
 
 

 

RITIRO LISTA N. 3 PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI AVIO S.P.A. 
PRESENTATA DALL’AZIONISTA SPACE HOLDING S.R.L. 

 
AGGIORNAMENTO PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA 

 
Colleferro (Roma), 29 aprile 2020 - Avio S.p.A. (“Avio”) rende noto di aver ricevuto, in 
data odierna, una comunicazione da parte dell’azionista Space Holding S.r.l. relativa alla 
decisione dello stesso di ritirare la propria lista di candidati alla nomina del Collegio 
Sindacale, contrassegnata quale “Lista N. 3”. 

A tale riguardo, si ricorda che, come previsto nell’avviso di convocazione dell’Assemblea 
ordinaria, pubblicato il 27 marzo 2020 sul sito internet della Società (www.avio.com, 
Sezione “Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2020”) e da ultimo aggiornato 
in data 10 aprile 2020 – la delega e le istruzioni di voto posso essere conferite al 
rappresentante designato nonché modificate e revocate, a seconda dei casi, entro le ore 
23:59 del 4 maggio 2020 ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lsg. n. 58/98 ovvero entro 
le ore 18.00 del giorno precedente l’Assemblea ai sensi dell’art. 135-novies del D.Lsg. n. 
58/98. 

Per completezza di informazioni si avvisano i Signori Azionisti che, salvo la modifica delle 
istruzioni di voto impartite al rappresentante designato in merito alla lista dei candidati 
alla nomina del Collegio Sindacale, i voti di coloro che hanno provveduto all’invio dei  
moduli di delega ai sensi dei summenzionati articoli, contenenti quale istruzione di voto la 
preferenza della Lista N. 3 del Collegio Sindacale, non saranno considerati ai fini del 
calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della 
delibera relativa al punto n. 4 dell’ordine del giorno dell’Assemblea.  

Altresì, Avio rende noto che in data odierna è stato pubblicato, sul sito internet della 
Società (http//www.avio.com, Sezione “Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 
2020”), il curriculum e l’elenco incarichi aggiornato della Dott.ssa Michela Zeme, 
candidata alla carica di Sindaco effettivo, nella Lista N. 1 per la nomina del Collegio 
Sindacale, presentata dall’azionista Leonardo S.p.A. 


