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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"PIOVAN S.P.A."
tenutasi ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020

come prorogato dall'art. 3, comma 1°, D.L. 228/2021
convertito con modificazione dalla L. 15/2022

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di maggio;

( 4 - 05 - 2022 )
In Padova, nel mio studio Padova, via Tommaseo n. 76/D.
Avanti a me Giorgio Gottardo, notaio in Padova, iscritto al
Collegio Notarile di Padova,

è presente:
PIOVAN Nicola nato a Padova il giorno 24 settembre 1963 e do-
miciliato per la carica presso la sede della società di cui
oltre, che interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società
per Azioni denominata "PIOVAN S.P.A." con sede in Santa Ma-
ria di Sala, via delle Industrie n. 16, capitale sociale di
nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) in-
teramente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 02307730289, parti-
ta I.V.A.: 02700490275, R.E.A. n.: VE-235320, codice LEI:
8156007367A2044B7685, PEC: piovanspa@legalmail.it, società
di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata pres-
so il mercato Euronext Star Milan gestito da Borsa Italiana
S.p.A., d'ora innanzi detta anche Società.
Detta persona, della cui identità personale sono certo,

PREMESSO QUANTO SEGUE:
- in data ventotto aprile scorso, dalle ore dieci e minuti
trenta, si è svolta l'assemblea ordinaria degli azionisti
della predetta società "PIOVAN S.P.A." come oltre specifica-
to;
- della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio in
qualità di segretario;
- ai sensi di legge e come consentito dalla Massima Notarile
n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano in materia di
intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione,
il verbale della riunione assembleare non è stato chiuso si-
multaneamente all’assemblea ordinaria degli azionisti della
società “PIOVAN S.P.A.” stanti anche le modalità di svolgi-
mento della riunione stessa.
Il presente verbale viene quindi da me notaio redatto nei
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi
di deposito e pubblicazione ai sensi di legge.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si fa constare come
segue lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria degli azioni-
sti del giorno 28 aprile 2022 della predetta società "PIOVAN
S.P.A." convocata presso la sede legale della stessa e tenu-
tasi con la presenza del Presidente del Consiglio di Ammini-
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strazione e del sottoscritto notaio presso la predetta sede
e con l’ausilio di strumenti di audio-video conferenza:
"Il giorno ventotto aprile duemilaventidue, alle ore dieci e
minuti trenta, in Santa Maria di Sala, via delle Industrie
n. 16, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti
della Società per Azioni denominata "PIOVAN S.P.A." per di-
scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicem-
bre 2021.
1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A.
al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato
al 31 dicembre 2021, corredati della Relazione degli Ammini-
stratori sulla gestione dell’esercizio 2021, della Relazione
del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Re-
visione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione
della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni ineren-
ti e conseguenti.
1.2 Destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi
3-bis e 6, del D. Lgs. 58/98:
2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di
politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art.
123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui
compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter,
comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12
dello statuto sociale, il presidente del consiglio di ammini-
strazione Piovan Nicola, il quale designa me notaio a funge-
re da Segretario della presente Assemblea per farne constare
da pubblico verbale le risultanze; al riguardo chiede se vi
sono dissensi e, visto che non ve ne sono, invita me notaio
a fungere da segretario.
Il Presidente, in via preliminare, porge ai partecipanti il
proprio benvenuto.
Prima di avviare le comunicazioni di rito, il Presidente ri-
chiama l'attenzione dei presenti sul fascicolo a loro dispo-
sizione, depositato presso la sede sociale di Piovan S.p.A.
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
“1Info” e il sito web della Società. Il fascicolo, visionabi-
le con la modalità “share documents”, è composto dai seguen-
ti documenti:
- Avviso di Convocazione;
- Statuto sociale e Regolamento Assembleare;



- Informazioni sulla struttura del capitale sociale;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti (d’ora in avanti, la “Relazione sulla
Remunerazione”);
- Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
per l’Assemblea;
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;
- Relazione Finanziaria annuale, in formato pdf e ESEF, com-
prensiva di: Progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2021, Relazione sulla Gestione de-
gli Amministratori, nonché attestazione di cui all’art.
154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, appro-
vati dal Consiglio di Amministrazione il 23 marzo 2022, uni-
tamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazio-
ni della Società di Revisione;
- Dichiarazione consolidata contenente le informazioni di ca-
rattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre
2016, n. 254 (la “DNF”); e
- Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento UE 2016/679.
Al riguardo, il Presidente ricorda ai presenti che l’Avviso
di Convocazione, la Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e le informazioni sulla struttura del capita-
le sociale sono stati messi a disposizione del pubblico il
24 marzo 2022, mentre tutta la restante documentazione è sta-
ta resa disponibile in data 30 marzo 2022.
In merito alle modalità di svolgimento della presente assem-
blea, il Presidente evidenzia inoltre che il Decreto Legge
30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio
2022, n. 15, ha previsto all’art. 3, comma 1, la nuova proro-
ga dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, concedendo pertanto alle società per azioni di continua-
re ad applicare le misure disposte dai commi da 2 a 6 del
suddetto art. 106 per le assemblee tenute entro il 31 luglio
2022. La Società, avvalendosi della facoltà ivi prevista, ha
deciso di prevedere, come consentito, che l’intervento in As-
semblea avvenga esclusivamente tramite conferimento da parte
dei Signori Azionisti di delega scritta con istruzioni di vo-
to, su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno,
a Computershare S.p.A., incaricato ad agire quale rappresen-
tante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.
Lgs. 58/1998 (il “Rappresentante Designato”) trattandosi,
tra l’altro, del medesimo soggetto incaricato dell’assisten-
za assembleare e, segnatamente, per la identificazione dei
soggetti che intervengono in Assemblea e verifica delle dele-
ghe per la legittimazione al voto (“Computershare”).
La presente Assemblea si svolgerà pertanto senza partecipa-
zione fisica da parte degli azionisti, mentre partecipano al-



la riunione:
- in presenza fisica: il comparente in qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
- tramite collegamento in audio-conferenza:
-- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri:
Mario Cesari, Marco Maria Fumagalli, Manuela Grattoni, Anto-
nella Lillo e Filippo Zuppichin, mentre è assente giustifica-
to il consigliere Marco Stevanato;
-- per il Collegio Sindacale, i Sindaci:
Carmen Pezzuto, in qualità di Presidente e i sindaci effetti-
vi Luca Bassan e Patrizia Santonocito;
-- Computershare S.p.A., in persona di Katia Madè, munita di
specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato
della Società per la presente Assemblea nonché di soggetto
legittimato all’assistenza assembleare.
Al riguardo, il Presidente conferma che i mezzi di telecomu-
nicazione prescelti consentono:
- l'esatta e agevole identificazione dei partecipanti;
- la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in
tempo reale nella discussione;
- l'adeguata percezione degli eventi della discussione da
parte sia del presidente dell'assemblea che del sottoscritto
notaio verbalizzante;
- di poter visionare e far visionare documenti con la moda-
lità "SHARE DOCUMENTS".
Sempre in merito alle modalità di svolgimento della presente
assemblea, il Presidente ricorda e precisa quanto segue:
(i) - secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare,
possono assistere all’Assemblea, anche mediante collegamento
in audio-video conferenza, dirigenti o dipendenti della So-
cietà o delle società del Gruppo, rappresentanti della so-
cietà di revisione, nonché, con il consenso del Presidente,
professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari ov-
vero giornalisti qualificati accreditati per la singola As-
semblea;
(ii) l’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubbli-
cato in data 24 marzo 2022 sul sito internet della Società
e, per estratto, sul quotidiano “IlSole24Ore” in pari data,
nonché tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato
(www.1info.it);
(iii) non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di inte-
grazione dell’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 126-bis
del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito il “TUF”);
(iv) il capitale sociale, alla data odierna, è pari a Euro
6.000.000 (seimilioni) i.v., rappresentato da n. 53.600.000
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, pari
a n. 72.886.905 diritti di voto esercitabili;
(v) le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni
presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A.;



(vi) la Società rientra nell’elenco delle società individua-
te come PMI ai sensi dell’art. 1, TUF;
(vii) la Società, alla data della presente Assemblea, detie-
ne n. 2.670.700 azioni proprie, il cui diritto di voto è so-
speso a norma dell’art. 2357-ter c.c.;
(viii) non risulta siano state effettuate sollecitazioni di
deleghe di voto ai sensi dell’art. 136 e seguenti del TUF;
(ix) la Società ha incaricato Computershare S.p.A. ad agire
quale rappresentante designato in via esclusiva ai sensi
dell’articolo 135-undecies del TUF e dell’articolo 106 del
Decreto Legge n. 18/2020, come da ultimo modificato.
Il Presidente chiede, quindi a Computershare S.p.A., in qua-
lità di Rappresentante Designato, di fornire i dati aggiorna-
ti sulle deleghe.
Il Rappresentante Designato dichiara che entro i termini di
legge sono intervenuti n. 46 (quarantasei) legittimati al vo-
to rappresentanti per delega n. 47.021.432 (quarantasettemi-
lioniventunomilaquattrocentotrentadue) azioni ordinarie pari
all'87,726552% (ottantasette virgola settecentoventiseimila-
cinquecentocinquantadue per cento) del capitale sociale che
danno diritto a numero 66.308.337 (sessantaseimilionitrecen-
toottomilatrecentotrentasette) voti pari al 90,974280% (no-
vanta virgola novecentosettantaquattromiladuecentottanta per
cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto eserci-
tabili.
Il Rappresentante Designato, tenuto conto delle modalità con
cui i soci intervengono in assemblea nonché delle modalità
con cui sono state trasmesse al Rappresentante Designato le
manifestazioni di voto su tutti i punti all’ordine del gior-
no, da atto della permanente esistenza del quorum costituti-
vo in relazione a tutti i punti della presente assemblea in
sessione ordinaria.
Continuando nell'esposizione della fase preliminare dell'as-
semblea, il Presidente precisa che l'elenco nominativo dei
partecipanti alla presente Assemblea, contenente il numero
delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione dei so-
ci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qua-
lità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è
contenuto nel foglio presenze che si allega al presente atto
sotto la lettera "A".
Il Presidente, inoltre, dà atto che:
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell’interven-
to alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono sta-
te effettuate all’Emittente con le modalità e nei termini di
cui alle vigenti disposizioni di legge.
- è stata accertata la legittimazione dei presenti ad inter-
venire all’Assemblea ed in particolare è stata verificata la
rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle
deleghe portate dagli intervenuti.
- in base alle norme di legge e statutarie, l’Assemblea ordi-



naria in unica convocazione è regolarmente costituita qualun-
que sia il capitale rappresentato dai legittimati presenti e
dalla percentuale dell'ammontare complessivo dei diritti di
voto rappresentato.
Il Presidente dichiara pertanto l’Assemblea regolarmente co-
stituita in unica convocazione ed atta a discutere e delibe-
rare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno a
disposizione di tutti gli intervenuti e pubblicato in data
24 marzo 2022 sul sito internet della Società e, per estrat-
to, sul quotidiano “IlSole24Ore” in pari data, nonché diffu-
so tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato
(www.1info.com).
Il Presidente procede quindi a dare la lettura dell’ordine
del giorno come sopra riportato.
Il Presidente comunica ai presenti che:
- la documentazione relativa a tutti i punti all’ordine del
giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari
contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata
sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo
inviato ai partecipanti;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle
comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF e dal-
le altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamen-
te o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura su-
periore al 5% del capitale ordinario i seguenti azionisti:
a) società “PENTAFIN S.P.A.”, titolare di una quota di parte-
cipazione pari al 58,008% del capitale sociale comprensivo
delle azioni proprie e pari al 64,913% dei diritti di voto
complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le a-
zioni proprie;
b) società “7-INDUSTRIES HOLDING BV”, titolare di una quota
di partecipazione pari al 9,282% del capitale sociale com-
prensivo delle azioni proprie e pari al 13,922% dei diritti
di voto complessivi del capitale avente diritto di voto e-
scluse le azioni proprie;
c) società “ALLIANZ IARD SA”, titolare di una quota di parte-
cipazione pari al 7,755% del capitale sociale comprensivo
delle azioni proprie e pari al 5,920% dei diritti di voto
complessivi del capitale avente diritto di voto escluse le a-
zioni proprie.
Al riguardo, ricorda che non può essere esercitato il dirit-
to di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati
adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli
120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente
le partecipazioni superiori al 5% ed i patti parasociali.
Con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui
all’art. 120 TUF citato, il Presidente ricorda, inoltre, che
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 as-



senza di specifiche istruzioni da parte del delegante.
Computershare è invitato a indicare, per quanto di sua cono-
scenza, eventuali azionisti che si trovassero in carenza di
legittimazione al voto anche ai sensi dell’art. 120 del TUF
o di altra disposizione vigente, e ciò a valere per tutte le
deliberazioni.
Al riguardo il Rappresentante Designato dichiara di non ave-
re interessi, per conto proprio o di terzi, rispetto alle
proposte di delibere all'ordine del giorno.
Infine a cura del personale autorizzato è stata accertata la
legittimazione dei soci presenti per delega ad intervenire
all’Assemblea nonché la conformità alle vigenti norme di leg-
ge e di statuto delle deleghe esibite dal Rappresentante De-
signato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998
(T.U.F.), che vengono acquisite agli atti della Società.
Il Presidente informa inoltre, ai sensi e per gli effetti de-
gli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 che i dati
personali raccolti in sede di raccolta delle deleghe sono
trattati dalla Società, sia su supporto informatico che car-
taceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei
lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli
stessi, nonché per l’esecuzione degli adempimenti assemblea-
ri e societari obbligatori, come specificato nell’informati-
va pubblicata sul sito a beneficio dei Signori Azionisti.
Il Presidente segnala che, a seguito della richiesta pervenu-
ta da parte del Socio di maggioranza Pentafin S.p.A. e dal
momento che la documentazione inerente tutti i punti all’or-
dine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicita-
ri sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli interve-
nuti, verrà omessa la lettura di tale documentazione, fermo
restando l’opportuna illustrazione dei principali temi rela-
tivi al bilancio.
Lo svolgimento della votazione per le deliberazioni all’ordi-
ne del giorno avverrà tramite comunicazione da parte del Rap-
presentante Designato delle risultanze delle istruzioni di
voto raccolte per ciascuna deliberazione (voto favorevole,
contrario o astensione), nonché eventualmente dei cosiddetti
“non votanti”, mentre l’indicazione del nominativo dei soci
votanti favorevoli, contrari e/o astenuti, insieme alle rela-
tive partecipazioni azionarie detenute e rappresentate per
delega, risulterà dal relativo documento che sarà allegato
al verbale dell’Assemblea.
L’avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto
sarà comunicato dalla Presidenza. All’apertura della votazio-
ne, il Rappresentante Designato dovrà comunicare le risultan-
ze delle istruzioni di voto raccolte.
Il Presidente ricorda che il voto non può essere validamente
espresso prima dell’apertura della votazione.
La votazione sui singoli argomenti all’ordine del giorno av-
verrà a chiusura della discussione sull’argomento stesso.



TRATTAZIONE PRIMO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argo-
mento posto all'ordine del giorno relativo all’approvazione
del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, alla presenta-
zione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della
Dichiarazione non finanziaria, nonché alla destinazione
dell’utile dell’esercizio. Il punto, sebbene venga trattato
in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti e
sarà pertanto oggetto di due distinte votazioni, una relati-
va all’approvazione del bilancio di esercizio e l’altra rela-
tiva alla destinazione dell’utile di esercizio.
Il Presidente ricorda che in merito alla presentazione del
Bilancio Consolidato ed alla DNF non è prevista alcuna vota-
zione.
Preliminarmente il Presidente procede a fornire indicazione,
in ossequio a quanto richiesto dalla CONSOB, del numero del-
le ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società
di revisione di Piovan S.p.A. – Deloitte & Touche S.p.A. –
per la revisione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre
2021 della Società e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2021 (intendendosi escluse le attività relative alla predi-
sposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al
30 giugno 2021):
- per la revisione del bilancio d’esercizio 2021 un compenso
di Euro 66.080,00 (sessantaseimilaottanta virgola zero zero)
(oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 940 (novecento-
quaranta) ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2021 un compenso
di Euro 63.755,00 (sessantatremilasettecentocinquantacinque
virgola zero zero) (oltre ad iva e spese) a fronte di circa
n. 1.020 (milleventi) ore impiegate;
- per il giudizio di coerenza con il bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2021 e di conformità alle norme di legge della
relazione sulla gestione e delle informazioni di cui
all’art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e com-
ma 2, lettera b), TUF, presentate nella relazione sul gover-
no societario e gli assetti proprietari: tale attività è com-
presa nella revisione di bilancio d’esercizio e consolidato,
considerando che è parte integrante della relazione della so-
cietà di revisione e pertanto non sono stati previsti corri-
spettivi aggiuntivi.
Il Presidente passa quindi ad esporre e commentare i risulta-
ti e i principali dati del bilancio di esercizio di Piovan
S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Piovan al 31 di-
cembre 2021.
Il Presidente dà quindi lettura all’Assemblea della proposta
deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del Con-
siglio di Amministrazione con riferimento a questo primo pun-
to ordine del giorno:
“Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, l’As-



semblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Ammini-
strazione;
- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Piovan
S.p.A. al 31 dicembre 2021 e la Relazione degli Amministrato-
ri sulla Gestione, e preso atto che dal Bilancio di Eserci-
zio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2021 risultano riserve
disponibili e distribuibili, che rendono possibile la distri-
buzione di un dividendo nella misura proposta;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della
Relazione della Società di Revisione,

delibera
1. di approvare il Bilancio di Esercizio di "PIOVAN S.P.A."
al 31 dicembre 2021;
2. di destinare l’utile di esercizio di "PIOVAN S.P.A.", pa-
ri a Euro 14.204.371,00 (quattordicimilioniduecentoquattromi-
latrecentosettantuno virgola zero zero):
- a distribuzione di un dividendo per complessivi Euro
5.092.930,00 (cinquemilioninovantaduemilanovecentotrenta vir-
gola zero zero) pari ad Euro 0,10 per ciascuna azione avente
diritto agli utili, avendo già escluso, quindi, le azioni
proprie detenute dalla Società, in conformità a quanto dispo-
sto dall’art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile;
- a riserva straordinaria per la restante parte, pari ad Eu-
ro 9.111.441,00 (novemilionicentoundicimilaquattrocentoqua-
rantuno virgola zero zero);
3. di mettere in pagamento il dividendo l’11 maggio 2022,
con stacco cedola il 9 maggio 2022 e data di legittimazione
al pagamento (cd. record date) il 10 maggio 2022;
4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato
per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti
o connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui sopra.”
Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di delibe-
ra contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazio-
ne relativa all’approvazione del progetto di bilancio.
Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultan-
ze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale
proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensio-
ne).
L’indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli,
contrari, astenuti, insieme alle relative partecipazioni a-
zionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno
dal relativo documento che sarà allegato al verbale dell’As-
semblea.
Alle ore dieci e minuti cinquantatrè (10:53) il Presidente
dell'assemblea apre la votazione invitando il Rappresentante
Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di vo-
to raccolte con riferimento a tale proposta di delibera (vo-
to favorevole, contrario o astensione).



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 n. 66.308.337 (sessantaseimilionitrecento-
ottomilatrecentotrentasette) pari al 100% (cento per cento)
dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti
al 90,974280% (novanta virgola novecentosettantaquattromila-
duecentottanta per cento) dell'ammontare complessivo dei di-
ritti di voto;
- voti contrari: zero;
- voti astenuti: zero;
- non votanti: zero.
Il Presidente proclama il risultato della votazione confer-
mando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata ap-
provata all’unanimità e precisa che l’indicazione nominativa
da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favo-
revoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni
azionarie detenute, risulta dall’elenco votazioni allegato
al presente verbale assembleare sotto la lettera "B".
A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta
di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione relativa all’approvazione della destinazione del
risultato di esercizio.
Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultan-
ze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale
proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensio-
ne).
L’indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli,
contrari, astenuti, insieme alle relative partecipazioni a-
zionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno
dal relativo documento che si allega al presente verbale
dell’Assemblea.
Alle ore dieci e minuti cinquantaquattro (10:54) il Presiden-
te dell'assemblea apre la votazione.
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 n. 66.308.337 (sessantaseimilionitrecento-
ottomilatrecentotrentasette) pari al 100% (cento per cento)
dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti
al 90,974280% (novanta virgola novecentosettantaquattromila-
duecentottanta per cento) dell'ammontare complessivo dei di-
ritti di voto;
- voti contrari: zero;
- voti astenuti: zero;
- non votanti: zero.
Il Presidente proclama il risultato della votazione confer-
mando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata ap-
provata all’unanimità e precisa che l’indicazione nominativa
da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favo-



revoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni
azionarie detenute, risulta dall’elenco votazioni allegato
al presente verbale assembleare sotto la lettera "C".

TRATTAZIONE SECONDO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO
Continuando nella sua esposizione, il Presidente passa alla
trattazione del secondo argomento posto all'ordine del gior-
no, attinente alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai
sensi dell’art. 123-ter del TUF, e dell’art. 84-quater del
Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Il punto, sebbene venga
trattato in modo unitario, risulta articolato in due sotto-
punti e sarà pertanto oggetto di due distinte votazioni.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma
3-ter del TUF, l’Assemblea è chiamata ad esprimersi, con de-
liberazione vincolante, in senso favorevole o contrario sul-
la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, dedica-
ta all’illustrazione della politica della Società in materia
di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministra-
zione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabi-
lità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’art.
2402 del Codice Civile, dei componenti dell’organo di con-
trollo, con riferimento all’esercizio 2022, nonché delle pro-
cedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale poli-
tica.
Inoltre, l’Assemblea è altresì chiamata ad esprimersi, con
deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contra-
rio sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazio-
ne, che fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna
delle voci che compongono la remunerazione e illustra anali-
ticamente i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimen-
to.
La Relazione sulla Remunerazione è stata oggetto degli adem-
pimenti pubblicitari previsti dalla normativa anche regola-
mentare vigente e, in particolare, è stata messa a disposi-
zione del pubblico sul sito internet della Società
www.piovangroup.com, nella Sezione “Investor Relations/Assem-
blee”, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
www.1info.it nonché presso la sede sociale.
Il Presidente procede, quindi con la lettura delle proposte
deliberative contenute nella relazione illustrativa del Con-
siglio di Amministrazione con riferimento a tale argomento
all’ordine del giorno:
“l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,
-  visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di re-
munerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio
di Amministrazione;

delibera
1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla poli-
tica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,



predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione del-
la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Ammi-
nistrazione.”.
Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di delibe-
ra relativa alla politica in materia di remunerazione con ri-
ferimento all’esercizio 2022, illustrata nella prima sezione
della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consi-
glio di Amministrazione.
Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultan-
ze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale
proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensio-
ne).
L’indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli,
contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni
azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno
dal relativo documento che si allega al presente verbale
dell’Assemblea.
Alle ore dieci e minuti cinquantotto (10:58) il Presidente
dell'assemblea apre la votazione.
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 n. 55.813.813 (cinquantacinquemilioniotto-
centotredicimilaottocentotredici) pari all'84,173146% (ottan-
taquattro virgola centosettantatremilacentoquarantasei per
cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corri-
spondenti al 76,575913% (settantasei virgola cinquecentoset-
tantacinquemilanovecentotredici per cento) dell'ammontare
complessivo dei diritti di voto;
- voti contrari: 10.494.524 (diecimilioniquattrocentonovanta-
quattromilacinquecentoventiquattro) pari al 15,826854% (quin-
dici virgola ottocentoventiseimilaottocentocinquantaquattro
per cento) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e cor-
rispondenti al 14,398367% (quattordici virgola trecentonovan-
tottomilatrecentosessantasette per cento) dell'ammontare com-
plessivo dei diritti di voto;
- voti astenuti: zero;
- non votanti: zero.
Il Presidente proclama il risultato della votazione confer-
mando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata ap-
provata a maggioranza e precisa che l’indicazione nominativa
da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favo-
revoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni
azionarie detenute, risulta dall’elenco votazioni che si al-
lega al presente verbale assembleare sotto la lettera "D".
Sempre con riferimento al secondo punto all’ordine del gior-
no, Presidente pone in votazione la proposta di delibera re-
lativa alla seconda sezione della Relazione sulla Remunera-



zione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, che for-
nisce una rappresentazione dei compensi corrisposti da parte
della Società nell’esercizio di riferimento.
Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultan-
ze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale
proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensio-
ne).
L’indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli,
contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni
azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno
dal relativo documento che si allega al presente verbale
dell’Assemblea.
Alle ore dieci e minuti cinquantanove (10:59) il Presidente
dell'assemblea apre la votazione.
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 n. 60.431.422 (sessantamilioniquattrocento-
trentunomilaquattrocentoventidue) pari al 91,136989% (novan-
tuno virgola centotrentaseimilanovecentottantanove per cen-
to) dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispon-
denti all'82,911220% (ottantadue virgola novecentoundicimila-
duecentoventi per cento) dell'ammontare complessivo dei di-
ritti di voto;
- voti contrari: n. 5.876.915 (cinquemilioniottocentosettan-
taseimilanovecentoquindici) pari all'8,863011% (otto virgola
ottocentosessantatremilaundici per cento) dell'ammontare dei
diritti di voto presenti e corrispondenti all'8,063060% (ot-
to virgola zero sessantatremilasessanta per cento) dell'am-
montare complessivo dei diritti di voto;
- voti astenuti: zero;
- non votanti: zero.
Il Presidente proclama il risultato della votazione confer-
mando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata ap-
provata a maggioranza e precisa che l’indicazione nominativa
da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favo-
revoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni
azionarie detenute, risulta dall’elenco votazioni si allega
al presente verbale assembleare sotto la lettera "E".
TRATTAZIONE TERZO E ULTIMO ARGOMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

attinente l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione
di azioni proprie della società.
Continuando nella sua esposizione, il Presidente ricorda
che, alla data della presente Assemblea, la Società è titola-
re di n. 2.670.700 (duemilioniseicentosettantamilasettecen-
to) azioni proprie, pari al 4,98% del capitale sociale.
Facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione illustrati-
va predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo
al terzo punto all’ordine del giorno e messa a disposizione
del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla



normativa vigente, ricorda che il Consiglio di Amministrazio-
ne ha deliberato di proporre all’Assemblea di deliberare in
merito al rilascio di un’autorizzazione al Consiglio di Ammi-
nistrazione medesimo per l’acquisto e la disposizione di a-
zioni ordinarie della Società nei termini illustrati nella
citata relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 125-ter del TUF e dell’articolo 73 del Regola-
mento Emittenti, a far data dalla delibera assembleare.
Il Presidente procede con la lettura all’Assemblea delle pro-
poste deliberative contenute nella relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione con riferimento a tale argo-
mento all’ordine del giorno:
"l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consi-
glio di Amministrazione;
- preso atto che, alla data della suddetta relazione, la So-
cietà detiene n. 2.670.700 azioni proprie, pari al 4,98% del
capitale sociale, e nessuna società controllata dalla So-
cietà detiene azioni di Piovan S.p.A.;
- preso atto delle proposte di deliberazione presentate;

delibera
1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
2357 e ss. del Codice Civile e dell’articolo 132 del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, l’acquisto di azioni proprie della
Società, in una o più volte, fino ad un numero massimo che,
tenuto conto delle azioni ordinarie Piovan di volta in volta
detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da es-
sa controllate, non sia complessivamente superiore al 10%
del capitale sociale della Società, per il periodo massimo
concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 mesi decor-
renti dalla data della presente Assemblea, e quindi sino al-
la data del 28 ottobre 2023, termine di scadenza dell’auto-
rizzazione), nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:
i) l’acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motiva-
zioni:
1. conservazione per successivi utilizzi (costituzione di
c.d. “magazzino titoli”), ivi inclusi: corrispettivo in ope-
razioni straordinarie, anche di scambio o cessione di parte-
cipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o al-
tro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti
nell’ambito di operazioni di interesse della Società, inclu-
sa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari
convertibili in azioni della Società o prestiti obbligaziona-
ri con warrant;
2. impiego a servizio di piani di compensi e incentivazione,
esistenti e futuri, basati su strumenti finanziari e riserva-
ti agli amministratori e ai dipendenti o collaboratori della
Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indi-
rettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo
gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l’attribuzione



gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock
grant) ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF, nonché di pro-
grammi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti; e
3. compiere operazioni a sostegno della liquidità del merca-
to, così da favorire il regolare svolgimento delle negozia-
zioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’an-
damento del mercato;
ii) l’acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle
prescrizioni di legge e, in particolare, degli articoli 2357
e 2357-ter del Codice Civile, dell’articolo 132 del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, degli articoli 144-bis e 144-bis.1
del Regolamento Consob n. 11971/1999, del Regolamento (UE)
n. 596 del 16 aprile 2014, del Regolamento delegato (UE) n.
1052 dell’8 marzo 2016, nonché delle prassi di mercato ammes-
se (ove applicabili) e potrà avvenire secondo una o più del-
le modalità di cui all’articolo 144-bis, primo comma, del Re-
golamento Consob n. 11971/1999;
iii) le operazioni d’acquisto dovranno essere effettuate (i)
ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento
per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato
dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni
singola operazione, e comunque (ii) ad un corrispettivo che
non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo
dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta
di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella
sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto;
iv) il numero massimo delle azioni acquistate non potrà ave-
re un valore nominale complessivo eccedente la decima parte
del capitale sociale della Società, incluse le eventuali a-
zioni possedute dalla Società e dalle società controllate;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre
delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a
seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti auto-
rizzazioni ovvero già in possesso della Società, nonché del-
le azioni che saranno acquistate a fronte dell’autorizzazio-
ne qui concessa, nei limiti di quanto consentito dalle pre-
scrizioni normative e regolamentari e dalle prassi di merca-
to ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili, e dai rego-
lamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. senza alcun vincolo
temporale:
i) a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di
Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo
restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti econo-
mici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a
servire la realizzazione di (i) operazioni a sostegno della
liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgi-
mento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non
in linea con l’andamento del mercato; o (ii) di operazioni
di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di
disposizione di azioni proprie (ivi incluse anche le azioni



già detenute dalla Società) per acquisizioni di partecipazio-
ni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commer-
ciali) con partner strategici, e/o la realizzazione di pro-
getti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che
rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del
Gruppo Piovan;
ii) a un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del
20% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella
seduta di borsa precedente l’operazione di vendita così come
stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo al-
la natura dell’operazione e alla best practice in materia;
ovvero
iii) nell’ambito di piani di incentivazione azionaria, con
le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani
medesimi.
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso
al Presidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente
tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere ne-
cessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni
proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione,
disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni pro-
prie acquistate e comunque per dare attuazione alle delibera-
zioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, an-
che approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del
relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto even-
tualmente richiesto dalla normativa applicabile e dalle Auto-
rità competenti.”
Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di delibe-
ra relativa all’autorizzazione all’acquisto e disposizione
di azioni proprie della Società.
Invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultan-
ze delle istruzioni di voto raccolte con riferimento a tale
proposta di delibera (voto favorevole, contrario o astensio-
ne).
L’indicazione del nominativo dei soci votanti favorevoli,
contrari e/o astenuti, insieme alle relative partecipazioni
azionarie detenute e rappresentate per delega, risulteranno
dal relativo documento che si allega al presente verbale
dell’Assemblea.
Alle ore undici e minuti otto (11:08) il Presidente dell'as-
semblea apre la votazione.
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 n. 66.308.337 (sessantaseimilionitrecento-
ottomilatrecentotrentasette) pari al 100% (cento per cento)
dell'ammontare dei diritti di voto presenti e corrispondenti
al 90,974280% (novanta virgola novecentosettantaquattromila-
duecentottanta per cento) dell'ammontare complessivo dei di-
ritti di voto;



- voti contrari: zero;
- voti astenuti: zero;
- non votanti: zero.
Il Presidente proclama il risultato della votazione confer-
mando che la proposta deliberativa di cui sopra è stata ap-
provata all’unanimità e precisa che l’indicazione nominativa
da parte del Rappresentante Designato dei soci votanti favo-
revoli, contrari e astenuti, con le relative partecipazioni
azionarie detenute, risulta dall’elenco votazioni che si al-
lega al presente verbale assembleare sotto la lettera "F".
A questo punto, null’altro essendoci da deliberare, il Presi-
dente dichiara chiusa l’assemblea alle ore undici e minuti
otto (11:08), ringraziando tutti gli intervenuti.
Si allegano al presente atto, omessane la lettura per richie-
sta del comparente:
- sotto la lettera "A": l'elenco nominativo dei partecipanti
alla presente Assemblea portante il numero di azioni da cia-
scuno possedute e il numero di voti ad esse correlato;
- sotto la lettera "B": esito votazione approvazione bilan-
cio di esercizio;
- sotto la lettera "C": esito votazione destinazione risulta-
to d'esercizio;
- sotto la lettera "D": esito votazione I sezione politica
in materia di remunerazione;
- sotto la lettera "E": esito votazione II sezione politica
in materia di remunerazione;
- sotto la lettera "F": esito votazione autorizzazione
all’acquisto e disposizione di azioni proprie della Società;
- sotto la lettera "G": rendiconto sintetico delle votazioni
sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea;
- sotto la lettera "H": elenco partecipanti/azionisti con in-
dicazione dell'espressione del voto per ciascuno di loro sui
punti all'ordine del giorno dell'assemblea.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale
ho dato lettura alla parte, che lo dichiara conforme alla
sua volontà e lo sottoscrive alle ore nove.
Occupa cinque fogli scritti da persona di mia fiducia e com-
pletati da me notaio fin qui della diciottesima facciata.
F.to: Nicola Piovan - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).
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