazioni ivi disciplinate; 
c) l'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di 18  
(diciotto)  mesi  a  decorrere  dalla  data  di  assunzione  della  
presente deliberazione, mentre l’autorizzazione alla disposizione  
è concessa senza limiti temporali e potrà essere esercitata in una  
o più volte,  al fine di  consentire il  raggiungimento delle finalità  
illustrate; 
d) gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e  
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente  
approvato; 
e) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai  
sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento  
Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di  
organizzazione  e  gestione  dei  mercati  stessi  in  modo  da  
assicurare la parità di  trattamento tra gli  azionisti.  pertanto,  gli  
acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte,  
sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana  
S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che  
non  consentano  l'abbinamento  diretto  delle  proposte  di  
negoziazione  in  acquisto  con  predeterminate  proposte  di  
negoziazione in vendita; 

2) di stabilire che le azioni proprie che saranno acquistate in esecuzione  
della delibera di cui al punto 1 che precede siano utilizzate al fine di: 

a)  perseguire  un  efficiente  impiego  della  liquidità  generata  
dall’attività caratteristica della società anche tramite investimento  
a medio e lungo termine in azioni proprie; 
b)  offrire  agli  azionisti  uno  strumento  addizionale  di  
monetizzazione del proprio investimento; 
c)  utilizzare  le  azioni  proprie  quale  corrispettivo  nell’ambito  di  
operazioni  straordinarie,  per  ricevere  i  fondi  per  progetti  di  
acquisizione e/o nell’ambito di operazioni di scambio di pacchetti  
azionari, ovvero per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario,  
gestionale e/o strategico per la società; 
d)  utilizzare le  azioni  proprie  acquistate  o  già  in  portafoglio  al  
servizio di eventuali piani di incentivazione azionari, anche futuri,  
riservati ad amministratori, dipendenti e collaboratori della società  
e/o delle sue controllate, nonché di piani di assegnazione gratuita  
di azioni ai soci. 

3) di  autorizzare l’Amministratore Delegato con facoltà di  sub-delega,  
nei limiti di legge: 

a) a dare esecuzione all’odierna delibera provvedendo, tra l’altro,  
ad individuare la riserva per la costituzione della posta negativa  
di  patrimonio  netto,  prevista  dall’articolo  2357-ter  del  codice  
civile, nell’osservanza delle disposizioni di legge; 
b)  di  stabilire  modalità,  tempi  e  tutti  i  termini  esecutivi  ed  
accessori  al  fine  dell'ottimale  esecuzione  della  presente  
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deliberazione, operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e  
verifiche, e provvedere a tutti i connessi incombenti, adempimenti  
e formalità, nessuno escluso o eccettuato”.

Al termine, il Presidente pone al voto la proposta di cui ha dato lettura e 
chiede al Rappresentante Designato – ove quest’ultimo, oltre a quanto 
già  rappresentato,  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 
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 
istruzioni  di  voto  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  è  stata  conferita  la 
delega.
Quindi il  Presidente comunica che sono presenti n. 136 aventi diritto – 
per delega rilasciata al Rappresentante Designato – per complessive n. 
16.830.951  azioni,  pari  al  63,852%  del  capitale  sociale,  come 
confermato dal Rappresentante Designato.
Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dà lettura dei voti 
come segue:
- favorevoli n. 15.931.201 voti, pari al 94,654%;
- contrari n. 899.750 voti, pari al 5,346%;
- nessun voto astenuto;
- nessun non votante.
Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza con i 
voti  dichiarati  oralmente  dal  Rappresentante  Designato,  restando 
soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale 
rinvia.  Chiede  quindi  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 
trattare e che nessuno chiede ulteriormente la parola, dichiara chiusa la 
riunione alle ore 16 e 5 minuti, ringraziando tutti gli intervenuti.

*****
Si allegano al presente verbale:

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

- sotto  la  lettera  "B",  la  relazione  illustrativa  del  Consiglio  di 
Amministrazione  sulle  materie  all’ordine  del  giorno  redatta  ai 
sensi  dell’articolo  125-ter  TUF,  in  copia  estratta  dal  sito  della 
Società;

- sotto  la  lettera  "C",  la  relazione  sulla  remunerazione  2020,  in 
copia estratta dal sito della Società;

- sotto  la  lettera  “D”,  la  relazione  illustrativa  del  Consiglio  di 
Amministrazione sull’acquisto di azioni proprie redatta ex articolo 
73 Regolamento Emittenti, in copia estratta dal sito della Società;
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- sotto la lettera "E", la relazione annuale sul governo societario e 
gli assetti proprietari redatta ai sensi dell’articolo 123-bis TUF, in 
copia estratta dal sito della Società;

- sotto  la  lettera  "F",  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 9 e 35 di 
questo giorno diciannove maggio duemilaventuno.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio 
completato a mano, consta il presente atto di otto fogli ed occupa sedici 
pagine sin qui.
Firmato Filippo Zabban
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