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Repertorio n.  103175                

Raccolta n. 27008

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 5  - 6 - 2020

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di giugno, in Ro ma,

Piaz zale Ostien se n. 2, al le ore tredici e cinque.

Io sot to scritto Paolo Silvestro, Nota ro in Roma, iscrit to al Col legio

dei Di stretti Nota rili Riu niti di Roma, Vel letri e Civi ta vec chia, con stu-

dio in Roma, Via dei Sansovino n. 6, do at to con il presente ver bale

che si è svol ta in data ventinove maggio due mi laventi con ini zio al le

ore dieci e minuti dieci e chiu sura al le ore undici e minuti die ci, in

Ro ma, pres so la sede so ciale ap presso indicata, in pri ma con vo ca-

zio ne, l'As sem blea Or di naria del la So cietà "A CEA S.p.A.", con se de

in Ro ma (RM), Piaz zale Ostiense n. 2, ca pi tale so ciale Eu ro

1.098.898.884,00 (un miliar do novantot to milioniot tocen tonovan totto-

milaottocen toot tanta quattro), in te ra mente ver sato, co dice fi scale e

nu mero di iscri zione pres so il Re gi stro del le Im pre se di Ro ma

05394801004, iscrit ta al Reper torio Eco no mico ed Am mini stra tivo di

Ro ma al nu me ro  882486, il tut to giu sta an nota zione in pa ri da ta nel

mio re per torio al n. 103.163.

Più segna ta mente avanti a me Notaro si è costituita l'Avv. Mi chae la

Ca stelli, nata a Roma (RM) il 7 settembre 1970, domi ciliata per la

ca rica in Ro ma, pres so la se de so ciale, nel la sua quali tà di Pre si-

dente del Con si glio di Am mi ni stra zione, la qua le mi ha chie sto di re-
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di ge re il ver bale del l'As sem blea.

Io Notaro sono certo della iden tità per sonale della costituita Presi-

den te, Avv. Mi chaela Castelli, la qua le mi dichiara che la pre det ta

As sem blea è stata re golar mente convocata, a nor ma di legge e di

Sta tuto, in Ro ma, Piazzale Ostiense n. 2, in pri ma convocazione, al-

le ore dieci, per di scu tere e de libe rare sul se guente

Ordine del Giorno:

1.  Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione del Consiglio

di Amministra zione sulla gestione e relazioni del Col legio Sindacale

e della Società di Revisione legale. Presenta zione del bi lancio con-

soli dato al 31 dicembre 2019 e informati va re lativa alla di chiarazione

con solidata di ca rattere non fi nanziario ai sensi del D.Lgs. n.

254/2016 (Bi lancio di Sosteni bilità 2019). Deliberazioni re lative al-

l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'eser cizio

2019. 

3. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui com-

pensi corrisposti:

3.1 Deliberazione relativa alla prima Sezione, ai sensi dell'art.

123-ter, comma 3 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

3.2 Deliberazione relativa alla seconda Sezione, ai sensi del l'art.

123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 determinazione del numero dei componenti;

4.2 nomina degli Amministratori;

.
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4.3 nomina del Presidente;

4.4 determinazione dei compensi degli Amministratori.

Io No taro do atto di quanto segue.

Preliminarmente rispetto all'apertura formale dei lavori assem blea ri,

l'Avv. Michaela Castelli, in qua li tà di Pre si dente del Con si glio di Am-

mini stra zione di ACEA S.p.A., ri vol ge il suo cor diale ben venuto a tut-

ti gli intervenuti, e nel ringraziare il Consiglio di Amministrazione

uscen te per l'attività svolta nel triennio, e l'Amministratore Delegato

Ing. Stefano Donnarum ma, mani festa il proprio dispiacere per la si-

tua zione di emer genza che non ha con sentito un'assemblea plena-

ria con la partecipazione di tutti gli azionisti.

Dichiara aperta la seduta essendo le ore dieci e dieci.

Comunica che a seguito dell’entrata in vigore del decreto leg ge n.

18/2020 (cd. “Cura Italia”) che ha introdotto alcune nor me eccezio-

nali le gate all’emergenza Covid-19 applicabili alle assemblee delle

società quo tate, ACEA S.p.A., al fine di ri durre al minimo i rischi

connessi al l’emer genza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi

della facoltà - stabilita dal de creto - di prevedere che l’intervento

dei soci in assem blea av venga esclusivamente tramite il Rappre-

sen tante Desi gnato di cui all’articolo 135-undecies Decreto Legisla-

tivo n° 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), senza partecipazione fisica

da parte dei soci.

Pertanto:

- come risulta dall’avviso di convocazione, la Società ha desi gnato

Compu tershare S.p.A. quale soggetto cui conferire dele ga con istru-

.
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zioni di voto ex art. 135-unde cies TUF; 

- in conformità all’art. 106 co. 4 del suddetto decreto legge, al Rap-

presen tante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o

subdeleghe ordinarie ai sensi dell’art. 135-novies del TUF in deroga

al l’art. 135-unde cies, comma 4, del medesi mo TUF;

- sempre ai sensi del citato art. 106, è consentito che l'inter vento in

as semblea dei componenti degli Organi sociali e del Rappresen-

tante De si gnato possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazio-

ne che ne con sentano l'identificazione.

Assume la Presidenza del l'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del vi-

gente Sta tuto So ciale e dà atto che, oltre sé medesima, del Con si-

glio di Ammi ni strazione è fisica mente presente il Consi glie re l'Ing.

Giovanni Giani, men tre interviene a mez zo au dio/vi deo con fe renza,

il Dott. Mas similiano Cape ce Minu tolo Del Sasso;                

- del Collegio Sindacale è presente fisicamente il Presidente del

Col legio, Dott. Maurizio Lauri, mentre intervengono a mez zo au-

dio/vi deo confe renza i Sindaci Effettivi Prof.ssa Pina Mu rè e Dott.s-

sa Ma ria Fran ce sca Ta la monti.

Comunica che interviene in rappre sentanza di Computershare

S.p.A., so cietà in dividuata da Acea qua le Rappresentante De signa-

to, la Dott.ssa Bar bara Banfi, con colle gamento da Mila no.

Dà atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello Statu to So-

ciale e del l’art. 2375, comma 1, codice civile, il verbale della pre sen-

te assemblea sarà redat to dal Notaro Paolo Silve stro di Roma che si

tro va presso la se de dove è stata convo cata l’assemblea, che si

.
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svolge anche a mezzo tele conferen za. 

Dà atto che, a tale riguardo, ai sensi dell’art. 106 del d.l. 18/2020,

l’in ter vento in assemblea mediante mezzi di teleco municazione può

ri guardare la totalità dei partecipanti alla riu nione, ma che nel la

odierna assemblea nel luogo indicato nel l’avviso di con vo ca zione si

trovano Pre sidente e No taio verba liz zante.

Sono altresì presenti fisicamente il CFO, Ing. Giuseppe Gola, il Se-

gretario del Consiglio di Ammi nistra zione, Avv. Giuseppe Del Villa-

no, e il Dott. Co smo Damiano Marzulli della Se greteria del Consiglio

di Am mini strazione. 

È stato consentito di assistere all’Assemblea mediante colle gamen-

to au dio/video ai rappresentanti della Società di Revi sione, Dott.

Massi mo Rota e Dott. Andrea Profili. 

Dà infine atto che i mezzi di telecomunicazione utilizzati garan tisco-

no l’i dentifica zione dei partecipanti e consentono l’invio e la trasmis-

sione dei documenti.

Dichiara che essendo intervenuti per delega n. 396 aven ti dirit to rap-

pre sentanti n. 192.993.658 azioni or di narie, pari al 90,622285% del-

le n. 212.964.900 azio ni or di narie costi tuenti il capi tale socia le, di cui

n. 160.339.755 azioni aventi diritto al voto pari al 75,289287% del

ca pi tale sociale e n. 32.653.903 azioni non aventi di rit to di vo to pari

al 15,332997% del capitale sociale, come da situazione all'atto del la

co stituzione che si al lega al presente verbale, l'As sem blea or di na ria

re go lar mente con vo cata è va li da mente co sti tuita ai ter mini di leg ge

e di sta tuto e può de li be rare su quanto po sto al l'or dine del gior no.

.
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Si riserva di comunicare nel corso dell’As sem blea, pri ma di cia scu na

vota zione, i dati aggiornati sulle presen ze, qualora vi sia no espresse

comuni cazioni del Rap presentante Desi gnato.

Dà atto che l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convo cata

per oggi, in questo luogo alle ore 10.00 (dieci), ai sensi di legge e di

sta tu to, me diante avvi so di con vocazione pubblicato presso il mec-

cani smo di stoccag gio autoriz zato 1Info, all’in di rizzo www.1info.it,

sul si to inter net della società e sul quotidia no “Il Sole 24O re” in data

19 apri le 2020.

Ricorda, infine, che i lavori della presente Assemblea sono di scipli-

nati dal vigente Regolamento assembleare.  

L’Assemblea risulta convocata con il seguente  

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione del Con-

si glio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio

Sin dacale e della Società di Revisione legale. Presentazione del

bi lancio consoli da to al 31 dicembre 2019 e informativa relativa

alla dichiarazione con so lidata di carattere non finanziario ai

sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bi lancio di Sostenibilità 2019). De-

liberazioni relative al l’ap provazione del bilancio di esercizio al

31 dicembre 2019.

2.  Deliberazioni relative alla destinazione del risultato del l’eser-

cizio 2019. 

3. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui

com pen si corrisposti:

.
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3.1 Deliberazione relativa alla prima Sezione, ai sensi del l’art.

123-ter, comma 3 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

3.2 Deliberazione relativa alla seconda Sezione, ai sensi dell’art.

123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 determinazione del numero dei componenti;

4.2 nomina degli Amministratori;

4.3 nomina del Presidente;

4.4 determinazione dei compensi degli Amministratori.

Informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell’in terven to

alla presen te assemblea dei soggetti legittimati, sono state tra smes-

se ad Acea con le modali tà e nei termini di cui al le vigenti di sposizio-

ni di legge.

Precisa inoltre che non risulta sia stata promossa, in relazione al l’as-

sem blea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sen si

del l’articolo 136 e se guenti del Decreto Legislativo 58/1998.

Dà atto che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati

re golar mente espletati gli adempimenti prescritti dalle vi genti norme

di legge e re golamentari. In particolare, sono stati depositati presso

la Sede Sociale, nonché resi disponibili sul sito internet aziendale

www.gruppo.acea.it, nella sezione As semblea 2020, e presso il

mec ca nismo di stoccaggio autoriz za to 1Info, all’indirizzo www.1in-

fo.it, i se guenti documenti:

− in data 19 aprile 2020: le Relazioni degli Amministratori sul

pun to 4 all’or dine del giorno;

.
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− in data 29 aprile 2020: la Relazione Finanziaria annuale al 31

di cembre 2019, comprendente il progetto di bilan cio di eserci-

zio ed il bilancio con solidato, la Relazione sulla gestione, l’at-

testa zione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del Decreto

Le gislativo n. 58/1998, unitamen te alle Re lazioni della Socie-

tà di Revisione e del Colle gio Sindacale, nonché la Rela zione

sul Governo So cietario e gli Assetti Proprietari ex art. 123-bis

del De creto Legi slativo n.58/98, l’informa tiva relativa alla di-

chia razione con soli data di carat tere non finanzia rio ai sensi

del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilan cio di So stenibilità 2019) unita-

mente all’attestazione della Società di Revi sione, nonché la

re lazione illustrativa sui punti 1 e 2 al l’ordine del giorno; 

− in data 5 maggio 2020, le liste dei candidati per la nomi na del

Con siglio di Amministrazione;

− in data 8 maggio 2020, la Relazione sulla politica in ma teria di

re munera zione e sui compensi corrisposti di cui all’art.

123-ter del De creto Legisla tivo n.58/1998, di cui al punto 3 al-

l’ordine del gior no, nonché le proposte per venute da Roma

Capitale relati vamente ai punti 4.1, 4.3 e 4.4 all’ordi ne del

giorno. Al ri guardo preciso che non sono pervenute ulteriori

pro poste rela tivamente ai punti 4.1, 4.3 e 4.4 all’ordine del

giorno; 

− in data 14 maggio 2020: sono state messe a disposizio ne,

pres so la sede sociale della Società, le informazioni di bilan-

cio relati ve alle società con trollate e collegate.

.
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Dà atto altresì che ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale e delle

vi genti disposi zioni in materia, è stata accertata la legitti mazione

dei presenti per l’intervento e il diritto di voto in As semblea ed in

partico la re è stata ve rificata la rispon denza alle vigenti norme di leg-

ge e di sta tuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Informa che saranno allegati al verbale dell’Assemblea, come parte

in te grante e sostanziale dello stesso, e saranno a dispo sizione degli

aventi di ritto al voto:

− l'elenco nominativo dei partecipanti alla Assemblea per de lega,

com pleto di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l’indi cazione del

numero delle azioni per le quali è stata effettua ta la comu nica-

zione da parte del l’Intermediario ad Acea, ai sensi  dell’art. 83-se-

xies del Decreto Legisla tivo n.58/98, che si allega al presente ver-

bale;

− l’elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favo re-

vole, con trario, si sono astenuti,  risultano non votanti e il re la tivo

nu me ro di azio ni rap pre sen ta te per de le ga.

Segnala che, prima dell’assemblea, hanno esercitato il diritto di por-

re do mande sulle materie all’ordine del giorno dell’As semblea di cui

al l’art. 127-ter del TUF, nei termini e con le mo dalità indicati nel l’av-

viso di convo cazione quattro azionisti e precisamente: 1) Marco Ba-

va, ti tolare di n. 1 azione ordinaria; 2) Fondazione Fi nanza Etica  ti-

tolare di n. 5 azioni ordi narie; 3) D&C governance titolare di n. 1

azione or dinaria e 4) Biagio Pic colo titolare di n. 1 azione ordinaria.

Al riguardo informa che la Società in data 26 maggio 2020 ha pub-

.
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blicato sul pro prio si to le ri sposte fornite alle predette domande, con

successiva in tegrazione alle domande della Fon dazione Finanza

Etica in data 28 maggio 2020.

Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà allega to al

presen te ver bale.

Dà atto che anche l'Associazione dei Piccoli Azionisti, in per sona

de l suo Presidente Fran co Di Grazia, ha fatto per ve ni re una comuni-

ca zione di au gurio di buon lavoro ai nuovi Consi glieri di amministra-

zione, alla Presi dente ed al nuo vo Ammini stratore Delegato, ac quisi-

ta agli atti sociali. 

Dà atto infine: 

− che in virtù dell’emergenza sanitaria in corso non è stato con-

sen tito a gior nalisti accreditati di assistere all'odierna assem-

blea;

− che, ai sensi del ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE

2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti alla Assemblea vengo-

no raccolti e trat tati dalla Società esclusivamente ai fini della

esecuzione degli adempi menti assembleari e so cietari obbliga-

tori.

Ricorda che il Capitale Sociale è di Euro unmiliardonovantot tomi lio-

niot to cento novantottomilaottocentoottantaquattro (1.098.898.884),

suddiviso in nu mero due centododicimilioni nove centosessantaquat-

tro milanovecen to (212.964.900) azioni ordinarie del valore no mi nale

di Euro 5,16 (cinque vir gola sedi ci centesimi) ciascu na.

Informa che per effetto di acquisti di azioni proprie, autorizzati dal-

.
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l'As semblea ordi naria, la Società detiene ad oggi n. 416.993 (quat-

trocen to sedicimilanovecentonovantatre) azioni proprie non aventi di-

ritto di vo to ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile.

Ricorda che le azioni della società sono ammesse alle nego zia zio-

ni pres so il Mer cato Telematico Azionario organizzato e gestito da

Bor sa Italia na S.p.A.

Informa che, in base alle risultanze del libro dei soci, integrate dalle

co mu nicazio ni pervenute ai sensi dell’art. 120 del Decre to Legislati-

vo n.58/1998 e da altre in for mazioni a disposizione, ad oggi i sog-

getti che partecipano direttamente o indi ret ta mente in misura su-

periore al 3% al capitale so ciale sotto scritto e versato di Acea

S.p.A., sono i se guenti:

SITUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI ALLA LUCE DELLA SI-

TUA ZIONE RI SULTANTE DA CONSOB E DALLE IN FOR MAZIONI IN NOSTRO

POS SESSO (CO MUNICA ZIONI AS SEM BLEARI) 

AZIONISTI N° AZIONI ORDINARIE % SUL CAPI TALE SOCIALE

ROMA CAPITALE    108.611.150    51,000%

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPA NY SA Totale   49.691.095   23,333%

Indirettamente tramite  

Suez Italia S.p.A.     26.584.395    12,483%

SUEZ SA     23.106.700   10,850%

CALTAGIRONE FRANCESCO GAE TANO  Totale  11.610.000  5,452%

indirettamente tramite 

Fincal SpA          6.500.000    3,052%

FGC SPA     2.310.000   1,085%

.
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Caltagirone S.p.A.    2.500.000   1,174%

Capitolium Srl          300.000   0,141%

Comunica che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti

pa ra sociali aven ti per oggetto azioni della Società ai sensi dell'art.

122 del De creto Legislati vo n. 58/1998 ed ai sensi del l'art. 6 dello

Statuto So ciale ed invita il Rappresen tante Desi gnato a dare im me-

diata notizia di diverse in formazioni even tualmente in suo pos sesso.

Il Rappresentan te Designato di chiara di non aver diverse informa-

zioni al riguardo.   

Ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 1,

e 13, comma 2, dello Statuto Sociale, con eccezio ne di Roma Ca pi-

tale e delle sue controllate che abbiano ac quisito la qualità di so cio,

non può essere esercitato, neanche per dele ga, il diritto di voto ine-

rente alle azioni detenu te, in ec cedenza al limite dell’8% del capi tale

sociale, cal colato secon do i criteri stabiliti nello stesso art. 6.

Infine ricorda che:

− ai sensi dell’art. 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998, colo-

ro i quali, posse dendo direttamente o indirettamen te oltre il

3% del ca pitale della società, non abbiano provveduto a dar-

ne se gnala zione alla società e alla Consob, non possono

esercitare il diritto di voto ineren te alle azioni per le quali è

stata omessa la comu nica zione;

− con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui al l’art.120

del De creto Legislativo n. 58/1998, sono consi derate parteci-

pazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in

.



 13 

virtù di delega, purché tale diritto possa es sere esercitato di-

screzionalmente in as senza di specifiche istruzioni da parte

del delegante;

− il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati

adem piuti gli obblighi informativi di cui all’art. 122 del Decreto

Legi slativo n. 58/1998, non può essere esercitato.

Chiede formalmente al Rappresentante Designato di far pre sente

eventua li situa zioni di esclusione o sospensione del dirit to di voto ai

sensi delle vi genti disposi zioni di legge e di Statu to Sociale e ciò a

va lere per tutte le deliberazioni dell’o dierna As semblea.

Nessuna dichiarazione viene resa dal Rappresentante De si gnato.

Comunica che il Rappresentante Designato ha reso noto di non es-

sere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di de-

libera zione sottoposte al voto nel corso dell’o dierna assemblea: tut-

tavia in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e

Computersha re S.p.A., relati vi, in particolare, all’assi stenza tecnica

in sede assem bleare e servi zi ac cessori, ad ogni buon fine Compu-

ter share S.p.A. ha di chiarato espressa mente l’intenzione di non

espri mere un vo to diffor me da quello indicato nelle istruzioni.

Informa che le votazioni dell'assemblea avranno luogo per di chia-

razio ne del Rappresentante Designato, con specificazione del nu-

mero di voti favo re voli, contrari o astenuti, non votanti, nonché even-

tual mente del numero di azioni per le quali verrà ri chiesta la tempo-

ra nea as senza dalla riunione as sembleare.

Passando alla trattazione degli argomenti all’ordine del gior no, il

.
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Presi dente propone all'assemblea di dar luogo alla tratta zione del

pri mo ar go mento al l’OdG:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione del Con-

si glio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Col-

legio Sindaca le e della Società di Revisione le ga le. Presen-

tazione del bilancio consolidato al 31 di cembre 2019 e infor-

mativa re lativa alla dichia razione consolidata di carattere

non finanzia rio ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di

Sostenibilità 2019). De liberazioni re lative all’approvazione

del bilancio di esercizio al 31 di cembre 2019.

La Lettera agli Azionisti è inserita nella documentazione pub blicata e

con il consenso degli intervenuti in As sem blea è da ta per let ta.

Con l'assenso degli intervenuti alla presente Assemblea, il Presi den-

te dà per let ta anche la Re la zione del Col legio Sinda cale del 16 apri-

le 2020. 

Ricorda che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

ha espresso giudizio senza rilievi sia sul Bilancio d'e sercizio al 31

dicem bre 2019 sia sul bilan cio consolidato alla stessa data, come

ri sulta dalle rela zioni rilasciate in data 16 aprile 2020, nonché giudi-

zio di coe renza della relazione sulla gestione con il bi lancio d’eser-

cizio al 31 di cembre 2019 e giu dizio senza rilievi sulle infor mazioni

di cui all’art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2,

lettera b), De creto Legislativo n. 58/98, presentate nella relazione

sul go verno so cietario e gli assetti proprietari. 

Informa, inoltre, che la Società di Revisione ha rilasciato ap posita

.
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at testa zione sulla Dichiarazione consolidata di caratte re non finan-

ziario (Bilancio di Sostenibi lità 2019) in data 16 aprile 2020.

Ai sensi del Regolamento Consob Emittenti, in allegato al pro getto

di bi lancio di Acea S.p.A. e al bilancio consolidato è ri portato il pro-

spetto dei corrispettivi di competenza dell’eserci zio alla società di re-

visione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispet-

tivamente for niti ad Acea S.p.A. ed alle società dalla stessa control-

late.

Cede, quindi, la parola al CFO, Ing. Giuseppe Gola, il quale dà una

let tura sinteti ca dei prin cipali ri sultati econo mi co-fi nan ziari del Grup-

po per il 2019, ed in particolare osserva che il Gruppo ha chiu so il

2019 con ricavi consoli dati a tre miliardi 186,1 mi lioni in cre scita del

5,2% ri spetto al l'anno prece dente, un EBIT DA consoli da to di un mi-

liardo 42,3 milioni in cre scita del 11,7% ri spetto al 2018, un EBIT

consoli dato di 518,1 milioni in cre scita del 8,3 % e un ri sul tato netto

del Gruppo post mi no rities 283,7 milioni in cre sci ta del 4,7% ri spetto

al l'anno prece dente. Fa presente che il Gruppo complessivamente

ha realiz zato nell'anno investimenti per 792,8 milioni in sostanziale

cre scita del 25,7% rispetto all'anno pre ce dente e ha chiuso l'anno

con un indebitamento finanziario netto pari a 3 miliardi 62,8 milioni

in crescita rispetto ai 2 miliardi 568 mi lioni del 31 di cembre 2018. 

Il Presidente dà lettura della se guen te pro posta di deli be ra zione:

"L’Assemblea di Acea S.p.A.:

• esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 con

le re lative relazioni presentate dal Consiglio di Ammini strazione,

.
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dal Colle gio Sindacale e dalla Società di revisione;

• preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicem bre 2019

con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Am ministra-

zio ne e dalla Società di revisione;

• preso atto dell’informativa relativa alla dichiarazione con soli data

di ca rattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bi-

lancio di So stenibilità 2019), 

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019."

Comunica che non sono variate le pre senze ri spetto a quan to co mu-

nicato in precedenza.

Apre la votazione sulla proposta di deliberazione di cui ha da to

lettu ra.

Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-

gomen to in votazione, che non sussistono situazioni di esclu sio ne

del di ritto di voto e, sempre in relazione alla pro po sta di cui è sta ta

data let tura, di essere in possesso di istru zioni per tutte le azioni per

le quali è stata conferita la de lega; il Pre siden te lo invi ta quindi a

pro ce dere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della do cu-

menta zione pervenuta relativa alle espres sioni di voto dei soci, il ri-

sultato della votazione è il se guente:

- favorevoli n. 160.266.598, pari al 99,954374% del ca pitale sociale

pre sente;

- contrari: n. 0,

.
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- astenuti n. 73.157, pari all'0,045626% del capi tale so ciale presen-

te;

- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica che la propo-

sta di approvazione del Bilancio di esercizio di Acea S.p.A. al 31 di-

cembre 2019 e della connessa Relazione sul la Ge stio ne, nel testo

deposi tato è stata ap provata a maggioran za.

Comunica che l’elenco nominativo degli aventi diritto che han no

espresso voto rispettivamente favorevole o contrario o che si sono

astenuti, ovvero che si sono dichiarati non votanti e il relativo nume-

ro di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del

me desimo.

Passando alla trattazione del secondo argomento all’OdG:

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato del l’eser-

cizio 2019. 

Con il consenso dell'Assemblea si omette la lettura del la re la zio ne

del Con si glio di Am mi ni stra zio ne al l’as semblea.

“L’Assemblea di ACEA S.p.A., esaminata la relazione illustrati va del

Consi glio di Amministrazione, 

delibera

di destinare l’utile di Acea S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 di-

cem bre 2019 pari a Euro 208.488.011,79 (due cen toot to milio ni quat-

tro centoot tan tot to milaun dici virgola settan ta nove)

come segue: 

• Euro 10.424.400,59 (diecimilioniquattrocentoventiquattromi laquat-

.
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trocento virgola cinquantanove), pari al 5% dell’utile, a riserva lega-

le,  

• Euro 165.787.367,46 (centosessantacinquemilionisettecen toottan-

taset temilatrecentosessantasette virgola quarantasei) ai Soci, corri-

spondenti ad un dividendo unita rio di Euro 0,78 (ze ro virgola settan-

totto), 

• Euro 32.276.243,74 (trentaduemilioniduecentosettantaseimi ladue-

cento quarantatre virgola settantaquattro) a utili a nuovo. 

Il dividendo complessivo, cedola nr. 21 di Euro 165.787.367,46

(cen to sessantacinquemilionisettecentoottan tasettemilatrecentoses-

san tasette vir gola quarantasei), pari a 0,78 (zero virgola settantotto)

Eu ro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 24 giu gno

2020 con stacco cedola in da ta 22  giugno e re cord date il 23 giu-

gno.” 

Comunica che non sono variate le pre senze ri spetto a quan to co mu-

nicato in precedenza.

Apre la votazione sulla proposta di deliberazione di cui ha da to

lettu ra.

Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-

gomen to in votazione, che non sussistono situazioni di esclu sio ne

del di ritto di voto e, sempre in relazione alla pro po sta di cui è sta ta

data let tura, di essere in possesso di istru zioni per tutte le azioni per

le quali è stata conferita la de lega; il Pre siden te lo invi ta quindi a

pro ce dere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della docu-

.
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menta zione pervenuta relati va alle espres sioni di voto dei soci, il ri-

sultato della votazione è il se guente:

- favorevoli n. 159.716.677, pari al 99,611401% del capi ta le so ciale

pre sente;

- contrari n. 623.078, pari all'0,388599% del capi tale so ciale pre-

sente;

- astenuti n. 0;

- non votanti n. 0.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica che la pro po-

sta è stata approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 159.716.677 voti, pari al 99,611401 %

Contrari n. 623.078 voti, pari all'0,388599%

Astenuti n. 0 voti, 

Non votanti n. 0 voti

Comunica che l’elenco nominativo degli aventi diritto che han no

espresso voto rispettivamente favorevole o contrario o che si sono

astenuti, ovvero che si sono dichiarati non votanti e il relativo nume-

ro di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del

me desimo.

Passa a trattare il terzo argomento all’Ordine del Giorno che sep pur

trat tato unitamente sarà oggetto di due distinte votazio ni:

3. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui

com pen si corrisposti:

3.1 Deliberazione relativa alla prima Sezione, ai sensi del l’art.

123-ter, comma 3 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

.
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3.2 Deliberazione relativa alla seconda Sezione, ai sensi dell’art.

123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

Ricorda che l’assemblea è convocata per deliberare in merito al l’ap-

prova zione della prima sezione, nonché in senso favore vole o con-

trario alla se conda sezione, della relazione sulla po litica di re mune-

ra zione e sui com pensi dei componenti dell’or gano di ammini stra-

zione, dell’organo di con trollo e dei dirigen ti con re sponsabilità stra-

tegiche della società, predispo sta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF.

L’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, come da ultimo modifi-

cato, di spone, che, con la cadenza richiesta dalla dura ta della politi-

ca definita e, comunque, al meno ogni tre anni o in occasione di mo-

difiche della politica medesima, l’assem blea adotti una delibera, vin-

colante, relativa all’appro vazione della sola prima se zione della re-

lazione sulla politica in mate ria di Remunerazione e sui compensi

corrisposti.

Il medesimo art. 123-ter del TUF, al sesto comma, come da ultimo

modifi cato, prevede altresì che l’assemblea debba esprimersi, con

de liberazione non vinco lante, in senso favore vole o contrario sulla

se conda sezione del la relazione sulla politica in materia di Remune-

ra zione e sui compensi cor ri sposti.

Per quanto occorrer possa, nonché ai sensi dell’art. 6 del Co dice di

Au to discipli na, segnala che le informazioni relative alle modalità di

eserci zio delle funzioni del Comitato per le Nomine e la Remunera-

zione pos sono essere tratte da quanto è stata riportato nella Rela-

zione sulla po litica di re munerazione e sui compensi cor risposti

.
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mes sa a disposizio ne degli azioni sti del pubblico nei termini e nelle

forme di legge.

Dà lettura della seguente proposta di de li be ra zio ne, re la tiva al la so la

pri ma Sezione della Relazione sul la politi ca in ma teria di re mu ne-

razione e sui com pensi corrisposti, di cui al punto 3.1 al l’ordi ne del

giorno:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA S.p.A., ai sensi del-

l’art. 123 ter, comma 3 bis del TUF, esaminata la Relazione sulla po-

litica di re munerazione di ACEA S.p.A. predisposta ai sensi delle vi-

genti dispo sizioni di legge e regolamentari

delibera

in senso favorevole sulla Prima Sezione della Relazione in materia

di politi ca sulla remu nerazione, che illustra la politica adottata dalla

So cie tà in ma teria.”

Comunica che non sono variate le azio ni pre senti ri spetto a quan to

comu nicato in precedenza.

Apre la votazione sulla proposta di deliberazione di cui ha da to

lettu ra.

Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-

gomen to in votazione, che non sussistono situazioni di esclu sio ne

del di ritto di voto e, sempre in relazione alla pro po sta di cui è sta ta

data let tura, di essere in possesso di istru zioni per tutte le azioni per

le quali è stata conferita la de lega; il Pre siden te lo invi ta quindi a

pro ce dere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della docu-

.
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menta zione pervenuta relativa alle espres sioni di voto dei soci, il ri-

sultato della votazione è il se guente:

- favorevoli n. 146.838.275, pari al 91,579456% del capi tale so ciale

pre sente;

- contrari n. 13.161.658, pari all'8,208606% del capi tale so ciale pre-

sen te;

- astenuti n. 289.822, pari all'0,180755% del capi tale so ciale pre sen-

te;

- non votanti n. 50.000, pari all'0,031184% del capi tale so ciale pre-

sente.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica che la propo-

sta è stata approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 146.838.275 voti, pari al 91,579456 %    

Contra ri n. 13.161.658 voti, pari  all'8,208606 % 

Astenuti n. 289.822 voti, pari all'0,180755% 

Non votanti n. 50.000 voti, pari all'0,031184% 

Comunica che l’elenco nominativo degli aventi diritto che han no

espresso voto rispettivamente favorevole o contrario o che si sono

astenuti, ovvero che si sono dichiarati non votanti e il relativo nume-

ro di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del

me desimo.

 Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazio ne, re-

la ti va al la so la se con da Sezione della Relazio ne sul la politica in

ma te ria di re mu nerazione e sui compensi corrispo sti, di cui al punto

3.2 al l’or dine del giorno:

.
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“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA S.p.A., ai sensi del-

l’art. 123 ter, comma 6 del TUF, esaminata la Relazione sui compen-

si corri spo sti di ACEA S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti dispo-

sizioni di legge e regolamentari

delibera

in senso favorevole sulla Seconda Sezione della Relazione sul la po-

li tica in materia di re munerazione e compensi corrispo sti.”

Comunica che non sono variate le azio ni pre senti ri spetto a quan to

comu nicato in precedenza.

Apre la votazione sulla proposta di deliberazione di cui ha da to

lettu ra.

Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-

gomen to in votazione, che non sussistono situazioni di esclu sio ne

del di ritto di voto e, sempre in relazione alla pro po sta di cui è sta ta

data let tura, di essere in possesso di istru zioni per tutte le azioni per

le quali è stata conferita la de lega; il Pre siden te lo invi ta quindi a

pro ce dere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della docu-

menta zione pervenuta relativa alle espres sioni di voto dei soci, il ri-

sultato della votazione è il se guente:

- favorevoli n. 147.147.103, pari al 91,772064% del capi tale sociale

pre sente;

- contrari n. 12.852.830, pari all'8,015997% del capi tale socia le pre-

sente;

- astenuti n. 289.822, pari all'0,180755% del capi tale sociale presen-

.
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te;

- non votanti n. 50.000, pari all'0,031184% del capi tale sociale pre-

sente.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica che la propo-

sta è stata approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 147.147.103 voti, pari al 91,772064% 

Contrari n. 12.852.830 voti, pari all'8,015997%

Astenuti n. 289.822 voti, pari all'0,180755% 

Non votanti n. 50.000 voti, pari all'0,031184% 

Comunica che l’elenco nominativo degli aventi diritto che han no

espresso voto rispettivamente favorevole o contrario o che si sono

astenuti, ovvero che si sono dichiarati non votanti e il relativo nume-

ro di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del

me desimo.

Passa a trattare il quarto argomento all’Ordine del Giorno:

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 determinazione del numero dei componenti;

4.2 nomina degli Amministratori;

4.3 nomina del Presidente;

4.4 determinazione dei compensi degli Amministratori.

Fa presente che le Relazioni degli amministratori sul pre sen te pun-

to al l’or dine del giorno sono state depositate con le for malità di rito

e ne omet te, con il con senso dell’Assemblea, la lettu ra.

Ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A.

è stato nominato dall’Assemblea dei soci in data 27 aprile 2017 ed

.
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è in scadenza con l’odierna Assemblea. Inol tre, ram menta che le

mo dali tà per la nomi na dei componenti del Con si glio di Am mini-

stra zione sono indicate all’art. 15 del lo Sta tuto So cia le.

Precisa che, in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di

Au to di sciplina, in vista del rinnovo degli organi sociali, previo parere

del Co mitato per le Nomi ne e la Remunerazione e te nuto conto de-

gli esiti del l’autovalu tazione, il Consiglio di Ammi nistrazione ha ela-

bo rato il proprio orientamen to sulla futura di mensione quali-quantita-

tiva dell’organo am ministrativo, an che con particolare riferimento al-

la fi gura del Presidente e dell’Am mini stratore Delegato.  

Evidenzia, altresì, che per tutti gli argomenti sopra indicati il Consi-

glio di Ammini strazione in scadenza ha preferito astener si dal pre-

sentare propo ste, rimettendo agli Azionisti di formu larle.

Informa che tratterà con giun ta mente il pun to 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 per

i quali si proce derà con vo tazioni se pa rate. 

Comunica che, con riferimento ai punti 4.1, 4.3 e 4.4 all’ordine del

gior no in data 4 maggio u.s. sono pervenute dall’azionista Roma Ca-

pitale le rela tive proposte di deliberazione delle quali è stata data

pubblicità nei tempi e nei modi di legge.

Precisa che la soglia per la presentazione delle liste di Acea S.p.A.

sta bilita da Consob con Determinazione Dirigenziale n. 28 del 30

gen naio 2020 della CONSOB e dallo Statuto so ciale è pari all'1%. 

Comunica che per quanto riguarda la nomina dei componenti del

Consi glio di Amministrazione, nei termini e con le modali tà pre viste

dalla legge e dallo Statu to sono state depositate 3 liste di candidati

.
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e precisamente:

− in data 4 maggio 2020, la lista denominata LISTA N.1, pre-

senta ta dall’azionista Roma Capitale, titolare complessiva-

mente di n. 108.611.150 azioni pari al 51% del capitale so-

ciale, come attesta to da copia del la comunicazione deposi-

tata unita mente alla lista;

− in data 24 aprile 2020, la lista denominata LISTA N. 2, pre-

sentata dal l’azionista Suez S.A., titolare direttamen te di n.

23.106.700 azio ni, pari al 10,85% del capitale sociale e indi-

ret tamente, tramite Suez Italia S.p.A., di n. 26.584.395 azioni,

pari al 12,483% del capi tale sociale, come attestato da copia

delle comunicazioni deposita te uni tamente alla lista;

− in data 4 maggio 2020, la lista, denominata LISTA N.3, pre-

senta ta da Fincal S.p.A., titolare di n. 5.700.000 azioni pari

al 2,676% del capitale sociale di Acea S.p.A., come attesta-

to da copia della comunica zione de positata unitamente alla

li sta;

− le liste presentate sono corredate dalle dichiarazioni dei can-

didati di ac cettazione della carica, di insussi stenza di cause

di ineleggi bilità e incom patibilità e/o decadenza, del posses-

so dei requisiti di indipendenza previ sti dalla normativa ap-

plicabile e dei curricula vi tae con l’elenco degli inca richi di

amministrazio ne e con trollo rico perti presso altre società ai

sensi di legge; la LISTA N.2 e la LI STA N. 3 sono inoltre

cor redate dalla dichia razione del socio pre sen tatore, atte-

.
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stante l’as senza di colle gamento, anche indiretto, con il so-

cio che detiene la partecipa zione di controllo di Acea;

− in data 5 maggio 2020, le liste sono state rese pubbli che

me dian te an nuncio sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”,  “Milano

Fi nan za” e “Il Cor riere della Sera”  e, corredate della docu-

menta zione di legge, sono state mes se a di sposizione pres-

so la sede sociale, il mecca nismo di stoccaggio 1in fo, all’in-

dirizzo www.1info.it,  e sul sito in ternet del la Società.

Dà, pertanto, lettura dei nominativi indicati nelle suddette li ste:

LISTA N. 1

1 Michaela Castelli nata a Roma il 07/09/1970

2 Giacomo Larocca nato a Roma il 13/05/1978

3 Giuseppe Gola nato a L’Aquila il 23/08/1964

4 Gabriella Chiellino nata a Pordenone il 21/03/1970

5 Liliana Godino nata a Genova il giorno 08/04/1962

6 Stefano Pareglio nato a Vercelli il 25/03/1963

7 Maria Verbena Sterpetti nata a Roma il 23/07/1986

Tutti i candidati della lista, ad eccezione di Michaela Castelli e Giu-

seppe Gola, sono stati indicati quali indipendenti ai sen si dell'arti-

colo 147-ter, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.

58, nonché dell'ar ticolo 3 del Codice di Au todisciplina delle società

quota te ed hanno pre sentato dichia razioni in tal senso.

LISTA N. 2

1 Diane Galbe nata a Parigi il 14/01/1981

2 Giovanni Giani nato a Lecco il 14/01/1950

.
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3 Aurelia Binet Carrere nata a Les Lilas (Francia) il 03/07/1978

4 Angel Simon Grimaldos nato a Manresa (Spagna) il 09/11/1957

Tutti i candidati della lista sono stati indicati quali indipendenti ai

sensi dell'arti colo 147-ter, comma 4 del Decreto Legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, nonché dell'articolo 3 del Codice di Autodiscipli-

na delle società quotate ed hanno pre sentato di chiarazioni in tal

sen so.

LISTA N. 3

1 Alessandro Caltagirone nato a Roma il 27/12/1969

2 Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso nato a Napoli il

07/04/1968

3 Azzurra Caltagirone nata a Roma il 10/03/1973

4 Mario Delfini nato a Roma il 19/04/1940

5 Tatiana Caltagirone nata a Roma il 03/07/1967

6 Fabrizio Caprara nato a Roma il 12/11/1959

7 Annalisa Mariani nata a Avezzano (Aq) l’08/03/1980

Tutti i candidati della lista sono stati indicati quali indipendenti ai

sensi dell'arti colo 147-ter, comma 4 del Decreto Legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, nonché dell'articolo 3 del Codice di Autodiscipli-

na delle società quotate ed hanno pre sentato dichiarazioni in tal

sen so.

Tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pub blica ai

sensi di legge e di statuto, non sarà data lettura dei curricula vi tae

e del l’elenco de gli incarichi di amministrazione e controllo ri co perti

pres so altre società dai candidati.

.
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Ricorda che la nomina avverrà, a norma dell’art. 15 dello Sta tuto,

nel se guente modo:

1) saranno sottoposte a votazione le 3 liste;

2) saranno indicati i voti riportati dalla lista n. 1, dalla lista n. 2 e dal-

la lista n. 3;

A. dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (la

“Li sta di Maggioranza”) saranno tratti, nell’ordine progressivo

con il quale so no elencati nella lista stessa, la metà più uno

degli am ministratori da elegge re, con arrotondamento, in ca-

so di numero frazionario, al l’unità inferiore;

B. fermo il rispetto della disciplina di legge e delle disposi-

zioni dello statuto in ordine ai limiti al collega mento con la Li-

sta di Mag gioranza, i restanti ammini stratori saranno tratti dal-

le altre liste. A tal fine i voti ot tenuti dalle liste stesse vengono

divisi, nel l’ambito di cia scuna lista, suc cessivamente per 1, 2,

4 e 8 fino al numero degli amministratori da eleg gere. I quo-

zienti co sì ottenu ti sono assegnati progressivamente ai candi-

dati di ciascuna di tali liste, secondo l’or dine dalle stes se ri-

spettivamente assegna to ai candidati. I quozienti così attribui-

ti ai candidati delle varie li ste vengono di sposti in unica gra-

duatoria decrescente. Risulta no eletti coloro che hanno otte-

nuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quo-

ziente, risul terà eletto il candidato della lista che non abbia

elet to alcun am ministra tore o che abbia eletto il minor nume-

.
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ro di amministrato ri.

Ricorda che, ai sensi dell’art. 15 dello statuto e in relazione a quan to

pre visto dall’ art. 147-ter del Regolamento Emittenti Consob, al meno

uno dei componenti il Consiglio, ovvero due se il Consiglio sia com-

po sto da più di sette componenti, devo no possedere i requi siti di in-

di pendenza; inoltre, nel ri spetto dell’equilibrio tra i generi di cui al-

l’art. 147-ter, comma 1-ter, Decre to Legislativo n. 58/98 almeno due

quinti dei componenti del consiglio do vrà appartenere al genere me-

no rap presen tato, con arrotondamento per ec cesso in caso di nu-

mero non in tero. 

Dà lettura della seguente proposta di deliberazione, di cui al pun to

4.1 al l’ordine del giorno pervenuta dall’azionista Roma Capi tale:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA S.P.A., 

delibera

di determinare in nove il numero dei componenti il Consiglio di Am-

mini strazione.”

Comunica che non sono variate le azio ni pre senti ri spetto a quan to

comu nicato in precedenza.

Apre la votazione sulla proposta di deliberazione presen tata da

Roma Capitale in merito al punto 4.1 relativa alla determina zio-

ne del nume ro dei componenti del Consiglio di Amministrazio-

ne.

Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-

gomen to in votazione, che non sussistono situazioni di esclu sio ne

del di ritto di voto e, sempre in relazione alla pro po sta di cui è sta ta

.
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data let tura, di essere in possesso di istru zioni per tutte le azioni per

le quali è stata conferita la de lega; il Pre siden te lo invi ta quindi a

pro ce dere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della docu-

menta zione pervenuta relativa alle espres sioni di voto dei soci, il ri-

sultato della votazione è il se guente:

- favorevoli n. 160.202.477, pari al 99,914383% del capi tale sociale

pre sente;

- contrari n. 57.278, pari all'0,035723% del capi tale sociale presente;

- astenuti n. 30.000, pari all'0,018710% del capitale so ciale presen-

te;

- non votanti n. 50.000, pari all'0,031184% del capi tale sociale pre-

sente.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica che la propo-

sta è stata approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 160.202.477 voti, pari al 99,914383% 

Contrari n. 57.278 voti, pari all'0,035723% 

Astenuti n. 30.000 voti, pari all'0,018710% 

Non votanti n. 50.000, pari all'0,031184% 

Comunica che l’elenco nominativo degli aventi diritto che han no

espresso voto rispettivamente favorevole o contrario o che si sono

astenuti, ovvero che si sono dichiarati non votanti e il relativo nume-

ro di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del

me desimo.

Apre la votazione in merito al punto 4.2 relativa alla nomi na dei

.
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com ponenti del Consiglio di Amministrazione.

Comunica che non sono variate le azio ni presenti rispetto a quanto

comu nicato in precedenza.

Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-

gomen to in votazione, che non sussistono situazioni di esclu sio ne

del di ritto di voto e, sempre in relazione alla pro po sta di cui è sta ta

data let tura, di essere in possesso di istru zioni per tutte le azioni per

le quali è stata conferita la de lega; il Pre siden te lo invi ta quindi a

pro ce dere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della do cu-

menta zione pervenuta relativa alle espres sioni di voto dei soci, il ri-

sultato della votazione è il se guente:

- favorevoli LISTA N. 1 n. 112.229.730, pari al 69,994949% del capi-

tale sociale presente;

- favorevoli LISTA N. 2 n. 17.087.192, pari al 10,656865% del capi-

tale so ciale presente;

- favorevoli LISTA N. 3 n. 30.677.538, pari al 19,132833% del capi-

tale so ciale presente;

- contrari n. 281.767, pari all'0,175731% del capitale so ciale presen-

te;

- astenuti n. 63.528, pari all'0,039621% del capitale sociale presen t;

- non votanti n. 0.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risulta ti.

− Favorevoli alla LISTA N.1 n. 112.229.730 pari al

69,994949%

.
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− Favorevoli alla LISTA N. 2 n. 17.087.192 pari al

10,656865% 

− Favorevoli alla LISTA N. 3 n. 30.677.538 pari al

19,132833%

− Astenuti n. 63.528 pari all'0,039621%

− Contrari n. 281.767 pari all'0,175731%   

− Non votanti n. 0 voti

Visto l'esito della votazione, prende atto che:

1) la LISTA N. 1 ha ottenuto la maggioranza dei voti pari a n.

112.229.730  e che, pertan to, ai sensi del l’art. 15, co. 1, lett. a, dello

Sta tuto so ciale, da essa sa ranno tratti, nell’or dine pro gressivo con il

quale so no elencati nella li sta stessa, la metà più uno degli ammini-

stratori da elegge re, quindi cin que ammi nistratori.

2) che i voti ottenuti dalle LISTE n. 2 e 3, ai sensi dell’art. 15, co. 1,

lett. b, del lo Statuto sociale, sono stati divisi nell’ambito di ciascuna

li sta, per 1, 2, 4 e 8 ed i quozienti così ottenuti as segnati progressi-

va mente ai candidati di ciascuna di tali liste, determinando un’unica

gra duatoria decrescente. 

Al termine di tale calcolo, risultano, pertanto assegnati ai can didati i

se guenti quozienti: 

LISTA N. 3, candidato Alessandro Caltagirone, quo zien te

30.677.538

LISTA N. 2, candidato Diane Galbe, quo ziente 17.087.192

LISTA N. 3, candidato Massimiliano Capece Minutolo Del Sas so,

quo zien te 15.338.769

.
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LISTA N. 2, candidato Giovanni Giani, quoziente 8.543.596

===================================================

Pertanto, in base all’art. 15 dello Statuto sociale, proclama che so-

no no minati componenti del Consiglio di Amministra zione di Acea

S.p.A signori:

1- Michaela Castelli 

2 - Giacomo Larocca 

3 - Giuseppe Gola 

4 - Gabriella Chiellino

5 - Liliana Godino 

6 - Alessandro Caltagirone,

7 - Diane Galbe, 

8 - Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso

9 - Giovanni Giani

tra cui indipendenti Giacomo Larocca, Gabriella Chiellino, Li lia na

Go di no, Alessandro Caltagirone, Diane Galbe, Massimi liano Ca pece

Mi nu tolo Del Sas so e Giovanni Giani.

Comunica inoltre che, come previsto all’art. 15 dello Statuto, i com-

ponenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica tre

eser cizi e più precisamen te fino all’Assemblea con vocata per l’ap-

prova zione del bilan cio di esercizio che chiude rà al 31 dicembre

2022.

L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai

rego lamenti da parte dei nuovi amministratori, sarà ef fettuato dal

Con siglio di Amministra zione nel corso della pri ma riunione utile,

.
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che si terrà in data odierna.

Dà inoltre atto che la composizione del Consiglio di Ammini stra zio-

ne ri sulta conforme allo statuto sociale ed alla normati va vigente in

mate ria di equilibrio tra generi.

Comunica che l’elenco nominativo degli azionisti che hanno

espres so vo to fa vorevole ad una lista, con indicazione della lista

votata, o con trario, ovvero che si sono astenuti, con il re lativo nu-

mero di azioni, ri sulterà alle gato al verbale, come parte integrante

dello stesso.

Dà lettura della seguente proposta di deliberazione, di cui al pun to

4.3 al l’ordine del giorno pervenuta dall’azionista Roma Capi tale:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA S.P.A., 

delibera

di nominare Michaela Castelli quale Presidente del Consiglio di

Am mini strazione, come indicato nella lista presentata.”

Comunica che non sono variate le azioni pre senti ri spetto a quan to

comu nicato in precedenza.

Apre la votazione sulla proposta di deliberazione presen tata da

Roma capitale in merito al punto 4.3 concernente la nomina del

Presidente del Consiglio di Amministrazio ne.

Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-

gomen to in votazione, che non sussistono situazioni di esclu sio ne

del di ritto di voto e, sempre in relazione alla pro po sta di cui è sta ta

data let tura, di essere in possesso di istru zioni per tutte le azioni per

le quali è stata conferita la de lega; il Pre siden te lo invi ta quindi a

.
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pro ce dere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della do cu-

menta zione pervenuta relativa alle espres sioni di voto dei soci, il ri-

sultato della votazione è il se guente:

- favorevoli n. 153.697.752, pari al 95,857544% del capi tale so ciale

pre sente;

- contrari n. 3.202.003, pari all'1,997011% del capi tale sociale pre-

sente;

- astenuti n. 3.390.000, pari al 2,114260% del capitale so ciale pre-

sente;

- non votanti n. 50.000, pari all'0,031184% del capitale so ciale pre-

sente.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica che la propo-

sta è stata approvata a maggioranza.

Favorevoli n.  153.697.752 voti, pari al 95,857544% 

Contrari n. 3.202.003 voti, pari all'1,997011% 

Astenuti n. 3.390.000 voti, pari al 2,114260%

Non votanti n. 50.000 voti, pari all'0,031184%

Comunica che l’elenco nominativo degli aventi diritto che han no

espresso voto rispettivamente favorevole o contrario o che si sono

astenuti, ovvero che si sono dichiarati non votanti e il relativo nume-

ro di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del

me desimo.

Dà lettura della seguente proposta di deliberazione, di cui al pun to

4.4 al l’ordine del giorno pervenuta dall’azionista Roma Capi tale:

.
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“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA S.P.A., 

delibera

di determinare il compenso per la carica di Amministratore, in conti-

nuità con il prece dente mandato, e in coerenza con le de termina-

zioni assunte da Roma capitale in ordi ne ai com pensi degli organi

societari degli enti partecipati da Roma Capitale, sia deter minato

così come già deliberato dall’As semblea degli Azionisti del 27 apri-

le 2017”

Comunica che non sono variate le azioni pre senti ri spetto a quan to

co mu nicato in precedenza.

Apre la votazione sulla proposta di deliberazione presen tata da

Roma capitale in merito al punto 4.4 concernente la determi na-

zione dei compensi degli Amministratori.

Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-

gomen to in votazione, che non sussistono situazioni di esclu sio ne

del di ritto di voto e, sempre in relazione alla pro po sta di cui è sta ta

data let tura, di essere in possesso di istru zioni per tutte le azioni per

le quali è stata conferita la de lega; il Pre siden te lo invi ta quindi a

pro ce dere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della do cu-

menta zione pervenuta relativa alle espres sioni di voto dei soci, il ri-

sultato della votazione è il se guente:

- favorevoli n. 156.899.185, pari al 97,854200% del capi tale so ciale

pre sente;

- contrari n. 5, pari all'0,000003% del capi tale so ciale presen te;

.
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- astenuti n. 3.390.565, pari al 2,114613% del capi tale so ciale pre-

sen te;

- non votanti n. 50.000, pari all'0,031184% del capi tale so ciale pre-

sen te. 

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica che la propo-

sta è stata approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 156.899.185 voti, pari al 97,854200% 

Contrari n. 5 voti, pari all'0,000003% 

Astenuti n. 3.390.565 voti, pari al 2,114613% 

Non votanti n. 50.000, pari all'0,031184% 

Comunica che l’elenco nominativo degli aventi diritto che han no

espresso voto rispettivamente favorevole o contrario o che si sono

astenuti, ovvero che si sono dichiarati non votanti e il relativo nume-

ro di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del

me desimo.

Prima di chiudere l'Assemblea chiede la parola il Consigliere Gio-

vanni Gia ni, il quale ringrazia l'Avv. Giuseppe Del Villano per la pre-

ziosa as sistenza ai lavori dell'odierna Assemblea ed in generale ai

lavori delle riunioni del Con si glio di Amministra zione. 

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Maurizio Lauri, si associa

ai rin graziamenti del Consigliere Giani e conferma la stima di tutto il

Col legio per l'attività svolta dall'Avv. Giuseppe Del Villano.  

L'Avv. Giuseppe Del Villano ringrazia l'azienda per l'opportuni tà che

gli è stata offerta e dichiara di essere lieto ed onorato di aver la vo ra-

to con Acea.

.
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Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno avendo chie sto

ul te riormente la pa rola, dichiara chiusa la riunione alle ore undici e

mi nuti dieci e ringrazia tutti gli intervenuti.

Il Presidente consegna a me Notaro i seguenti documenti:

- Situazione all'atto della costituzione;

- Elenco nominativo dei Partecipanti all'assemblea per delega;

- Elenco domande depositate prima dell'assemblea e relative rispo-

ste; 

- Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, Rela zione

del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazio ne del Col le-

gio Sinda cale, Relazione del la So cie tà di Revisio ne, Attestazione

del Bi lancio di esercizio ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98; Bi-

lan cio con so li dato al 31 di cem bre 2019, Relazione della Società di

Re visione, Attestazione del Bilancio consolidato ai sensi del l'art. 154

bis del D.Lgs. 58/98; Relazione sul Governo Societario e gli as setti

pro prietari ai sensi del l'art. 123 bis TUF; Dichiarazione con so li da ta di

ca rat tere non fi nan ziario ai sen si del D.Lgs. n. 254/2016 (Bi lancio di

So steni bilità 2019);

- Relazioni illustrative sui punti all'Ordine del giorno, inclusa Rela zio-

ne sul la Remunerazione; 

- Esito votazioni;

- Elenco Nominativo dei soggetti che hanno espresso voto fa vorevo-

le, con trario, astenuti, non votanti, 

che vengono allegati al presente verbale rispettiva men te sot to le let-

tere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G".

.
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La costituita esonera me No ta ro dal la let tu ra de gli al le ga ti.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale di cui ho

da to let tura alla costituita, da essa appro vato e sot toscritto alle ore 

tredici e qua rantacinque.

 Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fidu cia e

com pletato di mia mano su quaranta pagine e fin qui di undici fo gli.

Firmato: Michae la Castelli

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

.
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