
 
 

ZIGNAGO VETRO S.p.A. 
Sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE) Via Ita Marzotto, 8 

Capitale sociale 8.800.000,00 interamente sottoscritto e versato 
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00717800247 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la 

sede della Società in Fossalta di Portogruaro (VE), Via Ita Marzotto, 8 per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 
11.00 in prima convocazione e occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019 stessi ora e luogo, in seconda 

convocazione, per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, 

Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. 

1.1) Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla 

Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione 

1.2) Destinazione dell’utile dell'esercizio 

2) Relazione sulla Remunerazione al 31 dicembre 2018 - deliberazioni relative alla prima Sezione, ai 

sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 e dell’art.84-quater del Regolamento Consob 11971/1999. 

3) Autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera 

assunta dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018, per quanto non utilizzato; 

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione: 

4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio; 

4.2 determinazione della durata dell’incarico; 

4.3 nomina del Consiglio di Amministrazione; 

4.4 determinazione del compenso per i Consiglieri; 

4.5 autorizzazione all’esercizio di attività concorrente ai sensi dell’art. 2390, Codice Civile; 

5) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2020-2021: 

5.1 nomina del Collegio Sindacale; 

5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 

5.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale. 

6) Proposta di autorizzazione di un Piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni 
ordinarie di Zignago Vetro S.p.A. denominato “Piano di Stock Option 2019-2021”. 

 

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.800.000,00 (otto milioni e ottocentomila virgola zero 

zero) suddiviso in n. 88.000.000,00 (ottantotto milioni) di azioni nominative del valore nominale di Euro 0,10 
(dieci centesimi) cadauna. Alla data del presente avviso la società detiene in portafoglio n. 308.975 azioni 

proprie pari al 0,3511% del capitale sociale per le quali il diritto di voto è sospeso. L’eventuale variazione delle 
azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari. 

Ogni azione ordinaria da diritto a un voto nell’Assemblea (escluse le azioni proprie ordinarie il cui diritto di voto 

è sospeso ai sensi di legge). Tuttavia, si ricorda che l’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2015 ha modificato l’art. 
8 dello Statuto, introducendo il meccanismo del voto maggiorato, di cui all’art. 127-quinquies del TUF. In 

particolare, ai sensi del citato art. 8 verranno attribuiti due diritti di voto per ciascuna azione ordinaria Zignago 
Vetro che sia appartenuta al medesimo azionista della Società per un periodo continuativo di almeno 24 mesi, 

a decorrere dall’iscrizione dello stesso in un apposito elenco speciale, istituito e tenuto a cura della Società 
presso la sede sociale. Per l’elenco dei Soci che hanno maturato il diritto alla maggiorazione del diritto di voto 

si rinvia a quanto pubblicato sul sito internet www.gruppozignagovetro.com, sezione Investitori – Voto 

Maggiorato”. 
Alla data del presente avviso di convocazione i diritti di voto esercitabili totali sono pari a 145.275.351. 

http://www.gruppozignagovetro.com/


LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.lgs. 58/98 (il “TUF”) sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad 

esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione 
effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo 

giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea, ossia il 16 aprile 2019. Coloro che risulteranno 
titolari delle azioni solo successivamente al 16 aprile 2019 non saranno legittimati all’intervento e all’esercizio 

del voto in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° 

(terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro 
il 24 aprile 2019. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea qualora la comunicazione 

dell’intermediario sopra indicata sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei 
lavori assembleari della singola convocazione. 

 

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA - VOTO PER DELEGA 

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta 

ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede 
sociale e sul sito internet della Società www.gruppozignagovetro.com, sezione Investitori – Assemblee, nonché 

presso gli intermediari abilitati. La delega può essere trasmessa presso la sede della società mediante invio a 
mezzo raccomandata all’indirizzo di Via Ita Marzotto, n. 8, Fossalta di Portogruaro (VE) all’attenzione del 

dottor Roberto Celot (Investor Relation Manager) ovvero via fax al numero 0421/246401. L’eventuale notifica 

preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari dall’obbligo di 
attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del 

delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega e 
tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto 

eventualmente ricevute. La delega può altresì essere conferita, ai sensi della normativa vigente, in via 
elettronica con documento sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82. 

Ai sensi dello Statuto Sociale, la società non designa il soggetto al quale conferire deleghe assembleari, di cui 
all’art. 135-undecies D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.  

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA 

Ai sensi dell’art. 126-bis D.Lgs. n. 58/98 i soci che, anche congiuntamente rappresentino almeno un 

quarantesimo del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono 
richiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare in Assemblea indicando nella domanda gli ulteriori 

argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. La 
domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede legale, Via Ita Marzotto, n. 8, Fossalta di 

Portogruaro (VE) all’attenzione del dottor Roberto Celot (Investor Relation Manager) ovvero via fax al numero 

0421/246401. Entro il termine di cui sopra, deve pervenire apposita comunicazione attestante la titolarità della 
quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrare le azioni dei 

richiedenti e deve essere consegnata, da parte dei proponenti, una relazione che rechi la motivazione delle 
proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui è stata proposta la trattazione, ovvero la motivazione 

relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. L’integrazione 
non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli 

amministratori o sulla base di un progetto o relazione dagli stessi predisposta diversa da quelle di cui all’art. 

125-ter, comma 1, del TUF. La suddetta relazione, eventualmente accompagnata dalle valutazioni formulate 
dal Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima di quello 

fissato per l’assemblea con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso e della documentazione 
assembleare, contestualmente alla pubblicazione della notizia delle integrazioni dell’ordine del giorno o della 

presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. 

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Ai sensi dell’art. 127-ter D.Lgs. n. 58/98, coloro cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle 

materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, facendole pervenire, entro il terzo giorno 
antecedente l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2019, tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo email assembleezignagovetro@legalmail.it. Ai fini dell’esercizio di tale diritto, dovrà 
pervenire alla Società l’apposita comunicazione dell’intermediario attestante la titolarità del diritto di voto. Alle 

domande, pervenute, è data risposta al più tardi durante lo svolgimento della stessa Assemblea. Si precisa che 
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si considerano fornite in assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli 

aventi diritto al voto all’inizio dell’assemblea medesima. 

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto si comunica che all’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si 

procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate: 
- tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto 

e versato alla data di presentazione della lista, quota confermata anche dalla determinazione dirigenziale 

Consob n. 13 del 24 gennaio 2019, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a 
quelli da eleggere, ordinata progressivamente per numero; 

- ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di violazione non si 
tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. I soci aderenti ad uno stesso patto 

parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo, anche 

nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare e 

votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad 
alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; 

- le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, ovvero tramite posta elettronica 
all’indirizzo assembleezignagovetro@legalmail.it, almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di 

quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 4 aprile 2019. Unitamente a ciascuna 

lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei 
soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta. La 

documentazione attestante la titolarità per la presentazione di liste, ove non depositata contestualmente 
alla lista, dovrà essere depositata almeno 21 giorni prima della data dell’assemblea (ossia entro il giorno 

8 aprile 2019); (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano 
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale dichiarazione di indipendenza rilasciata 

ai sensi del Codice di Autodisciplina e della normativa vigente, e (iii) il curriculum professionale di ciascun 
candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti; 

- in ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, 
avente i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 

1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del citato D. Lgs 

58/1998 (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). Al riguardo, si rammenta 
che ai sensi di quanto disposto dall’art. IA.2.10.6, delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati 

e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il numero dei consiglieri indipendenti dovrà essere adeguato alla luce 
del numero totale dei consiglieri che comporranno il Consiglio di Amministrazione; 

- ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di 

candidati appartenente al genere meno rappresentato (con arrotondamento, in caso di numero 
frazionario, all'unità superiore) che assicuri, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto dell’equilibrio tra 

generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. 
Pertanto, le liste che presentino un numero di candidati, pari o superiore a tre devono assicurare, nella 

composizione della lista, che, almeno un terzo dei candidati appartenga al genere meno rappresentato;  
- le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non 

presentate. Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 

raccomanda, in occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione, che i soci che presentino una "lista 
di minoranza" depositino insieme alla lista dei candidati, una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti 

di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del TUF e dell'articolo 144-quinquies 
del Regolamento approvato con delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente 

modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), con gli azionisti che detengono, anche 

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. 

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti 
secondo le procedure che seguono ed, in ogni caso, in conformità alla normativa di volta in volta in vigore, al 

fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo con la qualifica di Presidente e di un 
Sindaco supplente: 

- a tal fine vengono presentate liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. 

Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i 
candidati alla carica di Sindaco supplente; 
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- hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino 

almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato al momento della 

presentazione della lista, quota confermata anche dalla determinazione dirigenziale Consob n. 13 del 24 
gennaio 2019; 

- ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene 
conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. I soci aderenti ad uno stesso patto 

parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e 

integrazioni, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo potranno 
presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno 

attribuibili ad alcuna lista; 
- ciascuna lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o superiore a tre - 

considerando sia la sezione relativa ai Sindaci Effettivi che quella relativa ai Sindaci Supplenti - deve 
assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano 

almeno 1/3 del totale (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore); 

- le liste devono essere depositate presso la sede della Società, ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo 
assembleezignagovetro@legalmail.it, almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di quello fissato 

per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 4 aprile 2019;    
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata presentata una sola 

lista ovvero solo liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono 

essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data ossia fino a domenica 7 aprile 2019. In 
tal caso, la quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è ridotta alla metà 

(1,25%).  
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni 

relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi 
complessivamente detenuta. La documentazione attestante la titolarità per la presentazione di liste, ove 

non depositata contestualmente alla lista, dovrà essere depositata almeno 21 giorni prima della data 

dell’assemblea; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano 
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente per l'assunzione della carica, e (iii) il curriculum professionale di ciascun candidato, con 
indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. In aggiunta a quanto previsto dai punti 

che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, 

anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della 
Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante 

l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa 
vigente. Si invitano coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale ad 

osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 

febbraio 2009, cui si rinvia; 
- la lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata; 

- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 
 

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società e 
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1Info.it, entro il ventunesimo giorno 

precedente la data dell’assemblea, pertanto entro il giorno 8 aprile 2019. 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di 
Amministrazione, comprensive delle proposte deliberative sulle materie poste all’ordine del giorno, sarà messa 
a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli 
azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. 

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede della società, sul sito internet della stessa all’indirizzo 
www.gruppozignagovetro.com, sezione Investitori nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, 
all’indirizzo www.1info.it. Più precisamente: 

- dalla data odierna, la relazione illustrativa concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione, la nomina 

del Collegio Sindacale e relativa all’autorizzazione per l’acquisto e disposizione di azioni proprie;  

- il 29 marzo 2019, la relazione finanziaria annuale, unitamente alla Relazione sul Governo Societario e gli 

assetti proprietari predisposta ai sensi dell’articolo 123-bis del D.Lgs. 58/1998, la relazione del Collegio 
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Sindacale, la relazione della società di revisione, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e la 

relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e gli altri documenti 

di cui all’art. 154-ter D.Lgs. n. 58/98; 

- il 29 marzo 2019 la relazione illustrativa alla proposta relativa al “Piano Stock Option 2019 – 2021” redatta ai 
sensi dell’art. 114-bis, D. Lgs. 58/98 e del Documento Informativo redatto ai sensi dell' art. 84-bis, 
Regolamento Emittenti Consob redatto in conformità all’Allegato 3A, Schema 7, RE; 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

I legittimati all’intervento in assemblea sono invitati a presentarsi almeno un’ora prima dell’inizio dei lavori 
dell’Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione. 

Fossalta di Portogruaro, lì 13 marzo 2019     

Per il Consiglio di Amministrazione 

      Presidente Ing. Paolo Giacobbo 


