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Sessione Ordinaria
Proposte per l'Assemblea degli Azionisti

1)

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 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 2019, Relazione degli Amministratori sulla
Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.
1.2) Destinazione dell'utile dell'esercizio.

Signori Azionisti,
il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta ricavi che
nel 2019 sono stati pari ad Euro 230.090.693, in aumento del +14,3% rispetto ad Euro 201.351.474 nel 2018.
L'utile di esercizio conseguito, pari ad Euro 37.010.000,24, ci consente di proporVi la distribuzione di un dividendo di
Euro 0,422 per ciascuna delle azioni ordinarie aventi diritto alla data del 13 marzo 2020 (al netto delle azioni proprie
ancora detenute da Zignago Vetro S.p.A. alla data del 13 marzo 2020), per un ammontare complessivo pari ad Euro
37.005.613,00 corrispondente al 69,8% dell'utile netto consolidato, con data di stacco della cedola n. 14 il 11 maggio
2020 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 12 maggio 2020 e pagamento in data 13
maggio 20201. Questa proposta conferma quindi la politica di destinare a dividendo il 70% dell'utile consolidato in
assenza di significative operazioni straordinarie.
Sottoponiamo alla Vostra attenzione anche il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 il quale, pur non essendo
oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce utile complemento di informativa al Bilancio di esercizio
di Zignago Vetro S.p.A.
Nel 2019 i mercati in cui operano le società del Gruppo sono stati caratterizzati da condizioni della domanda
generalmente favorevoli.
In particolare, in tutti i segmenti di mercato dei contenitori in vetro cavo per Bevande e Alimenti la domanda è apparsa
in crescita, sia in Italia che in Europa, spinta da un generalizzato aumento dei consumi. La crescita dell'utilizzo di
contenitori in vetro sembra inoltre risentire di un progressivo aumento della sensibilità dei consumatori verso le
tematiche ambientali e verso quelle inerenti la qualità dei prodotti.
Anche i mercati mondiali della Profumeria hanno avuto un andamento generalmente positivo, grazie in particolare alla
domanda proveniente dai mercati americani e asiatici, anche se le fasce di prodotto più qualificate sono state
caratterizzate da rallentamenti dovuti ai livelli di stock nella filiera distributiva. Nella Cosmetica la domanda di
contenitori è apparsa in crescita, spinta soprattutto dai Paesi Emergenti, ad eccezione del mercato dei contenitori per
smalti, che resta ancora debole, seppur con prospettive di ripresa.
Nel 2019 il fatturato del Gruppo ha superato i 420 milioni di euro, con un incremento del +11,7%, trainato dai volumi.
Anche la marginalità è cresciuta: l'EBITDA del Gruppo Zignago Vetro è stato pari a 118,1 milioni di euro, pari al
28,1% dei ricavi, in crescita del +13,2% rispetto al 2018. Il risultato netto è stato di 53,1 milioni di euro, pari al 12,6%
dei ricavi e in crescita del +17,8% rispetto al 2018.
La struttura finanziaria e patrimoniale è sostanzialmente equilibrata, con un indebitamento finanziario netto di 251,4
milioni di euro, superiore al 2018 (217,1 milioni di euro) per effetto dei significativi investimenti realizzati per
sostenere la crescita futura del Gruppo (85,6 milioni di euro), mentre il flusso di cassa derivante dalla gestione operativa
è stato di 79,5 milioni di euro, pari al 19% dei ricavi.
Tutto ciò premesso e rinviando per ogni maggiore dettaglio all'informativa riportata nel Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019 che siete chiamati ad approvare e nella relativa Relazione sulla Gestione esposta nel Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2019, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Si rende noto che, nell’eventualità l’Assemblea degli Azionisti si dovesse tenere in seconda convocazione, le date
comunicate a mezzo Comunicato Stampa emesso dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2020 e relative
alla cedola n.14 (Ex date: 11 maggio, Record Date 12 maggio e Payment Date 13 maggio 2020), sono da intendersi
variate nel modo seguente: Ex date: 08 giugno 2020, Record Date: 09 giugno 2020 e Payment Date: 10 giugno 2020
1

2

proposta di delibera
“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Zignago Vetro S.p.A., preso atto della Relazione sulla Gestione del Consiglio
di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019,
delibera
di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 37.010.000,24, così
come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relativa
Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
di destinare l'utile di esercizio di Euro 37.010.000,24 come segue:
per Euro 37.005.613,00 a dividendo, da ripartirsi in misura pari ad Euro 0,422 per ciascuna delle n. 87.691.025
azioni aventi diritto (al netto delle azioni proprie detenute da Zignago Vetro S.p.A. alla data del 13 marzo
2020);
per Euro 4.387,24 a Riserva “Utili portati a nuovo”;
di mettere in pagamento il dividendo di Euro 0,422, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n.
87.691.025 azioni ordinarie aventi diritto (al netto delle azioni proprie detenute da Zignago Vetro S.p.A. alla data del 28
aprile 2020), con data di stacco della cedola n. 14 il 11 maggio 2020 (ex date), data di legittimazione a percepire il
dividendo (record date) il 12 maggio 2020 e pagamento in data 13 maggio 20202. Il pagamento sarà effettuato per il
tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli;
di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora il numero delle azioni proprie si modifichi prima
della data di stacco del dividendo:
a destinare alla Riserva Straordinaria l'importo del dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente
acquistate;
a ridurre la Riserva Straordinaria dell'importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni proprie
eventualmente cedute.”.
2)

Relazione sulla Remunerazione al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 e dell'art.84quater del Regolamento Consob 11971/1999.
2.1) Deliberazioni relative alla prima sezione.
2.2) Deliberazioni relative alla seconda sezione.

Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e
84-quater del Regolamento Emittenti e che verrà pubblicata nei termini di legge. Ricordiamo che la relazione sulla
remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente: (i) la politica della società in materia di
remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità
strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del
codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di
tale politica; e (ii) nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali
e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche ciascuna delle voci che compongono la remunerazione
compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone
la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento, nonché i
compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma nell'esercizio di riferimento e come si sia tenuto
conto del voto espresso l'ano precedente sulla seconda sezione della relazione.
Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nella relazione sulla
remunerazione, sottoponiamo, in linea con le disposizioni di cui all'art. 123-ter, commi 3-bis, 3-ter e 6, del Testo Unico
della Finanza, alla Vostra approvazione la seguente

Si rende noto che, nell’eventualità l’Assemblea degli Azionisti si dovesse tenere in seconda convocazione, le date
comunicate a mezzo Comunicato Stampa emesso dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2020 e relative
alla cedola n.14 (Ex date: 11 maggio, Record Date 12 maggio e Payment Date 13 maggio 2020), sono da intendersi
variate nel modo seguente: Ex date: 08 giugno 2020, Record Date: 09 giugno 2020 e Payment Date: 10 giugno 2020
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proposta di delibera
“L'Assemblea degli Azionisti di Zignago Vetro S.p.A.,
• preso atto della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi
degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti,
• esaminata in particolare la "sezione prima" relativa (i) alla politica della Società in materia di remunerazione
dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità
strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi
di controllo e (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica,
• avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce,
delibera
di approvare la sezione prima della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs.
58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) e 84-quater del Regolamento Emittenti; e
1) in senso favorevole sulla sezione seconda della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli
123-ter del D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) e 84-quater del Regolamento
Emittenti”

3)

Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta
dall'Assemblea degli Azionisti del 2 maggio 2019, per quanto non utilizzato.

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'Allegato 3A della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni)
Signori Azionisti,
l'Assemblea dei soci del 2 maggio 2019 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18
mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposizione senza limiti temporali.
Alla data del 13 marzo 2020, la Società deteneva in portafoglio n. 308.975 azioni proprie pari allo 0,35% del capitale
sociale, il cui corrispettivo di acquisto è di 1,09 milioni di euro.
Dal momento che il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere il prossimo 1 novembre 2020, al
fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza e considerato che tale proposta
è in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, riteniamo utile proporVi di procedere ad una
nuova autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice
civile, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dalla precedente delibera dell'Assemblea degli Azionisti, per quanto
non utilizzato.
Di seguito vengono indicati i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie per i quali Vi
chiediamo l'autorizzazione.
(A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie
L'autorizzazione è richiesta, in linea con le finalità previste dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento (UE) n. 596/2014
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, per disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di
eventuali piani di compensi basati sull'attribuzione di strumenti finanziaria (cd. piani di stock option) per amministratori
esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti, ed i collaboratori della Società e delle società da questa controllate oppure a
servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società.
L'autorizzazione è richiesta, inoltre, per svolgere un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione a situazioni contingenti
di mercato, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente e comunque in conformità a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014.
L'acquisto di azioni proprie potrà, inoltre, essere utilizzato per un efficiente impiego della liquidità aziendale, nonché
per l'utilizzo come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio.
Si propone inoltre all'Assemblea di autorizzare contestualmente il Consiglio di Amministrazione anche alla
disposizione delle azioni che saranno eventualmente acquisite, oltre che delle azioni già in portafoglio, ritenendosi tale
possibilità un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica.
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(B) Numero massimo e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione
Alla data della presente Relazione, il capitale sociale della Società è di Euro 8.800.000, interamente sottoscritto e
versato, rappresentato da n. 88.000.000 azioni ordinarie di valore nominale pari ad Euro 0,1 ciascuna.
Si segnala che, alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 308.975 azioni, pari allo 0,35% del capitale
sociale. Le società controllate non detengono azioni della Società.
L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione è riferito alle azioni ordinarie della Società il cui numero massimo,
nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2357, comma terzo, codice civile, non potrà avere un valore nominale
complessivo, incluse le azioni eventualmente possedute alla data odierna dalla Società e dalle società controllate,
eccedente la quinta parte dell'intero capitale sociale. Alle società controllate da Zignago Vetro saranno comunque
impartite disposizioni per la tempestiva comunicazione di eventuali acquisti di azioni Zignago Vetro al fine di
assicurare il rispetto dei limiti e condizioni di cui all'articolo 2359-bis del codice civile.
Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato
direttamente a patrimonio netto sulla base del principio contabile internazionale "IAS 32" e, comunque, la loro
rilevazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina di volta in volta vigente.
(C) Durata dell'autorizzazione
La proposta prevede che le azioni possano essere acquistate entro un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui
l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti
temporali.
(D) Corrispettivi dell'acquisto e della disposizione delle azioni
Le azioni potranno essere acquistate ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al
prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto.
Le azioni potranno essere cedute ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo
di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di prezzo
non saranno applicabili qualora la cessione di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di
amministratori esecutivi e collaboratori di Zignago Vetro e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di
compensi basati sull'attribuzione di strumenti finanziari per incentivazione agli stessi rivolti.
(E) Modalità attraverso le quali potranno essere effettuati gli acquisti e le disposizioni delle azioni
Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in
conformità alle previsioni di cui agli articoli dell'art. 5, Regolamento UE 596/2014, dell'art. 3 del Regolamento
Delegato (UE) 2016/1052, dell'art. 132 del D. Lgs. N. 58/98 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 144-bis del
Regolamento Emittenti, nonché della normativa vigente in materia.
Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, nei mercati regolamentati
e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, collocamento
istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte
pubbliche di scambio.
A far tempo dalla data della delibera assembleare, dovrà considerarsi correlativamente revocata, per la parte non
utilizzata, la delibera all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti
del 2 maggio 2019.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
proposta di delibera
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Zignago Vetro S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di
Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile,
delibera
1)

2)

di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, per la parte non eseguita, la delibera
relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli
Azionisti del 2 maggio 2019;
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 codice civile, all'acquisto
di azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare nei
limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno
contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di
riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione;
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3)

4)

5)

- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali
azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale;
- gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè
in conformità alle previsioni di cui agli articoli 5, Regolamento UE 596/2014, dell'art. 3 del Regolamento
Delegato (UE) 2016/1052, dell'art. 132 del D. Lgs. N. 58/98 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 144bis del Regolamento Emittenti, nonché della normativa vigente in materia;
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, primo comma, codice civile, a
disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli
acquisti; le azioni potranno essere cedute in una o più volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti,
nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli
azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di
acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20%
rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola
operazione. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione di azioni avvenga nei confronti di
dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di Zignago Vetro e delle società da questa
controllate nell'ambito di piani di stock option per incentivazione agli stessi rivolti;
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare, ai sensi dell'articolo 2357-ter, terzo comma, codice
civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie,
nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, ogni potere
occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che
precedono, in via disgiunta ed anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto
eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

***
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Sessione Straordinaria

1)

“Modifica dell’Articolo 15 (Consiglio di Amministrazione) e dell’Articolo 20 Collegio Sindacale) dello
Statuto Sociale”

Signori Azionisti,
l'assemblea straordinaria dei soci è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 13 marzo 2020
per deliberare, inter alia, alcune modifiche da apportare allo statuto sociale, come illustrate nella presente relazione,
derivanti dalle nuove disposizioni normative in tema di quote di genere per la nomina degli organi sociali nelle società
ammesse al mercato regolamentato.
Si ricorda che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
Bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022, in appresso Legge di Bilancio 2020) ha modificato la disciplina in
tema di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate - introdotta dalla Legge
12 luglio 2011 n. 120 e recepita negli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (breviter, “TUF”) – modificando il criterio di riparto per cui almeno due quinti dei Consiglieri di Amministrazione
e dei Sindaci Effettivi dovranno appartenere al genere meno rappresentato, stabilendo altresì che tale nuovo criterio
dovrà essere applicato per “sei mandati consecutivi” a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in
vigore della Legge di Bilancio 2020, ossia il 1 gennaio 2020.
In particolare, i commi 302 e 303 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 hanno rispettivamente modificato gli articoli
147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, come segue:
- art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. 58/98: «Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da
eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato
deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati
consecutivi. [...]»”;
- art. 148, comma 1-bis, D. Lgs. 58/98: « 1-bis. L’atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto
dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due
quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi.
[...]»”.
Si precisa, inoltre, ai sensi dell’art. 144-undecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del
1999 e successive modifiche e integrazioni (breviter, Regolamento Emittenti) “gli statuti delle società quotate
disciplinano le modalità di formazione delle liste, che consentano il rispetto dell’equilibrio tra i generi ad esito delle
votazioni”.
Infine, si rammenta che Consob, con la Comunicazione n. 1 del 30 gennaio 2020, nelle more di un adeguamento della
disciplina regolamentare vigente in materia di quote di genere, per il quale ha avviato una consultazione in pari data, e
al fine di fornire indicazioni in merito all’applicazione del nuovo criterio in materia di equilibrio di genere difficilmente
applicabile a organi sociali composti da tre componenti, ha chiarito che i) per la nomina degli organi composti da tre
componenti, l’applicazione della regola dell'arrotondamento per difetto anziché per eccesso, come attualmente previsto
dal Regolamento Emittenti3, che invece permane per gli organi sociali formati da più di tre componenti e che ii) i sei
mandati consecutivi decorrono dal primo rinnovo successivo al 1 gennaio 2020.
Si precisa, infine, che lo statuto sociale di Zignago Vetro S.p.A. attualmente in vigore contiene il rinvio alla disciplina
pro tempore vigente in materia di nomina degli organi sociali.
Alla luce di quanto sopra esposto, sebbene la formulazione dello statuto sociale sia conforme a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, si ritiene necessario modificare lo statuto sociale, in virtù del
combinato disposto delle norme sopra ricordate, al fine di eliminare il riferimento alla Legge n. 120/2011
precedentemente in vigore, come riportata al comma 8 dell’articolo 15 dello statuto sociale, nonché per fornire
indicazioni più chiare e precise in merito alla composizione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, di cui
all’art. 20 dello Statuto Sociale.
In particolare, si propone di modificare il paragrafo quarto del comma 4 dell’articolo 20 dello statuto sociale
specificando che anche la sezione della lista dei candidati alla carica di Sindaco supplente debba contenere espressione
di candidati appartenenti al genere meno rappresentato; ciò al fine di rendere più agevole l’eventuale sostituzione del
sindaco effettivo nel rispetto della minoranza e quota di genere.
Effetti dell'assunzione della delibera di modifica dello statuto sociale sull'eventuale diritto di recesso dei soci

3

L’art. 144-undecies.1 (“Equilibrio tra generi”), comma 3, del Regolamento Emittenti prevede che: “Qualora dall’applicazione del criterio
di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno
rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all’unità superiore”.
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Con riferimento alle modifiche proposte e sopra illustrate, si segnala che la deliberazione di modifica dello statuto
proposta non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile"
Nel seguito è indicato il raffronto, articolo per articolo, del testo statutario previgente e di quello di cui si propongono le
modifiche, con l'illustrazione delle singole variazioni.
Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna disposizione statutaria oggetto di
proposta di modifica, si è proceduto come segue:
i. il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella,
ii. il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e le parti che sono state modificate
sono evidenziate in modalità revisione, e
iii. gli articoli non menzionati sono invariati.
TESTO PREVIGENTE

TESTO MODIFICATO

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da non meno di 5
(cinque) e non più di 15 (quindici) membri, compreso
il Presidente, di cui gli esponenti del genere meno
rappresentato sono almeno pari alla misura minima
richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente. Almeno uno dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il
Consiglio di Amministrazione è composto da più di
sette componenti, devono essere in possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 e sue successive modifiche ed
integrazioni.

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da non meno di 5
(cinque) e non più di 15 (quindici) membri, compreso
il Presidente, di cui gli esponenti del genere meno
rappresentato sono almeno pari alla misura minima
richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente. Almeno uno dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il
Consiglio di Amministrazione è composto da più di
sette componenti, devono essere in possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 e sue successive modifiche ed
integrazioni.

15.2 L'Assemblea determina il numero dei membri
del Consiglio di Amministrazione, all'atto della
nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata del
relativo incarico che non potrà essere superiore a tre
esercizi. Gli amministratori così nominati scadono in
occasione
dell'Assemblea
convocata
per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
L'Assemblea può variare il numero degli
amministratori anche nel corso del mandato e sempre
nei limiti di cui al presente articolo: se l'Assemblea
aumenta il numero degli amministratori provvede alla
loro nomina con le medesime modalità indicate nel
presente articolo. Il mandato degli amministratori così
nominati cessa con quello degli amministratori al
momento della loro nomina.

15.2 L'Assemblea determina il numero dei membri
del Consiglio di Amministrazione, all'atto della
nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata del
relativo incarico che non potrà essere superiore a tre
esercizi. Gli amministratori così nominati scadono in
occasione
dell'Assemblea
convocata
per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
L'Assemblea può variare il numero degli
amministratori anche nel corso del mandato e sempre
nei limiti di cui al presente articolo: se l'Assemblea
aumenta il numero degli amministratori provvede alla
loro nomina con le medesime modalità indicate nel
presente articolo. Il mandato degli amministratori così
nominati cessa con quello degli amministratori al
momento della loro nomina.

15.3 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, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob
con regolamento tenendo conto della capitalizzazione
del flottante e degli assetti proprietari delle società
quotate, possono presentare una lista di candidati in
misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata

15.3 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, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob
con regolamento tenendo conto della capitalizzazione
del flottante e degli assetti proprietari delle società
quotate, possono presentare una lista di candidati in
misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata
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progressivamente
per
numero.
L'avviso
di
convocazione indicherà la quota di partecipazione
richiesta ai fini della presentazione delle liste.
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 devono essere depositate presso la sede della
Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione ovvero nel diverso termine minimo
eventualmente previsto dalla normativa legislativa o
regolamentare vigente. L'avviso di convocazione
indicherà almeno un mezzo di comunicazione a
distanza per il deposito delle liste che consenta
l’identificazione di coloro che presentano o
concorrono alla presentazione delle liste.
La titolarità della quota minima di partecipazione
necessaria alla presentazione della lista dovrà essere
attestata con le modalità e nei termini previsti dalle
norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti..
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; (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, ovvero due nel caso il Consiglio di
Amministrazione sia composto da più di sette
membri, 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
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.
Al termine della votazione, risultano eletti i candidati

progressivamente
per
numero.
L'avviso
di
convocazione indicherà la quota di partecipazione
richiesta ai fini della presentazione delle liste.
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 devono essere depositate presso la sede della
Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione ovvero nel diverso termine minimo
eventualmente previsto dalla normativa legislativa o
regolamentare vigente. L'avviso di convocazione
indicherà almeno un mezzo di comunicazione a
distanza per il deposito delle liste che consenta
l’identificazione di coloro che presentano o
concorrono alla presentazione delle liste.
La titolarità della quota minima di partecipazione
necessaria alla presentazione della lista dovrà essere
attestata con le modalità e nei termini previsti dalle
norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
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; (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, ovvero due nel caso il Consiglio di
Amministrazione sia composto da più di sette
membri, 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
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.
Al termine della votazione, risultano eletti i candidati
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delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero
di voti, con i seguenti criteri:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti (la "Lista di Maggioranza")
viene tratto un numero di consiglieri pari al
numero totale dei componenti il Consiglio, come
previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno;
risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati
nell'ordine numerico indicato nella lista;

delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero
di voti, con i seguenti criteri:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti (la "Lista di Maggioranza")
viene tratto un numero di consiglieri pari al
numero totale dei componenti il Consiglio, come
previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno;
risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati
nell'ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di
voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o
votato la lista risultata prima per numero di voti (la
"Lista di Minoranza"), viene tratto un
consigliere, in persona del candidato indicato col
primo numero nella lista medesima. Qualora
all'interno della Lista di Maggioranza non risulti
eletto un numero sufficiente di Amministratori
Indipendenti ex art. 147-ter, secondo quanto
previsto al precedente articolo 15.1, risulterà
eletto anziché il capolista della Lista di
Minoranza, il primo degli Amministratori
Indipendenti ex art. 147-ter indicato nella Lista di
Minoranza.
Al candidato elencato al primo posto della Lista di
Maggioranza spetta la carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
Qualora le prime due liste ottengano un numero
pari di voti, si procede a nuova votazione da parte
dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due
liste. La medesima regola si caso di parità tra le
liste risultate seconde per numero di voti.
Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la
composizione del Consiglio di Amministrazione
non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi,
dovrà essere calcolato il quoziente di voti da
attribuire a ciascun candidato che risulterebbe
eletto nelle varie liste, dividendo il numero di voti
ottenuti da ciascuna lista per il numero d’ordine di
ciascuno di detti candidati. I quozienti così
attribuiti ai candidati delle varie liste verranno
disposti in un’unica graduatoria decrescente. Il
candidato del genere più rappresentato con il
quoziente più basso tra i candidati che
risulterebbero eletti è sostituito dal primo
candidato non eletto, appartenente al genere meno
rappresentato indicato nella stessa lista del
candidato sostituito, nel rispetto del numero
minimo di amministratori indipendenti.

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di
voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o
votato la lista risultata prima per numero di voti (la
"Lista di Minoranza"), viene tratto un
consigliere, in persona del candidato indicato col
primo numero nella lista medesima. Qualora
all'interno della Lista di Maggioranza non risulti
eletto un numero sufficiente di Amministratori
Indipendenti ex art. 147-ter, secondo quanto
previsto al precedente articolo 15.1, risulterà
eletto anziché il capolista della Lista di
Minoranza, il primo degli Amministratori
Indipendenti ex art. 147-ter indicato nella Lista di
Minoranza.
Al candidato elencato al primo posto della Lista di
Maggioranza spetta la carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
Qualora le prime due liste ottengano un numero pari
di voti, si procede a nuova votazione da parte
dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due
liste. La medesima regola si caso di parità tra le liste
risultate seconde per numero di voti.
Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la
composizione del Consiglio di Amministrazione non
consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, dovrà
essere calcolato il quoziente di voti da attribuire a
ciascun candidato che risulterebbe eletto nelle varie
liste, dividendo il numero di voti ottenuti da
ciascuna lista per il numero d’ordine di ciascuno di
detti candidati. I quozienti così attribuiti ai candidati
delle varie liste verranno disposti in un’unica
graduatoria decrescente. Il candidato del genere più
rappresentato con il quoziente più basso tra i
candidati che risulterebbero eletti è sostituito dal
primo candidato non eletto, appartenente al genere
meno rappresentato indicato nella stessa lista del
candidato sostituito, nel rispetto del numero minimo
di amministratori indipendenti.

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano
ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il
candidato della lista dalla quale è tratto il maggior
numero di amministratori.
Qualora la sostituzione del candidato del genere più
rappresentato avente il quoziente più basso in
graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento
della soglia minima prestabilita dalla normativa
vigente per l’equilibrio tra i generi, l’operazione di
sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con
riferimento al candidato del genere più rappresentato

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano
ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il
candidato della lista dalla quale è tratto il maggior
numero di amministratori.
Qualora la sostituzione del candidato del genere più
rappresentato avente il quoziente più basso in
graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento
della soglia minima prestabilita dalla normativa
vigente per l’equilibrio tra i generi, l’operazione di
sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con
riferimento al candidato del genere più rappresentato
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avente il penultimo quoziente, e così via risalendo
dal basso della graduatoria.
In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto
non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata
dall’Assemblea con le maggioranze di legge.
Qualora sia stata presentata una sola lista,
l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e
qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei
presenti, risultano eletti amministratori i candidati
elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del
numero fissato dall'Assemblea, e comunque nel
rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in
volta vigente in materia di equilibrio dei generi e del
requisito del numero minimo di Amministratori
Indipendenti. Il candidato indicato al primo posto
della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere,
non si terrà conto delle liste che non hanno
conseguito una percentuale di voti almeno pari
alla metà di quella richiesta dal presente statuto
per la presentazione delle stesse.
In mancanza di liste, il Consiglio di
Amministrazione viene nominato dall'Assemblea
con le maggioranze di legge, fermo restando quanto
previsto dal precedente paragrafo 15.1.
L'Amministratore Indipendente ex art. 147-ter che,
successivamente alla nomina, perda i requisiti di
indipendenza deve darne immediata comunicazione
al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso,
decade dalla carica.

avente il penultimo quoziente, e così via risalendo
dal basso della graduatoria.
In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto
non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata
dall’Assemblea con le maggioranze di legge.
Qualora sia stata presentata una sola lista,
l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e
qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei
presenti, risultano eletti amministratori i candidati
elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del
numero fissato dall'Assemblea, e comunque nel
rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in
volta vigente in materia di equilibrio dei generi e del
requisito del numero minimo di Amministratori
Indipendenti. Il candidato indicato al primo posto
della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere,
non si terrà conto delle liste che non hanno
conseguito una percentuale di voti almeno pari
alla metà di quella richiesta dal presente statuto
per la presentazione delle stesse.
In mancanza di liste, il Consiglio di
Amministrazione viene nominato dall'Assemblea
con le maggioranze di legge, fermo restando quanto
previsto dal precedente paragrafo 15.1.
L'Amministratore Indipendente ex art. 147-ter che,
successivamente alla nomina, perda i requisiti di
indipendenza deve darne immediata comunicazione
al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso,
decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque
causa, di uno o più amministratori, la loro
sostituzione è liberamente effettuata ai sensi di
legge, senza che all'uopo rilevi la provenienza
dell'amministratore cessato
dalla Lista di
Maggioranza o dalla Lista di Minoranza, fermo
quanto previsto al successivo paragrafo 15.6,
avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio
di Amministrazione del numero necessario di
componenti in possesso dei requisiti di
indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti nonché il rispetto di quanto
previsto dalla disciplina di volta in volta vigente
in materia di equilibrio dei generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque
causa, di uno o più amministratori, la loro
sostituzione è liberamente effettuata ai sensi di
legge, senza che all'uopo rilevi la provenienza
dell'amministratore cessato
dalla Lista di
Maggioranza o dalla Lista di Minoranza, fermo
quanto previsto al successivo paragrafo 15.6,
avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio
di Amministrazione del numero necessario di
componenti in possesso dei requisiti di
indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti nonché il rispetto di quanto
previsto dalla disciplina di volta in volta vigente
in materia di equilibrio dei generi.

Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti
il Consiglio di Amministrazione per qualsiasi causa o
ragione, si intende dimissionario l'intero Consiglio e
l'Assemblea deve essere convocata senza indugio
dagli amministratori rimasti in carica per la
ricostituzione dello stesso.

Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti
il Consiglio di Amministrazione per qualsiasi causa o
ragione, si intende dimissionario l'intero Consiglio e
l'Assemblea deve essere convocata senza indugio
dagli amministratori rimasti in carica per la
ricostituzione dello stesso.

15.7 Gli amministratori sono assoggettati al divieto di
cui all'articolo 2390 codice civile salvo che siano da
ciò esonerati dall'Assemblea.

15.7 Gli amministratori sono assoggettati al divieto di
cui all'articolo 2390 codice civile salvo che siano da
ciò esonerati dall'Assemblea.

15.8 Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di
Amministrazione successivi all’entrata in vigore ed
all’acquisto dell’efficacia delle disposizioni dell’art. 1
della Legge 12 luglio 2011, n. 120 pubblicata sulla

15.8 Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di
Amministrazione successivi all’entrata in vigore ed
all’acquisto dell’efficacia delle disposizioni dell’art. 1
della Legge 12 luglio 2011, n. 120 pubblicata sulla
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G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.

G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.

In occasione del primo rinnovo del Consiglio di
Amministrazione successivo al 12 agosto 2012 la
quota da riservare al genere meno rappresentato è
limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in
caso di numero frazionario, all’unità superiore.

In occasione del primo rinnovo del Consiglio di
Amministrazione successivo al 12 agosto 2012 la
quota da riservare al genere meno rappresentato è
limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in
caso di numero frazionario, all’unità superiore.

Art. 20 – Collegio Sindacale
20.1 Il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci
effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui gli
esponenti del genere meno rappresentato sono
almeno pari alla misura minima richiesta dalla
normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente, è nominato dall'Assemblea che determina la
retribuzione annuale agli stessi spettante per tutta la
durata dell'incarico. Ai Sindaci compete il rimborso
delle spese incontrate nell'esercizio delle loro
funzioni.
I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
20.2 Ferme restando le situazioni di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, non
possono assumere la carica di sindaco e, se eletti,
decadono dalla carica, coloro che sono già sindaci
effettivi in più di 5 società aventi azioni quotate nei
mercati regolamentati, con esclusione delle società
controllate ai sensi dell'articolo 2359, codice civile,
o delle società controllanti, salvo i limiti diversi
stabiliti dalla normativa di volta in volta vigente.
Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti
dalla legge.
I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra
coloro che sono in possesso dei requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti
dalla normativa vigente anche regolamentare. Il
difetto dei requisiti determina la decadenza dalla
carica.
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
lettere b) e c) del Decreto del Ministero della
Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano
materie e settori, strettamente attinenti all'attività
della Società quelli elencati al precedente articolo 2.
La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste
presentate dagli azionisti secondo le procedure di
cui ai seguenti commi 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.
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20.2 Ferme restando le situazioni di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, non
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dalla legge.
I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra
coloro che sono in possesso dei requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti
dalla normativa vigente anche regolamentare. Il
difetto dei requisiti determina la decadenza dalla
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Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
lettere b) e c) del Decreto del Ministero della
Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano
materie e settori, strettamente attinenti all'attività
della Società quelli elencati al precedente articolo 2.
La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste
presentate dagli azionisti secondo le procedure di
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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.

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 2,5% (due virgola cinque
per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato
al momento della presentazione della lista ovvero la
diversa misura stabilita dalla Consob con

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 ovvero la
diversa misura stabilita dalla Consob con
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regolamento tenendo conto della capitalizzazione del
flottante e degli assetti proprietari delle società
quotate..
L'avviso di convocazione indicherà la quota di
partecipazione richiesta ai fini della presentazione
delle liste.
Ciascuna lista che presenti un numero di candidati
pari o superiore a tre deve presentare un numero di
candidati appartenente al genere meno rappresentato
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.

regolamento tenendo conto della capitalizzazione del
flottante e degli assetti proprietari delle società
quotate..
L'avviso di convocazione indicherà la quota di
partecipazione richiesta ai fini della presentazione
delle liste.
Ciascuna lista che presenti un numero di candidati
pari o superiore a tre deve presentare un numero di
candidati appartenente al genere meno rappresentato
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, sia quanto ai
candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto
ai candidati alla carica di Sindaco supplente,
pertanto qualora la sezione dei sindaci supplenti di
dette liste indichi due candidati, essi devono
appartenere a generi diversi.

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.
Le liste devono essere depositate presso la sede della
Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione ovvero nel diverso termine minimo
eventualmente previsto dalla normativa legislativa o
regolamentare vigente. L'avviso di convocazione
indicherà almeno un mezzo di comunicazione a
distanza per il deposito delle liste che consenta
l’identificazione di coloro che presentano o
concorrono alla presentazione delle liste.
La titolarità della quota minima di partecipazione
necessaria alla presentazione della lista dovrà essere
attestata con le modalità e nei termini previsti dalle
norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
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. In tal caso, la
quota minima di partecipazione necessaria per la
presentazione delle liste è ridotta alla metà.
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, (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
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Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione ovvero nel diverso termine minimo
eventualmente previsto dalla normativa legislativa o
regolamentare vigente. L'avviso di convocazione
indicherà almeno un mezzo di comunicazione a
distanza per il deposito delle liste che consenta
l’identificazione di coloro che presentano o
concorrono alla presentazione delle liste.
La titolarità della quota minima di partecipazione
necessaria alla presentazione della lista dovrà essere
attestata con le modalità e nei termini previsti dalle
norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
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. In tal caso, la
quota minima di partecipazione necessaria per la
presentazione delle liste è ridotta alla metà.
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, (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
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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.
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.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il
maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni
della lista, due membri effettivi ed un supplente (la
"Lista di Maggioranza");
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Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
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a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il
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all'ordine progressivo con il quale sono elencati
nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un
supplente (la "Lista di Maggioranza");

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea

il maggior numero di voti e che non sia collegata,
neppure indirettamente, con i soci che hanno
presentato o votato la lista risultante prima per
numero di voti, sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono elencati nelle
sezioni della lista, il restante membro effettivo e
l'altro membro supplente (la "Lista di Minoranza").

il maggior numero di voti e che non sia collegata,
neppure indirettamente, con i soci che hanno
presentato o votato la lista risultante prima per
numero di voti, sono tratti, in base all'ordine
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Qualora le prime due liste ottengano un numero pari
di voti, si procede a nuova votazione da parte
dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due
liste. La medesima regola si applicherà nel caso di
parità tra le liste risultate seconde per numero di
voti.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari
di voti, si procede a nuova votazione da parte
dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due
liste. La medesima regola si applicherà nel caso di
parità tra le liste risultate seconde per numero di
voti.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo
candidato della Lista di Minoranza.
Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo
necessario prescritto di Sindaci effettivi o supplenti
appartenenti al genere meno rappresentato, si
provvederà, nell’ambito dei candidati alla carica di
sindaco effettivo e di sindaco supplente della lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle
necessarie sostituzioni, secondo l’ordine progressivo
con cui i candidati risultano elencati.
In assenza di candidati del genere meno
rappresentato all’interno della sezione rilevante della
Lista di Maggioranza in numero sufficiente a
procedere alla sostituzione, l’Assemblea nomina i
sindaci effettivi o supplenti mancanti con le
maggioranze
di
legge,
assicurando
il
soddisfacimento del requisito.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e
statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla
carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo
subentra, fino alla prossima Assemblea, il Sindaco
supplente appartenente alla medesima lista del
Sindaco sostituito. Se la sostituzione di cui sopra
non consente il rispetto della normativa vigente in
materia di equilibrio dei generi, l’Assemblea dovrà

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo
candidato della Lista di Minoranza.
Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo
necessario prescritto di Sindaci effettivi o supplenti
appartenenti al genere meno rappresentato, si
provvederà, nell’ambito dei candidati alla carica di
sindaco effettivo e di sindaco supplente della lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle
necessarie sostituzioni, secondo l’ordine progressivo
con cui i candidati risultano elencati.
In assenza di candidati del genere meno
rappresentato all’interno della sezione rilevante della
Lista di Maggioranza in numero sufficiente a
procedere alla sostituzione, l’Assemblea nomina i
sindaci effettivi o supplenti mancanti con le
maggioranze
di
legge,
assicurando
il
soddisfacimento del requisito.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e
statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla
carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo
subentra, fino alla prossima Assemblea, il Sindaco
supplente appartenente alla medesima lista del
Sindaco sostituito. Se la sostituzione di cui sopra
non consente il rispetto della normativa vigente in
materia di equilibrio dei generi, l’Assemblea dovrà
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essere convocata al più presto per assicurare il
rispetto di tale normativa. Qualora il Sindaco cessato
sia anche Presidente del Collegio Sindacale, la
presidenza è assunta, fino alla prossima Assemblea,
dal membro effettivo in ordine progressivo o in
sua mancanza dal supplente tutti tratti dalla lista
a cui apparteneva il Presidente cessato.
Se con i sindaci supplenti non si completa il
Collegio Sindacale, deve essere convocata
l'Assemblea per provvedere all'integrazione del
Collegio Sindacale e scegliere, ove vi siano ancora
sindaci eleggibili, tra i nominativi della lista alla
quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico. In
tutti i casi in cui non sia possibile procedere
all'integrazione del Collegio Sindacale secondo
quanto sopra previsto, si applicheranno le
disposizioni di legge.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel
caso in cui non venga presentata alcuna lista,
l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e
nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di
volta in volta vigente in materia di equilibrio dei
generi.
20.5 Le riunioni del Collegio Sindacale possono
tenersi anche per teleconferenza o a, nel rispetto delle
modalità di cui al precedente articolo 16.3.

essere convocata al più presto per assicurare il
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quanto sopra previsto, si applicheranno le
disposizioni di legge.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel
caso in cui non venga presentata alcuna lista,
l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e
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modalità di cui al precedente articolo 16.3.

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo quindi ad assumere
la seguente
proposta di delibera
"L'Assemblea straordinaria di Zignago Vetro S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori,
delibera
(a) di modificare gli articoli 15 “Consiglio di Amministrazione” e 20 “Collegio Sindacale” dello Statuto sociale, nel
"Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
(b) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente
del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario
per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa
l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di
legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo
scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della
deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche
al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza
del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili; e
(c) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, a depositare e pubblicare, ai
sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente
deliberazione.".

15

2)

“Modifica dell’Art. 7-Bis - Maggiorazione del Diritto di Voto dello Statuto Sociale”

Signori Azionisti,
l'assemblea straordinaria dei soci è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 13 marzo 2020
per deliberare, inter alia, alcune modifiche da apportare all’art.7-Bis “Maggiorazione del diritto di voto” dello statuto
sociale come illustrate nella presente relazione, in ottemperanza a quanto chiarito da Consob nella Comunicazione n.
0214548 del 18 aprile 2019 (la “Comunicazione”).
Si rammenta che l’assemblea straordinaria degli azionisti di Zignago Vetro S.p.A. del 28 aprile 2015 ha deliberato di
modificare l'articolo 7 dello Statuto sociale e di introdurre gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, disciplinando l'istituto
della "maggiorazione del voto", introdotto dall'art. 20, comma 1, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 convertito
dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014 (Decreto Competitività), recepito dall’articolo 127-quinquies del D. Lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 s.m.i (di seguito, "TUF") e attuato dal regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del
1999 (e successive modifiche e integrazioni) (il "Regolamento Emittenti"). L'obiettivo del legislatore è stato quello di
incentivare l'investimento a medio – lungo termine e, conseguentemente, la stabilità della compagine azionaria. Il
raggiungimento dell'obiettivo dell'incentivazione all'investimento di medio – lungo periodo avviene riconoscendo, sulle
orme di quanto previsto in altri ordinamenti stranieri, un voto maggiorato all'azionista che abbia dato e dia prova di
fedeltà alla società attraverso il mantenimento del proprio possesso azionario per un determinato periodo di tempo.
Gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater dello statuto sociale disciplinano, alla luce della normativa vigente, condizioni e
termini per l’ottenimento della maggiorazione del voto, nonchè le fattispecie per le quali la maggiorazione viene meno.
In particolare, inoltre, lo statuto sociale (articolo 7-bis) prevede, quale condizione per l’ottenimento della maggiorazione
dei diritti di voto decorsi 24 mesi di possesso ininterrotto dal parte del soggetto titolato dalla data di iscrizione
nell’elenco, che il titolare inoltri apposita istanza per l’ottenimento della maggiorazione e che tale richiesta sia
accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni
possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa
vigente.
Consob nella Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019 ha chiarito che lo statuto sociale non può introdurre
condizioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla normativa primaria per l’ottenimento della maggiorazione.
In particolare, nella Comunicazione, Consob richiama il comma 1 dell'art. 127-quinquies del TUF secondo il quale “Gli
statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione
appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data
di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta
il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato”
Stante quanto ivi previsto al comma 2 del medesimo articolo, inoltre, lo statuto sociale può stabilire “le modalità per
l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito
elenco” essendo i principi e le condizioni per l’ottenimento della maggiorazione dei diritti di voto già definiti dal
legislatore e limitati alle circostanze che le azioni della società: a) siano state iscritte in un apposito elenco e b) siano
appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo (non inferiore a ventiquattro mesi) a decorrere dalla data
di iscrizione nell'elenco.
Al fine di consentire di disattivare i meccanismi legati della maggiorazione, all'autonomia statutaria è lasciata solo la
possibilità di prevedere che l'azionista possa - ex post - rinunciare all'attribuzione del voto maggiorato, nei limiti di
quanto già previsto dalla normativa (articolo 127-quinquies, commi 3 e 4, TUF).
Alla luce di quanto chiarito da Consob, non è, quindi, attribuita alcuna discrezionalità all'autonomia statutaria nella
definizione dei presupposti giuridici per l'attribuzione del voto maggiorato, essendo questi già definiti dal legislatore e
limitati alle circostanze che le azioni della società: a) siano state iscritte in un apposito elenco e b) siano appartenute al
medesimo soggetto per un periodo continuativo (non inferiore a ventiquattro mesi) a decorrere dalla data di iscrizione
nell'elenco.
Pertanto, “le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti” (art. 127quinquies, comma 2, TUF) possono essere intese solo come un mezzo con il quale la società procede ad accertare
ottenimento del voto maggiorato e non come elemento necessario.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario modificare l’art. 7-Bis dello statuto sociale eliminando la
previsione secondo la quale il titolare, ai fini dell’ottenimento della maggiorazione del voto, inoltri apposita istanza e
che tale richiesta sia accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo
parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi
della normativa vigente, essendo sufficiente, a tal fine che le azioni: a) siano state iscritte in un apposito elenco e b)
siano appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo (non inferiore a ventiquattro mesi) a decorrere
dalla data di iscrizione nell'elenco.
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Iter decisionale della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha stabilito di sottoporre le modifiche di cui
alla presente relazione alla approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 13 marzo 2020 ha deciso, inter alia, di convocare l'assemblea
straordinaria dei soci per proporre l'adozione delle modifiche statutarie illustrate nella presente relazione, al fine di
allineare lo statuto sociale a quando chiarito da Consob in merito all’ottenimento della maggiorazione del voto nella
Comunicazione 0214548 del 18 aprile 2019.
In particolare alla riunione del Consiglio di Amministrazione hanno partecipato 13 consiglieri, di cui 6 amministratori
indipendenti nelle persone dei Signori Alesia Antonelli, Giorgina Gallo, Daniela Manzoni, Franco Moscetti, Barbara
Ravera e Manuela Romei. La decisione di proporre all'assemblea straordinaria dei soci le modifiche statutarie illustrate
nella presente relazione è stata assunta dagli amministratori all'unanimità, avendo gli stessi valutato la conformità delle
modifiche proposte all'interesse sociale della Società; gli amministratori hanno infatti ritenuto che tale modifica risulta
coerente con quanto indicato da Consob, anche al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo dell'incentivazione
all'investimento di medio – lungo periodo consentendo all'azionista che abbia dato e dia prova di fedeltà alla Società
(attraverso il mantenimento per un determinato periodo di tempo del proprio possesso azionario) di beneficiare di tale
specifico diritto. Ai fini della suddetta delibera, il Consiglio di Amministrazione non si è avvalso del supporto di alcun
comitato interno, rientrando la proposta di modifica dello statuto sociale nei suoi specifici poteri, né di altre funzioni
interne della Società.
Effetti dell'assunzione della delibera di modifica dello statuto sociale sull'eventuale diritto di recesso dei soci
Con riferimento alle modifiche proposte e sopra illustrate, si segnala che, la deliberazione di modifica dello statuto con
cui viene prevista la modifica dell’art. 7-Bis “Maggiorazione del diritto di voto” non attribuisce il diritto di recesso ai
sensi dell'articolo 2437 del codice civile".
*******
Nel seguito è indicato il raffronto, articolo per articolo, del testo statutario previgente e di quello di cui si propongono le
modifiche, con l'illustrazione delle singole variazioni.
Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna disposizione statutaria oggetto di
proposta di modifica, si è proceduto come segue:
i.
il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella,
ii.
il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e le parti che sono state
modificate sono evidenziate in modalità revisione, e
iii.
gli articoli non menzionati sono invariati.

TESTO PREVIGENTE

TESTO MODIFICATO

ARTICOLO 7-BIS - MAGGIORAZIONE DEL
ARTICOLO 7-BIS - MAGGIORAZIONE DEL
DIRITTO DI VOTO
DIRITTO DI VOTO
7-bis.1 Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i 7-bis.1 Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i
presupposti e le condizioni previste dalla
presupposti e le condizioni previste dalla
normativa anche regolamentare vigente e
normativa anche regolamentare vigente e dal
dal presente statuto, dispone, relativamente
presente statuto, dispone, relativamente alle
alle azioni possedute in via continuativa da
azioni possedute in via continuativa da
almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla
almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla
data di cui al comma successivo, due voti
data di cui al comma successivo, due voti per
per ogni azione.
ogni azione.
7-bis.2 La maggiorazione di voto si consegue, previa
iscrizione nell'apposito elenco di cui al
successivo
art.
7-quater
(l'"Elenco
Speciale"):
(a)

7-bis.2 La maggiorazione di voto si consegue, previa
iscrizione nell'apposito elenco di cui al
successivo
art.
7-quater
(l'"Elenco
Speciale"):

a seguito di istanza del titolare
accompagnata da comunicazione
attestante il possesso azionario – che
può riguardare anche solo parte delle
azioni possedute dal titolare –
rilasciata dall'intermediario presso il
quale le azioni sono depositate ai sensi
della normativa vigente; l'istanza di
cui sopra, nel caso di soggetti diversi
da persone fisiche dovrà precisare se il
soggetto è sottoposto a controllo
diretto o indiretto di terzi ed i dati

(a)
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a seguito di istanza del titolare
accompagnata
da
comunicazione
attestante il possesso azionario – che
può riguardare anche solo parte delle
azioni possedute dal titolare – rilasciata
dall'intermediario presso il quale le
azioni sono depositate ai sensi della
normativa vigente; l'istanza di cui sopra,
nel caso di soggetti diversi da persone
fisiche dovrà precisare se il soggetto è
sottoposto a controllo diretto o indiretto
di terzi ed i dati identificativi

identificativi
controllante;

dell'eventuale

dell'eventuale controllante;

(b) con il decorso di ventiquattro mesi di
titolarità ininterrotta dall'iscrizione
presso l'Elenco Speciale attestata
anche da apposita certificazione e/o
comunicazione dell'intermediario e
quindi con il permanere continuativo
dell'iscrizione per tale periodo;

(a) con il decorso di ventiquattro mesi di
titolarità ininterrotta - in virtù di un
diritto reale legittimante l'esercizio del
diritto di voto (piena proprietà con
diritto di voto o nuda proprietà con
diritto di voto o usufrutto con diritto di
voto) - dall'iscrizione presso l'Elenco
Speciale attestata anche da apposita
certificazione e/o comunicazione
dell'intermediario e quindi con il
permanere continuativo dell'iscrizione
per tale periodo;

con effetto dal quinto giorno di
mercato aperto del mese di calendario
successivo a quello di decorso del
periodo alla precedente lettera b).

(b) con effetto dal quinto giorno di
mercato aperto del mese di calendario
successivo a quello di decorso del
periodo alla precedente lettera b).

7-bis.3 La maggiorazione di voto già maturata
ovvero, se non maturata, il periodo di
titolarità necessario alla maturazione del
voto maggiorato, sono conservati:

7-bis.3 La maggiorazione di voto già maturata
ovvero, se non maturata, il periodo di
titolarità necessario alla maturazione del
voto maggiorato, sono conservati:

(c)

(a)

(a)

in caso di successione a causa di morte
a favore dell'erede e/o legatario;

in caso di successione a causa di morte
a favore dell'erede e/o legatario;

(b) in caso di fusione o scissione del
titolare delle azioni a favore della
società risultante dalla fusione o
beneficiaria della scissione, fermo
quanto infra previsto al settimo
comma.

(b) in caso di fusione o scissione del
titolare delle azioni a favore della
società risultante dalla fusione o
beneficiaria della scissione, fermo
quanto infra previsto al settimo
comma.

7-bis.4 La maggiorazione di voto si estende alle
azioni (le "Nuove Azioni"):

7-bis.4 La maggiorazione di voto si estende alle
azioni (le "Nuove Azioni"):

(i)

(i)

di compendio di un aumento gratuito
di capitale ai sensi degli articoli 2442 e
2349 c.c. spettanti al titolare in
relazione alle azioni per le quali sia già
maturata la maggiorazione di voto (le
"Azioni Originarie");

di compendio di un aumento gratuito
di capitale ai sensi degli articoli 2442 e
2349 c.c. spettanti al titolare in
relazione alle azioni per le quali sia già
maturata la maggiorazione di voto (le
"Azioni Originarie");

(ii) spettanti in cambio delle Azioni
Originarie in caso di fusione o
scissione, sempre che il progetto di
fusione o scissione lo preveda;

(ii) spettanti in cambio delle Azioni
Originarie in caso di fusione o
scissione, sempre che il progetto di
fusione o scissione lo preveda;

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni
Originarie nell'esercizio del diritto di
opzione spettante in relazione a tali
azioni.

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni
Originarie nell'esercizio del diritto di
opzione spettante in relazione a tali
azioni.

7-bis.5 Nei casi di cui al comma precedente, le
Nuove
Azioni
acquisiscono
la
maggiorazione di voto dal momento
dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza
necessità dell'ulteriore decorso del periodo

7-bis.5 Nei casi di cui al comma precedente, le
Nuove
Azioni
acquisiscono
la
maggiorazione di voto dal momento
dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza
necessità dell'ulteriore decorso del periodo
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continuativo di possesso di cui al primo e
secondo comma.

continuativo di possesso di cui al primo e
secondo comma.

7-bis.6 Nei casi previsti dal precedente quarto
comma, ove la maggiorazione di voto per le
Azioni Originarie non sia ancora maturata,
ma sia in via di maturazione, la
maggiorazione di voto spetterà alle Nuove
Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione
nell'Elenco Speciale dal momento del
compimento del periodo di appartenenza
calcolato a partire dalla iscrizione
nell'Elenco
Speciale
delle
Azioni
Originarie.

7-bis.6 Nei casi previsti dal precedente quarto
comma, ove la maggiorazione di voto per le
Azioni Originarie non sia ancora maturata,
ma sia in via di maturazione, la
maggiorazione di voto spetterà alle Nuove
Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione
nell'Elenco Speciale dal momento del
compimento del periodo di appartenenza
calcolato a partire dalla iscrizione
nell'Elenco
Speciale
delle
Azioni
Originarie.

7-bis.7 La maggiorazione di voto viene meno per le
azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi
titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite
in pegno, oggetto di usufrutto e di altri
vincoli che attribuiscano ad un terzo il
diritto di voto, (ii) possedute da società o
enti (i "Partecipanti") che posseggono
partecipazioni in misura superiore alla
soglia prevista dell'art. 120, secondo
comma, del D. Lgs. 58/1998 (come
successivamente modificato ed integrato) in
caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito
od oneroso, del controllo (per tale
intendendosi la fattispecie dell'art. 2359,
primo comma n. 1, c.c.), diretto od indiretto
nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che
non costituiscono al fine di quanto sopra
una cessione rilevante le fattispecie di cui
sopra al terzo comma.

7-bis.7 La maggiorazione di voto viene meno per le
azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi
titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite
in pegno, oggetto di usufrutto e di altri
vincoli che attribuiscano ad un terzo il
diritto di voto, (ii) possedute da società o
enti (i "Partecipanti") che posseggono
partecipazioni in misura superiore alla
soglia prevista dell'art. 120, secondo
comma, del D. Lgs. 58/1998 (come
successivamente modificato ed integrato) in
caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito
od oneroso, del controllo (per tale
intendendosi la fattispecie dell'art. 2359,
primo comma n. 1, c.c.), diretto od indiretto
nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che
non costituiscono al fine di quanto sopra
una cessione rilevante le fattispecie di cui
sopra al terzo comma.

7-bis.8 La maggiorazione di voto viene meno in caso
di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla
maggiorazione di voto medesima. La
rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la
maggiorazione di voto può essere
nuovamente acquisita con una nuova
iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso
integrale del periodo di appartenenza
continuativa di cui al primo comma.

7-bis.8 La maggiorazione di voto viene meno in caso
di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla
maggiorazione di voto medesima. La
rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la
maggiorazione di voto può essere
nuovamente acquisita con una nuova
iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso
integrale del periodo di appartenenza
continuativa di cui al primo comma.

7- bis.9 Il socio iscritto nell'Elenco Speciale
acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è
tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si
verifica e comunque entro la data di cui al successivo
art. 7-quater, terzo comma, (record date) ogni
circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi
delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti
per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità
della stessa.

7- bis.9 Il socio iscritto nell'Elenco Speciale
acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è
tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si
verifica e comunque entro la data di cui al successivo
art. 7-quater, terzo comma, (record date) ogni
circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi
delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti
per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità
della stessa.

***
In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo quindi ad assumere
la seguente
proposta di delibera
"L'Assemblea straordinaria di Zignago Vetro S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori,
delibera
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(a)

di modificare l'articolo 7-bis dello Statuto sociale nel "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di
Amministrazione;
(b) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale modifica al Regolamento per la gestione
dell'Elenco Speciale al fine di adeguare lo stesso alla modifica dello statuto sociale deliberata, provvedendo nel
caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società;
(c) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a
quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità
necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata
deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o
soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto
occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e
opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o
documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di
regolamento comunque applicabili; e
(d) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, a depositare e
pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a
seguito della precedente deliberazione.".

Fossalta di Portogruaro, 13 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Paolo Giacobbo
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