
N. 63767 REPERTORIO  N.   23730  RAC COLTA
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno undici
del mese di Maggio
alle ore 8,25.
    lì 11.05.2022;
in Ro ma, Piazzale Ostiense n. 2.
Io sottoscritto dr. MARIO SCATTONE, Notaio in Roma, iscritto al
Col le gio dei Di stretti No ta rili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
con stu dio in Ro ma, Via dei Sansovino n. 6, do at to con il presente
ver bale che si è svol ta in data ventisette aprile duemilaventidue dal-
le ore 10,04 alle ore 11,20 in Ro ma, pres so la se de so ciale ap-
presso indicata, tenutasi in pri ma convocazione, l'As sem blea Ordi-
naria, del la So cie tà "A CEA S.p.A.", con se de in Ro ma (RM), Piaz za-
le Ostien se n. 2, ca pi tale sociale Eu ro 1.098.898.884,00 (un miliar-
do novantot to milio niotto centonovan totto milaottocentoottanta quattro),
interamen te ver sato, codice fisca le e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Roma 05394801004, iscritta al Re pertorio
Economi co ed Ammini strativo di Ro ma al nu mero 882486, PEC
acea.spa@pe c.aceaspa.it,
il tutto giusta annotazione in pari data nel mio re perto rio al n.
63.734.
Più segnatamente avanti a me Notaio si è costituita l'Avv. Michaela
Ca stelli, nata a Roma (RM) il 7 settembre 1970, domiciliata per la
cari ca in Roma, presso la sede sociale, nella sua qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione, la quale mi ha chiesto di re-
digere il verbale dell'Assemblea e all'uopo ho documentato quanto
segue.
Io Notaio sono certo della identità personale della costituita Presi-
dente, Avv. Michaela Castelli, la quale mi dichiara che la predetta
Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di
Statuto, in Roma, Piaz zale Ostiense n. 2, in prima convocazione, al-
le ore 10.00 per discutere e de liberare sul seguente

Ordine del Giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Con siglio
di Ammini stra zione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale
e della Società di Re visione legale. Presentazione del bilancio con-
solidato al 31 dicembre 2021 e in formativa re lativa alla dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n.
254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2021). De liberazioni relati ve al-
l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. 
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’eser cizio
2021. 
3. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui com-
pensi corri sposti: 
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 dell’art.
123-ter, com ma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
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4. Nomina del Collegio Sindacale; 
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
6. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale; 
7. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. 
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 dichiara aperta la seduta essendo le ore 10,04.
Comunica che tenuto conto delle previsioni normative emanate per il
contenimento del contagio da COVID-19 e data l'impossibilità di pre-
vedere il livello di presenze e la gestione delle medesime nello stes-
so luogo fisico, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, previ-
sta dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e mo-
dificato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.
228, convertito con modifiche dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15, di
prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusiva-
mente tramite il Rappresentante Designato di cui all'artico lo 135-un-
decies Decreto Legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), sen-
za partecipazione fisica da parte dei soci. 
Pertanto:
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato
Computershare S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istru-
zioni di voto ex art. 135 undecies TUF; 
- in conformità all'art. 106 co. 4 del suddetto decreto legge, al Rap-
presentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o
subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies del TUF in deroga
all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo TUF;
- sempre ai sensi del citato art. 106, è consentito che l'intervento in
assemblea dei componenti gli organi sociali e del Rappresentante
Designato possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che
ne consentano l'identificazione. 
Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del vigen-
te Statuto Sociale e dà atto che, oltre la sottoscritta e l'Amministrato-
re Delegato Giuseppe Go la, per il Consiglio di Amministrazione in-
ter ven go no a mez zo au dio/vi deo conferenza, i Signori:
Giacomo Larocca e Giovanni Giani,
hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Massimiliano Capece Mi-
nu tolo Del Sasso, Liliana Godino, Alessandro Caltagirone e Gabriel-
la Chiellino,
- per il Collegio Sindacale è presente il Presidente del Col legio,
Maurizio Lauri, mentre hanno giustificato l'assenza i Sinda ci Pina
Murè e Maria Francesca Talamonti.
Comunica che interviene in rappresentanza di Computershare
S.p.A., società individuata da Acea quale Rappresentante Designato
Claudio Cattaneo con collegamento a mezzo teleconferenza.
Dà atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto So-
ciale e dell'art. 2375, comma 1, codice civile, il verbale della presen-
te assemblea sarà redatto dal Notaio Mario Scattone di Roma che si
trova presso la sede dove è stata convocata l'assemblea che si svol-
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ge anche a mezzo teleconferenza. 
Dà atto che, a tale riguardo, ai sensi dell'art. 106 del d.l. 18/2020,
l'in tervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può
ri guardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando
che nella odierna assemblea nel luogo indicato nell'avviso di convo-
ca zione si trovano il Presidente e il Notaio verbalizzante.
È altresì presente fisicamente il Segretario del Consiglio di Ammini-
strazione Cosmo Damiano Marzulli. 
È stato consentito di assistere all'Assemblea, mediante audio/video
collegamento a rappresentanti della Società di Revisione, in partico-
lare ai sigg.ri Luigi Necci, Giulio Grandi, Ciro Pomposo e Andrea
Profili. 
Dà infine atto che i mezzi di telecomunicazione utilizzati garantisco-
no l'identificazione dei partecipanti e consentono l'invio e la trasmis-
sione dei documenti ed il loro intervento.
Dichiara che essendo intervenuti per delega n. 392 aventi diritto rap-
presentanti n. 192.856.385 azioni ordinarie, pari al 90,557827% del-
le n. 212.964.900 azioni ordinarie costituenti il capi tale sociale, di cui
n. 32.653.903 non aventi diritto di voto, l'Assem blea ordinaria rego-
larmente convocata è validamente costituita ai termini di legge e di
statuto e può deliberare su quanto posto all'ordi ne del giorno.
Si riserva di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima di ciascu na
votazione, i dati aggiornati sulle presenze, qualora vi siano espresse
comunicazioni del Rappresentante Designato.
Dà atto che l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata
per oggi, in questo luogo alle ore 10.00, ai sensi di legge e di statu-
to, mediante avviso di convocazione pubblicato presso il meccani-
smo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, sul sito
in ternet della Società e sul quotidiano "Il Sole 24Ore" in data 16
mar zo 2022.
Ricorda, infine, che i lavori della presente Assemblea sono discipli-
nati dal vigente Regolamento assembleare.
L'Assemblea risulta convocata con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale
e della Società di Revisione legale. Presentazione del bilancio con-
solidato al 31 dicembre 2021 e informativa relativa alla dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n.
254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2021). Deliberazioni relative al-
l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. 
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio
2021. 
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 dell'art.
123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
4. Nomina del Collegio Sindacale; 
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5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
6. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale; 
7. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. 
Informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento
alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state trasmes-
se ad Acea con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizio-
ni di legge.
Precisa inoltre che non risulta sia stata promossa, in relazione all'as-
semblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi
dell'articolo 136 e seguenti del Decreto Legislativo 58/1998.
Dà atto che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati
re golarmente espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme
di legge e regolamentari. In particolare, sono stati depositati presso
la Sede Sociale, nonché resi disponibili sul sito internet aziendale
www.gruppo.acea.it, nella sezione Assemblea 2022, e presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1in-
fo.it, i seguenti documenti:
- in data 16 marzo 2022, le Relazioni illustrative sui punti 4,
5, 6 e 7 all'ordine del giorno;
  in data 6 aprile 2022, la Relazione Finanziaria annuale al
31 dicembre 2021 (anche in formato XHTML in conformità a quanto
previsto dal Regolamento delegato della Commissione Europea n.
2019/815 del 17 dicembre 2018 -Regolamento ESEF), comprenden-
te il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la Re-
lazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, com-
ma 5, del Decreto Legislativo n. 58/1998, unitamente alle Relazioni
della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, nonché la Rela-
zione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ex art. 123-bis
del Decreto Legislativo n.58/98, la dichiarazione consolidata di ca-
rattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di
Sostenibilità 2021) unitamente all'attestazione della Società di Revi-
sione, nonché la relazione illustrativa sui punti 1 e 2 all'ordine del
giorno; la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del Decreto Legislativo
n.58/1998, nonché la relazione illustrativa sul punto 3 all'ordine del
giorno;
  in data 6 aprile 2022, le liste dei candidati per la nomina
del Collegio Sindacale;
  in data 12 aprile 2022, sono state messe a disposizione,
presso la sede sociale della Società, le informazioni di bilancio rela-
tive alle società controllate e collegate;
  in data 13 aprile 2022, la proposta di delibera ex art.
126-bis, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 58/98 relativa al punto 7
presentata dall'azionista Suez International SAS;
  in data 20 aprile 2022, la proposta pervenuta da Roma
Capitale relativamente al punto 6 all'ordine del giorno. Al riguardo
precisa che non sono pervenute ulteriori proposte relativamente al
punto 6 all'ordine del giorno.
Dà atto altresì che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e delle
vi genti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei
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presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea ed in partico-
lare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di
statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.
Informa che saranno allegati al verbale dell'Assemblea, come parte
integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli
aventi diritto al voto:
  l'elenco nominativo dei partecipanti alla Assemblea per
delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazio-
ne del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comuni-
cazione da parte dell'Intermediario ad Acea, ai sensi dell'art. 83-se-
xies del Decreto Legislativo n.58/98;
  l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto
favorevole, contrario, si sono astenuti, risultano non votanti, e il rela-
tivo numero di azioni rappresentate per delega.
Segnala che, prima dell'assemblea, hanno esercitato il diritto di por-
re domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui
al l'art. 127-ter del TUF, nei termini e con le modalità indicati nell'av-
viso di convocazione 2 azionisti e precisamente: 1) Marco Bava, tito-
lare di n. 1 azione ordinaria; 2) Fondazione Finanza Etica  titolare di
n. 5 azioni ordinarie. Al riguardo informa che la Società in data 24
aprile 2022 ha pubblicato sul proprio sito le risposte fornite alle pre-
dette domande.
Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà allegato al
verbale dell'assemblea.
Dà atto infine 
  che ai sensi delle previsioni normative emanate per il
contenimento del contagio da COVID-19 non è stato consentito a
giornalisti accreditati di assistere all'odierna assemblea;
  che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR), i dati dei partecipanti alla Assemblea vengono raccolti e
trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli
adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Ricorda che il Capitale Sociale è di Euro unmiliardonovantottomilio-
niottocentonovantottomilaottocentoottantaquattro (1.098.898.884),
suddiviso in numero duecentododicimilioninovecentosessantaquat-
tromilanovecento (212.964.900) azioni ordinarie del valore no mi nale
di Euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.
Informa che per effetto di acquisti di azioni proprie, autorizzati dal-
l'Assemblea ordinaria, la Società detiene ad oggi n. 416.993 azioni
proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice
Civile.
Ricorda che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni
presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Informa che, in base alle risultanze del libro dei soci, integrate dalle
comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislati-
vo n.58/1998 e da altre informazioni a disposizione, ad oggi i sog-
getti che partecipano direttamente o indirettamente in misura supe-
riore al 3% al capitale sociale sottoscritto e versato di Acea S.p.A.,
sono i seguenti:
SITUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI ALLA LUCE
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DELLA SITUAZIONE RISULTANTE DA CONSOB E DALLE INFOR-
MAZIONI IN NOSTRO POSSESSO (COMUNICAZIONI ASSEM-
BLEARI) 
AZIONISTI N° AZIONI ORDINARIE % SUL CAPITALE SOCIA LE
ROMA CAPITALE  108.611.150   51,000%
SUEZ SA Totale         49.691.095  23,333%
Indirettamente tramite  
Suez International SAS 
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO  Totale  12.500.000        
                                                                                     5.870% 
indirettamente tramite 
Fincal SpA       6.800.000                    3,193%
CCC15 Srl                 2.400.000                                 1,127%
Caltagirone S.p.A.  3.000.000                  1,409%
Capitolium Srl               300.000                                 0,141%
Comunica che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti
parasociali aventi per oggetto azioni della Società ai sensi degli artt.
2341 ter c.c. e 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ed ai sensi
dell'art. 6 dello Statuto Sociale ed invita il Rappresentante Designato
a dare immediata notizia di diverse informazioni eventualmente in
suo possesso.
Ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 1,
e 13, comma 2, dello Statuto Sociale, con eccezione di Roma Capi-
tale e delle sue controllate che abbiano acquisito la qualità di socio,
non può essere esercitato, neanche per delega, il diritto di voto ine-
rente alle azioni detenute, in eccedenza al limite dell'8% del capitale
sociale, calcolato secondo i criteri stabiliti nello stesso art. 6.
Infine ricorda che:
  ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998,
coloro i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 3%
del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnala-
zione alla società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di
voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazio-
ne;
  con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui al-
l'art.120 del Decreto Legislativo n. 58/1998, sono considerate parte-
cipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù
di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezional-
mente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
  il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano
stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122 del Decreto
Legislativo n. 58/1998, non può essere esercitato.
Chiede formalmente al Rappresentante Designato di far presente
eventuali situazioni di esclusione o sospensione del diritto di voto ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto Sociale e ciò a
valere per tutte le deliberazioni dell'odierna Assemblea.
Rileva che nessuna dichiarazione viene resa dal Rappresentante
De signato.
Comunica che il Rappresentante Designato ha reso noto di non es-
sere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di de-
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liberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea: tut-
tavia in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e
Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica
in sede assembleare e servizi accessori, ad ogni buon fine Compu-
tershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non
esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per
di chiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del
numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché dei non vo tanti.
Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, pro-
pone alla assemblea di dar luogo alla trattazione del primo argo-
mento all'OdG:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione legale. Presentazione del bi-
lancio consolidato al 31 dicembre 2021 e informativa relativa alla di-
chiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del
D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2021). Deliberazioni re-
lative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
La Lettera agli Azionisti è inserita nella documentazione pubblicata e
viene dall'Assemblea data per letta.
A questo punto ritiene doveroso evidenziare come il per corso di tra-
sformazione intrapreso dal Gruppo Acea ha ri guar da to anche i pro-
cessi di governance interni in grado di sostene re i cam biamenti in
corso. Particolare rilevanza ha assun to, negli ul timi tre anni, il raf-
forzamento del Sistema di Controllo In terno e di Ge stione dei Rischi
che ha visto innanzitutto l'introduzione del Rego la mento di Gruppo,
che definisce il ruolo della Holding e il contesto nel quale si colloca-
no le regole di funzionamento e i flussi informativi tra la stes sa e i di-
versi Organi Amministrativi delle società del Grup po. 
In secondo luogo va citato il cammino fatto, e tuttora in corso, in ma-
teria di rischi con la definizione del Risk Appetite Framework, l'imple-
mentazione dell'ERM nei percorsi decisionali e l'introduzione di un
sistema di monitoraggio (KRI) dei rischi ERM. Un cammino che il
Gruppo sta rafforzando anche tramite progetti mirati a diffondere la
cultura e la conoscenza in materia di rischi. In tale ambito va anche
ricordato il percorso intrapreso dalla Società per ottenere la certifica-
zione anticorruzione. 
Un terzo aspetto da segnalare è il forte impulso dato al Sistema nor-
mativo interno, che nel corso degli ultimi mesi ha elaborato le "rego-
le" di funzionamento del sistema definendo gli strumenti normativi,
la loro gerarchia, le regole di emissione e aggiornamento e le regole
per l'adozione all'interno delle società del Gruppo. Va ricordato, inol-
tre, come in tale ambito sia stato effettuato un importante aggiorna-
mento degli strumenti in essere, tra cui il Modello 231. 
Infine sono stati rafforzati gli strumenti e le strutture di controllo, in
particolare lo sviluppo della piattaforma di whistleblowing e le iniziati-
ve effettuate per la diffusione del Codice Etico in tutte le società del
Gruppo; il consolidamento delle attività di Internal Audit attraverso il
rafforzamento della struttura unitamente al sempre maggior utilizzo
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di metodologie moderne all'interno delle attività di Audit che consen-
tono una maggiore estensione delle attività stesse.
Tali pratiche, regole e strutture organizzative concorrono a costituire,
nella loro coerenza complessiva, una cultura d'impresa in grado di
supportare il perseguimento dello sviluppo sostenibile e la genera-
zione di valore condiviso, in un contesto connotato da un'evoluzione
particolarmente sfidante. Il Gruppo Acea non si è fatto trovare im-
preparato, avendo già avviato la piena integrazione tra il Piano indu-
striale e il Piano di Sostenibilità, quest'ultimo peraltro, aggiornato
con il coinvolgimento delle strutture organizzative, tenendo conto dei
temi materiali definiti tramite l'ascolto delle parti interessate, della
coerenza con gli obiettivi del Green Deal e degli SDG pertinenti ai
business gestiti. Tuttavia, i trend di settore, la crisi causata dalla
pandemia, successivamente aggravata dal conflitto, e la stessa
Agenda 2030, hanno richiesto una costante connessione a riferi-
menti valoriali e la loro capillare adozione anche a livello di gover-
nance. In questo senso si inserisce il percorso di integrazione e con-
solidamento delle diverse policy - che permettono di raggiungere i
target fissati dal Piano industriale in ambito in ESG - nei processi
aziendali, in ambito industriale, finanziario e commerciale, fino a
quello relativo alla remunerazione. 
Anche attraverso le politiche retributive, infatti, il Gruppo intende ac-
crescere le performance allineando l'organizzazione al raggiungi-
mento degli obiettivi, sostenendo una strategia che mira alla sosteni-
bilità dei risultati, e al contempo ingaggiando tutti i dipendenti e ge-
nerando valore per gli Azionisti. 
In un contesto di mercato in cui il collegamento tra i meccanismi di
retribuzione variabile e il raggiungimento di risultati sociali e ambien-
tali oltre che economici è sempre più diffuso, il Gruppo Acea ha mi-
rato a una maggiore integrazione della sostenibilità nelle attività
d'impresa, individuando un indirizzo strategico rappresentato dal
progressivo allineamento del sistema di performance management
agli obiettivi ESG previsti nel Piano industriale. L'efficacia dell'im-
pianto ha condotto alla sua conferma anche per il 2022, prevedendo
quindi che i sistemi di incentivazione variabile di breve e di lungo pe-
riodo mantengano un indicatore composito di sostenibilità con un
peso pari al 10%, che attraversa tutte le aree di business concorren-
do al raggiungimento degli obiettivi del Piano industriale.
Dà a questo punto la parola all'Amministratore Delegato e lo invita
ad il lu stra re i dati più rilevanti del Bilancio di esercizio al 31 dicem-
bre 2021 e del bilancio consolidato di gruppo 2021, nonché della di-
chia razio ne con solidata di carattere non finanziario (Bilancio di So-
steni bilità 2021).
Prende la parola l'Amministratore DeIegato il quale espone che i ri-
sul tati eco no mi ci con se guiti e le azio ni rea liz za te nel cor so del 2021
con ferma no il po si zio na mento stra tegi co del Gruppo Acea, che gra-
zie al si gnifi cati vo per cor so di svi luppo in tra preso, fon dato sulla cre-
scita so steni bile, ha sapu to in cre menta re il proprio por tafo glio di bu-
siness fi no ad ac qui sire un ruolo di pri ma rio player in du striale nazio-
nale nel lo sce na rio di riferi mento. 
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Nel 2021 Acea ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno nel
processo di transizione ecologica per contribuire al raggiungimento
dei target di decarbonizzazione dell'Unione Europea e dell'Agenda
2030, che Acea ha fatto propri attraverso diversi progetti e azioni.
Tra questi vi è il recente avvio di un Piano di Transizione ecologica
portato avanti con tavoli cross settoriali con partner accademici e
tecnologici al fine di studiare altri modelli di sviluppo ed esplorare
soluzioni innovative legate ai business della società.
I risultati del 2021 si registrano in crescita nonostante lo scenario
complesso causato dal prolungarsi della pandemia e dalla volatilità
del mercato dell'energia a partire dalla seconda metà dell'anno. La
strategia attuata e la solida struttura finanziaria hanno permesso di
cogliere tempestivamente le opportunità derivanti dalla ripresa eco-
nomica. Il positivo andamento di tutte le aree di business, che han-
no mostrato risultati in progressiva e costante crescita, ha determi-
nato un significativo incremento dell'EBITDA, che ha superato la
guidance rivista al rialzo. 
Tale performance consente di proporre all'Assemblea degli Azionisti
un dividendo in aumento rispetto all'anno precedente e a quanto
previsto dal Piano Industriale per il 2021. 
Per il pieno successo ottenuto va ricordato anche il collocamento
della prima emissione di Green Bond di Acea per un importo com-
plessivo pari a 900 milioni di euro.
Da menzionare, inoltre, l'aumento del punteggio registrato per il
quarto anno consecutivo nella valutazione complessiva delle perfor-
mance ESG di Gaia Rating. 
Nel 2021 Acea ha registrato in Borsa una performance positiva
(+9,4%), passando da una quotazione di 17,15 euro di inizio anno a
18,76 euro al 30 dicembre 2021, con capitalizzazione pari a 3.995
milioni di euro. 
Da segnalare che in termini di prospettive, tra i settori che secondo
le stime del mercato potrebbero offrire importanti rendimenti in Euro-
pa vi sono proprio le utilities, grazie alle opportunità offerte dal Re-
covery Fund.
La crescita del Gruppo, sostenuta da un importante piano di investi-
menti, è stata ulteriormente rafforzata dalle rilevanti operazioni indu-
striali concluse in ottica di economia circolare e nel settore delle rin-
novabili, perseguendo i principi della sostenibilità, pilastro della stra-
tegia di sviluppo.
Le operazioni M&A realizzate si inseriscono nel percorso di acquisi-
zioni strategiche volto sia a rafforzare il posizionamento nel compar-
to del waste in ottica di economia circolare, sia a confermare quanto
pianificato nel Piano industriale in termini di sviluppo nel settore del-
le energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico - rispetto al quale
va citato il perfezionamento dell'accordo con il fondo infrastrutturale
Equitix per la gestione di asset fotovoltaici - e in quello della distribu-
zione del gas, con la recente aggiudicazione della gara per l'acquisi-
zione di concessioni da A2A, in Consorzio con Ascopiave e Iren.
Tra le operazioni strategicamente rilevanti vanno citate l'acquisizio-
ne del 70% di Serplast e del 60% di Meg, attive nel business del rici-
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clo della plastica in Abruzzo e Veneto, nel segno di un ulteriore
avanzamento nel percorso di sviluppo infrastrutturale in un segmen-
to previsto in crescita, e l'acquisizione del 65% di Deco, principale
operatore nel settore ambiente in Abruzzo, che consolida la presen-
za di Acea nel centro Italia rafforzando la propria crescita nel settore
del trattamento dei rifiuti e del recupero energetico da fonti rinnova-
bili. 
Tra gli asset valorizzati a livello di Gruppo va considerato anche
quello costituito dalle risorse umane, cui Acea ha dedicato negli ulti-
mi anni un impegno sempre maggiore per incrementare il benessere
personale e lavorativo delle proprie persone, tutelandole nella fase
pandemica e offrendo loro strumenti di supporto alla crescita indivi-
duale e al work-life balance. La Certificazione Top Employers Italia,
conseguita nel gennaio 2022, rappresenta un riconoscimento alle
politiche adottate proprio per questo asset fondamentale in materia
di selezione, formazione, sviluppo professionale, welfare, inclusione
e diversity.
Conclusa l'esposizione dell'Amministratore Delegato il Presidente
ce de la pa ro la al Pre si dente del Col le gio Sin da ca le per ri fe ri re in
me rito alla Re la zio ne del Colle gio Sin da cale. Nel corso della pro pria
espo sizio ne il Dott. Mau rizio Lauri ri feri sce che con la presente As-
semblea il Collegio termina il proprio mandato triennale e coglie l'oc-
ca sione per ringraziare gli amministratori, il management e i di pen-
denti tutti per la collaborazione resa nel triennio. Il Collegio nel l'eser-
cizio in esame ha svolto le attività di vigilanza di competenza, pren-
dendo at to delle varie iniziative poste in essere per il migliora mento
nel continuo del si ste ma di controllo interno di gestione dei ri schi del
Grup po Acea. Al cu ne di queste iniziative sono in via di con clusione,
la lo ro completa realizzazione e le tempistiche previste so no ele-
mento es senziale di ulteriore irrobustimento dei sistemi di con trolli
in terni e di gestio ne dei rischi. Il Collegio ha scambiato nel continuo
in for ma zio ni con il Revi sore Legale dei Conti che ringraziamo per la
col la bora zio ne resa. Evidenzia come il mer cato sia molto com ples so
e Acea sia chia mata a nuove sfide di tipo stra tegico, scelte che do-
vran no es se re assunte nella de fini zione del nuovo piano in du striale
e operati vo, dalla ge stione degli ef fetti del cambiamento cli matico al-
la defini zione vir tuosa delle grandi opere e gestionali, dal l'esigenza
di digi ta lizza zio ne alla realiz zazione di un nuovo modello operativo
che ten ga conto delle nuove modalità di la voro agile ed in fine finan-
ziarie, do vendosi necessaria mente mante nere un virtuoso equilibrio
tra ca pacità eco nomica di generazione di cassa e posizio ne finan-
zia ria netta.
Acea ha dalla sua la storia e delle straordinarie capacità manageriali
del proprio personale dipendente che ci inducono a ritenere che sa-
prà af frontare queste sfide con il massimo successo. Per quanto ri-
guarda le conclusioni della relazione del Collegio che è agli atti a cui
si rimanda, te nuto conto di tutto quanto precede il Collegio conside-
ra to il conte nuto della Relazione redatta dal Revisore Legale, preso
at to delle attestazioni rilasciate congiuntamente dall'Amministratore
De legato e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti con-
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ta bili e so cietari non rileva, per quanto di propria competenza, motivi
ostativi all'approvazione della proposta di bilancio separato al 31 di-
cembre 2021 e di distribuzione di dividendo formulate dal Consiglio
di Ammi nistrazione.
Infine segnala, per completez za, che la So cie tà ha ri ce vu to, nel cor-
so dell'esercizio 2021, una co munica zione as se ri ta mente qualifi cata
da un azionista come ai sensi del l'art. 2408 c.c., con la quale sono
stati essenzialmente richiesti una serie di chiari menti in merito alle
infor mazioni circa la rilevanza ai fini del cu mulo degli in carichi ri co-
perti negli ultimi esercizi da un ammini stra to re per come menzio nati
nella relazione sul governo so cietario.
A tal riguardo, ritiene doveroso segnalare che il tema at tiene ad una
ri chiesta analoga che già aveva costituito oggetto di in dagini ed ap-
profondimenti ad esito dei quali non era stato espres so un giu di zio
di rilevanza da parte del Collegio Sindacale e di cui era stata re sa
una puntuale informativa in occasione di precedenti Rela zioni del
Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti. 
Per quanto occorrer possa, il Collegio Sindacale, comunque, ha rite-
nuto doveroso, a seguito della comunicazione pervenuta nel 2021,
porre in essere ulteriori verifiche, ad esito delle quali è stata confer-
mata la piena correttezza del processo e dell'informazione contenu-
ta nella relazione sul governo societario.
Da ultimo, ad ogni buon conto, evidenzia, altresì, che la Società già
in occasione dell'Assemblea del 2021, ha reso disponibile sul sito in-
ternet di Acea le risposte alle do mande formulate dallo stesso azio-
nista, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF; con le stesse era stata forni-
ta replica alle richieste di chiari mento dallo stesso formulate.
Riprende quindi la parola la Presidente la quale ricorda che la socie-
tà di re vi sio ne Pri cewa te rhou se Coo pers S.p.A ha espresso giudizio
sen za ri lievi sia sul Bi lan cio d'e ser cizio al 31 di cembre 2021 sia sul
bi lancio con soli dato alla stessa da ta, co me ri sulta dalle relazioni rila-
sciate in da ta 6 aprile 2022, non ché giu dizio di coerenza della rela-
zione sulla gestio ne con il bi lancio d'eser cizio al 31 dicembre 2021 e
giudizio senza ri lievi sul le informa zioni di cui all'art. 123-bis, comma
1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lette ra b), Decreto Legislativo n.
58/98, presen tate nella relazione sul go verno societario e gli assetti
pro prietari. 
Informa, inoltre, che la Società di Revisione ha rilasciato apposita at-
testazione sulla Dichiarazione consolidata di carattere non finanzia-
rio (Bilancio di Sostenibilità 2021) in data 6 aprile 2022.
Ai sensi del Regolamento Consob Emittenti, in allegato al progetto
di bilancio di Acea S.p.A. e al bilancio consolidato è riportato il pro-
spetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di re-
visione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispet-
tivamente forniti ad Acea S.p.A. ed alle società dalla stessa control-
late. 
Alle ore 10,34 dà lettura della seguente proposta di deliberazione:
L'Assemblea di Acea S.p.A.:
" esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2021 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministra-

.



zione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;
" preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre
2021 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministra-
zione e dalla Società di revisione;
" preso atto dell'informativa relativa alla dichiarazione con-
solidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016
(Bilancio di Sostenibilità 2021), 

delibera
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
Alle ore 10,34 comunica che sono presenti per delega all'inizio della
votazione n. 392 legittimati al voto rappresentanti, n. 192.856.385
azioni pari al 75,224829% del capitale sociale.
Apre la votazione sulla proposta di deliberazione di cui ha dato let tu-
ra.
Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-
gomento 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 lettura, riferisce di essere in possesso di istru zioni per tutte le
azio ni per le quali è stata conferita la delega; il Presidente lo invita a
pro ce dere alla vo tazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della docu-
mentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il ri-
sultato della votazione è il se guente:
- favorevoli n. 159.891.018 azioni pari al 99,805581% degli aventi di-
ritto e pari al 75,078578% del capitale so cia le;
- contrari n. 55.800 azioni pari al 0,034831% degli aventi diritto e pa-
ri al 0,026202% del capitale sociale;
- astenuti n. 31.500 azioni pari al 0,019663% degli aventi diritto e
pa ri al 0,014791% del capitale sociale;
- non votanti n. 224.164 azioni pari al 0,139925% degli aventi diritto
e pa ri al 0,105259% del capitale sociale;
Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.
Comunica che la proposta di approvazione del Bilancio di esercizio
di Acea S.p.A. al 31 dicembre 2021 e della connessa Relazione sul-
la Gestione, nel testo depositato è stata approvata a mag gio ranza.
Comunica che l'elenco nominativo degli aventi diritto che hanno
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
medesimo.
Passando alla trattazione del secondo argomento all'OdG:
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'e-
sercizio 2021. 
Dà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione all'as-
semblea contenente la proposta di deliberazione.
"L' Assemblea di ACEA S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione, 

delibera
di destinare l'utile di Acea S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2021 pari a Euro 177.039.964,93 come segue:
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- Euro 8.851.998,25, pari al 5% dell'utile, a riserva legale;
- di distribuire un dividendo complessivo di € 180.665.720,95 ai so ci,
corrispondenti ad un dividendo unitario di € 0,85 per azione pari al-
l'intero utile distribuibile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021,
pari a € 168.187.966,69 ed utili portati a nuovo per € 12.477.754,26.
Il dividendo complessivo, cedola nr. 23 di Euro 180.665.720,95, pari
a 0,85 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 22
giugno 2022, con stacco cedola in data 20 giugno e record date il 21
giugno." 
Alle ore 10,39 comunica che non sono variate le presenze rispetto a
quanto co municato in precedenza.
Apre la votazione sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettu-
ra.
Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-
gomento 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 lettura, riferisce di essere in possesso di istru zioni per tutte le
azio ni per le quali è stata conferita la delega; il Presidente lo invita a
pro ce dere alla vo tazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della docu-
mentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il ri-
sultato della votazione è il se guente:
- favorevoli n. 159.966.329 azioni pari al 99,852591% degli aventi di-
ritto e pari al 75,113941% del capitale so ciale;
- contrari n. 11.989 azioni pari al 0,007484% degli aventi diritto e pa-
ri al 0,005630% del capitale sociale;
- astenuti n. 0
- non votanti n. 224.164 azioni pari al 0,139925% degli aventi diritto
e pa ri al 0,105259% del capitale sociale;
Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.
Comunica che la proposta di destinazione del risultato di esercizio è
stata approvata a maggioranza.
Comunica che l'elenco nominativo degli aventi diritto che hanno
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
medesimo.
Passa a trattare il terzo argomento all'Ordine del Giorno che seppur
trattato unitariamente sarà oggetto di due distinte votazioni:
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 dell'art.
123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
Ricorda che l'assemblea è convocata per deliberare in merito all'ap-
provazione della prima sezione, nonché in senso favorevole o con-
trario alla seconda sezione, della relazione sulla politica di remune-
razione e sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazio-
ne, dell'organo di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategi-

.



che della società, predisposta 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, dispone che, con la cadenza richiesta dalla durata della politi-
ca definita e, comunque, almeno ogni tre anni o in occasione di mo-
difiche della politica medesima, l'assemblea adotti una delibera, vin-
colante, relativa all'approvazione della sola prima sezione della rela-
zione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi cor-
risposti.
Il medesimo art. 123-ter del TUF, al sesto comma, come da ultimo
modificato, prevede altresì che l'assemblea debba esprimersi, con
deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla
seconda sezione della relazione sulla politica in materia di Remune-
razione e sui compensi corrisposti.
Per quanto occorrer possa, segnala che le informazioni relative alle
modalità di esercizio delle funzioni del Comitato per le Nomine e la
Remunerazione possono essere tratte da quanto è stato riportato
nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corri-
sposti messa a disposizione del pubblico nei termini e nelle forme di
legge.
Alle ore 10,45 dà lettura della seguente proposta di de li be ra zione,
relati va alla sola prima Sezione della Relazione sulla po liti ca in ma-
teria di remunera zione e sui compensi corrisposti, di cui al punto 3.1
all'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
politica di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Acea S.p.A.
predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamen-
tari

delibera
di approvare la Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di
Remunerazione e sui compensi corrisposti", che illustra la politica
adottata dalla Società in materia."
Alle ore 10.45 comunica che non sono variate le azioni presenti ri-
spetto a quanto comunicato in precedenza.
Apre la votazione sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettu-
ra.
Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-
gomento 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 lettura, riferisce di essere in possesso di istru zioni per tutte le
azio ni per le quali è stata conferita la delega; il Presidente lo invita a
pro ce dere alla vo tazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della docu-
mentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il ri-
sultato della votazione è il se guente:
- favorevoli n. 145.551.953 azioni pari al 90,854992% degli aventi di-
ritto e pari al 68,345513% del capitale so ciale;
- contrari n. 14.424.459 azioni pari al 9,003892% degli aventi diritto
e pari al 6,773163% del capitale sociale;
- astenuti n. 1.906 azioni pari al 0,001190% degli aventi diritto e pa ri

.



al 0,000895% del capitale sociale;
- non votanti n. 224.164 azioni pari al 0,139925% degli aventi diritto
e pa ri al 0,105259% del capitale sociale;
Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.
Comunica che la proposta di approvare della Sezione I della "Rela-
zione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi cor-
risposti" è stata approvata a maggioranza.
Comunica che l'elenco nominativo degli aventi diritto che hanno
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
medesimo.
Alle ore 10.48 dà lettura della seguente proposta di deliberazione,
re lativa alla sola seconda Sezione della Relazione sulla politica in
ma teria di remune razione e sui compensi corrisposti, di cui al punto
3.2 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Acea S.p.A., ai sensi del-
l'art.123-ter, comma 6, del TUF, esaminata la "Relazione sulla politi-
ca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Acea
S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e rego-
lamentari,

delibera
-in senso favorevole sulla Sezione II della "Relazione sulla politica in
materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti", che illustra i
compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ai componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti con re-
sponsabilità strategiche."
Alle ore 10.48 comunica che non sono variate le azioni pre senti ri-
spetto a quanto comunicato in precedenza.
Apre la votazione sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettu-
ra.
Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-
gomento 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 lettura, riferisce di essere in possesso di istru zioni per tutte le
azio ni per le quali è stata conferita la delega; il Presidente lo invita a
pro ce dere alla vo tazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della docu-
mentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il ri-
sultato della votazione è il se guente:
- favorevoli n. 154.846.425 azioni pari al 96,656695% degli aventi di-
ritto  e pari al 72,709834% del capitale so ciale;
- contrari n. 4.434.435 azioni pari al 2,768019% degli aventi diritto e
pa ri al 2,082237% del capitale sociale;
- astenuti n. 697.458 azioni pari al 0,435360% degli aventi diritto e
pari al 0,327499% del capitale sociale;
- non votanti n. 224.164 azioni pari al 0,139925% degli aventi diritto
e pa ri al 0,105259% del capitale sociale.
Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.
Comunica che l'assemblea si è espressa a maggioranza in mo do fa-
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vorevole alla Sezione II della "Relazione sulla politica in ma teria di
Remunerazione e  sui compensi corrisposti".
Comunica che l'elenco nominativo degli aventi diritto che hanno
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
medesimo.
Passa a trattare congiuntamente i punti 4 e 5 all'Ordine del Giorno
tenuto conto che sono state presentate più liste:
4. Nomina del Collegio Sindacale e 5. Nomina del Presidente del
Collegio Sindacale; 
Ricorda che le Relazioni illustrative sui presenti punti all'ordine del
giorno sono state depositate con le formalità di rito e ne omette, con
il consenso dell'Assemblea, la lettura.
Ricorda brevemente che l'attuale Collegio Sindacale di ACEA S.p.A.
è stato nominato dall'Assemblea dei soci in data 17 aprile 2019 ed è
in scadenza con l'odierna Assemblea. Inoltre, rammenta che le mo-
dalità per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale sono in-
dicate agli artt. 15 e 22 dello Statuto Sociale.
Precisa che, in ottemperanza alle raccomandazioni della Norma
Q.1.6 delle Norme di comportamento del collegio sindacale di socie-
tà quotate nonchè del Principio VIII del Codice di Corporate Gover-
nance, in vista del rinnovo dello stesso, il Collegio Sindacale ha ela-
borato il proprio orientamento sulla composizione del nuovo organo
di controllo.
Tenuto conto che sono state presentate più liste, viene trattato con-
giun ta mente il punto 4 "Nomina del Collegio Sindacale" e il punto 5
"No mi na del Presidente del Collegio Sindacale".
Precisa che la soglia per la presentazione delle liste di Acea S.p.A.
stabilita da Consob con Determinazione Dirigenziale n. 60 del 28
gennaio 2022 della CONSOB e dallo Statuto sociale è pari al 1%.
Comunica che per quanto riguarda la nomina dei componenti del
Col legio Sindacale, nei termini e con le modalità previste dalla legge
e dallo Statuto sono state depositate 3 liste di candidati e precisa-
mente:
- in data 01 aprile 2022, la lista, denominata LISTA N.1,
presentata dall'azionista Roma Capitale, titolare complessivamente
di n. 108.611.150 azioni pari al 51% del capitale sociale, come atte-
stato da copia della comunicazione depositata unitamente alla lista;
- in data 25 marzo 2022, la lista, denominata LISTA N.2,
presentata da Fincal S.p.A., titolare di n. 6.800.000 azioni pari al
3,193% del capitale sociale di Acea S.p.A., come attestato da copia
della comunicazione depositata unitamente alla lista;
- in data 01 aprile 2022, la lista, denominata LISTA N. 3,
presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e inve-
stitori istituzionali, titolari complessivamente di n. 3.184.144 azioni
pari all'1,49515% del capitale sociale di Acea S.p.A., come attestato
da copie delle comunicazioni depositate unitamente alla lista; 
- le liste presentate sono corredate dalle dichiarazioni dei
candidati di accettazione della carica, di insussistenza di cause di
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ineleggibilità e incompatibilità e/o decadenza, del possesso dei re-
quisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dei curri-
cula vitae con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società ai sensi di legge; la LISTA N.2 e la LI-
STA N. 3 sono inoltre corredate dalla dichiarazione del socio pre-
sentatore, attestante l'assenza di collegamento, anche indiretto, con
il socio che detiene la partecipazione di controllo di Acea;
- in data 6 aprile 2022, le liste sono state rese pubbliche
mediante annuncio sui quotidiani "Il Sole 24 Ore",  "Milano Finanza"
e "la Repubblica"  e, corredate della documentazione di legge, sono
state messe a disposizione presso la sede sociale, il meccanismo di
stoccaggio 1info, all'indirizzo www.1info.it,  e sul sito internet della
Società;
- non sono state depositate dai candidati variazioni interve-
nute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna, ai sensi dell'art.
2400 del codice civile.
Dà, pertanto, lettura dei nominativi indicati nelle suddette liste.
LISTA N. 1
1. Claudia Capuano nata a Roma il 28 settembre 1968;
2. Leonardo Quagliata nata a Roma il 21 ottobre 1953;
3. Rosina Cichello nata Vibo Valentia il 26 aprile 1967.
La Sig.ra Rosina Cichello è stata indicata quale membro supplente.
LISTA N. 2
1. Maurizio Lauri nato a Roma il 16 agosto 1962;
2. Mario Venezia nato a Roma il 27 giugno 1957.
LISTA N. 3
1. Vito Di Battista nato a Lecce il 10 gennaio 1952;
2. Diana Rizzo nata a Bologna il 21 luglio 1959.
Tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pubblica ai
sensi di legge e di statuto non si dà con il consenso dell'Assemblea,
lettura dei curricula vi tae e del l'elenco degli incarichi di ammini stra-
zione e controllo rico perti presso altre società dai candidati.
Ricorda che la nomina avverrà, a norma degli artt. 22 e 15 dello Sta-
tuto, nel seguente modo:
1) saranno sottoposte a votazione le 3 liste;
2) saranno indicati i voti riportati dalla lista n. 1, dalla lista n.
2 e dalla lista n. 3;
3) saranno tratti, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza
dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista
stessa, la metà più uno dei Sindaci effettivi da eleggere, con arro-
tondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore, e un
Sindaco Supplente;
4) all'elezione degli altri membri, si procederà secondo le
modalità di cui all'art. 22 e 15 dello Statuto, tra gli eletti verranno de-
signati Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente rispettivamente coloro
che avranno ottenuto il primo e il secondo quoziente più elevato,
nell'ambito delle liste di minoranza; 
a parità di quoziente, risulterà Sindaco effettivo quello della lista di
minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti;
5) ai sensi dell'art. 22 comma 3 dello Statuto, si intenderà
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eletto Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco Effettivo tratto
dalla lista di minoranza. 
Ricorda che gli articoli 15 e 22 dello Statuto prevedono che il rinno-
vo del Collegio Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina
sull'equilibrio tra i generi di cui alla Legge 160/2019, ai sensi della
quale è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad
almeno due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale, con
arrotondamento, se del caso, all'unità inferiore. 
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la compo-
sizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme
alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si procederà
secondo quanto illustrato nella Relazione del Consiglio di Ammini-
strazione. 
Alle ore 10,57 comunica che non sono variate le azioni presenti ri-
spetto a quanto comunicato in precedenza.
Apre la votazione in merito al punto 4 relativa alla nomina del Colle-
gio Sindacale.
Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-
gomento 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 lettura, riferisce di essere in possesso di istru zioni per tutte le
azio ni per le quali è stata conferita la delega; il Presidente lo invita a
pro ce dere alla vo tazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della docu-
mentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il ri-
sultato della votazione è il se guente:
- favorevoli alla LISTA N. 1 n. 108.613.154 azioni, pari al
67,797423% de gli aventi diritto e pari al 51,000495% del ca pi ta le
so ciale;
- favorevoli alla LISTA N. 2 n. 32.897.192 azioni, pari al
20,534758% degli aventi diritto e pari al 15,447237% del ca pi tale
so ciale;
- favorevoli alla LISTA N. 3 n. 18.515.067 azioni, pari al
11,557291% degli aventi diritto e pari al 8,693952% del ca pi tale so-
cia le;
- contrari a tutte le liste n. 120.519 azioni, pari al 0,075229% degli
aventi diritto e pa ri al 0,056591% del ca pi ta le so cia le;
- astenuti a tutte le liste n. 56.550 azioni, pari al 0,035299% degli
aventi di ritto e pari al 0,026554% del capitale so cia le;
- non votanti n. 0;
Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.
- Favorevoli alla LISTA N. 1 n. 108.613.154 azioni pari a
67,797423%
- Favorevoli alla LISTA N. 2 n. 32.897.192 azioni pari a 20,534758%
- Favorevoli alla LISTA N. 3 n. 18.515.067 azioni pari a 11,557291%
- Astenuti n. 56.550 azioni pari a 0,035299%
- Contrari n. 120.519 pari a 0,075229%
Visto l'esito della votazione, prende atto che:
1) la LISTA N. 1 ha ottenuto la maggioranza dei voti pari a n.
108.613.154 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 22, dello Statuto so-
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ciale, dalla stessa ven gono tratti due Sindaci Effettivi e un Sindaco
Supplente, in ordi ne progressivo e precisamente: Claudia Capuano
e Leonardo Qua gliata, quali Sindaci effettivi, Rosina Cichello, quale
Sindaco sup plente;
2) per i voti ottenuti dalle Liste n. 2 e 3, ai sensi dell'art. 22, dello
Statuto sociale, si procede all'attribuzione del quoziente ai singoli
candidati ed i quozienti così ottenuti assegnati progressivamente ai
candidati di ciascuna di tali liste, determinando un'unica graduatoria
decrescente.
Al termine di tale calcolo, risultano, pertanto assegnati ai candidati i
seguenti quozienti: 
LISTA N. 2, candidato Lauri, quoziente 32.897.192
LISTA N. 3, candidato Di Battista, quoziente 18.515.067
LISTA N. 2, candidato Venezia, quoziente 16.448.596
LISTA N. 3, candidato Rizzo, quoziente 9.257.534
==================================================
Pertanto, in base all'art. 22 dello Statuto sociale, proclama che sono
nominati componenti del Collegio Sindacale di Acea S.p.A per i tre
esercizi 2022/2023/2024 e sino all'approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio, i signori:
1 - Sindaco effettivo Capuano
2 - Sindaco effettivo Quagliata
3 - Sindaco effettivo Lauri
4 - Sindaco supplente Cichello
5 - Sindaco supplente Di Battista
Proclama, altresì, ai sensi dell'art 22, comma 3, dello Statuto, eletto
Presidente del Collegio Sindacale Maurizio Lauri.
Dà inoltre atto che la composizione del Collegio Sindacale risulta
con forme allo statuto sociale ed alla normativa vigente in materia di
equilibrio tra generi.
Comunica che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espres-
so voto favorevole ad una lista, con indicazione della lista votata, o
contrario, ovvero che si sono astenuti, con il relativo numero di azio-
ni, risulterà allegato al verbale, come parte integrante dello stesso.
Passando alla trattazione del sesto argomento all'Ordine del Giorno:
6. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
Ricorda che ai sensi dell'art. 2402, c.c., all'atto della nomina del col-
legio sindacale, l'assemblea provvede a determinare il compenso
annuale spettante ai sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del
relativo ufficio.
Comunica che in data 20 aprile u.s. è pervenuta dall'azionista Ro ma
Capitale la relativa proposta di deliberazione della quale è stata data
pubblicità nei tempi e nei modi di legge, di cui si omette con il con-
senso dell'Assemblea la lettura e che resterà allegata in copia al
pre sente verbale.
Alle ore 11,12 comunica che non sono variate le presenze rispetto a
quanto co municato in precedenza.
Apre la votazione sulla proposta di deliberazione presentata da Ro-
ma Capitale in merito al punto 6 concernente la determinazione del
compenso del Collegio Sindacale.
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Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-
gomento 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 lettura, riferisce di essere in possesso di istru zioni per tutte le
azio ni per le quali è stata conferita la delega; il Presidente lo invita a
pro ce dere alla vo tazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della docu-
mentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il ri-
sultato della votazione è il se guente:
- favorevoli n. 139.164.662, pari al 86,867981% degli aventi diritto e
pa ri al 65,346290% del capitale sociale;
- contrari n. 15.318.103, pari al 9,561714% degli aventi diritto e pa ri
al 7,192783% del capitale sociale;
- astenuti n. 5.316.003, pari al 3,318303% degli aventi diritto e pa ri
al 2,496187% del capitale sociale;
- non votanti n. 403.714 pari al 0,252002% degli aventi diritto e pa ri
al 0,189568% del capitale sociale.
Dichiara chiusa la votazione e proclama approvata a maggioranza  la
pro po sta di deliberazione presentata da Roma Capitale in or di ne al-
la de ter mina zione del compenso del Collegio Sindacale
e, pertanto, i componenti del Collegio Sindacale percepiranno per
l'intero periodo di durata del loro ufficio compensi forfettari annui pa-
ri a 150.000 (centocinquantamila) euro per il Presidente del Collegio
Sindacale e a 100.000 (centomila) euro per ciascuno degli altri due
sindaci effettivi. Tali compensi dovranno ritenersi remunerativi anche
delle ulteriori attività che dovessero essere loro attribuite.
Comunica che l'assemblea si è espressa a maggioranza.
Comunica che l'elenco nominativo degli aventi diritto che hanno
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
medesimo.
Passa alla trattazione del settimo argomento all'Ordine del Gior no:
7. Nomina di un Consigliere di Amministrazione
Ricorda che l'Assemblea del 29 maggio 2020 ha deliberato di deter-
minare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Ammini-
strazione della Società e di nominare il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione per un periodo di tre esercizi (2020 - 2021- 2022), con
scadenza all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiu so al
31 dicembre 2022. 
In data 25 febbraio 2022 la dottoressa Diane Galbe, nominata nella
citata Assemblea del 29 maggio 2020 dalla Lista di Minoranza pre-
sentata dal socio Suez SA, ha rassegnato le dimissioni dalla carica
di Consigliere di Amministrazione. 
In data 14 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione, vista la nor-
mativa vigente nonché tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto,
e considerato che era già in corso l'iter di convocazione della pre-
sente Assemblea, ha ritenuto di soprassedere rispetto all'assunzio-
ne di una delibera di cooptazione, rimettendo direttamente all'As-
semblea ogni decisione per la sostituzione di Diane Galbe.
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A tale riguardo Suez SA ha verificato l'indisponibilità dei candidati
non eletti indicati nella lista suddetta.
Comunica che in data 13 aprile 2022 è pervenuta dal socio Suez In-
ternational SAS, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo
adempimentisocietari.corporate@pec.aceaspa.it, una proposta di
delibera ex art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 58/98
contenente la candidatura della sig.ra Francesca Menabuoni (nata a
Firenze il 29 dicembre 1969), uni ta mente alle dichiarazioni previste
dal la nor ma ti va vi gen te ri chie ste per la nomina.
Comunica che alla Società è pervenuta, da parte del candidato alla
carica di amministratore, una specifica dichiarazione con la quale si
attesta l'assenza delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo
2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore
adottate nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Euro-
pea.
La Relazione illustrativa sul punto predisposta dall'azionista richie-
dente è stata depositata con le formalità di rito e allegata in co pia al
presente verbale, di cui ne omet te, con il consenso dell'As sem blea,
la let tu ra.
Dà pertanto lettura relazione del Consiglio di Amministrazione all'as-
semblea contenente la propo sta di deliberazione
"Signori Azionisti,
siete invitati a deliberare, sulla base delle proposte pervenute, in
merito alla nomina di un Amministratore che rimarrà in carica fino al-
la data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio
di Amministrazione - ossia fino all'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022 - attribuendogli al-
tresì il medesimo compenso determinato per la carica di componen-
te il Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 29 maggio
2020.".
Alle ore 11,17 comunica non sono variate le presenze rispetto a
quanto co municato in precedenza.
Apre la votazione sulla proposta di deliberazione presentata da
Suez International SAS in merito al punto 7 concernente la nomina
di un Consigliere di Amministrazione.
Il Rappresentante Designato riferisce, con specifico riguardo al l'ar-
gomento 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 lettura, riferisce di essere in possesso di istru zioni per tutte le
azio ni per le quali è stata conferita la delega; il Presidente lo invita a
pro ce dere alla vo tazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della docu-
mentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il ri-
sultato della votazione è il se guente:
- favorevoli n. 151.162.734 pari al 94,357298% degli aventi diritto  e
pari al 70,980116% del capitale sociale;
- contrari n. 1.161.982 pari al 0,725321% degli aventi diritto e pa ri al
0,545621% del capitale sociale;
- astenuti n. 7.378.602 pari al 4,605798% degli aventi diritto e pa ri al
3,464703% del capitale sociale;
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- non votanti n. 499.164 pari al 0,311583% degli aventi diritto e pa ri
al 0,234388% del capitale sociale.
Dichiara chiusa la votazione e proclama approvata la nomina alla
carica di Consigliere di Amministrazione della Signora Francesca
Me na buoni, che resterà in carica fino all'approvazione del bilan cio
re la ti vo al l'e ser ci zio che chiuderà il 31 dicembre 2022, attri buendogli
un com penso come determinato per i componenti del Consiglio di
Am mi nistra zione dall'Assemblea del 29 maggio 2020. 
Comunico che l'assemblea si è espressa a maggioranza.
Comunica che l'elenco nominativo degli aventi diritto che hanno
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
medesimo.
Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno avendo chiesto
ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 11,20 e
ringrazia tutti gli intervenuti.

*******************************************************
Il Presidente consegna a me Notaio i seguenti documenti:
- Situazione all'atto della costituzione;
- Elenco nominativo dei Partecipanti all'assemblea;
- Elenco domande depositate prima dell'assemblea e relative rispo-
ste; 
- Rela zione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Bilancio
di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, Relazio ne del Col le-
gio Sinda cale, Relazione del la So cie tà di Revisio ne indipendente,
At te sta zio ne 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 2021, Relazione
della Società di Re vi sione Indipendente, Attestazione del Bilancio
con so li da to ai sensi del l'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98; Relazione sul
Go ver no So cietario e gli as setti pro prietari ai sensi del l'art. 123 bis
TUF; Di chia razione 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 2021);
- Relazioni illustrative sui punti all'Ordine del giorno, inclusa Re la zio-
ne sul la Remunerazione, Proposte di deliberazione degli Azioni sti; 
- 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" e "G".
La comparente mi dispensa dalla lettura degli al le gati aven done
esatta conoscenza. 
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.
 Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale
ho dato let tura alla comparente che lo approva e lo sotto scrive alle
ore  9,00.
Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in par te da
me Notaio, consta questo atto di  dodici fogli scritti su pagine intere
quarantaquattro e parte della quarantacinquesima.
F.TO: MICHAELA CASTELLI

.



        MARIO SCATTONE (NOTAIO)
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