
 
 

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

Capitale sociale Euro 8.932.000,00 sottoscritto e versato per Euro 8.854.550,00 
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 2022, alle ore 11.30 in prima 

convocazione e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2022 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del 

Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 

2021 e della Dichiarazione Non Finanziaria. 

1.1) Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, 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 politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 

2.1) approvazione della “Politica in materia di Remunerazione 2022” contenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 

123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;  

2.2) voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2021” riportati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 

123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98; 

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

dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2021, 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 2022-2023-2024: 

5.1) nomina del Collegio Sindacale; 

5.2) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 

5.3) determinazione del compenso del Collegio Sindacale. 

 

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.854.550,00 

(ottomilioniottocentocinquantaquattromilacinquecentocinquantavirgolazerozero) suddiviso in n. 88.545.500,00 

(ottantottomilionicinquecentoquarantacinquemilacinquecento) 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 

0,35%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 dà 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. 7-bis 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 e i diritti di voto complessivi si rinvia a quanto 

pubblicato sul sito internet www.zignagovetro.com, sezione Investitori – Governance - Voto Maggiorato. 

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

Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (convertito con L. n. 27/2020), (c.d. Decreto “Cura 

Italia”), come modificato da ultimo dal D.L. n. 228/2021 (convertito con modifiche con L. 15/2022), l’intervento in 

Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante 

designato.  

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 20 aprile 2022. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 20 aprile 

2022 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 26 aprile 2022. 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. 

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE 

DESIGNATO 

Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (convertito con L. n. 27/2020), (c.d. Decreto “Cura 

Italia”), come modificato da ultimo dal D.L. n. 228/2021 l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il 

diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.  

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 

19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il 

“Rappresentante Designato”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al 

Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli 

argomenti all’ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso 

Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo 

www.zignagovetro.com, sezione Investitori – Governance - Assemblee, dove è riportato il collegamento ad una 

procedura per l’inoltro in via elettronica della delega stessa.  

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul 

sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea, ossia entro il 27 

aprile 2022 per la prima convocazione ovvero entro il 28 aprile 2022 in caso di seconda convocazione ed entro lo stesso 

termine la delega potrà essere revocata.  

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di 

voto. 

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 

135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel 

modulo disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.zignagovetro.com, sezione Investitori – Governance 

– Assemblee. Le deleghe possono essere conferite entro il 28 aprile 2022 per la prima convocazione ovvero entro il 29 

aprile 2022 in caso di seconda convocazione (fermo restando che il delegato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni 

anche dopo il suddetto termine e prima dell’apertura dei lavori assembleari). Con le medesime modalità gli aventi diritto 

potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite. 

L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il 

Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà 

avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel 

rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. 

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0246776814 oppure all’indirizzo 

di posta elettronica ufficiomi@computershare.it. 

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in 

considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

dei suoi sviluppi al momento non prevedibili. 
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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 (28 marzo 2022), 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 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo assembleezignagovetro@legalmail.it presso la sede legale, Via Ita 

Marzotto, n. 8, Fossalta di Portogruaro (VE) all’attenzione del dottor Roberto Celot (CFO e Investor Relation Manager) 

ovvero all’indirizzo di posta elettronica g.canciani@zignagovetro.com, documento firmato digitalmente. 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 registrate 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 (14 aprile 2022) 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. 

ALTRI DIRITTI DI COLORO CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO 

In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, coloro 

cui spetta il diritto di voto e che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all’ordine 

del giorno dovranno presentarle entro il giorno 14 aprile 2022. Tali proposte saranno pubblicate entro il 20 aprile 2022 sul 

sito internet della Società www.zignagovetro.com, sezione Investitori – Governance - Assemblee al fine di mettere in 

grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al 

Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. 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 registrate le azioni dei richiedenti. 

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 settimo giorno di mercato aperto 

antecedente l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 20 aprile 2022, 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 entro il 26 aprile 2022 mediante pubblicazione subito internet della società, www.zignagovetro.com, 

sezione Investitori – Governance - Assemblee.  

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 1,00% (uno virgola zero percento) del capitale sociale sottoscritto e versato 

alla data di presentazione della lista, quota stabilita dalla determinazione dirigenziale Consob n.60 del 28 gennaio 

2022, 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 lunedì 4 aprile 2022.  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 2022); (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 
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requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale dichiarazione di 

indipendenza rilasciata ai sensi del Codice di Corporate Governance 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"); 

- 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 due quinti 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; 

- hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 1,0% 

(uno virgola zero percento) del capitale sociale sottoscritto e versato al momento della presentazione della lista, 

quota stabilita dalla determinazione dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022; 

- 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 due quinti del totale 

(con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore); 

- 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 lunedì 4 aprile 2022;    

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 giovedì 7 aprile 2022. In tal caso, la quota minima di 

partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è ridotta alla metà (0,50%).  

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. 
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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 2022. 

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.zignagovetro.com, sezione Investitori – Governance - Assemblee, https://zignagovetro.com/investitori-governance/ 

nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, all’indirizzo www.1info.it. Più precisamente: 

- dal 18 marzo 2022, 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; 

- entro il 31 marzo 2022, 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 Sindacale, la 

relazione della società di revisione, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e la relazione sulla 

politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti 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; 

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all’esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, 

anche speciali, che lo hanno determinato. 

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso 

in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell’interesse della Società e 

dei Soci. 

 

Fossalta di Portogruaro, lì 11 marzo 2022  

Per il Consiglio di Amministrazione 

      Presidente Ing. Paolo Giacobbo 
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