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n. 2569 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile
(29.4.2022)
In Portogruaro, nello studio in Piazza F.T. Marinetti n. 7.
Avanti a me dottor Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro,
iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, procedo alla redazione del verbale di assemblea della società
"ZIGNAGO VETRO S.P.A."
con sede in Fossalta di Portogruaro (Ve), via Ita Marzotto n.
8, capitale sociale di euro 8.932.000, sottoscritto e versato
per euro 8.875.150, numero di iscrizione al Registro Imprese
di Venezia Rovigo e codice fiscale 00717800247, tenutasi ai
sensi dell’art. 106, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e successive
modificazioni, e a tal fine do atto che a richiesta dell’ing.
Paolo GIACOBBO, nato a Vicenza il 21 aprile 1949 e domiciliato
nella qualità presso la sede della società, Presidente del
Consiglio di amministrazione della stessa, alle ore 11.30 (undici e trenta) di oggi
29 aprile 2022
ho assistito presso la sede sociale, in Fossalta di Portogruaro, Via Ita Marzotto n. 8, ai lavori della assemblea della società predetta, che si sono svolti come segue.
Ai sensi dello statuto sociale ha assunto la presidenza l’ing.
Paolo GIACOBBO, di cui sopra, intervenuto in teleconferenza
mediante collegamento audio e video, da me identificato ai
sensi di legge, il quale ha innanzi tutto rivolto il proprio
personale benvenuto a tutti gli intervenuti, ha chiesto a me
notaio di fungere da verbalizzante della presente riunione e
ha dichiarato aperta la stessa essendo le ore 11:36 (undici e
trentasei minuti).
A seguito dell’entrata in vigore del d. l. n. 18/2020, come
successivamente modificato e prorogato, che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza COVID-19, applicabili alle assemblee delle società quotate, Zignago Vetro
S.p.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi
all’emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi
della facoltà di prevedere che l’intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all’art. 135-undecies del TUF (Testo Unico della Finanza, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), senza
partecipazione fisica da parte dei soci stessi.
Pertanto, più in particolare: (i) l’intervento in assemblea di
coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite “Computershare S.p.A.”, rappresentante designato
dalla società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, con le
modalità indicate nell’avviso di convocazione; (ii) è stato
previsto il conferimento al predetto rappresentante designato
di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell’art. 135-novies, in
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deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento dell’assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione “da remoto”, attraverso mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l’identificazione, considerando l’assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della
società, in Fossalta di Portogruaro, Via Ita Marzotto n. 8,
ove è presente il notaio.
L’avviso di convocazione dell’assemblea contiene l’ordine del
giorno della stessa, che dà atto delle modalità di svolgimento
ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del
pubblico in data 18 marzo 2022, sul sito Internet della società e, per estratto, in data 19 marzo 2022 sul quotidiano “Il
Giornale”, nonché con le altre modalità previste dalla legge.
Il Presidente comunica che, oltre a lui stesso, sono presenti
in teleconferenza (audio o audio e video), i consiglieri signori Nicolò Marzotto, Vice presidente, Roberto Cardini, Amministratore delegato, Alessia Antonelli, Ferdinando Businaro,
Giorgina Gallo, Daniela Manzoni, Gaetano Marzotto, Luca Marzotto, Stefano Marzotto, Franco Moscetti, Barbara Ravera. Ha
giustificato la propria assenza il consigliere Manuela Romei.
Del Collegio sindacale, sempre in teleconferenza, sono presenti i signori Alberta Gervasio, Presidente, Carlo Pesce e Andrea Manetti, componenti l’intero collegio.
È collegata tramite teleconferenza per “Computershare S.p.A.”,
rappresentante designato della società, Cinzia Guercia.
Il Presidente comunica che l’assemblea si svolge nel rispetto
della vigente normativa in materia e di quanto previsto dallo
statuto sociale e dà atto che l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, 29
aprile 2022, in prima convocazione, presso la sede sociale alle ore 11.30, nonché il giorno 30 aprile 2022, stessi luogo e
ora in eventuale seconda convocazione, a norma di legge e di
statuto, con il 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 2022-20232024:
5.1. nomina del Collegio Sindacale;
5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
5.3. determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
Comunica altresì che non sono state presentate da parte degli
azionisti richieste di integrazione dell’ordine del giorno
dell’assemblea né proposte di deliberazione su materie già
all’ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all’art.
126-bis del TUF.
Informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire
domande
sulle
materie
all’ordine
del
giorno
prima
dell’assemblea, ai sensi dell’art. 127-ter del TUF.
Dichiara quindi, che, essendo intervenute n. 66.703.212 (sessantasei milioni settecentotremila duecentododici) azioni ordinarie pari al 74,447431% (settantaquattro virgola quattrocentoquarantasettemila quattrocentotrentuno per cento) delle
n.
88.751.500 (ottantotto milioni settecentocinquantunomila
cinquecento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale,
per numero voti 123.348.212 (centoventitre milioni trecentoquarantottomila duecentododici), pari al 84,466853% (ottantaquattro virgola quattrocentosessantaseimila ottocentocinquantatre per cento) dei diritti di voto totali esercitabili,
l’assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita
in prima convocazione, a termini di legge e di statuto, e può
deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
Precisa che non risulta sia stata promossa, in relazione
all’assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del TUF.
Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini
dell’intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto
dallo statuto sociale.
Comunica che è stata accertata l’osservanza delle norme e delle
prescrizioni
previste
dalla
normativa
vigente
e

dall’articolo 13 dello statuto sociale, in ordine alla legittimazione a intervenire all’assemblea e, in particolare, è
stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e
di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti. Le deleghe
vengono acquisite agli atti sociali.
Informa che, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (cosiddetto "GDPR"), i dati dei partecipanti all’
assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e
societari obbligatori. Similmente la registrazione audio
dell’assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la
verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti.
Dichiara, inoltre, che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna
è di euro 8.875.150 (otto milioni ottocentosettantacinquemila
centocinquanta), suddiviso in n. 88.751.500 (ottantotto milioni settecentocinquantunomila cinquecento) azioni ordinarie del
valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna;
- a seguito dell'introduzione del voto maggiorato, il totale
dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a n.
146.031.500 (centoquarantasei milioni trentunomila cinquecento);
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.;
- la società, alla data odierna, per effetto degli intervenuti
acquisti di azioni proprie, autorizzati da ultimo con delibera
assembleare del 27 aprile 2021, detiene n. 308.975 (trecentoottomila novecentosettantacinque) azioni proprie, pari circa
allo 0,35% (zero virgola trentacinque per cento) del capitale
sociale, senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 2357-ter
del c.c.;
- la società è qualificata come PMI, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. w-qater.1) del TUF, precisando al riguardo che
la società rientra in tale definizione per il solo fatturato,
ai sensi e per gli effetti del regime transitorio di cui al
comma 2 dell'art. 44-bis del d. l. n. 76 del 16 luglio 2020,
coordinato con la legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020;
- ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del
capitale sociale sottoscritto di "Zignago Vetro", rappresentato da azioni con diritto di voto (intendendosi per capitale
sociale il numero complessivo dei diritti di voto) secondo le
risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
- “Zignago Holding S.p.A.”, titolare di 57.200.000 (cinquanta-

sette milioni duecentomila) azioni ordinarie, pari al 64,45%
(sessantaquattro virgola quarantacinque per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 114.400.000 (centoquattordici milioni quattrocentomila) diritti di voto pari al 78,34%
(settantotto virgola trentaquattro per cento) dei diritti di
voto totali esercitabili.
Per quanto concerne l’esistenza di sindacati di voto o di
blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi
di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, di cui
all'articolo 122 del TUF, dichiara di essere a conoscenza
dell’esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale, ex articolo 122 del TUF, relativamente alla quale sono
state espletate tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Tale convenzione, avente ad oggetto l'intero capitale sociale
di "Zignago Holding S.p.A.", pari ad euro 27.937.500, sottoscritto e versato per euro 26.937.500, è stata originariamente
sottoscritta in data 11 luglio 2006, ristipulata in data 14
luglio 2021 e disciplina i rapporti tra i soci di "Zignago
Holding S.p.A.".
Segnala che "Zignago Holding S.p.A." esercita il controllo diretto su "Zignago Vetro S.p.A." ai sensi dell'articolo 93 del
TUF. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nella convenzione, nessuno dei soci "Zignago Holding S.p.A." esercita
singolarmente il controllo su "Zignago Holding S.p.A.".
Invita il rappresentante designato a comunicare se ha ricevuto
comunicazioni circa l'eventuale esistenza di ulteriori patti
parasociali, ai sensi dell'articolo 122 del TUF, ottenendone
risposta negativa.
Dichiara di non essere a conoscenza dell’esistenza di altri
patti parasociali ex art. 122 TUF aventi per oggetto azioni
della società.
Comunica che la società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.
Ricorda che ai sensi dell’art. 120 del TUF, i soci i quali,
possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% (cinque
per cento) del capitale della società, non abbiano provveduto
a darne segnalazione alla società e alla CONSOB, non possono
esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione.
Ricorda che il diritto di voto inerente alle azioni per le
quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di
cui all’art. 122, comma primo, del TUF, non può essere esercitato.
Ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto
spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere
esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istru-

zioni da parte del delegante.
Invita il rappresentante designato a comunicare se ha ricevuto
dichiarazioni circa l’eventuale carenza di legittimazione al
voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può
essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ottenendone risposta negativa.
Segnala che, riguardo agli argomenti all’ordine del giorno,
sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti
dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
In particolare, è stata depositata - e lo è attualmente presso la sede sociale, nonché sul sito Internet della società
all’indirizzo www.zignagovetro.com, sezione investitori, presso
il
meccanismo
di
stoccaggio
autorizzato
1info,
all’indirizzo internet www.1info.it e, per quanto richiesto
dalla normativa vigente, trasmessa a CONSOB, tutta la documentazione inerente l’ordine del giorno della presente assemblea.
Sono stati altresì depositati presso la sede sociale i bilanci
e i prospetti riepilogativi delle altre società controllate e
collegate.
Tutta la documentazione sopra indicata è stata inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta.
Informa,
infine,
che
saranno
allegati
al
verbale
dell’assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:
- l’elenco nominativo dei partecipanti all’assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con
l’indicazione del numero delle azioni per le quali sia stata
effettuata
la
comunicazione
da
parte
dell’intermediario
all’emittente, ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF;
- l’elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o allontanati prima di
ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate
per delega.
In considerazione del fatto che la documentazione relativa al
bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre
2021 è stata depositata a norma di legge, in data 31 marzo
2022 e che la relazione sui punti di cui all'ordine del giorno
è stata messa a disposizione sul sito Internet della società e
con le altre modalità di legge in data 18 marzo 2022 ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno
si oppone, di omettere la lettura della documentazione predisposta per l'odierna assemblea.
Nessuno opponendosi, il Presidente passa quindi alla trattazione del
primo punto all'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. Presentazio-

ne 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.”
Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.
Informa inoltre che la società di revisione contabile “KPMG
S.p.A.” ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2021 di "Zignago Vetro S.p.A.", sia
sul bilancio consolidato di gruppo, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 della relazione sulla gestione e giudizio “senza rilievi” sulle informazioni di cui all’art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l) e
m), e comma 2, lettera b), D. Lgs. n. 58/98, presentate nella
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari,
come risulta dalle relazioni rilasciate in data 31 marzo 2022.
“KPMG S.p.A.” ha inoltre rilasciato attestazione di conformità
sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario,
relativa all'esercizio 2021.
Il Presidente cede quindi la parola alla Presidente del Collegio sindacale affinché dia lettura della conclusione della relazione del Collegio stesso sul bilancio d’esercizio.
La dott.ssa Gervasio ringrazia, innanzi tutto, il Presidente
Paolo Giacobbo e segnala che dalla attività di vigilanza del
Collegio Sindacale non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di segnalazioni agli organi di
controllo o di menzione agli azionisti.
A nome del Collegio Sindacale esprime l’assenso, per quanto di
competenza del Collegio stesso, all’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2021 e sulle relative proposte di delibera formulate del consiglio di amministrazione.
Il Presidente, ringraziata la Presidente del Collegio Sindacale, mette ai voti la proposta del Consiglio di amministrazione
avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2021 di "Zignago Vetro S.p.A." e la ripartizione
dell'utile, che prevede la distribuzione di un dividendo corrispondente
a
circa
il
59%
(cinquantanove
per
cento)
dell’utile netto consolidato, chiedendo a me notaio di dare
lettura della proposta di delibera compresa nella relazione
predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 58/98 del regolamento adottato con la delibera CONSOB
11971/99.
Precisa che su detta proposta si procederà con due distinte
votazioni: una in merito all’approvazione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2021, l’altra relativa alla distribuzione dell’utile.
Procedo io notaio a dare lettura della proposta del seguente
tenore relativa al punto 1.1.:

“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 2021,
delibera
- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,
che evidenzia un utile di esercizio di euro 46.774.702,98
(quarantasei milioni settecentosettantaquattromila settecentodue e novantotto centesimi) così come presentato dal Consiglio
di amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione;"
e della seguente relativa al punto 1.2. (così come proposto
dal Consiglio di amministrazione in data 11 marzo 2022)
“L'assemblea ordinaria degli azionisti di "Zignago Vetro
S.p.A.", approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31
dicembre 2021 e la relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione, preso atto di quanto illustrato nella relazione del Collegio Sindacale e nella relazione della società di
revisione
delibera
- di destinare l'utile di esercizio di euro 46.774.702,98
(quarantasei milioni settecentosettantaquattromila settecentodue e novantotto centesimi) come segue:
- per euro 35.294.610 (trentacinque milioni duecentonovantaquattromila seicentodieci) a dividendo, da ripartirsi in misura pari ad euro 0,40 (quaranta centesimi) per ciascuna delle
n. 88.236.525 (ottantotto milioni duecentotrentaseimila cinquecentoventicinque) azioni aventi diritto (al netto delle
azioni proprie detenute da "Zignago Vetro S.p.A." alla data
dell'11 marzo 2022);
- per euro 11.480.092,98 (undici milioni quattrocentoottantamila novantadue e novantotto centesimi) a riserva “utili portati a nuovo”;
- di mettere in pagamento il dividendo di euro 0,40 (quaranta
centesimi), al lordo delle eventuali ritenute di legge, per
ciascuna delle n. 88.236.525 (ottantotto milioni duecentotrentaseimila cinquecentoventicinque) azioni ordinarie aventi diritto (al netto delle azioni proprie detenute da "Zignago Vetro S.p.A." alla data del 29 aprile 2022), con data di stacco
della cedola n. 16 (sedici) il 9 maggio 2022 (ex date), data
di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 10
maggio 2022 e pagamento in data 11 maggio 2022.
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;
- di autorizzare il presidente del consiglio di amministrazione, a ridurre la riserva straordinaria dell'importo corrispondente al dividendo da corrispondere al numero di azioni rivenienti dall’esercizio delle opzioni eventualmente esercitate
dai beneficiari aventi diritto sulla base del piano di "stock
option 2019 - 2021".
Interviene il Presidente, ricordando che - stante l’esercizio
di alcune opzioni esercitate dagli aventi diritto sulla base
del piano di “stock option 2019-2021” dalla data di pubblicazione della relazione illustrativa contenente la proposta di
delibera e la data della presente assemblea - il numero di
azioni ordinarie attualmente in circolazione è pari a
88.751.500 (ottantotto milioni settecentocinquantunomila cinquecento), pertanto la destinazione dell’utile di euro
46.774.702,98 (quarantasei milioni settecentosettantaquattromila settecentodue e novantotto centesimi) deve intendersi come segue, secondo il testo di cui mi inviata a dare lettura:
"- per euro 35.377.010 (trentacinque milioni trecentosettantasettemila dieci) a dividendo, da ripartirsi in misura pari ad
euro
0,40
(quaranta
centesimi)
per
ciascuna
delle
n.
88.442.525
(ottantotto
milioni
quattrocentoquarantaduemila
cinquecentoventicinque) azioni aventi diritto (al netto delle
azioni proprie detenute da Zignago Vetro S.p.A. alla data del
29 aprile 2022);
- per euro 11.397.692,98 (undici milioni trecentonovantasettemila seicentonovantadue e novantotto centesimi) a riserva
“utili portati a nuovo”;
- di mettere in pagamento il dividendo di euro 0,40 (quaranta
centesimi), al lordo delle eventuali ritenute di legge, per
ciascuna delle n. 88.442.525 (ottantotto milioni quattrocentoquarantaduemila cinquecentoventicinque) azioni ordinarie aventi diritto (al netto delle azioni proprie detenute da Zignago
Vetro S.p.A. alla data del 29 aprile 2022)".
Il Presidente chiede quindi al rappresentante designato di
esprimere il voto sulla proposta di cui è stata data lettura
al
punto
1.1
dell’ordine
del
giorno,
concernente
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. Comunica che
il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi non è variato. Sono le ore 12 (dodici).
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- favorevoli 123.133.140 (centoventitre milioni centotrentatremila centoquaranta) pari al 84,319575% (ottanta-

quattro virgola trecentodiciannovemila cinquecentosettantacinque per cento) dei diritti totali di voto;
- contrari nessuno;
- astenuti 176.456 (centosettantaseimila quattrocentocinquantasei) pari allo 0,120834% (zero virgola centoventimila ottocentotrentaquattro per cento) dei diritti totali di voto.
Sono state escluse dalla votazione ai sensi dell’art. 135 undecies, terzo comma, TUF n. Numero Traslitterato azioni in
quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto
su questo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente dichiara così chiusa la votazione e proclama i
risultati: approvato a maggioranza.
Dichiara così approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
Chiede quindi al rappresentante designato di esprimere il voto
sulla proposta di cui è stata data lettura concernente il punto 1.2 dell’ordine del giorno, relativa alla destinazione
dell’utile dell’esercizio 2021.
Comunica che il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi non è variato. Sono le ore 12:02 (dodici e due minuti).
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- favorevoli 123.296.596 (centoventitre milioni duecentonovantaseimila cinquecentonovantasei) pari al 84,431507%
(ottantaquattro virgola quattrocentotrentunomila cinquecentosette per cento) dei diritti totali di voto;
- contrari nessuno;
- astenuti 13.000 (tredicimila) pari allo 0,008902% (zero
virgola zero zero ottomilanovecentodue per cento) dei
diritti totali di voto.
Sono state escluse dalla votazione ai sensi dell’art. 135 undecies, terzo comma, TUF n. Numero Traslitterato azioni in
quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto
su questo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente dichiara così chiusa la votazione e proclama i
risultati: approvato a maggioranza.
Terminata la trattazione e la votazione del primo punto, il
Presidente passa a trattare il
secondo punto all’ordine del giorno
"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".
Ricorda che l’assemblea è chiamata a esprimere un voto vinco-

lante sulla politica di remunerazione della società per
l’esercizio 2022, inclusa nella relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi corrisposti, mentre è chiamata a
esprimere un voto consultivo sulla sezione relativa ai compensi corrisposti nel 2021 agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti il collegio sindacale, quali riportati nella seconda
sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui
compensi corrisposti.
Sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione
relativamente al punto 2.1 concernente la politica di remunerazione per l'esercizio 2022.
Procedo io notaio a dare lettura della proposta del seguente
tenore relativa al punto 2.1:
"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 alla
politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali
e dei dirigenti con responsabilità strategiche e 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 84quater del regolamento emittenti.”
Il Presidente comunica che il numero delle azioni presenti ai
fini deliberativi non è variato.
Chiede al rappresentante designato di esprimere il voto sulla
proposta di cui è stata data lettura al punto 2.1 dell’ordine
del giorno, concernente la politica di remunerazione per l'esercizio 2022. Comunica che il numero delle azioni presenti ai
fini deliberativi non è variato. Sono le ore 12:04 (dodici e
quattro minuti).
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- favorevoli 115.427.995 (centoquindici milioni quattrocentoventisettemila
novecentonovantacinque)
pari
al
79,043217% (settantanove virgola zero quarantatremila
duecentodiciassette per cento) dei diritti totali di voto;
- contrari 7.868.601 (sette milioni ottocentosessantottomila seicentouno) pari al 5,388290% (cinque virgola trecentoottantottomila duecentonovanta per cento) dei di-

ritti totali di voto;
- astenuti 13.000 (tredicimila) pari allo 0,008902% (zero
virgola zero zero ottomilanovecentodue per cento) dei
diritti totali di voto.
Sono state escluse dalla votazione ai sensi dell’art. 135 undecies, terzo comma, TUF n. Numero Traslitterato azioni in
quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto
su questo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente dichiara così chiusa la votazione e proclama i
risultati: approvato a maggioranza.
Sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione
relativamente al punto 2.2 concernente la relazione sui compensi per l'esercizio 2021.
Procedo io notaio a dare lettura della proposta del seguente
tenore:
“L'assemblea degli azionisti di Zignago Vetro S.p.A., esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista
dall’art. 123-ter, comma 4, del tuf, predisposta dal Consiglio
di amministrazione su proposta del comitato per le nomine e le
remunerazioni, contenente l’illustrazione, nominativamente per
i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e
i direttori generali e in forma aggregata, per i dirigenti con
responsabilità strategiche, di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed i compensi corrisposti nell'esercizio
di riferimento e messa a disposizione del pubblico nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente,
delibera
di approvare la sezione seconda della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del d. lgs.
58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) e 84quater del regolamento emittenti”
Il Presidente comunica che il numero delle azioni presenti ai
fini deliberativi non è variato.
Chiede al rappresentante designato di esprimere il voto sulla
proposta di cui è stata data lettura al punto 2.2 dell’ordine
del giorno, concernente la relazione sui compensi per l'esercizio 2021. Comunica che il numero delle azioni presenti ai
fini deliberativi non è variato. Sono le ore 12:07 (dodici e
sette minuti).
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- favorevoli 119.278.302 (centodiciannove milioni duecentosettantottomila trecentodue) pari al 81,679844% (ottantuno virgola seicentosettantanovemila ottocentoquarantaquattro per cento) dei diritti totali di voto;
- contrari 3.735.294 (tre milioni settecentotrentacinquemila duecentonovantaquattro) pari al 2,557869% (due virgola cinquecentocinquantasettemila ottocentosessantanove

per cento) dei diritti totali di voto;
- astenuti 296.000 (duecentonovantaseimila), pari allo
0,202696% (zero virgola duecentoduemila seicentonovantasei per cento) dei diritti totali di voto.
Sono state escluse dalla votazione ai sensi dell’art. 135 undecies, terzo comma, TUF n. Numero Traslitterato azioni in
quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto
su questo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente dichiara così chiusa la votazione e proclama i
risultati: approvato a maggioranza.
Il Presidente passa a trattare il
terzo punto all’ordine del giorno
“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”.
L'odierna assemblea della società è chiamata a conferire al
Consiglio di amministrazione la facoltà di procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli
articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 27
aprile 2021, per quanto non utilizzato.
Mette ai voti la proposta del Consiglio di amministrazione in
merito all’acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini e secondo le modalità precisate nella relazione predisposta ai sensi dell’art. 73 e dell'allegato 3a, del regolamento
emittenti CONSOB.
Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore.
"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) 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 27 aprile 2021;
(2) 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 (diciotto) 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% (venti per cento) rispetto al

prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in borsa
nella seduta precedente ad ogni singola operazione;
- 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 ed integrazioni (TUF) e dell'art. 144-bis del regolamento emittenti, nonché della normativa vigente in materia;
(3) 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% (venti per cento) 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 S.p.A. e
delle società da questa controllate nell’ambito di piani basati sull'attribuzione di strumenti finanziari per incentivazione agli stessi rivolti;
(4) 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;
(5) 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."
Il Presidente chiede al rappresentante designato di esprimere
il voto sulla proposta di cui è stata data lettura concernente
il punto 3 dell’ordine del giorno.

Comunica che il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi non è variato. Sono le ore 12:12 (dodici e dodici minuti).
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- favorevoli 117.881.125 (centodiciassette milioni ottocentoottantunomila centoventicinque) pari al 80,723080%
(ottanta virgola settecentoventitremilaottanta per cento) dei diritti totali di voto;
- contrari 5.131.695 (cinque milioni centotrentunomila
seicentonovantacinque) pari al 3,514101% (tre virgola
cinquecentoquattordicimila centouno per cento) dei diritti totali di voto;
- astenuti 296.776 (duecentonovantaseimila settecentosettantasei) pari allo 0,203227% (zero virgola duecentotremila duecentoventisette per cento) dei diritti totali di
voto.
Sono state escluse dalla votazione ai sensi dell’art. 135 undecies, terzo comma, TUF n. Numero Traslitterato azioni in
quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto
su questo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente dichiara così chiusa la votazione e proclama i
risultati: approvato a maggioranza.
Terminata la trattazione e la votazione del terzo punto, il
Presidente passa a trattare il
quarto punto all’ordine del giorno
che ancorché trattato in modo unitario risulta articolato in
sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno
di essi:
"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.
Ricorda che con l’odierna assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 il Consiglio di
amministrazione cessa dall’incarico per scadenza del mandato e
pertanto i soci sono chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio
di amministrazione, determinandone altresì il numero dei suoi
componenti, la durata dell’incarico e il relativo compenso.
In considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di
amministrazione sulla nomina dell’organo amministrativo è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito
internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta ne omette la lettura.
Ricorda che ai sensi dell’art. 15.2 dello statuto sociale gli

amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre
esercizi, scadono in occasione dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Rammenta che per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione è prevista l’osservanza della procedura di cui
all’art. 15.3 dello statuto sociale.
La suddetta disposizione prevede che gli amministratori siano
nominati dall’assemblea sulla base di liste presentate da
azionisti 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.
Precisa che la soglia stabilita da CONSOB con delibera n. 60
del 28 gennaio 2022, per la presentazione delle liste di Zignago Vetro S.p.A. è pari all’1% (uno per cento), mentre la
quota stabilita dallo statuto è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, pertanto si è tenuto conto della percentuale stabilita da CONSOB.
Precisa che:
- 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 successive modifiche ed integrazioni, ai sensi
dell’articolo 147-ter, comma 4, del citato d.lgs. 58/1998;
- 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.
Ricorda che il consiglio, tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione effettuato nella riunione consiliare
dell’11 marzo 2022, ha espresso agli azionisti – nell’ambito
della relazione illustrativa sulle materie all’ordine del
giorno redatta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF – il proprio
orientamento sulle figure manageriali e professionali la cui
presenza nell’organo amministrativo sia ritenuta opportuna,
raccomandando di inserire nelle liste:
(i) candidati dotati di adeguata esperienza – anche manageriale – e competenza nelle materie economiche, contabili, giuridiche, finanziarie, di gestione dei rischi e/o di politiche
retributive;
(ii) un numero adeguato di candidati in possesso dei requisiti
di indipendenza, in modo che almeno un terzo del consiglio di
amministrazione possa essere costituito da amministratori in-

dipendenti; nonché
(iii) con riferimento alle liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre, candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che la composizione del consiglio di amministrazione assicuri l’equilibrio tra i generi
nella misura prevista dall’art. 2 della l. n. 120/11.
Ricorda inoltre che, essendo la società ammessa al segmento
star, ai sensi del regolamento di borsa italiana e relative
istruzioni, per i consigli di amministrazione composti da 9
(nove) a 14 (quattordici) membri almeno 3 (tre) amministratori
devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.
Comunica che nei termini e con le modalità previsti
dall’articolo 15 dello statuto sociale, sono state presentate
due liste di candidati e precisamente
- in data 31 marzo 2022 è stata depositata da un gruppo di società di gestione del risparmio e intermediazione finanziaria,
titolari complessivamente di n. 2.169.090 (due milioni centosessantanovemila novanta) azioni ordinarie pari al 2,450% (due
virgola quattrocentocinquanta per cento) del capitale sociale.
Tale lista è stata identificata con il numero 1;
- in data 1° aprile 2022 depositata dall’azionista di maggioranza Zignago Holding S.p.A. titolare di n. 57.200.000 (cinquantasette milioni duecentomila) azioni ordinarie pari al
64,49% (sessantaquattro virgola quarantanove per cento) del
capitale sociale. Tale lista è stata identificata con il numero 2.
Entrambe le liste sono corredate:
- dalle informazioni relative all’identità del socio che ha
presentato la lista, con l’indicazione della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione
dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- dai curricula vitae contenenti un’esauriente informativa
sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati,
nonché l’elenco degli incarichi ricoperti in altre società;
- dalla dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la
candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità
nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per ricoprire la carica di amministratore della società compresi la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità o di interdizione dall'ufficio di amministratore
adottate nei loro confronti in uno stato membro dell'Unione
Europea anche ai fini di cui all’articolo 2383, comma 1, c.c.;
- dalla dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi
ad essere qualificati come indipendenti ai sensi di legge e
del codice di autodisciplina delle società quotate.
Dà atto che le liste, corredate della documentazione di legge,
sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di
legge presso la sede sociale, sul sito internet della società,

nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info
all’indirizzo www.1info.it.
Dà quindi lettura dei candidati elencati nella lista n. 1 presentata da alcuni azionisti di minoranza:
1. RAVERA Barbara, nata a Cuneo il 21/01/1975
2.BORSANI Ferruccio, nato a Locate Varesino, il 30/04/1958
I candidati sono stati indicati quali indipendenti ai sensi di
legge e del codice di corporate governance ed hanno presentato
dichiarazioni in tal senso.
Dà quindi lettura dei candidati elencati nella lista n. 2 presentata dall’azionista Zignago Holding S.p.A.
1. MARZOTTO Nicolò, nato a Roma, il 28/09/1968
2. MARZOTTO Gaetano, nato a Valdagno (Vi), il 21/12/1952
3. MARZOTTO Stefano, nato a Valdagno (Vi), il 24/04/1955
4. MARZOTTO Luca, nato a Roma, il 09/01/1971
5. BUSINARO Ferdinando, nato a Padova, il 26/02/1965
6. ANTONELLI Alessia, nata a Roma il 22 maggio 1971
7. BENAGLIA Roberta, nata a Rho il 12 aprile 1973
8. CARDINI Roberto, nato a Livorno l’11 novembre 1955
9. GALLO Giorgina, nata a Torino il 2 aprile 1960
10. MANZONI Daniela, nata a Udine, il 08/02/1969
11. MOSCETTI Franco, nato a Tarquinia, il 9/10/1951
12. MARZOTTO Margherita, nata a Trissino il 16/11/1953
I candidati Alessia Antonelli, Roberta Benaglia, Giorgina Gallo, Daniela Manzoni, e Franco Moscetti sono stati indicati
quali indipendenti ai sensi di legge e del codice di corporate
governance ed hanno presentato dichiarazioni in tal senso.
Comunica che, se richiesto, darà lettura dei curricula vitae
dei candidati, pubblicati nei termini di legge.
Nessuno richiedendone la lettura, ricorda che, ai sensi
dell’art. 15 dello statuto sociale, al termine della votazione, risultano eletti i candidati 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 (di
seguito, 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 (di seguito, la "lista di minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato
col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora
all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto uno
o due amministratori indipendenti ex art. 147-ter, risulteranno eletti, anziché il capolista della lista di minoranza, il
primo (ovvero i primi due, nel caso di consiglio di amministrazione con più di sette componenti) amministratore indipen-

dente 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 applicherà nel 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 (almeno un due quinti degli amministratori
eletti), l'operazione di sostituzione sopra indicata viene
eseguita anche con riferimento al candidato del genere più
rappresentato 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.
Con riferimento all’argomento relativo alla determinazione del
compenso per i consiglieri ricordo che:
- ai sensi dell’art. 17.9 dello statuto sociale, agli amministratori spetta un compenso per il periodo di durata del mandato, determinato dall’assemblea all’atto della nomina, anche
mediante determinazione di un importo complessivo stabilito ai
sensi dell’art. 2389, terzo comma, codice civile. tale compenso può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest’ultima commisurata al raggiungimento di determinati
obiettivi e/o ai risultati economici conseguiti dalla società;
- ai sensi dell’art. 17.10 la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sinda-

cale.
Ricorda che l’azionista Zignago Holding S.p.A. ha fatto pervenire, contestualmente al deposito della lista per la nomina
del Consiglio di amministrazione, le seguenti proposte di deliberazione in merito al punto 4 all’ordine del giorno.
Io notaio do lettura delle proposte del seguente tenore.
“In relazione al punto 4.1) ”Determinazione del numero dei
componenti del consiglio” di fissare in 12 il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.
In relazione al punto 4.2) “Determinazione della durata
dell’incarico” di determinare la durata del mandato del Consiglio di amministrazione per il triennio 2022-2023-2024 e, pertanto, fino all’assemblea che sarà convocata per l’ approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.
In relazione al punto 4.4) “Determinazione del compenso per i
consiglieri” di determinare in euro 240.000,00 il compenso annuo per il Consiglio di amministrazione per tutta la durata
del mandato pro rata temporis, oltre ad un gettone di presenza
pari ad euro 2.500,00 a ciascun consigliere per ogni riunione
consiliare a cui lo stesso abbia partecipato. Resta ferma la
competenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389, terzo comma, del codice
civile e 17 dello statuto sociale, di determinare, sentito il
parere del Collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o
variabile. Ai componenti del Consiglio di amministrazione
spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell’esercizio della funzione."
Il presidente sottopone quindi all’assemblea la proposta di
deliberazione relativamente al punto 4.1 come presentata
dall’azionista Zignago Holding S.p.A., di cui testé ho dato
lettura.
Comunica che il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi non è variato. Sono le ore 12:27 (dodici e ventisette minuti).
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- favorevoli 123.295.820 (centoventitre milioni duecentonovantacinquemila ottocentoventi) pari al 84,430976%
(ottantaquattro virgola quattrocentotrentamila novecentosettantasei per cento) dei diritti totali di voto;
- contrari 776 (settecentosettantasei) pari allo 0,000531%
(zero virgola zero zero zero cinquecentotrentuno per
cento) dei diritti totali di voto;
- astenuti 13.000 (tredicimila) pari allo 0,008902% (zero
virgola zero zero ottomilanovecentodue per cento) dei
diritti totali di voto.
Sono state escluse dalla votazione ai sensi dell’art. 135 undecies, terzo comma, TUF n. Numero Traslitterato azioni in

quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto
su questo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente dichiara così chiusa la votazione e proclama i
risultati: approvato a maggioranza.
Sottopone quindi all’assemblea la proposta di deliberazione
relativamente al punto 4.2 come presentata dall’azionista Zignago Holding S.p.A. di cui testé ho dato lettura.
Comunica che il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi non è variato. Sono le ore 12:29 (dodici e ventinove minuti).
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- favorevoli 123.295.820 (centoventitre milioni duecentonovantacinquemila ottocentoventi) pari al 84,430976%
(ottantaquattro virgola quattrocentotrentamila novecentosettantasei per cento) dei diritti totali di voto;
- contrari 776 (settecentosettantasei) pari allo 0,000531%
(zero virgola zero zero zero cinquecentotrentuno per
cento) dei diritti totali di voto;
- astenuti 13.000 (tredicimila) pari allo 0,008902% (zero
virgola zero zero ottomilanovecentodue per cento) dei
diritti totali di voto.
Sono state escluse dalla votazione ai sensi dell’art. 135 undecies, terzo comma, TUF n. Numero Traslitterato azioni in
quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto
su questo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente dichiara così chiusa la votazione e proclama i
risultati: approvato a maggioranza.
Chiede quindi all'assemblea di esprimersi relativamente al
punto 4.3 dell’ordine del giorno, concernente la nomina del
Consiglio di amministrazione sulla base delle liste di cui ho
dato lettura.
Comunica che il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi non è variato. Sono le ore 12:30 (dodici e trenta minuti).
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
voti favorevoli alla lista n. 1 presentata da un gruppo
società di gestione del risparmio e di internazionali n.
8.578.659 (otto milioni cinquecentosettantottomila seicentocinquantanove) voti pari al 5,874526% (cinque virgola ottocentosettantaquattromila cinquecentoventisei per cento) dei diritti di voto totali;
voti favorevoli alla lista n. 2 presentata da Zignago
Holding S.p.A. n. 114.769.553 (centoquattordici milioni settecentosessantanovemila cinquecentocinquantatre) voti pari al
78,592326% (settantotto virgola cinquecentonovantaduemila trecentoventisei per cento) dei diritti di voto totali;

voti contrari nessuno;
astenuti nessuno;
non votanti nessuno.
Il presidente dichiara così chiusa la votazione, proclama i
risultati e dà quindi atto che il Consiglio di amministrazione
di Zignago Vetro S.p.A. risulta così composto:
1. MARZOTTO Nicolò
2. MARZOTTO Gaetano
3. MARZOTTO Stefano
4. MARZOTTO Luca
5. BUSINARO Ferdinando
6. ANTONELLI Alessia
7. BENAGLIA Roberta
8. CARDINI Roberto
9. GALLO Giorgina
10.
MANZONI Daniela
11.
MOSCETTI Franco
12.
RAVERA Barbara
Ai sensi dello statuto sociale assume la carica di Presidente
il dott. Nicolò Marzotto.
Sottopone quindi all’assemblea la proposta di deliberazione
relativamente al punto 4.4 come presentata dall’azionista Zignago Holding S.p.A. di cui si è testé data lettura.
Comunica che il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi non è variato. Sono le ore 12:31 (dodici e trentuno minuti).
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- favorevoli 123.296.596 (centoventitre milioni duecentonovantaseimila
cinquecentonovantasei)
pari
all'
84,431507% (ottantaquattro virgola quattrocentotrentunomila cinquecentosette per cento) dei diritti totali di
voto;
- contrari nessuno;
- astenuti 13.000 (tredicimila) pari allo 0,008902% (zero
virgola zero zero ottomilanovecentodue per cento) dei
diritti totali di voto.
Sono state escluse dalla votazione ai sensi dell’art. 135 undecies, terzo comma, TUF n. Numero Traslitterato azioni in
quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto
su questo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente dichiara così chiusa la votazione e proclama i
risultati: approvato a maggioranza.
Passa poi alla trattazione del punto 4.5 all’ordine del giorno
“Autorizzazione all’esercizio di attività concorrente ai sensi
dell’art. 2390, codice civile” in merito al quale io notaio dò
lettura della proposta contenuta nella relazione illustrativa
presentata dal Consiglio di amministrazione.
“Signori azionisti vi invitiamo, inoltre, a rilasciare even-

tuale autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile.
Tutto ciò premesso, il Consiglio di amministrazione, preso atto di quanto previsto dalla legge e dallo statuto sociale sulle materie oggetto di delibera,
invita l’assemblea
ad autorizzare tutti i nominati amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al
divieto di cui all’articolo 2390 del codice civile.”
Il Presidente chiede al rappresentante designato di esprimere
il voto sulla proposta di cui è stata data lettura concernente
il punto 4.5 dell’ordine del giorno.
Comunica che il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi non è variato. Sono le ore 12:34 (dodici e trentaquattro
minuti).
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- favorevoli 115.212.606 (centoquindici milioni duecentododicimila seicentosei) pari al 78,895722% (settantotto
virgola
ottocentonovantacinquemila
settecentoventidue
per cento) dei diritti totali di voto;
- contrari 7.442.686 (sette milioni quattrocentoquarantaduemila seicentoottantasei) pari al 5,096631% (cinque
virgola zero novantaseimilaseicentotrentuno per cento)
dei diritti totali di voto;
- astenuti 13.776 (tredicimila settecentosettantasei) pari
allo 0,009434% (zero virgola zero zero novemila quattrocentotrentaquattro per cento) dei diritti totali di voto.
Il Presidente dichiara così chiusa la votazione e proclama i
risultati: approvato a maggioranza.
Sono state escluse dalla votazione ai sensi dell’art. 135 undecies, terzo comma, TUF n. Numero Traslitterato azioni in
quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto
su questo punto all’ordine del giorno.
Terminata così la trattazione e la votazione del quarto punto,
il Presidente passa a trattare il
quinto punto all’ordine del giorno
“5) Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2022-20232024;
5.1 nomina del Collegio sindacale
5.2 nomina del Presidente del collegio sindacale;
5.3 determinazione del compenso del Collegio sindacale”.
Ricorda che, come dettagliato nella relazione illustrativa del
Consiglio di amministrazione sul punto all’ordine del giorno,
con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, il
Collegio sindacale cessa dall’incarico per scadenza del mandato.
L’assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina dei

componenti del Collegio sindacale.
In considerazione del fatto che la relativa relazione del Consiglio di amministrazione è stata depositata a norma di legge,
messa a disposizione sul sito internet della società, nonché
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, omette la lettura della
stessa.
Ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale e della normativa
vigente, il Collegio sindacale è composto da tre membri 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, i quali durano in carica per tre esercizi, sino
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono
rieleggibili.
Ricorda inoltre che, per la nomina dei componenti del Collegio
sindacale, è prevista l’osservanza della procedura di cui
all’art. 20.3 dello statuto sociale, oltre che delle disposizioni di legge vigenti in materia.
La suddetta disposizione prevede che i sindaci siano nominati
dall’assemblea sulla base di liste, presentate da azionisti
che, da soli o congiuntamente, rappresentino 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 regolamento tenendo
conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti
proprietari delle società quotate.
A tal proposito precisa che la soglia stabilita da CONSOB per
la presentazione delle liste di Zignago Vetro S.p.A., con delibera n. 60 del 28 gennaio 2022, è pari all’1% (uno per cento).
Ogni lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla
carica di sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente elencati mediante un numero progressivo.
Comunica che nei termini e con le modalità previsti dall’ articolo 20 dello statuto sociale, sono state presentate due liste di candidati e precisamente
- in data 31 marzo 2022 è stata depositata da un gruppo di società di gestione del risparmio e intermediazione finanziaria,
titolari complessivamente di n. 2.169.090 (due milioni centosessantanovemila novanta) azioni ordinarie pari al 2,450% (due
virgola quattrocentocinquanta per cento) del capitale sociale.
Tale lista è stata identificata con il numero 1;
- in data 1° aprile 2022, è stata presentata la lista di candidati da parte dell’azionista di maggioranza Zignago Holding
S.p.A., titolare di n. 57.200.000 (cinquantasette milioni duecentomila) azioni ordinarie di Zignago Vetro S.p.A., pari al
64,49% (sessantaquattro virgola quarantanove per cento) del

capitale sociale. Tale lista è stata identificata con il numero 2.
Precisa che la lista n. 1 è corredata dalla dichiarazione circa l’assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
ai sensi di legge e di statuto.
Dà atto che – in conformità alla normativa vigente ed allo
statuto - unitamente alle liste sono state depositate:
- le informazioni relative all’identità del socio che ha presentato la lista, con l’indicazione della percentuale di partecipazione detenuta e la comunicazione dalla quale risulti la
titolarità della partecipazione;
- i curricula vitae contenenti un’esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano
la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Dà atto che le liste, corredate della documentazione di legge,
sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di
legge presso la sede sociale, sul sito internet della società,
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info
all'indirizzo www.1info.it.
Segnala inoltre che non sono state depositate dai candidati
variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.
Dà quindi lettura dei candidati elencati nella lista n. 1:
Sindaci effettivi
1. GERVASIO Alberta, nata a Udine il 13 settembre 1965,
Sindaci supplenti
2. CONTI Cesare, nato a Bergamo il 16 marzo 1963.
Dà lettura dei candidati elencati nella lista n. 2 presentata
dall’azionista Zignago Holding S.p.A.:
Sindaci effettivi
1. PESCE Carlo, nato a San Martin (Argentina) l’8/3/1951,
2. MANETTI Andrea, nato a Vicenza, il 06/09/1979,
3. BEDEI Chiara, nata a Padova, il 08/02/1969,
Sindaci supplenti
1. TOGNIN Roberta, nata a Monselice (Pd), il 14/09/1986,
2. ANDREOLA Gabriele, nato a Venezia, il 02/11/1959.
Propone – tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pubblica nei termini di legge e di statuto - di non dare
lettura dei curricula e dell’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai candidati alla carica di sindaco, salvo che non vi siano dissensi
da parte degli azionisti o loro delegati intervenuti.
Nessuno richiedendone la lettura, ricorda che, ai sensi

dell’art. 20 dello statuto sociale 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 ("lista di maggioranza"); 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 ("lista di minoranza").
Ricorda che ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale,
l’assemblea che nomina il Collegio sindacale determina la retribuzione annuale allo stesso spettante per tutta la durata
dell’incarico.
Ai sindaci, inoltre, compete il rimborso delle spese sostenute
nell’esercizio delle loro funzioni.
Ricorda che l’azionista Zignago Holding S.p.A. ha fatto pervenire, contestualmente al deposito della lista per la nomina
del Collegio sindacale la seguente proposta di deliberazione
in merito al punto 5.3 all’ordine del giorno relativa alla determinazione del compenso del Collegio sindacale di cui io notaio do lettura.
"In relazione al punto 5.3) “Determinazione del compenso del
collegio sindacale” all’ordine del giorno della citata assemblea, connesso alla nomina del collegio sindacale, l’azionista
Zignago Holding Spa proporrà alla decisione dell’assemblea di
fissare il compenso annuo spettante (i) in euro 30.000,00
(trentamila/00) il compenso annuo da attribuire al presidente
del collegio sindacale e (ii) in euro 20.000,00 (ventimila/00)
il compenso annuo da attribuire a ciascun sindaco effettivo."
Sottopone quindi all’assemblea di votare in merito al punto
5.1 relativo alla nomina del Collegio sindacale in virtù delle
liste presentate d cui si è data lettura
Comunica che il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi non è variato. Sono le ore 12:41 (dodici e quarantuno minuti).
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
voti favorevoli alla lista n. 1 presentata da un gruppo
società di gestione del risparmio e di internazionali n.
8.573.653 (otto milioni cinquecentosettantatremila seicentocinquantatre) voti pari al 5,871098% (cinque virgola ottocentosettantunomila novantotto per cento) dei diritti di voto totali;
voti favorevoli alla lista n. 2 presentata da Zignago
Holding S.p.A. n. 114.769.553 (centoquattordici milioni settecentosessantanovemila cinquecentocinquantatre) voti pari al

78,592326% (settantotto virgola cinquecentonovantaduemila trecentoventisei per cento) dei diritti di voto totali;
voti contrari n. 5.006 (cinquemilasei)voti pari allo
0,003428% (zero virgola zero zero tremilaquattrocentoventotto
per cento) dei diritti di voto totali;
astenuti nessuno;
non votanti nessuno.
Il presidente dichiara così chiusa la votazione, proclama i
risultati e dà quindi atto che il Collegio sindacale di Zignago Vetro S.p.A. risulta così composto:
Sindaci effettivi i signori
GERVASIO Alberta – tratta dalla lista n. 1
PESCE Carlo - tratto dalla lista n. 2
MANETTI Andrea - tratto dalla lista n. 2
Sindaci supplenti i signori:
TOGNIN Roberta - tratta dalla lista n. 2
CONTI Cesare – tratto dalla lista n. 1
Ricorda che essendo state presentate due liste per l’elezione
dei componenti del Collegio sindacale, di cui una presentata
dalla minoranza, ai sensi dell’art. 148 del testo unico della
finanza, risulta eletto presidente del Collegio sindacale il
sindaco effettivo eletto dalla minoranza. In particolare, ai
sensi dell’art. 20 dello statuto sociale la presidenza del
Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di
minoranza.
Dà atto, pertanto, che risulta eletto presidente del Collegio
sindacale di Zignago Vetro S.p.A. la dott.ssa GERVASIO Alberta, indicata quale candidato a sindaco effettivo nella suddetta lista n. 1, che resterà in carica per tutta la durata di
vigenza del Collegio sindacale e pertanto sino all’assemblea
di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.
Non si procederà quindi alla votazione in merito al punto 5.2
“nomina del presidente del collegio sindacale.”.
Mette ai voti la proposta sul punto 5.3 “determinazione del
compenso del collegio sindacale” presentata da Zignago Holding
S.p.A. contestualmente al deposito della lista di cui si è data lettura precedentemente.
Chiede al rappresentante designato di esprimere il voto sulla
proposta di cui si è data lettura, concernente il punto 5.3
Comunica che il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi non è variato. Sono le ore 12:44 (dodici e quarantaquattro minuti).
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- favorevoli 123.296.596 (centoventitre milioni duecentonovantaseimila cinquecentonovantasei) pari al 84,431507%
(ottantaquattro virgola quattrocentotrentunomila cinquecentosette per cento) dei diritti totali di voto;
- contrari nessuno;

-

astenuti 13.000 (tredicimila) pari allo 0,008902% (zero
virgola zero zero ottomilanovecentodue per cento) dei
diritti totali di voto.
Sono state escluse dalla votazione ai sensi dell’art. 135 undecies, terzo comma, TUF n. Numero Traslitterato azioni in
quanto le deleghe ricevute non contengono istruzioni di voto
su questo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente dichiara così chiusa la votazione e proclama i
risultati: approvato a maggioranza.
Dichiara quindi chiusa la riunione alle ore 12:45 (dodici e
quarantacinque minuti) ringraziando sentitamente tutti gli intervenuti.
ooo000ooo
Allego
al
presente
verbale
sotto
l’unica
lettera
“A”
l’indicazione complessiva dei presenti all’assemblea e loro
lista, recante i voti da ciascuno espressi sui punti
all’ordine del giorno unitamente a rendiconto delle votazioni
e dettaglio di ciascuna di esse.
ooo000ooo
Io notaio ho ricevuto il presente verbale, da me interamente
redatto con mezzi elettronici e che consta di ventisette intere pagine e parte di questa ventottesima in formato .PDFA.
Viene da me sottoscritto con firma digitale, unitamente all’
allegato.

Certifico io sottoscritto dottor PAOLO PASQUALIS, notaio in Portogruaro,
iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, che la presente copia su
supporto informatico è conforme all'originale atto firmato digitalmente
ed è emessa ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Firmato digitalmente dr. Paolo Pasqualis, notaio.

