
 
 

Numero 143417 di repertorio                                     Raccolta n. 46008 
- VERBALE DI RIUNIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A. - 
- Repubblica Italiana - 

L'anno 2020 (duemilaventi) questo giorno di martedì 26 (ventisei) del 
mese di Maggio alle ore 10 (dieci) 

26/05/2020 
In Venezia-Mestre, via Terraglio 17 nella sede di OVS S.p.A. 
Davanti a me dr. Francesco Candiani, Notaio iscritto al Collegio Notari-
le di Venezia e residente a Mestre è comparsa la signora: 
MIO CHIARA, nata a Pordenone il 19.11.1964, domiciliata per la cari-
ca a Venezia Mestre, Via Terraglio n. 17 
che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di compo-
nente del Consiglio di Amministrazione della società: 

"OVS S.P.A." 
con sede in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 17, Codice Fiscale e nu-
mero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia 04240010274, 
R.E.A. VE - 378007, capitale sociale Euro 227.000.000,00 interamente 
versato. 
La comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio 
sono certo, nella sua qualità di consigliere di amministrazione della 
predetta società espone che con avviso in data 22 maggio 2020 invia-
to nei modi e termini di Statuto ad Amministratori e Sindaci è stata in-
detto per oggi alle ore 10, il Consiglio di Amministra-zione della predet-
ta società OVS S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 
1. Modifica degli articoli 13 e 24 dello Statuto Sociale; Deliberazio-
ni inerenti e conseguenti  
- omissis 
e invita me Notaio che accetto a redigere il verbale delle deliberazioni 
limitatamente al sopracitato punto 1 dell'ordine del giorno. 
Per designazione degli intervenuti assume la presidenza della riunione 
la comparsa Chiara Mio la quale constata dandone atto che: 
- del Consiglio di Amministrazione oltre ad essa: 
= è presente l’Amministratore Delegato Stefano Beraldo 
= sono audio - video o audio collegati il Presidente Franco Moscetti e i 
consiglieri Giovanni Tamburi, Elena Garavaglia, Alessandra Gritti, 
Heinz Krogner e Massimiliano Magrini,  
- del Collegio Sindacale: 
= sono audio - video o audio collegati il Presidente Stefano Poggi Lon-
gostrevi e i sindaci Eleonora Guerriero e Roberto Cortellazzo Wiel  
e dichiara pertanto il presente Consiglio validamente costituito ed ido-
neo per discutere e deliberare sul proposto ordine del giorno. 
oooOooo 
Preliminarmente, la Presidente della riunione dà altresì atto della pre-
senza del Chief Financial Officer, Dott. Nicola Perin e del General 
Counsel Avv. Marco Pessi.  
In relazione al punto uno all'ordine del giorno, la Presidente della riu-
nione ricorda che nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» 
n. 304 del 30 di-cembre 2019 - Serie generale, è stata pubblicata la 
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Legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanzia-rio 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022», che introduce alcune modifiche al TUF in materia di parità di 
genere nel Consiglio di Amministrazione nel Collegio Sindacale delle 
società quotate. 
E’ necessario, pertanto, allineare lo statuto al dettato normativo e per-
tanto il Presidente della riunione propone che l'odierno Consiglio di 
Amministrazione, in forza di quanto disposto dall’articolo 19.2 dello 
Statuto Sociale che recita “Oltre ad esercitare i poteri che gli sono at-
tribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deli-
berare circa: .... (e) l’adeguamento dello statuto a disposizioni normati-
ve” proceda a modificare l’articolo 13 e l’articolo 24 dello Statuto. 
Conclusa la propria esposizione, il Presidente dichiara aperta la di-
scussione. 

oooOooo 
Al termine degli interventi, la  Presidente della riunione chiede pertanto 
a me notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione. 
“Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, pre-
so atto di quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022», che ha introdotto alcune modifi-
che al TUF in materia di parità di genere nel Consiglio di Amministra-
zione nel Collegio Sindacale delle società quotate e in forza di quanto 
disposto dall’articolo 9.2 dello Statuto Sociale 

DELIBERA 
1) di modificare lo statuto sociale attualmente vigente: 
 (i) modificando l’articolo 13.3 secondo paragrafo come se-
gue: 
“Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno due 
amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla 
legge o dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare 
quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti 
dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. I 
candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati ai nu-
meri 2/4 della lista con i candidati non indipendenti. Le liste devono es-
sere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con 
la normati-va vigente. Le liste che presentino un numero di candidati 
pari o superiore a tre devono essere composte da candidati apparte-
nenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro-
tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.” 
rimanendo invariato in tutte le altre sue parti; 
 (ii) modificando l’articolo 24.2 secondo paragrafo come se-
gue: 
“Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o su-
periore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad 
entrambi i generi, in conformità a quanto previsto dalla disciplina pro-
tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi sia quanto ai candidati 
alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di 
Sindaco supplente;” 
2) di autorizzare il Presidente e l’Amministratore Delegato, disgiun-



tamente tra loro,, a porre in essere tutto quanto necessario al fine di 
dare attuazione alla predetta deliberazione, demandando agli stessi, 
con facoltà di subdelega, l'incarico di provvedere a tutti i conseguenti 
adempimenti legislativi e regolamentari, anche pubblicitari e formalità, 
ed il deposito presso il Registro delle Imprese dello statuto aggiornato 
nonché tutti i poteri necessari ed opportuni per l'attuazione delle deli-
berazioni che precedono.". 

oooOooo 
Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità. 

oooOooo 
La Presidente della riunione mi consegna il testo aggiornato dello Sta-
tuto Sociale che allego al presente atto sotto la lettera “A”, omessane 
la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente.  
Sono le ore 10,10 (dieci virgola dieci) e il Consiglio prosegue con la 
trattazione dei restanti punti all'Ordine del Giorno la cui verbalizzazio-
ne è curata dal Segretario del Consiglio. 
Io notaio ho letto questo atto alla comparente che lo approva. 
L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia 
fiducia e da me stesso su di un foglio per due intere facciate e sin qui 
di questa terza 
Firmato CHIARA MIO - FRANCESCO CANDIANI Notaio (L.S.) 
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