
N. 7002 di Repertorio                                             N. 3540 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
4 maggio 2022

Il giorno quattro del mese di maggio dell'anno duemilaventidue.
In Milano, Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARCO FERRARI, 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 
Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi in data 28 aprile 2022, in Milano, Via Metastasio n. 5, presso 
lo studio ZNR notai, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
"1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.
1.1.  Approvazione  del  Bilancio  d’esercizio  al  31  dicembre  2021.  
Presentazione  del  Bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2021.  
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. Nomina ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o  
sostituzione  dell’Amministratore  cooptato  dal  Consiglio  di  
Amministrazione in data 21 dicembre 2021).
4. Piano “Performance Share 2022-2024”, ai sensi dell’art. 114 -bis  
del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti."
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 
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del codice civile.
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza, anche mediante 
mezzi di telecomunicazione, come segue.

*****
"Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilaventidue, alle 
ore 15 e 5, in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR notai,  
si è riunita l'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 
Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(di seguito anche la "Società" o "AVIO").
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’Epidemia  Covid-19  e,  pertanto,  in 
ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, 
dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società, nonché 
al  d.l.  18  del  17  marzo  2020,  la  cui  efficacia  è  stata  da  ultimo 
prorogata dal decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito 
con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, (il  "Decreto 
Cura Italia") la riunione si svolge con l’intervento in assemblea, per le 
persone ammesse,  anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione e 
che  il  capitale  sociale  interviene  esclusivamente  tramite  il 
Rappresentante Designato ex art. 135-undecies  e art. 135-novies del 
D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").
Il  Presidente dichiara di  trovarsi  presso una sala dello studio ZNR 
notai ove è convocata l’odierna riunione. 
Ai  sensi  dell’articolo  10.5  dello  statuto  sociale,  chiama  il  dottor 
MARCO FERRARI, notaio in Milano, anch’egli presente – unitamente 
al Presidente – nel luogo di convocazione in Milano, Via Metastasio 
n. 5, presso lo studio ZNR notai, a redigere il verbale dell’assemblea 
in forma di pubblico atto notarile 
Dà quindi atto che, ad eccezione dell'Amministratore Delegato Giulio 
Ranzo,  tutti  gli  altri  partecipanti  –  di  cui  è  stata  accertata  la 
legittimazione a partecipare all’assemblea – intervengono mediante 
mezzi di telecomunicazione.
Dichiara che:
- per il Consiglio di Amministrazione, è intervenuto fisicamente, oltre 
ad  esso Presidente,  l'Amministratore  Delegato  Giulio  Ranzo,  sono 
intervenuti  con  mezzi  di  telecomunicazione  i  consiglieri  Elena 
Pisonero,  Donatella  Sciuto,  Raffaele  Cappiello  e  Donatella  Isaia 
mentre  hanno  giustificato  la  propria  assenza  i  consiglieri  Luigi 
Pasquali, Letizia Colucci, Monica Auteri, Giovanni Gorno Tempini e 
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Marcella Logli (quest’ultima in scadenza con l'odierna assemblea);
-  per  il  Collegio  Sindacale  sono  intervenuti  con  mezzi  di 
telecomunicazione  Vito  Di  Battista,  Presidente  del  Collegio,  e  il 
sindaco effettivo Mario Matteo Busso mentre ha giustificato la propria 
assenza il sindaco effettivo Michela Zeme.
Il Presidente dà quindi atto
- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, 
non è consentito di  assistere alla riunione assembleare ad esperti, 
analisti finanziari e giornalisti qualificati; 
-  che,  ai  sensi  dell’articolo  5  del  regolamento  delle  assemblee,  è 
funzionante – come dal Presidente stesso 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 il giorno 
28 aprile  2022 alle  ore  15.00,  in  unica  convocazione,  a  norma di 
legge  e  di  statuto,  mediante  avviso  di  convocazione pubblicato  in 
data 28 marzo 2022 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 giorno 29 marzo 2022 con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO
"1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.
1.1.  Approvazione  del  Bilancio  d’esercizio  al  31  dicembre  2021.  
Presentazione  del  Bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2021.  
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. Nomina ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o  
sostituzione  dell’Amministratore  cooptato  dal  Consiglio  di  
Amministrazione in data 21 dicembre 2021).
4. Piano “Performance Share 2022-2024”, ai sensi dell’art. 114 -bis  
del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il  Presidente  dà  atto  che  alle  ore  15  e  7  si  è  unito  alla  riunione 
assembleare,  mediante  mezzi  di  comunicazione,  il  consigliere 
Giovanni Gorno Tempini.
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:
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"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’art. 122 TUF.
Ricorda  che,  come  indicato  nell’avviso  di  convocazione,  ai  sensi 
dell’art.  106  del  Decreto  Cura  Italia,  l’intervento  in  assemblea  di 
coloro ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto  è  consentito  esclusivamente 
tramite il rappresentante designato.
Precisa che:
-  conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.  10.4  dello  statuto  e 
dell’art.  106  del  Decreto  Cura  Italia,  la  Società  ha  designato 
amministrazioni fiduciarie Spafid S.p.A. ("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  ("Rappresentante  Designato”")  che 
interviene oggi 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,  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.
Interviene il Rappresentante Designato e comunica che 
-  sono  rappresentate  –  per  delega  rilasciata  al  Rappresentante 
Designato  medesimo  –  n.  16.600.214  azioni  ordinarie  sul 
complessivo numero di 26.359.346 azioni che compongono il capitale 
sociale, per una percentuale pari al 62,977% del capitale sociale;
-  è  stata  accertata  la  legittimazione  all'intervento  dei  soggetti 
legittimati al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono 
state espresse indicazioni di voto dal delegante.
Riprende la parola il  Presidente e dà atto che alle ore 15 e 12 si è 
unito alla riunione assembleare, mediante mezzi di comunicazione, il 
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consigliere Marcella Logli.
Comunica che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, 
TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al  
Rappresentante  Designato,  sono  computate  ai  fini  della  regolare 
costituzione dell’assemblea, mentre le azioni in 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.
Dichiara che sono pertanto presenti per delega numero 73 legittimati 
al  voto,  rappresentanti  numero  16.600.214  azioni  ordinarie  pari  al 
62,977% di numero 26.359.346 azioni ordinarie costituenti il capitale 
sociale.
Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell’intervento 
alla  presente  assemblea  dei  soggetti  legittimati  tramite  il 
Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto 
dallo statuto sociale.
Il  Presidente  dichiara  dunque  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.
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, ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation – 
Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in 
materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 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. 
Il Presidente dichiara dunque che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 
90.964.212,90 rappresentato da numero 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 28 aprile 2022, n. 1.103.233 azioni 
proprie pari al 4,1854% del capitale sociale, per le quali il diritto di  
voto è sospeso;
- le azioni  della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il 
mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.;
- i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una 
partecipazione  in  misura  superiore  al  5%  del  capitale  sociale 
sottoscritto di Avio S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, 
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secondo  le  risultanze  del  libro  soci,  integrate  dalle  comunicazioni 
ricevute ai sensi dell’articolo 120, comma 2, TUF, sono:

Dichiarante Azionista diretto Numero azioni Quota  %  su 

numero di azioni 

costituenti  il 

capitale

Leonardo Società 

per Azioni

Leonardo Società 

per Azioni

7.809.307 29,626%

- 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’art. 120 TUF.
Il Presidente ricorda poi che:
- ai sensi dell’art. 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 a 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  per  cento,  10  per 
cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento;
- 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 quindi 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 delle 
citate discipline vigenti.
Il  Rappresentante  Designato afferma  di  non  avere  evidenza  di 
situazione della specie di quelle richiamate.
Riprende la parola il Presidente e ricorda infine che il Rappresentante 
Designato eserciterà il  voto sulla base delle istruzioni  impartite dai 
deleganti e dà atto che, riguardo agli argomenti all’ordine del giorno, 
sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti 
norme di legge e regolamentari. 
Segnala, in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, 
nonché  resi  disponibili  sul  sito  internet  www.avio.com  e  presso  il 
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meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" 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 S.p.A.,  comprensiva del 
progetto  di  bilancio  d’esercizio  al  31  dicembre  2021,  del  bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021, 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, 
provvedendosi così alla presentazione del bilancio consolidato;
- la Relazione Finanziaria annuale di Avio S.p.A., in formato esef;
- 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  2021 
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;
- il Documento Informativo "Perfomance Share 2022 – 2024", redatto 
ai  sensi  dell’art.  114  -bis  TUF,  dell’art.  84-bis  e  dell’allegato  3A, 
schema 7, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 
del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti");
-  la  documentazione  inerente  alla  candidatura  alla  carica  di 
amministratore presentata da un gruppo di azionisti  che detengono 
complessivamente  una  percentuale  pari  al  5,08240%  (azioni  n. 
1.339.688) del capitale sociale.
Informa, infine, che:
- saranno allegati al verbale dell’assemblea come parte integrante e 
sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto 
al voto:

-  l’elenco  nominativo  dei  partecipanti  all’assemblea,  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;

- in tema di diritto di porre domande prima dell’assemblea previsto 
dall’articolo  127-ter  TUF,  che  sono  pervenute  domande  formulate 
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; 
-  la  votazione sui  singoli  argomenti  all’ordine del  giorno avverrà a 
chiusura della discussione sull’argomento stesso.

*****
Il  Presidente  passa  quindi  alla  trattazione  del  primo  punto 
all'ordine del giorno:
"1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.
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1.1.  Approvazione  del  Bilancio  d’esercizio  al  31  dicembre  2021.  
Presentazione  del  Bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2021.  
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e  
della Società di Revisione.
1.2.  Destinazione  dell’utile  d’esercizio.  Deliberazioni  inerenti  e  
conseguenti."
Chiarisce  che  tratterà  congiuntamente  i  punti  1.1  e  1.2  e  che  i 
medesimi saranno poi sottoposti in votazione distintamente.
Prima di  procedere  con  l’illustrazione  del  bilancio,  segnala  che  la 
Società di Revisione Deloitte & Touch S.p.A. ha espresso un giudizio 
senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 sia sul 
bilancio  consolidato  alla  stessa  data  di  Avio  S.p.A.,  giudizio  sulla 
conformità del bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni del 
Regolamento delegato (UE) 2019/815, 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’ art. 14 
del  D.lgs.  39/2010  come modificato  dal  D.lgs.135/2016  e  che  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 risulta dalle relazioni rilasciate in 
data 31 marzo 2022.
Precisa, infine, che la stessa Società di Revisione legale Deloitte & 
Touch S.p.A.  ha rilasciato in data 31 marzo 2022 l’attestazione di 
conformità sulla dichiarazione non finanziaria.
Nessuno opponendosi all’omissione della lettura di tutti i documenti 
relativi  agli  argomenti  all’ordine del giorno, chiarisce che si  limiterà 
alla  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.
Il Presidente invita quindi l'Amministratore Delegato, ing. Ranzo, ad 
illustrare il bilancio e i risultati dell’esercizio. 
Prende la parola l’Amministratore Delegato il quale – con il supporto 
di  slides  riassume  i  principali  indicatori  economico-finanziari 
consolidati.
Rileva che i ricavi sono stati pari a 311,6 milioni di Euro, a fronte dei 
322 del 2020, l’Ebitda Reported ammonta a 30 milioni, rispetto ai 35,2 
del 2020.
Prosegue comunicando che l’Utile netto è pari a 9,1 milioni, rispetto ai 
14,9 del 2020, mentre la posizione finanziaria netta ammonta a 57,2 
milioni rispetto a 62,6 del 2020.
Sottolinea trattarsi di dati relativi al bilancio consolidato, e precisa che 
le considerazioni in ordine alla destinazione degli utili vengono fatte, 
invece, con riferimento al bilancio d’esercizio.
Al  termine  della  illustrazione  dell'Amministratore  Delegato,  il 
Presidente dichiara di sottoporre 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  
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2021, 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  
2021;
−  di  destinare  l’utile  netto  di  esercizio  realizzato  da  Avio  S.p.A.  
nell’esercizio 2021, pari ad euro 4.836 migliaia, come segue: 

• euro 4.500 migliaia a dividendo;
• euro 336 migliaia a utili portati a nuovo."

Il Presidente dà atto che la riserva legale è integralmente formata.
Comunica che la Società di Revisione per la revisione del Bilancio 
civilistico e consolidato 2021 ha impiegato n. 1.865 ore, di cui 1.220 
per il civilistico e 645 per il consolidato, per un corrispettivo pari ad 
euro 114.000,00.
Cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, che invita a dare 
lettura delle conclusioni  della Relazione del  Collegio Sindacale sul 
Bilancio d’esercizio 2021 di Avio S.p.A.
Il Presidente del Collegio Sindacale afferma che il Collegio Sindacale 
medesimo,  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 2021 e alla proposta di 
destinazione  dell’utile  di  esercizio  di  €  4.836  migliaia  così  come 
formulata dal Consiglio di Amministrazione.
Il  Presidente ROBERTO ITALIA  mette  in  votazione la  proposta  di 
deliberazione  di  cui  ha  dato  precedentemente  lettura  sul  punto 
inerente all’approvazione del Bilancio di esercizio di Avio S.p.A. al 31 
dicembre 2021.
Dato  che il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con specifico 
riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 
del diritto di voto, passa a chiedergli, ai sensi dell’art. 135-undecies 
TUF,  ai  fini  del  calcolo  delle  maggioranze,  se  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.
Il  Presidente dichiara che sono presenti – mediante delega conferita 
al  Rappresentante  Designato  –  numero  73  aventi  diritto 
rappresentanti  numero 16.600.214 azioni ordinarie pari  al  62,977% 
del capitale sociale.
Invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.
Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:
- favorevoli n. 16.205.743 voti pari al 97,624 del capitale partecipante 
al voto
- contrari n. 0 voti;
- astenuti n. 90.000 voti pari al 0,542% del capitale partecipante al 
voto;
- non votanti n. 304.471 voti pari al 1,834% del capitale partecipante 
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al voto.
Il  Presidente dichiara che la proposta è  approvata a maggioranza, 
coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando 
soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale 
rinvia.
Chiede  al  Rappresentante  Designato  ex  art.  134  Regolamento 
Emittenti  se  siano  stati  espressi  voti  in  difformità  dalle  istruzioni 
ricevute.
Il Rappresentante Designato dà risposta negativa.
Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha 
dato  precedentemente  lettura  sul  punto  inerente  alla  destinazione 
dell’utile  netto  di  esercizio  realizzato  da  Avio  S.p.A.  nell’esercizio 
2021.
Dato  che il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con specifico 
riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 
del diritto di voto, passa a chiedergli, ai sensi dell’art. 135-undecies 
TUF,  ai  fini  del  calcolo  delle  maggioranze,  se  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.
Il  Presidente dichiara che sono presenti – mediante delega conferita 
al  Rappresentante  Designato  –  numero  73  aventi  diritto 
rappresentanti  numero 16.600.214 azioni ordinarie pari  al  62,977% 
del capitale sociale.
Invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.
Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:
-  favorevoli  n.  16.205.743  voti  pari  al  97,624%  del  capitale 
partecipante al voto
- contrari n. 0 voti;
- astenuti n. 90.000 voti pari al 0,542% del capitale partecipante al 
voto;
- non votanti n. 304.471 voti pari al 1,834% del capitale partecipante 
al voto.
Il  Presidente dichiara che la proposta è  approvata a maggioranza, 
coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando 
soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale 
rinvia.
Chiede  al  Rappresentante  Designato  ex  art.  134  Regolamento 
Emittenti  se  siano  stati  espressi  voti  in  difformità  dalle  istruzioni 
ricevute.
Il Rappresentante Designato dà risposta negativa.
Il Presidente comunica ancora che il Consiglio di Amministrazione ha 
infine  approvato  la  Guidance per  i  risultati  annuali  2022, 
quantificandola in:
Portafoglio ordini: 870-920 milioni di Euro;
Ricavi: 330-350 milioni di Euro;
EBITDA Reported: 24-30 milioni di Euro;
Utile netto: 5-10 milioni di Euro.
Il Presidente dà atto che il dividendo di complessivi 4,5 milioni di Euro 
determina un dividendo per  azioni  di  0,178 Euro,  per  un  dividend 
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payout ratio del 49,3%.
Dichiara che il dividendo verrà messo in pagamento a partire dall'11 
maggio  2022,  con stacco cedola  il  9  maggio  2022  e  con  data  di 
legittimazione a percepire il  dividendo fissata il  10 maggio 2022, ai 
sensi dell'art. 83-terdecies TUF (c.d. record date).

*****
Il  Presidente passa alla  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."
Segnala  che  ai  sensi  dell’art.  123-ter  TUF  e  dell’art.  84-quater 
Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione della Società 
ha approvato in  data 28 marzo 2022 la Relazione sulla  politica in 
materia  di  remunerazione  e  sui  compensi  corrisposti,  messa  a 
disposizione nei termini e con le modalità di legge.
Riguardo  al  punto  "2.1.  Prima  Sezione:  relazione  sulla  politica  in  
materia di remunerazione. Delibera vincolante", 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.
Sottopone quindi all’assemblea la seguente proposta di deliberazione 
sul punto 2.1 all’ordine del giorno:
"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 31 marzo 2022,

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."
Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha 
dato lettura.
Dato  che il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con specifico 
riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 
del diritto di voto, passa a chiedergli, ai sensi dell’art. 135-undecies 
TUF,  ai  fini  del  calcolo  delle  maggioranze,  se  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
Il Presidente dichiara che sono presenti – mediante delega conferita 
al  Rappresentante  Designato  –  numero  73  aventi  diritto 
rappresentanti  numero 16.600.214 azioni ordinarie pari  al  62,977% 
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del capitale sociale.
Invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.
Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:
-  favorevoli  n.  16.049.036  voti  pari  al  96,680%  del  capitale 
partecipante al voto;
- contrari n. 156.707 voti pari al 0,944% del capitale partecipante al  
voto;
- astenuti n. 90.000 voti pari al 0,542% del capitale partecipante al 
voto;
- non votanti n. 304.471 voti pari al 1,834% del capitale partecipante 
al voto.
Il  Presidente dichiara che la proposta è  approvata a maggioranza, 
coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando 
soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale 
rinvia.
Chiede  al  Rappresentante  Designato  ex  art.  134  Regolamento 
Emittenti  se  siano  stati  espressi  voti  in  difformità  dalle  istruzioni 
ricevute.
Il Rappresentante Designato dà risposta negativa.
Il  Presidente,  passando  quindi  alla  trattazione  del  punto  "2.2.  
Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti.  Delibera non  
vincolante.", 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 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  e  che  la  deliberazione  non  è 
vincolante. 
Sottopone quindi all’assemblea la seguente proposta di deliberazione 
sul punto 2.2 all’ordine del giorno:
"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 31 marzo 2022,

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".
Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di 
cui ha dato lettura.
Dato  che il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con specifico 
riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 
del diritto di voto, passa a chiedergli, ai sensi dell’art. 135-undecies 
TUF,  ai  fini  del  calcolo  delle  maggioranze,  se  in  relazione  alla 
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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
Il Presidente dichiara che sono presenti – mediante delega conferita 
al  Rappresentante  Designato  –  numero  73  aventi  diritto 
rappresentanti  numero 16.600.214 azioni ordinarie pari  al  62,977% 
del capitale sociale.
Il  Presidente  dichiara  poi  di  ammettere,  nonostante  il  tenore 
dell'articolo 123-ter TUF, anche la possibilità di astensione.
Invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.
Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:
-  favorevoli  n.  16.205.743  voti  pari  al  97,624%  del  capitale 
partecipante al voto;
- contrari n. 0 voti;
- astenuti n. 90.000 voti pari al 0,542% del capitale partecipante al 
voto;
- non votanti n. 304.471 voti pari al 1,834% del capitale partecipante 
al voto.
Il  Presidente dichiara che la proposta è  approvata a maggioranza, 
coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando 
soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale 
rinvia.
Chiede  al  Rappresentante  Designato  ex  art.  134  Regolamento 
Emittenti  se  siano  stati  espressi  voti  in  difformità  dalle  istruzioni 
ricevute.
Il Rappresentante Designato dà risposta negativa.

*****
Il Presidente passa alla  trattazione del terzo punto all'ordine del 
giorno:
3. Nomina ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o  
sostituzione  dell’Amministratore  cooptato  dal  Consiglio  di  
Amministrazione in data 21 dicembre 2021).
Ricorda che l’argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di 
Amministrazione redatta  sul  presente  punto  all’ordine  del  giorno e 
precisa  che  l’assemblea  è  chiamata  ad  approvare  la  proposta  di 
conferma della dott.ssa Marcella Logli  nella carica di  consigliere di 
amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  2386,  primo  comma,  del  codice 
civile, nonché dell’art. 11.15 dello statuto sociale.
Rammenta che,  come noto,  in data 23 agosto 2021, il  consigliere 
prof. Stefano Pareglio, nominato nella assemblea del 6 maggio 2020 
–  e  che,  anche  a  rettifica  di  quanto  riportato  nella  Relazione  del 
Consiglio  di  Amministrazione  redatta  su  tale  punto  all’ordine  del 
giorno, riferisce essere stato tratto dalla lista presentata da soci di 
minoranza  e  non  da  quella  presentata  dal  Consiglio  di 
Amministrazione – ha rassegnato le proprie dimissioni. 
Afferma che, non residuando ulteriori candidati nella suddetta lista, in 
data 21 dicembre 2021, il consiglio di amministrazione della società, 
acquisito  il  parere  del  Comitato  Nomine  e  Compensi  e  con 
l’approvazione del  Collegio Sindacale,  ha deliberato la nomina per 
cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del codice civile e 
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dell’articolo 11.15 dello statuto sociale, della dott.ssa Marcella Logli, 
quale consigliere di  amministrazione non esecutivo e indipendente 
della Società in sostituzione del consigliere dimissionario.
Sottolinea che la stessa dott.ssa Marcella Logli è stata, in seguito, 
anche  candidata  da  un  gruppo  di  azionisti  che  detengono 
complessivamente  una  percentuale  pari  al  5,08240%  (azioni  n. 
1.339.688)  del  capitale  sociale,  come  da  documentazione  resa, 
pubblicata in data 8 aprile 2022.
Pertanto,  stante  la  coincidenza  delle  candidature,  il  Presidente 
sottopone all’assemblea la proposta del consiglio di amministrazione:
"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Avio S.p.A.:
-  preso  atto  della  cessazione  dalla  carica,  in  data  odierna,  del  
consigliere  Dott.ssa  Marcella  Logli,  nominata  per  cooptazione  ai  
sensi  dell’art.  2386,  comma primo,  del  codice  civile  e  dell’articolo  
11.15 dello statuto, nella riunione del Consiglio di  Amministrazione  
del  21 dicembre 2021 in sostituzione del  consigliere Prof.  Stefano  
Pareglio;
-  esaminata  la  relazione  illustrativa  predisposta  dal  Consiglio  di  
Amministrazione;
-  preso  atto  della  proposta  di  deliberazione  e  della  candidatura  
presentata;

DELIBERA
− di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della  
Società la signora Marcella Logli, nata a Milano il  14 ottobre 1964  
C.F.  LGLMCL64R54F205C,  sino  alla  scadenza  degli  altri  
amministratori  attualmente  in  carica  e,  pertanto,  fino  alla  data  
dell’Assemblea  convocata  per  l’approvazione  del  bilancio  relativo  
all’esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2022;
− di attribuire alla stessa il compenso base omnicomprensivo lordo  
pari  a  euro  35.000  (trentacinquemila/00),  già  determinato  
dall’Assemblea del 6 maggio 2020 per ciascun Amministratore."
Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha 
dato lettura.
Dato  che il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con specifico 
riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 
del diritto di voto, passa a chiedergli, ai sensi dell’art. 135-undecies 
TUF,  ai  fini  del  calcolo  delle  maggioranze,  se  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
Il Presidente dichiara che sono presenti – mediante delega conferita 
al  Rappresentante  Designato  –  numero  73  aventi  diritto 
rappresentanti  numero 16.600.214 azioni ordinarie pari  al  62,977% 
del capitale sociale.
Invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.
Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:
- favorevoli n. 16.600.214 voti pari al 100% del capitale partecipante 
al voto;
- contrari n. 0 voti;
- astenuti n. 0 voti;

- 14 -



- non votanti n. 0 voti.
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità, coi 
voti  dichiarati  oralmente  dal  Rappresentante  Designato,  restando 
soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale 
rinvia.
Chiede  al  Rappresentante  Designato  ex  art.  134  Regolamento 
Emittenti  se  siano  stati  espressi  voti  in  difformità  dalle  istruzioni 
ricevute.
Il Rappresentante Designato dà risposta negativa.
Il  Presidente dà atto che il nominato amministratore ha previamente 
trasmesso alla Società la dichiarazione di accettazione incondizionata 
e irrevocabile della nomina e di  sussistenza dei  relativi  requisiti  di 
legge,  compresi  i  requisiti  di  indipendenza previsti  dalla  normativa 
applicabile,  nonché  di  inesistenza  di  cause  di  ineleggibilità  o  di 
interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in 
uno stato membro dell'unione europea anche ai fini di cui all’articolo 
2383, comma 1, del codice civile, oltre al curriculum vitae e a tutta la 
relativa documentazione di corredo, che è stata messa a disposizione 
sul sito della Società in tempo utile.
Il  Presidente  dichiara che alle  ore 15 e 47 il  consigliere Giovanni 
Gorno Tempini cessa di partecipare alla riunione.

******
Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del 
giorno:
4. Piano “Performance Share 2022-2024”, ai sensi dell’art. 114 -bis  
del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti."
Ricorda che l’argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di 
Amministrazione illustrativa redatta sul presente punto all’ordine del 
giorno e nel Documento Informativo "Performance Share 2022-2024".
Precisa che l’assemblea è chiamata ad approvare, ai sensi dell’art. 
114-bis TUF, l’adozione di un piano d’incentivazione a lungo termine 
del  management di  AVIO,  che  prevede  la  facoltà  di  procedere 
all’assegnazione  di  diritti  a  ricevere  gratuitamente  un  numero 
massimo di 105.460 azioni.
Al  fine  dell’adozione  di  uno  strumento  incentivante  attraverso 
l’attribuzione di  strumenti  rappresentativi  del  valore della Società a 
favore  dei  dirigenti,  dei  dirigenti  con responsabilità  strategiche  e/o 
degli  amministratori  esecutivi  che  ricoprono  funzioni  chiave  e  con 
significativo  impatto  sulla  creazione  di  valore  per  la  Società  e  gli 
stakeholders,  dichiara  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha 
predisposto, previo parere del Comitato Nomine e Compensi, il piano 
"Performance Share 2022-2024".
Sottopone  quindi  all’approvazione  da  parte  dell’assemblea  la 
seguente proposta di delibera:
"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Avio S.p.A.,
udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione e  
visto il  Documento Informativo del "Performance Share 2022-2024"  
messo  a  disposizione  del  pubblico  ai  sensi  della  disciplina  
applicabile;

DELIBERA
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- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del D.lgs. 24  
febbraio  1998,  n.  58  e  s.m.i.,  il  "Performance  Share  2022-2024",  
concernente  l’attribuzione  del  diritto  di  ricevere  gratuitamente  
massime  n.  105.460  azioni  ordinarie  della  Società  al  termine  del  
periodo  di  maturazione  e  subordinatamente  al  raggiungimento  
determinati obiettivi di performance, ed avente le caratteristiche (ivi  
compresi  condizioni  e  presupposti  di  attuazione)  descritte,  in  
dettaglio, nel Documento Informativo redatto in conformità all’art. 84-
bis del Regolamento Consob adottato con delibera n, 11971/1999 e  
s.m.i;
-  conseguentemente,  di  attribuire  al  Consiglio  di  Amministrazione,  
con  facoltà  di  sub-delega,  tutti  i  poteri  occorrenti  alla  concreta  
attuazione  del  predetto  “Performance  Share  2022  –  2024”,  da  
esercitare  nel  rispetto  dei  criteri  applicativi  sopra  esposti,  
apportandovi ogni eventuale modifica e/o integrazione che risultasse  
necessaria per la realizzazione di quanto deliberato. A tal fine, a titolo  
esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione potrà,  
sentito il Comitato Nomine e Compensi, con facoltà di subdelega, (i)  
dare attuazione al Performance Share 2022 – 2024; (ii) individuare  
nominativamente  i  beneficiari  dello  stesso  e  determinare  il  
quantitativo  dei  diritti  a  ricevere  azioni  ordinarie  da  assegnare  a  
ciascuno  di  essi,  nonché  il  numero  di  azioni;  (iii)  verificare  il  
raggiungimento  degli  obiettivi  di  performance  e  la  decorrenza  del  
termine di maturazione per l’attribuzione delle azioni ordinarie; (iv),  
procedere  alle  attribuzioni  ai  beneficiari  delle  azioni  ordinarie,  (v)  
predisporre,  approvare  e  modificare  la  documentazione  connessa  
all’implementazione del "Performance Share 2022-2024", ivi incluso  
al Regolamento del Piano al fine di apportare allo stesso le modifiche  
e/o  le  integrazioni  ritenute  necessarie  e/o  opportune  in  ipotesi  di  
operazioni straordinarie e/o di  modifiche legislative o regolamentari  
che riguardino la Società e al fine di mantenerne invariati, nei limiti  
consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti  
sostanziali ed economici del Performance Share 2022-2024, nonché  
(vi) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che  
siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del  
piano medesimo;
-  di  conferire  al  Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione,  ogni  
potere,  con  facoltà  di  subdelega,  per  espletare  gli  adempimenti  
legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."
Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha 
dato lettura.
Dato  che il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con specifico 
riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 
del diritto di voto, passa a chiedergli, ai sensi dell’art. 135-undecies 
TUF,  ai  fini  del  calcolo  delle  maggioranze,  se  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
Il Presidente dichiara che sono presenti – mediante delega conferita 
al  Rappresentante  Designato  –  numero  73  aventi  diritto 
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rappresentanti  numero 16.600.214 azioni ordinarie pari  al  62,977% 
del capitale sociale.
Invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.
Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:
-  favorevoli  n.  15.365.754  voti  pari  al  92,564%  del  capitale 
partecipante al voto;
- contrari n. 839.989 voti pari al 5,06% del capitale partecipante al  
voto
- astenuti n. 90.000 voti pari al 0,542% del capitale partecipante al 
voto;
- non votanti n. 304.471 voti pari al 1,834% del capitale partecipante 
al voto.
Il  Presidente dichiara che la proposta è  approvata a maggioranza, 
coi voti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando 
soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale 
rinvia.
Chiede  al  Rappresentante  Designato  ex  art.  134  Regolamento 
Emittenti  se  siano  stati  espressi  voti  in  difformità  dalle  istruzioni 
ricevute.
Il Rappresentante Designato dà risposta negativa.

*****
Non essendovi  altri  argomenti  da  trattare e  nessuno chiedendo la 
parola,  Il  Presidente  dichiara  chiusa  la  riunione  alle  ore  15  e  53, 
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",  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 16 e 45 di 
questo giorno quattro maggio duemilaventidue.
Scritto con sistema elettronico da persona di  mia fiducia e da me 
notaio completato a mano, consta il  presente atto di nove fogli  ed 
occupa diciassette pagine sin qui.
Firmato Marco Ferrari
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