
 

 

 REPERTORIO N. 13967                          RACCO LTA N. 8944 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

DELLA SOCIETA' QUOTATA  

F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIET A' PER 

AZIONI 

DEL 27 APRILE 2022 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro maggio, a lle ore di- 

ciotto 

4 maggio 2022 - 18,00 

In Milano, nell'ufficio in via Giotto n. 9. 

Io sottoscritto dottor Gianluca Gonzales Notaio in Carate 

Brianza, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, su richie- 

sta del dottor Giovanni Gorno Tempini nato a Bresci a il 18 

febbraio 1962 e residente a Milano, via Puccini n. 1, nella 

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amminist razione ed 

in rappresentanza della società per azioni 

" F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIET A' PER 

AZIONI " 

con sede in Pero, con indirizzo in via XXV aprile n . 5, col 

capitale sottoscritto e versato di Euro 46.985.772, 68, delibe- 

rato per Euro 47.736.706,00, duratura al 31 dicembr e 2100, co- 

dice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione ne l Registro 

delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 08391 050963, 

R.E.A. n. MI-2022589, 

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi d ell'art. 

2375 cod. civ., del verbale dell'assemblea ordinari a della 

predetta società, tenutasi, in conformità con quant o previsto 

dall’art. 106, commi 2 e 4, del D.L. 18/2020 (il c. d. “Decreto 

Cura Italia”), convertito in Legge 24 aprile 2020 n . 27, la 

cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decre to Legge 30 

dicembre 2021 n. 228, convertito in Legge 25 febbra io 2022 n. 

15, con l'ausilio di strumenti di audio-videoconfer enza ed al- 

la mia costante presenza, il giorno 27 aprile 2022 in Pero, 

via XXV Aprile n. 5 presso la sede della società, a ssemblea 

indetta in unica convocazione per il giorno 27 apri le 2022 in 

detto luogo, alle ore 10,00, mediante avviso pubbli cato sul 

sito internet della società (www.filagroup.it) in d ata 28 mar- 

zo 2022, per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 29 mar- 

zo 2022 e reso disponibile sul meccanismo di stocca ggio auto- 

rizzato "eMarket STORAGE" (consultabile dal sito 

www.emarketstorage.com) nella data del 28 marzo 202 2. 

Quindi io Notaio, richiesto di redigere per atto pu bblico il 

verbale della predetta assemblea, attesto e dò atto  che il 

giorno 27 aprile 2022, in Pero, presso la sede dell a società 

in via XXV aprile n. 5, con inizio alle ore 10,00 s i è svolta 

l'assemblea ordinaria della suddetta società, avent e il se- 

guente 
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ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; de stinazione 

dell’utile di esercizio e distribuzione di dividend i: 

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 di cembre 

2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Am ministra- 

zione sull’andamento della gestione, dalla relazion e del Col- 

legio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; 

presentazione del bilancio consolidato al 31 dicemb re 2021; 

deliberazioni inerenti e conseguenti; 

1.2 Destinazione dell’utile di esercizio e distribu zione di 

dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Relazione sulla politica in materia di remuneraz ione e sui 

compensi corrisposti: 

2.1 approvazione della prima sezione della relazion e sulla po- 

litica sulla remunerazione e sui compensi corrispos ti redatta 

(i.e., politica sulla remunerazione per l’esercizio  2022) ai 

sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, d el Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della rel azione sul- 

la politica di remunerazione e sui compensi corrisp osti (i.e., 

relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2 021) ai 

sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del Decreto L egislativo 

24 febbraio 1998, n. 58. 

3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 

proprie, previa revoca della precedente autorizzazi one confe- 

rita dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2 021 per la 

parte eventualmente non eseguita; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Piano di incentivazione per il periodo 2022-2026  avente a 

oggetto azioni ordinarie F.I.L.A., denominato “Pian o di Per- 

formance Shares 2022-2026” riservato a dipendenti e /o ammini- 

stratori investiti di particolari cariche di F.I.L. A. – Fab- 

brica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o di altre società ap- 

partenenti al gruppo alla stessa facente capo; deli berazioni 

inerenti e conseguenti. 

Dò quindi atto che l'assemblea ha avuto il seguente  svolgimen- 

to: 

Alle ore 10,00 ne assume la presidenza, a termini d ell'art. 

10.5 dello statuto sociale il dott. Giovanni Gorno Tempini, 

nella predetta sua qualità di Presidente del Consig lio di Am- 

ministrazione. Il Presidente, aprendo i lavori asse mbleari, 

rivolge un cordiale saluto agli intervenuti anche a  nome del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindaca le e rin- 

grazia tutti per la partecipazione all'assemblea; q uindi, a 

norma dell'ultimo periodo del medesimo art. 10.5 de l vigente 

statuto, designa me Notaio nella funzione di segret ario. 

Dà atto 

- che in ottemperanza delle vigenti disposizioni in  tema di 

contenimento del contagio da Covid-19 (in particola re ai sensi 

dell'art 106, commi 2 e 4, del D.L. 18/2020, conver tito in 



Legge 24 aprile 2020 n. 27, con efficacia prorogata  in forza 

del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, converti to in Legge 

25 febbraio 2022 n. 15) e in linea con quanto previ sto 

dall'avviso di convocazione: 

(i) l’intervento in Assemblea di coloro ai quali sp etta il di- 

ritto di voto avviene esclusivamente per il tramite  di Spafid 

S.p.A. - quale rappresentante designato dalla Socie tà ai sensi 

dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1 998, n. 58 

(il “TUF” o il "Testo Unico della Finanza") - a cui  i soci po- 

tevano conferire deleghe o sub-deleghe ai sensi del l’art. 135- 

novies del TUF o deleghe ai sensi dell’art. 135-und ecies del 

TUF, tutte recanti istruzioni di voto. 

Pertanto è stato espressamente escluso l'accesso ai  locali as- 

sembleari da parte dei soci o delegati diversi da S pafid 

S.p.A.; 

(ii) l'assemblea si svolge con la presenza anche me diante mez- 

zi telematici che garantiscono l'identificazione de i parteci- 

panti e la loro partecipazione, delle persone ammes se (ovvero- 

sia dei componenti degli organi di amministrazione e di con- 

trollo della società nonchè del rappresentante desi gnato dalla 

Società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF ), e senza 

in ogni caso la necessità che si trovino nel medesi mo luogo il 

presidente ed il segretario verbalizzante; 

- che risultano, quindi, collegati in teleconferenz a, con le 

modalità previste dallo Statuto, oltre al President e (come 

consentito dalle norme emergenziali vigenti), 

(i) per il Consiglio di Amministrazione: i consigli eri Carlo 

Paris, Giorgina Gallo e Donatella Sciuto; 

(ii) per il Collegio Sindacale: il Presidente Gianf ranco Con- 

sorti ed i sindaci effettivi Pietro Michele Villa e d Elena 

Spagnol, 

i quali tutti, previa identificazione fattane dal P residente, 

dichiarano di avere a propria disposizione la docum entazione 

necessaria e di essere in grado di seguire adeguata mente lo 

svolgimento dell'assemblea; 

- che sono, invece, presenti di persona l'amministr atore dele- 

gato Massimo Candela, il consigliere delegato Luca Pelosin ed 

il consigliere Annalisa Matilde Elena Barbera; 

- che, per far fronte ad esigenze tecniche ed organ izzative 

dei lavori, sono presenti e/o collegati in teleconf erenza an- 

che alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti d ella Socie- 

tà con funzioni ausiliarie, come dal medesimo Presi dente con- 

sentito; 

- che l'assemblea è stata convocata in unica convoc azione per 

il giorno 27 aprile 2022 in detto luogo, alle ore 1 0:00, me- 

diante avviso pubblicato sul sito internet della so cietà 

(www.filagroup.it) in data 28 marzo 2022, per estra tto sul 

quotidiano "Il Giornale" del 29 marzo 2022 e reso d isponibile 

sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket S torage" 

(consultabile dal sito www.emarketstorage.com) in d ata 28 mar- 



zo 2022; 

- che il capitale sociale ammonta ad Euro 46.985.77 2,68 ed è 

diviso in n. 51.058.297 azioni di cui n. 42.976.441  azioni or- 

dinarie, n. 8.081.856 azioni speciali B, tutte senz a indica- 

zione del valore nominale, ricordando, poi, che le azioni spe- 

ciali B sono a voto plurimo, ed attribuiscono tre d iritti di 

voto ciascuna; 

- che la Società è titolare di n. 291.500 azioni pr oprie il 

cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art.235 7-ter comma 

2, C.C.; 

- che le azioni ordinarie della società sono ammess e alle ne- 

goziazioni sul Euronext Milan, segmento Euronext Mi lan STAR, 

mercato regolamentato, organizzato e gestito da Bor sa Italiana 

S.p.A; 

- che non sono pervenute alla società richieste di integrazio- 

ne dell'Ordine del Giorno nei termini previsti ex a rt. 126 bis 

del "TUF", nè presentazione di nuove proposte di de liberazione 

sulle materie all'ordine del giorno; 

- che non sono pervenute alla Società domande da pa rte dei so- 

ci prima dell'assemblea ex art. 127-ter del Testo U nico della 

Finanza. 

Il Presidente ricorda ai soci: 

- che non sono state previste procedure di voto per  corrispon- 

denza o con mezzi elettronici; 

- che ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.L. 18/2 020 e come 

previsto dall’avviso di convocazione, l'intervento in assem- 

blea di coloro ai quali spetta il diritto di voto p uò avvenire 

esclusivamente per il tramite di "SPAFID S.p.A." qu ale Rappre- 

sentante designato dalla società ai sensi dell'arti colo 135- 

undecies del Testo Unico della Finanza; 

- che alla medesima SPAFID S.p.A. potevano, quindi,  essere 

conferite deleghe (o sub-deleghe) con istruzioni di  voto ex 

artt. 135-novies e 135-undecies del Testo Unico del la Finanza; 

- che la società ha reso disponibile sul proprio si to internet 

i moduli per il conferimento delle deleghe (o sub-d eleghe, a 

seconda del caso) e che entro il termine di legge a lla medesi- 

ma Spafid S.p.A. sono state conferite deleghe (o su b-deleghe) 

come dall'elenco nominativi di cui infra; 

- che "SPAFID S.p.A.", a mezzo di suo rappresentant e, ha, per 

quanto occorre, comunicato di non rientrare comunqu e in alcuna 

delle condizioni di conflitto di interesse indicate  

dall’art.135-decies del TUF. 

Il Presidente comunica quindi: 

- che alle ore 10,07 sono presenti n. 114 aventi di ritto par- 

tecipanti all'assemblea tutti per delega a "Spafid S.p.A.", il 

cui rappresentante è anch'esso collegato in telecon ferenza, 

per un totale di n. 30.701.830 azioni, di cui n. 8. 081.856 

Azioni B a voto plurimo, (pari complessivamente al 60,131% 

delle azioni costituenti il capitale sociale nomina le e al 

69,718% del capitale sociale con diritto di voto es cludendo 



dal computo del quorum deliberativo le n. 291.500 a zioni pro- 

prie detenute dalla Società alla data dell’odierna assemblea, 

ai sensi dell’articolo 2368, comma 3, del codice ci vile, come 

richiamato dall’art. 2357, comma 2, ultimo periodo,  del codice 

civile). 

Comunica, inoltre, 

- che non risulta sia stata promossa sollecitazione  di deleghe 

ex art. 136 e seguenti del TUF relativamente alla o dierna as- 

semblea; 

- che, in conformità con le disposizioni vigenti, v iene alle- 

gato al presente verbale sotto la lettera "A" l'ele nco nomina- 

tivo dei partecipanti all'Assemblea (tutti, come de tto, per 

delega a "Spafid S.p.A."); nel medesimo elenco vi s arà la spe- 

cificazione delle azioni per le quali è stata effet tuata la 

comunicazione da parte dell'intermediario all'emitt ente ai 

sensi dell’articolo 83 sexies del TUF, con indicazi one della 

presenza del delegato del votante per ciascuna sing ola vota- 

zione nonché del voto espresso, con il relativo qua ntitativo 

azionario. Da tale allegato risulteranno anche gli eventuali 

partecipanti in qualità di creditori pignoratizi o usufruttua- 

ri. 

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolar mente co- 

stituita in unica convocazione in sede ordinaria ed  atta a di- 

scutere e deliberare sugli argomenti di cui al rela tivo ordine 

del giorno. 

Il Presidente dà atto che l'esito delle votazioni s arà posto a 

disposizione del pubblico nei termini di legge. 

Procedendo con le formalità di rito il Presidente c omunica, 

inoltre, che: 

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti  qualifica- 

ti e giornalisti sono stati informati dell'Assemble a; 

- per quanto a conoscenza della Società, essendo la  stessa una 

PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. quater-1, del TUF, 

secondo le risultanze del libro dei soci, integrate  dalle co- 

municazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Tes to Unico 

della Finanza e da altre informazioni a disposizion e, l'elenco 

nominativo degli azionisti che partecipano direttam ente o in- 

direttamente in misura superiore al 5% del capitale  sociale 

sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto d i voto, è 

il seguente: 

- Pencil S.p.A. n. 11.628.214 azioni ordinarie e n.  8.081.856 

azioni speciali B. 

A tale proposito il Presidente ricorda ai soci che ai sensi 

dell'articolo 120 del TUF, i Soci i quali, posseden do diretta- 

mente o indirettamente oltre il 5% del capitale del la Società, 

non abbiano provveduto a darne segnalazione alla So cietà e al- 

la Consob, non possono esercitare il diritto di vot o inerente 

le azioni per le quali sia stata omessa la comunica zione; in- 

vita, quindi i partecipanti, a mezzo del Rappresent ante desi- 

gnato, a dichiarare eventuali situazioni che compor tino l'e- 



sclusione dall'esercizio del diritto di voto, anche  ai sensi 

dell'art. 120 del Tuf: nessuno interviene. 

A questo punto il Presidente comunica che, per quan to a cono- 

scenza della società, alla data dell'assemblea non risulta la 

stipulazione di alcun patto parasociale rilevante a i sensi del 

citato art. 122 del TUF. 

Invita, quindi, gli azionisti, a mezzo del rapprese ntante de- 

signato, a comunicare l'eventuale esistenza di patt i paraso- 

ciali ai sensi dell'art. 122 del TUF: 

nessuno interviene. 

Da ultimo il presidente ricorda che la Società è ti tolare alla 

data odierna di n 291.500 azioni proprie ordinarie (pari allo 

0,5709% del capitale sociale nominale), cui troverà  applica- 

zione l’art. 2368, comma 3, del codice civile, come  richiamato 

dall’art. 2357, comma 2, ultimo periodo, del codice  civile. 

Il Presidente ricorda anche il contenuto del richia mato art. 

122 del TUF, con particolare riferimento al quarto comma del 

medesimo articolo, che prevede che il diritto di vo to inerente 

alle azioni quotate per le quali non siano stati ad empiuti gli 

obblighi di pubblicità previsti dal primo comma del  medesimo 

articolo 122 del TUF non possa essere esercitato. 

Il Presidente continua con le operazioni di costitu zione della 

riunione precisando: 

- che è funzionante, come dal medesimo consentito, un sistema 

di registrazione audio e video dello svolgimento de ll'assem- 

blea, al fine di agevolare, se del caso, la stesura  del verba- 

le della riunione; 

- che è stata accertata, dagli incaricati individua ti dal me- 

desimo Presidente, la legittimazione all'intervento  dei sog- 

getti legittimati al voto qui rappresentati, l'iden tità dei 

medesimi e del loro rappresentante, sopra indicato,  e la rego- 

larità delle deleghe che sono state acquisite agli atti socia- 

li; 

- che nel verbale verrà anche riportata la sintesi di tutti 

gli interventi e le dichiarazioni effettuate, secon do quanto 

previsto dalla normativa applicabile. 

Precisa che sono stati espletati dalla Società nei termini di 

legge tutti gli adempimenti - anche di carattere in formativo - 

previsti dalla legge in relazione agli argomenti al l'ordine 

del giorno. 

Il Presidente dichiara inoltre che è stata messa a disposizio- 

ne di tutti gli interessati sul sito internet della  società 

www.filagroup.it copia informatica dei seguenti doc umenti, 

tutti utili a seguire meglio i lavori assembleari: 

- il regolamento assembleare; 

- l’avviso di convocazione, comprensivo delle indic azioni 

sul capitale sociale di FILA; 

- l'informativa sulla privacy; 

- lo statuto sociale; 

- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Ammini stra- 



zione sulle proposte concernenti le materie all’ord ine del 

giorno, redatte ai sensi dell’art. 125-ter del TUF;  

- la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi  

dell’art. 123 ter del Testo Unico della Finanza; 

- la relazione annuale sul governo societario e gli  asset- 

ti proprietari redatta ai sensi dell’art. 123-bis d el Testo 

Unico della Finanza; 

- il documento informativo sul piano di performance  shares 

2022-2026 predisposto ai sensi dell’art. 114-bis de l TUF e 

dell’art. 84-bis, comma 1, del Regolamento adottato  con deli- 

bera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regol amento 

Emittenti Consob”); 

- la dichiarazione non finanziaria; 

- la relazione finanziaria annuale individuale e co nsoli- 

data al 31 dicembre 2021, comprensiva dei relativi allegati. 

Di detti documenti, a fronte delle particolari moda lità di 

svolgimento dell'assemblea, non è stata distribuita  alcuna co- 

pia cartacea. 

Si precisa, inoltre, che tutti i suddetti documenti  sono stati 

resi disponibili al pubblico anche presso la sede l egale, 

presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di st occaggio 

autorizzato “eMarket Storage” all’indirizzo 

www.emarketstorage.com. 

Precisa, inoltre, che sono stati messi a disposizio ne del pub- 

blico presso la sede della Società il prospetto rie pilogativo 

dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle soci età con- 

trollate da FILA incluse nel perimetro di consolida mento e 

delle società collegate di FILA, nonché copia integ rale 

dell’ultimo bilancio delle società controllate da F ILA non in- 

cluse nel perimetro di consolidamento. Sono altresì  state mes- 

se a disposizione del pubblico le situazioni contab ili predi- 

sposte ai fini della redazione del bilancio consoli dato dalle 

società controllate da FILA costituite e regolate d alle leggi 

di Stati non appartenenti all’Unione Europea. 

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti 

all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempim enti pub- 

blicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tu tti gli in- 

tervenuti, il Presidente propone, sin da ora, a val ere su tut- 

ti i punti all’ordine del giorno, di ometterne la l ettura in- 

tegrale, limitando la stessa alle proposte di delib era ed agli 

elementi più importanti contenuti nelle Relazioni i llustrative 

del Consiglio di Amministrazione. 

Nessuno si oppone. 

Il Presidente comunica che le singole votazioni avr anno luogo, 

a mezzo di SPAFID S.p.A., in qualità di rappresenta nte desi- 

gnato dalla Società, al quale chiederà, di volta in  volta, 

l'esito di ciascuna votazione, riservandosi il Pres idente an- 

che di richiedere al medesimo Rappresentante design ato la de- 

clinazione di generalità per completezza di informa zioni e mi- 

gliore rendicontazione del voto. 



Ricorda, inoltre, che è consentito al Rappresentant e designato 

di esprimere il voto differenziato, a fronte della molteplici- 

tà di deleghe al medesimo conferite a seguito delle  ricordate 

modalità di svolgimento dell'assemblea. 

In linea con il Regolamento assembleare pubblicato sul sito 

internet della società, al fine di adempiere al meg lio alle 

disposizioni normative in tema di diritto di porre domande du- 

rante l'assemblea il Presidente comunica ai soci ch e si proce- 

derà nel modo seguente: 

1) gli interventi dovranno essere limitati in un te mpo massimo 

di 2 (due) minuti e le repliche in un tempo massimo  di 2 (due) 

minuti; 

2) alle domande formulate con testo scritto consegn ato durante 

l’assemblea, verrà data risposta al termine di tutt i gli in- 

terventi; nel caso di domande aventi uguale contenu to si darà 

risposta unitaria alle stesse al termine di tutti g li inter- 

venti; 

3) alle domande eventualmente contenute nell'interv ento orale 

svolto in sede di discussione si darà ugualmente ri sposta, al 

termine di tutti gli interventi, sulla base di quan to effetti- 

vamente inteso nel corso della esposizione orale. 

A questo punto il Presidente chiede nuovamente ai p resenti di 

comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in event uali situa- 

zioni di esclusione del diritto di voto ai sensi de lla disci- 

plina vigente. 

Nessuno interviene. 

Poiché non potrà cambiare l'affluenza dei soci nel corso dello 

svolgimento dell'assemblea, il Presidente comunica che il ca- 

pitale presente all'inizio dell'assemblea sarà il m edesimo che 

sarà presente al termine della stessa, per cui non aggiornerà 

questo dato prima di ogni votazione. 

Informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679  del Parla- 

mento Europeo e del Consiglio (il c.d. “GDPR”) i da ti dei soci 

e degli altri soggetti partecipanti all’assemblea v engono rac- 

colti e trattati dalla Società esclusivamente ai fi ni 

dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e soc ietari pre- 

visti dalla normativa vigente. 

A questo punto, essendo le ore 10,23 il Presidente inizia la 

trattazione del primo argomento all'ordine del gior no e preci- 

samente: 

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; de stinazione 

dell’utile di esercizio e distribuzione di dividend i 

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 di cembre 

2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Am ministra- 

zione sull’andamento della gestione, dalla relazion e del Col- 

legio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; 

presentazione del bilancio consolidato al 31 dicemb re 2021; 

deliberazioni inerenti e conseguenti; 

1.2 Destinazione dell’utile di esercizio e distribu zione di 

dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 



Il Presidente comunica in primo luogo il numero del le ore im- 

piegate e del corrispettivo fatturato da KPMG S.p.A . per la 

revisione contabile limitata del bilancio consolida to seme- 

strale abbreviato al 30 giugno 2021 e per la revisi one dei bi- 

lanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021  (ivi in- 

cluse, in particolare, le attività previste dall'ar ticolo 123- 

bis comma 4, del TUF): 

- il numero di ore effettivamente impiegate: 3827; 

- corrispettivo totale: Euro 375.663,00. 

Il Presidente informa che la medesima KPMG S.p.A. h a espresso 

giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al  31 dicem- 

bre 2021 e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, come 

risulta dalla relazione del 30 marzo 2022. 

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicemb re 2021 

presenta: 

- ricavi pari a complessivi Euro 88,416 milioni (di  cui ricavi 

della gestione caratteristica per Euro 80,953 milio ni ed altri 

ricavi e proventi pari ad Euro 7,463 milioni); 

- costi operativi pari ad Euro 78,678 milioni; e 

- un risultato operativo pari ad Euro 9,738 milioni . 

Il risultato della gestione finanziaria è positivo per Euro 

9,226 milioni. Il risultato prima delle imposte è p ari a Euro 

18,965 milioni; il risultato netto di periodo è par i a Euro 

17,002 milioni. 

Il bilancio consolidato del gruppo Fila al 31 dicem bre 2021 

presenta: 

- ricavi della gestione caratteristica pari ad Euro  653,471 

milioni (+7,5% rispetto ai 608,167 milioni di Euro di cui al 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2020); 

- EBITDA, normalizzato ed al netto degli effetti le gati 

all’applicazione del principio contabile internazio nale IFRS 

16, pari ad Euro 109,075 milioni (+14,4% rispetto a i 95,351 

milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 3 1 dicembre 

2020); 

- utile normalizzato ed al netto degli effetti lega ti 

all’applicazione del principio contabile internazio nale IFRS 

16 pari ad Euro 44,097 milioni, rispetto ai 23,297 milioni 

dell’esercizio 2020; e 

- posizione finanziaria netta pari ad Euro 437,253 milioni, 

rispetto ad Euro 493,456 milioni dell’esercizio 202 0. 

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce dei risu ltati di 

periodo, propone quindi, subordinatamente all’appro vazione da 

parte dell’Assemblea degli Azionisti del bilancio d i esercizio 

al 31 dicembre 2021, di destinare l’utile d’eserciz io di 

17.002.269,91 Euro come segue: 

- di accantonare Euro 659.002,08 a riserva legale, come stabi- 

lito dall’articolo 2430 del Codice Civile; 

- di destinare Euro 4.599.859,52 a utili portati a nuovo; 

- di distribuire la parte residuale dell’utile d’es ercizio per 

complessivi Euro 11.743.408,31 a titolo di dividend o e, quin- 



di, di distribuire un dividendo unitario pari ad Eu ro 0,23 per 

ciascuna delle 51.058.297 azioni Fila (ordinarie e speciali) 

attualmente emesse, restando inteso che, nel caso i n cui il 

numero totale delle azioni Fila (ordinarie e specia li) in cir- 

colazione dovesse aumentare o diminuire, l’importo complessivo 

del dividendo resterà immutato e quello unitario si  intenderà 

automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni Fila (ordi- 

narie e speciali) in circolazione; il dividendo sar à messo in 

pagamento con data di stacco, record date e data di  pagamento 

rispettivamente il 23, 24 e 25 maggio 2022.  

A questo punto passa la parola al Presidente del Co llegio sin- 

dacale dott. Gianfranco Consorti, il quale, dopo av er rivolto  

il proprio saluto a tutti i presenti, segnala agli azionisti 

che, ai sensi dell'articolo 153 del TUF, il Collegi o Sindaca- 

le, come evidenziato nella propria relazione del 30  marzo 2022 

già messa a disposizione dei soci, nell'ambito dell 'attività 

di vigilanza e controllo svolta nel corso dell'eser cizio 2021 

non ha rilevato omissioni, fatti censurabili, opera zioni im- 

prudenti, o irregolarità né sono emersi altri fatti  significa- 

tivi da portare all'attenzione dell'Assemblea o da segnalare 

agli organi di vigilanza. Non si è reso pertanto ne cessario 

effettuare ulteriori menzioni nella propria relazio ne, ai sen- 

si dell’articolo 153, comma 1, del TUF. 

Il Presidente del Collegio Sindacale prosegue comun icando ai 

soci che il Collegio Sindacale non ha alcuna propos ta autonoma 

da presentare all'assemblea, ai sensi dell'articolo  153, comma 

2, del TUF. 

Comunica quindi che il Collegio Sindacale, preso at to del bi- 

lancio d'esercizio e del bilancio consolidato della  Società al 

31 dicembre 2021, alla luce delle considerazioni ef fettuate 

nella propria relazione per gli aspetti di propria competenza 

e dalla società di revisione, ritiene che i soprame nzionati 

bilanci e la documentazione sottoposti dall'organo amministra- 

tivo siano idonei a rappresentare in modo esaustivo  la realtà 

aziendale della Società alla data di chiusura dell' esercizio, 

secondo corrette norme di legge, e non ha obiezioni  da formu- 

lare, ai sensi dell'articolo 153 del TUF in merito al bilancio 

d'esercizio della società al 31 dicembre 2021, nemm eno sulla 

proposta di destinazione dell'utile nei termini pro spettati 

dal Presidente nel suo intervento. 

Conclude, quindi, il proprio intervento salutando, nuovamente, 

gli intervenuti. 

Il Presidente, dopo aver ringraziato il dott. Gianf ranco Con- 

sorti per il suo intervento e rivolto un particolar e ringra- 

ziamento all'intero collegio sindacale per il lavor o svolto 

nel corso dell'esercizio, invita me Notaio a dare l ettura del- 

la proposta di deliberazione relativa a questo argo mento; 

quindi, presa la parola, ho dato lettura della rela tiva propo- 

sta di deliberazione: 

“L’Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica  Italiana 



Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria , 

― vista la Relazione illustrativa del Consiglio di A mministra- 

zione; 

― esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre  2021 e il 

bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2 021; 

― preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai 

sensi dell’art. 2429 del Codice Civile e 153 del D. Lgs. del 24 

febbraio 1998 n. 58; 

― preso atto della Relazione della Società di revisi one KPMG 

S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. del 27 

gennaio 2010 n. 39, 

― vista la Relazione del Consiglio di Amministrazion e 

sull’andamento della gestione; 

― tenuto conto del disposto dell’art. 2430 del Codic e Civile 

in tema di riserva legale; 

delibera 

― di approvare il bilancio separato della Società pe r 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come p roposto ed 

illustrato dal Consiglio di Amministrazione, corred ato dalla 

Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’and amento del- 

la gestione, dal quale emerge un risultato di utile  di eserci- 

zio pari ad Euro 17.002.269,91, nonché di prendere atto del 

bilancio consolidato della Società per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2021; 

― di (i) accantonare Euro 659.002,08 a riserva legal e, come 

stabilito dall’articolo 2430 del Codice Civile; 

(ii) destinare Euro 4.599.859,52 ad utili portati a  nuovo e 

(iii) distribuire la parte residuale dell’utile d’e sercizio 

per complessivi Euro 11.743.408,31 a titolo di divi dendo e, 

quindi, di distribuire un dividendo unitario pari a d Euro 0,23 

per ciascuna delle 51.058.297 azioni F.I.L.A. (ordi narie e 

speciali) attualmente emesse, restando inteso che, nel caso in 

cui il numero totale delle azioni F.I.L.A. (ordinar ie e spe- 

ciali) in circolazione dovesse aumentare o diminuir e, 

l’importo complessivo del dividendo resterà immutat o e quello 

unitario si intenderà automaticamente adeguato al n uovo numero 

di azioni F.I.L.A. (ordinarie e speciali) in circol azione; il 

dividendo sarà messo in pagamento con data di stacc o, record 

date e data di pagamento rispettivamente il 23, 24 e 25 maggio 

2022." 

Al termine della lettura della proposta da parte di  me Notaio, 

il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare 

se vi sono interventi sul punto, comunicando altres ì il nome 

dell'eventuale socio delegante; il Presidente ricor da che gli 

interventi dovranno avere una durata non superiore ai due mi- 

nuti. 

Nessuno intervenendo e chiedendo la parola, dichiar a chiusa la 

discussione. 

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera 

chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argo- 



mento oggetto di votazione, eventuali situazioni di  esclusione 

del diritto di voto. 

Nessuno interviene. 

Il Presidente da quindi inizio alle votazioni chied endo, 

all'uopo al Rappresentante designato di esprimere i  voti; il 

Rappresentante designato esprime i relativi voti. 

Al termine dei conteggi dei voti espressi dal rappr esentante 

designato, il Presidente dichiara approvata la prop osta di cui 

è stata data lettura, precisando come segue i risul tati: 

Totale azioni rappresentate in assemblea 30.701.830 , rappre- 

sentanti n. 46.865.542 voti 

A) Approvazione Bilancio: 

Favorevoli  n. 46.850.146 voti rappresentati     99 ,967% 

Contrari    n.          0 voti rappresentati         0% 

Astenuti    n.     15.396 voti rappresentati     0, 033% 

Non votanti n.           voti rappresentati         0% 

TOTALE      n. 46.865.542 voti rappresentati, pari al  100,00% 

B) Approvazione proposta di distribuzione utili di esercizio: 

Favorevoli  n. 46.609.743 voti rappresentati     99 ,454% 

Contrari    n.    255.799 voti rappresentati     0, 546% 

Astenuti    n.          0 voti rappresentati         0% 

Non votanti n.          0 voti rappresentati         0% 

TOTALE      n. 46.865.542 voti rappresentati, pari al  100,00% 

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 

dello statuto sociale rinvia. 

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sec ondo punto 

all'ordine del giorno che prevede 

"2. Relazione sulla politica in materia di remunera zione e sui 

compensi corrisposti: 

2.1 approvazione della prima sezione della relazion e sulla po- 

litica sulla remunerazione e sui compensi corrispos ti redatta 

(i.e., politica sulla remunerazione per l’esercizio  2022) ai 

sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, d el Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della rel azione sul- 

la politica di remunerazione e sui compensi corrisp osti (i.e., 

relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2 021) ai 

sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del Decreto L egislativo 

24 febbraio 1998, n. 58." 

Con riferimento a detto punto all’ordine del giorno  il Presi- 

dente ricorda ai soci che ai sensi dell’articolo 12 3-ter del 

TUF e dell’articolo 84-quater del Regolamento Emitt enti, il 

Consiglio di Amministrazione di Fila, su proposta d el Comitato 

per la Remunerazione, ha predisposto la “Relazione sulla poli- 

tica in materia di remunerazione per il 2022 e sui compensi 

corrisposti nel 2021” della Società (la “Relazione sulla Remu- 

nerazione”); nel rispetto della normativa vigente, la Relazio- 

ne sulla Remunerazione è stata messa a disposizione  del pub- 

blico presso la sede sociale della Società, sul sit o internet 



della stessa all’indirizzo www.filagroup.it e sul m eccanismo 

di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE” all’ind irizzo 

www.emarketstorage.com, per cui ne omette integrale  lettura. 

Il Presidente ricorda ai signori soci che ai sensi 

dell’articolo 123-ter, commi 3-bis, 3-ter e 6, del TUF, come 

modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019 che  ha recepi- 

to nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2017/82 8 (c.d. 

“Shareholders’ Rights Directive II”): 

- la prima sezione della Relazione sulla Remunerazi one è sot- 

toposta al voto vincolante dell’Assemblea; mentre 

- la seconda sezione della Relazione sulla Remunera zione è 

sottoposta al voto non vincolante dell’Assemblea. 

In considerazione di quanto precede, in riferimento  al presen- 

te punto all’ordine del giorno si procederà con due  distinte e 

separate votazioni. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del Pun to 2.1. 

all’ordine del giorno: 

“Approvazione della prima sezione della relazione s ulla poli- 

tica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti  redatta 

(i.e., politica sulla remunerazione per l’esercizio  2022) ai 

sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, d el Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” 

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amminis trazione 

intende sottoporre all'esame ed approvazione dei So ci, ai sen- 

si dell’articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la prima se- 

zione della Relazione sulla Remunerazione, che illu stra la po- 

litica della Società in materia di remunerazione de i componen- 

ti degli organi di amministrazione, dei dirigenti c on respon- 

sabilità strategiche e dei componenti degli organi di control- 

lo della Società, con riferimento all’esercizio 202 2, nonché 

le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazio ne di tale 

politica. 

Per informazioni più dettagliate in merito alla pri ma sezione 

della Relazione sulla Remunerazione il Presidente r invia i So- 

ci al testo integrale della Relazione sulla Remuner azione, 

messo a disposizione del pubblico come sopra specif icato. 

Ricorda inoltre che, ai sensi della richiamata disc iplina, gli 

Azionisti sono chiamati a esprimere un voto vincola nte sulla 

prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. 

Quindi il Presidente, invitando i soci ad esprimere  i propri 

voti in merito, passa a me Notaio la parola al fine  di dare 

lettura della proposta di delibera con riferimento alla prima 

sezione della Relazione sulla Remunerazione. 

Dò quindi lettura della seguente proposta di delibe ra: 

“L’Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica  Italiana 

Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria , esaminata 

la prima sezione della relazione sulla politica sul la remune- 

razione e sui compensi corrisposti adottata dalla S ocietà e 

redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti C onsob 



delibera 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’ar ticolo 123- 

ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 19 98, n. 58, 

la prima sezione della relazione sulla politica in materia di 

remunerazione e sui compensi corrisposti adottata d alla Socie- 

tà e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Em ittenti 

Consob, che illustra la politica della Società in m ateria di 

remunerazione dei componenti degli organi di ammini strazione, 

dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti 

degli organi di controllo con riferimento all’eserc izio 2022 

nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’a ttuazione 

di tale politica." 

Al termine della lettura della proposta da parte di  me Notaio, 

il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare 

se vi sono interventi sul punto. 

Nessuno intervenendo e chiedendo la parola, dichiar a chiusa la 

discussione e chiede di dichiarare, con specifico r iferimento 

all'argomento oggetto di votazione, eventuali situa zioni di 

esclusione del diritto di voto. 

Nessuno interviene. 

Il Presidente, passando alle votazioni, chiede al R appresen- 

tante designato di esprimere i voti; il Rappresenta nte desi- 

gnato esprime i relativi voti. 

Al termine dei conteggi dei voti comunicati dal rap presentante 

designato, il Presidente dichiara approvata la prop osta di cui 

è stata data lettura, precisando come segue il risu ltato: 

Totale azioni rappresentate in assemblea 30.701.830 , rappre- 

sentanti n. 46.865.542 voti 

Favorevoli  n. 46.004.306 voti rappresentati     98 ,162% 

Contrari    n.    861.236 voti rappresentati     1, 838% 

Astenuti    n.          0 voti rappresentati         0% 

Non votanti n.          0 voti rappresentati         0% 

TOTALE      n. 46.865.542 voti rappresentati, pari al  100,00% 

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 

dello statuto sociale rinvia. 

* * * 

Passando al punto 2.2. all’ordine del giorno il Pre sidente 

sottopone all'esame dei soci, ai sensi dell’articol o 123-ter, 

comma 6, del TUF, la seconda sezione della Relazion e sulla Re- 

munerazione, che illustra ciascuna delle voci che c ompongono 

la remunerazione dei componenti degli organi di amm inistrazio- 

ne e di controllo, dei dirigenti con responsabilità  strategi- 

che della Società nonché i compensi corrisposti agl i stessi a 

qualsiasi titolo e in qualsiasi forma nell’esercizi o 2021, 

rinviando per maggiori dettagli al testo integrale della Rela- 

zione sulla Remunerazione, già messa a disposizione  del pub- 

blico. 

Ricorda, ancora una volta, che gli Azionisti, ai se nsi della 

richiamata normativa sono chiamati a esprimere un v oto non 



vincolante sulla seconda sezione della Relazione su lla Remune- 

razione. 

Il Presidente passa quindi a me Notaio la parola al  fine di 

dare lettura della proposta di delibera con riferim ento alla 

seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione . 

Dò quindi lettura della seguente proposta di delibe ra: 

“L’Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica  Italiana 

Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria , esaminata 

la seconda sezione della relazione sulla politica s ulla remu- 

nerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla  Società e 

redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti C onsob 

delibera 

1. di esprimere parere favorevole, ai sensi e per g li effetti 

dell’articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbr aio 1998, 

n. 58, in merito alla seconda sezione della relazio ne sulla 

politica in materia di remunerazione e sui compensi  corrispo- 

sti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli  articoli 

123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-qua ter del Re- 

golamento Emittenti Consob, che illustra ciascuna d elle voci 

che compongono la remunerazione dei componenti degl i organi di 

amministrazione e di controllo, dei dirigenti con r esponsabi- 

lità strategiche della Società nonché i compensi co rrisposti 

agli stessi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma  

nell’esercizio 2021." 

A questo punto il Presidente invita il Rappresentan te designa- 

to a comunicare se vi sono interventi sul punto; ne ssuno in- 

tervenendo e chiedendo la parola, dichiara chiusa l a discus- 

sione. 

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera 

chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argo- 

mento oggetto di votazione, eventuali situazioni di  esclusione 

del diritto di voto. 

Nessuno interviene. 

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante desig nato di 

esprimere i voti; il Rappresentante designato espri me i rela- 

tivi voti. 

Al termine dei conteggi dei voti comunicati dal rap presentante 

designato, il Presidente dichiara approvata la prop osta di cui 

è stata data lettura, precisando come segue il risu ltato: 

Totale azioni rappresentate in assemblea 30.701.830 , rappre- 

sentanti n. 46.865.542 voti 

Favorevoli  n. 45.747.624 voti rappresentati     97 ,615% 

Contrari    n.    978.418 voti rappresentati     2, 088% 

Astenuti    n.    139.500 voti rappresentati     0, 298% 

Non votanti n.          0 voti rappresentati         0% 

TOTALE      n. 46.865.542 voti rappresentati, pari al  100,00% 

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 

dello statuto sociale rinvia. 

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



Il Presidente passa a questo punto al terzo punto a ll'ordine 

del giorno e precisamente  

"3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione  di azioni 

proprie, previa revoca della precedente autorizzazi one confe- 

rita dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2 021 per la 

parte eventualmente non eseguita; 

deliberazioni inerenti e conseguenti." 

Il Presidente intende sottoporre all'esame ed appro vazione de- 

gli azionisti una proposta di rinnovo dell’autorizz azione, ai 

sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civ ile e 132 

del TUF, ad un piano di acquisto e disposizione di azioni pro- 

prie, previa revoca della precedente autorizzazione  conferita 

dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021, per la par- 

te eventualmente non eseguita, che, per la parte re lativa 

all’acquisto di azioni proprie, andrà in scadenza n ei prossimi 

mesi. 

Al riguardo evidenzia che l’Assemblea degli azionis ti del 27 

aprile 2021 aveva autorizzato la Società (i) all’ac quisto, in 

una o più volte, di un numero massimo, su base rota tiva, di 

500.000 azioni ordinarie Fila ovvero il diverso num ero che 

rappresentasse lo 0,979% del capitale sociale, per un periodo 

di 18 mesi dalla data della deliberazione (i.e. fin o al 27 ot- 

tobre 2022) nonché (ii) al compimento di atti di di sposizione, 

senza limiti temporali, delle azioni proprie acquis tate e di 

quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società. In 

attuazione di detta autorizzazione, nel corso dell’ esercizio 

2021 e sino alla data odierna, la Società ha proced uto 

all’acquisto di 291.500 azioni ordinarie Fila. 

A questo punto il Presidente passa ad illustrare le  motivazio- 

ni che sottendono la richiesta di autorizzazione, n onché i 

termini e le modalità secondo i quali dare attuazio ne al sud- 

detto piano di acquisto e di disposizione delle azi oni pro- 

prie, che risultano sostanzialmente in linea con 

l’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 27 ap rile 2021. 

1. Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizza zione 

all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 

L’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione d i azioni 

proprie oggetto è richiesta, in generale, per cogli ere even- 

tuali opportunità che il mercato possa offrire in f uturo, e in 

particolare al fine di consentire alla Società di p orre in es- 

sere le operazioni di seguito elencate: 

a) intervenire, nel rispetto delle applicabili disp osizioni 

legislative e regolamentari di tempo in tempo vigen ti, anche 

tramite intermediari, a sostegno della liquidità de l titolo 

Fila; 

b) costituire un magazzino titoli da utilizzare, co erentemente 

con le linee strategiche della Società, nell’ambito  di opera- 

zioni straordinarie, ivi incluse operazioni di perm uta, confe- 

rimento, scambio o al servizio di operazioni sul ca pitale so- 

ciale o altre operazioni societarie (quali, ad esem pio, joint 



venture o aggregazioni) e/o finanziarie di caratter e straordi- 

nario coerenti con l’interesse della Società, in re lazione al- 

le quali si renda necessario o opportuno procedere allo scam- 

bio o alla cessione, in qualsiasi forma, di pacchet ti aziona- 

ri; 

c) destinare le azioni proprie al servizio di prest iti obbli- 

gazionari o altri strumenti di debito convertibili in azioni 

della Società; 

d) destinare le azioni proprie a servizio di eventu ali piani 

di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, ris ervati ad 

amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori del la Società 

o del gruppo ad essa facente capo; 

e) dare corso ad altre operazioni straordinarie sul  capitale 

(ivi inclusa l’eventuale riduzione dello stesso med iante an- 

nullamento di azioni proprie, fermi restando i requ isiti di 

legge); 

f) offrire agli azionisti uno strumento addizionale  di mone- 

tizzazione del proprio investimento. 

Precisa che la richiesta di autorizzazione comprend e altresì 

la facoltà del Consiglio di Amministrazione di comp iere ripe- 

tute e successive operazioni di acquisto e di vendi ta (o altri 

atti di disposizione) di azioni proprie su base rot ativa (c.d. 

revolving), anche per frazioni del quantitativo mas simo auto- 

rizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativ o di azioni 

di proprietà della Società non ecceda il limite leg ale del 20% 

del capitale sociale, fermi restando i limiti previ sti 

dall’autorizzazione che dovesse essere deliberata 

dall’Assemblea. 

Il Presidente osserva, inoltre, come il Consiglio d i Ammini- 

strazione ritenga opportuno che la Società possa pr ocedere ad 

eventuali atti di disposizione delle azioni proprie  acquistate 

anche per consentire di cogliere le opportunità di massimizza- 

zione del valore che possano derivare dall’andament o del mer- 

cato e, quindi, anche per porre in essere attività di trading, 

fermo in ogni caso il rispetto della normativa di r iferimento 

in materia di abusi di mercato. 

2. Numero massimo, categoria e valore nominale dell e azioni 

alle quali si riferisce l’autorizzazione  

Il Presidente ricorda ai Soci che il capitale socia le della 

Società ammonta ad Euro 46.985.772,68 ed è diviso i n n 

51.058.297 azioni di cui n. 42.976.441 azioni ordin arie e n. 

8.081.856 azioni speciali B a voto plurimo, tutte s enza indi- 

cazione del valore nominale. Oggetto della richiest a di auto- 

rizzazione di cui al presente punto all'ordine del giorno sono 

esclusivamente azioni ordinarie della Società. 

Richiede, in particolare, l’autorizzazione ad acqui stare un 

numero di azioni ordinarie tale per cui la Società non si tro- 

vi mai a detenere un numero di azioni proprie super iore a 

500.000 unità, ovvero il diverso numero rappresenta nte com- 

plessivamente non più del limite massimo dello 0,97 9% del ca- 



pitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzio ne di au- 

menti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata 

dell’autorizzazione di cui infra. 

3. Informazioni ai fini di una compiuta valutazione  del ri- 

spetto delle disposizioni previste dall’articolo 23 57, commi 1 

e 3, del Codice Civile 

L’ammontare massimo delle azioni alle quali si rife risce 

l’autorizzazione in discussione è, come detto, pari  a n. 

500.000 azioni ordinarie rappresentative dello 0,97 9% del ca- 

pitale sociale della Società. 

Pertanto, l’autorizzazione all’acquisto di azioni p roprie og- 

getto della presente proposta è conforme a quanto d isposto 

dall’art. 2357, terzo comma, del Codice Civile, ai sensi del 

quale in nessun caso il valore nominale delle azion i acquista- 

te può eccedere il 20% del capitale sociale della S ocietà. 

Detto limite si riferisce a tutte le azioni proprie  che la So- 

cietà ha in portafoglio, nonché le azioni della Soc ietà posse- 

dute dalle proprie controllate. Alla data odierna: (i) la So- 

cietà possiede 291.500 azioni proprie (rappresentat ive dello 

0,5709% del capitale sociale della Società), e (ii)  nessuna 

società controllata da Fila detiene azioni della So cietà. 

Il Presidente ricorda altresì ai Soci che, ai sensi  

dell’articolo 2357, primo comma, del Codice Civile,  è consen- 

tito l’acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili di- 

stribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 

bilancio regolarmente approvato. A tal proposito, s i rileva 

che a seguito dell'approvazione del bilancio di ese rcizio 2021 

risultano riserve disponibili per circa Euro 209.19 9 migliaia. 

Il Presidente precisa, altresì, che il Consiglio di  Ammini- 

strazione è tenuto a verificare il rispetto delle c ondizioni 

richieste dell’art. 2357, primo e terzo comma, del Codice Ci- 

vile per l’acquisto di azioni proprie prima di proc edere al 

compimento di ogni acquisto autorizzato. 

In occasione dell’acquisto di azioni o di loro alie nazione, 

permuta, conferimento o svalutazione, dovranno esse re effet- 

tuate le opportune appostazioni contabili, in osser vanza delle 

disposizioni di legge e dei principi contabili appl icabili. In 

caso di alienazione, permuta, conferimento o svalut azione, 

l’importo potrà essere riutilizzato per ulteriori a cquisti, 

fino allo spirare del termine dell’autorizzazione a ssembleare, 

fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, no nché le 

condizioni stabilite dalla corrente Assemblea. 

4. La durata per la quale l’autorizzazione è richie sta 

L’autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie v iene ri- 

chiesta per la durata massima consentita dall’art. 2357, se- 

condo comma, del Codice Civile e quindi per un peri odo di 18 

(diciotto) mesi a far tempo dalla data di eventuale  approva- 

zione della presente proposta da parte della corren te Assem- 

blea. Durante tale periodo la Società potrà procede re alle 

operazioni qui previste sulle azioni proprie in una  o più vol- 



te. 

L’autorizzazione all’alienazione, disposizione e/o utilizzo 

delle azioni proprie che saranno eventualmente acqu istate vie- 

ne richiesta senza limiti temporali, in considerazi one 

dell’inesistenza di vincoli normativi a questo rigu ardo e 

dell’opportunità di disporre della massima flessibi lità, anche 

in termini di arco temporale, per l’eventuale dispo sizione 

delle stesse. 

5. Corrispettivo minimo e massimo 

Il Presidente, in linea con quanto deliberato dal C onsiglio di 

Amministrazione, propone che il corrispettivo unita rio per 

l’acquisto delle azioni sia stabilito di volta in v olta per 

ciascuna singola operazione, fermo restando che ess o non potrà 

essere né superiore né inferiore del 10% rispetto a l prezzo di 

riferimento registrato dal titolo Fila nella seduta  di borsa 

precedente ogni singola operazione di acquisto. 

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposi zione delle 

azioni proprie acquistate, il Presidente propone ch e 

l’Assemblea determini solamente il corrispettivo mi nimo, con- 

ferendo al Consiglio il potere di determinare, di v olta in 

volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termin e dell’atto 

di disposizione. 

Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferior e del 10% 

rispetto al prezzo di riferimento registrato dal ti tolo nella 

seduta di borsa precedente ogni singola operazione di aliena- 

zione. 

Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro a pplicazio- 

ne: (i) in ipotesi di esecuzione di operazioni in r elazione 

alle quali si renda opportuno procedere allo scambi o o alla 

cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche  mediante 

permuta o conferimento oppure in occasione di opera zioni sul 

capitale che implichino l’assegnazione o disposizio ne di azio- 

ni proprie (quali, a titolo meramente esemplificati vo, fusio- 

ni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibi li o war- 

rant serviti da azioni proprie); (ii) in ipotesi di  alienazio- 

ne o assegnazione anche gratuita a favore di ammini stratori, 

dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di s ocietà da 

essa controllate in attuazione di piani di incentiv azione. 

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di di- 

sposizione saranno effettuate 

In considerazione delle diverse finalità perseguibi li mediante 

le operazioni sulle azioni proprie, il Presidente, di concerto 

con il Consiglio di Amministrazione, propone che 

l’autorizzazione sia concessa per l’effettuazione d egli acqui- 

sti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla nor- 

mativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente, d a indivi- 

duarsi di volta in volta a discrezione del Consigli o, e per- 

tanto, allo stato: 

(i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scam- 

bio; 



(ii) con acquisti effettuati sui mercati regolament ati, secon- 

do le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non 

consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazio- 

ne in acquisto con predeterminate proposte di negoz iazione in 

vendita; 

(iii) attraverso acquisto e vendita di strumenti de rivati ne- 

goziati nei mercati regolamentati o sui sistemi mul tilaterali 

di negoziazione che prevedano la consegna fisica de lle azioni 

sottostanti alle condizioni stabilite dall’art. 144 -bis, let- 

tera c), del Regolamento Emittenti; 

(iv) mediante attribuzione proporzionale ai soci di  opzioni di 

vendita; 

(v) nello svolgimento dell’attività di internalizza zione si- 

stematica secondo modalità non discriminatorie e ch e prevedano 

l’esecuzione in via automatica e non discrezionale delle ope- 

razioni in base a parametri preimpostati; 

(vi) con le modalità stabilite da prassi di mercato  ammesse 

dalla Consob ai sensi dell’articolo 13 del regolame nto (UE) n. 

596/2014; 

(vii) alle condizioni indicate dall’articolo 5 del Regolamento 

(UE) n. 596/2014. 

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Presi- 

dente propone che l’autorizzazione consenta l’adozi one di qua- 

lunque modalità risulti opportuna in relazione alle  finalità 

che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori 

del mercato regolamentato. Come sopra accennato si chiede ai 

Signori azionisti l’autorizzazione anche ad effettu are opera- 

zioni successive di acquisto e alienazione nell’amb ito di at- 

tività di trading. 

Il Presidente precisa, infine, che a norma dell’ese nzione di 

cui all’articolo 132, comma 3, del TUF, le modalità  operative 

sopra descritte non si applicano in ipotesi di acqu isto di 

azioni proprie possedute da dipendenti della Societ à, di so- 

cietà controllate o della società controllante e as segnate o 

sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ot tavo comma 

del Codice Civile, ovvero rinvenienti da piani di c ompensi ap- 

provati ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF. 

7. Informazioni ulteriori, ove l’operazione di acqu isto sia 

strumentale alla riduzione del capitale sociale med iante an- 

nullamento delle azioni proprie acquistate 

Il Presidente conferma che l’acquisto di azioni pro prie non è 

strumentale alla riduzione del capitale sociale del la Società, 

ferma restando per la Società, qualora venga in fut uro appro- 

vata dall’Assemblea una riduzione del capitale soci ale, la fa- 

coltà di darvi esecuzione anche mediante annullamen to delle 

azioni proprie detenute in portafoglio in quel mome nto. 

A questo punto, avuta la parola dal Presidente, dò lettura 

della proposta di delibera concernente il presente punto 

all'ordine del giorno: 

“L’Assemblea di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini 



S.p.A., riunitasi in sede ordinaria 

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministr azione pre- 

disposta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.L.gs 24 febbraio 

1998, n. 58 (il “TUF”), nonché dell’articolo 73 del  Regolamen- 

to Emittenti Consob ed in conformità all’Allegato 3 A - Schema 

n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti Consob; 

- rilevata l’opportunità di rilasciare un’autorizza zione 

all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai fi ni e con le 

modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministra- 

zione; 

- preso atto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter 

del codice civile, nonché dell’art. 132 del TUF; 

delibera 

1. di revocare, a far tempo dalla data delle presen te delibe- 

razione assembleare, per la parte non ancora esegui ta, la de- 

liberazione relativa alla autorizzazione all’acquis to e alla 

disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemb lea ordina- 

ria degli azionisti del 27 aprile 2021; 

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 

2357 del codice civile, per un periodo di 18 (dicio tto) mesi a 

decorrere dalla data della presente deliberazione a ssembleare, 

l’acquisto, in una o più volte e in qualsiasi momen to, di un 

numero massimo, su base rotativa (con ciò intendend osi il 

quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta dete- 

nute in portafoglio), di n. 500.000 azioni ordinari e ovvero il 

diverso numero che rappresenterà lo 0,979% del capi tale socia- 

le a seguito di aumenti e/o riduzioni di capitale d urante il 

periodo di durata dell’autorizzazione, tenendo anch e conto 

delle azioni possedute dalla Società e che potranno  essere di 

volta in volta possedute dalle società controllate dalla So- 

cietà e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge , per il 

perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consi- 

glio di Amministrazione ed ai seguenti termini e co ndizioni: 

a. l’acquisto potrà essere effettuato secondo una d elle moda- 

lità previste dal combinato disposto di cui all’art icolo 132 

del TUF ed all’articolo 144 bis del Regolamento Emi ttenti Con- 

sob, tenuto conto della specifica esenzione previst a dal comma 

3 del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, co n ogni al- 

tra modalità consentita dalle disposizioni di legge  e regola- 

mentari in materia di volta in volta vigenti; 

b. il corrispettivo unitario per l’acquisto delle a zioni non 

potrà essere né superiore né inferiore del 10% risp etto al 

prezzo di riferimento registrato dal titolo nella s eduta di 

borsa precedente ogni singola operazione di acquist o; 

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 

2357-ter del codice civile, il compimento di atti d i disposi- 

zione, in una o più volte, sulle azioni proprie acq uistate e 

su quelle detenute in portafoglio dalla Società, ne l rispetto 

delle disposizioni normative e regolamentari di vol ta in volta 

vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui  alla Rela- 



zione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguen ti termini 

e condizioni: 

a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in 

qualsiasi momento senza limiti temporali; 

b. le operazioni di disposizione potranno essere ef fettuate 

anche prima di avere esaurito gli acquisti e potran no avvenire 

in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni 

nell’interesse della Società, stabilendosi che la d isposizione 

possa avvenire: (i) mediante alienazione della prop rietà delle 

azioni proprie, o mediante cessione di eventuali di ritti reali 

e/o personali relativi alle stesse (ii) mediante ve ndita da 

effettuarsi sul mercato, anche per attività di trad ing, o al 

di fuori del mercato regolamentato, (iii) mediante alienazione 

o assegnazione anche gratuita a favore di amministr atori, di- 

pendenti, e/o collaboratori della Società e/o di so cietà da 

essa controllate in attuazione di piani di incentiv azione, 

(iv) mediante altro atto di disposizione, nell’ambi to di ope- 

razioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere 

allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari,  anche me- 

diante permuta o conferimento, (v) in occasione di operazioni 

sul capitale che implichino l’assegnazione o dispos izione di 

azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fu sioni, 

scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o  warrant 

serviti da azioni proprie), ovvero in caso di distr ibuzione di 

dividendi, oppure, infine (vi) sotto ogni altra for ma di di- 

sposizione consentita dalle vigenti normative in ma teria, at- 

tribuendo al Consiglio di Amministrazione la facolt à di stabi- 

lire, di volta in volta nel rispetto delle disposiz ioni di 

legge e di regolamento, modalità e condizioni riten ute più op- 

portune; 

c. il corrispettivo unitario per l’alienazione dell e azioni 

non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prez zo di rife- 

rimento registrato dal titolo nella seduta di borsa  precedente 

ogni singola operazione di alienazione. Tale limite  di corri- 

spettivo non troverà peraltro applicazione in ipote si di alie- 

nazione o assegnazione anche gratuita a favore di a mministra- 

tori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/ o di socie- 

tà da essa controllate in attuazione di piani di in centivazio- 

ne, nonché in ipotesi di esecuzione di operazioni i n relazione 

alle quali si renda opportuno procedere allo scambi o o alla 

cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche  mediante 

permuta o conferimento oppure in occasione di opera zioni sul 

capitale che implichino l’assegnazione o disposizio ne di azio- 

ni proprie (incluse, a titolo esemplificativo, fusi oni, scis- 

sioni, emissione di obbligazioni convertibili o war rant servi- 

ti da azioni proprie); 

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, co n espressa 

facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario  od oppor- 

tuno per dare esecuzione alla presente delibera, an che a mezzo 

di intermediari autorizzati e approvare ogni e qual siasi di- 



sposizione esecutiva del relativo programma di acqu isto.” 

Al termine della lettura della proposta da parte di  me Notaio, 

il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare 

se vi sono interventi sul punto, ricordando che gli  interventi 

dovranno avere una durata non superiore ai due minu ti. 

Nessuno intervenendo e chiedendo la parola, dichiar a chiusa la 

discussione. 

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera 

chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argo- 

mento oggetto di votazione, eventuali situazioni di  esclusione 

del diritto di voto. 

Nessuno interviene. 

Il Presidente richiede al Rappresentante designato di esprime- 

re i voti; il Rappresentante designato esprime i re lativi vo- 

ti. A fronte dei consueti conteggi il Presidente di chiara ap- 

provata la proposta di cui è stata data lettura, pr ecisando 

come segue il risultato: 

Totale azioni rappresentate in assemblea 30.701.830 , rappre- 

sentanti n. 46.865.542 voti 

Favorevoli  n. 46.864.669 voti rappresentati     99 ,998% 

Contrari    n.          0 voti rappresentati         0% 

Astenuti    n.        873 voti rappresentati     0, 002% 

Non votanti n.         0 voti rappresentati         0% 

TOTALE      n. 46.865.542 voti rappresentati, pari al  100,00% 

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 

dello statuto sociale rinvia. 

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

Il Presidente passa a questo punto al quarto ed ult imo punto 

all'ordine del giorno che prevede: 

"4. Piano di incentivazione per il periodo 2022-202 6 avente a 

oggetto azioni ordinarie F.I.L.A., denominato “Pian o di Per- 

formance Shares 2022-2026” riservato a dipendenti e /o ammini- 

stratori investiti di particolari cariche di F.I.L. A. – Fab- 

brica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o di altre società ap- 

partenenti al gruppo alla stessa facente capo; deli berazioni 

inerenti e conseguenti." 

Il Presidente sottopone all'approvazione dei Signor i azioni- 

sti, ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF, un pia no di in- 

centivazione denominato “Piano di Performance Share 2022 – 

2026” (il “Piano 2022-2026”) riservato a dipendenti e/o a mmi- 

nistratori investiti di particolari cariche della S ocietà e/o 

delle altre società appartenenti al gruppo alla ste ssa facente 

capo (le “Società Controllate” e, queste ultime e l a Società 

complessivamente considerate, il “Gruppo”) da attua rsi median- 

te assegnazione gratuita ai beneficiari di azioni o rdinarie di 

Fila. 

Il Presidente comunica ai Soci che il documento inf ormativo. 

al quale integralmente si rinvia, relativo al Piano  2022-2026, 

redatto ai sensi dell’art. 84-bis e in conformità 

dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, è stato  messo a 



disposizione del pubblico nei termini e con le moda lità previ- 

ste dalle disposizioni di legge e regolamentari app licabili ed 

è consultabile sul sito internet della Società 

(www.filagroup.it) nella sezione “Governance”, nonc hé presso 

il meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET ST ORAGE” 

(www.emarketstorage.com), unitamente alla relazione  del Consi- 

glio di Amministrazione sul presente punto all'ordi ne del 

giorno, per cui ne omette integrale lettura. 

A questo punto il Presidente provvede quindi alla d escrizione 

delle principali caratteristiche del Piano 2022-202 6 ed in 

particolare evidenzia quanto segue: 

1. Ragioni che motivano l’adozione del Piano 2022-2 026 

Il Piano 2022-2026 si inserisce nel novero degli st rumenti 

utilizzati dalla Società e del Gruppo per integrare  la compo- 

nente fissa del pacchetto retributivo delle figure ritenute 

strategiche per l’implementazione del piano di svil uppo azien- 

dale e di crescita della Società e del Gruppo attra verso la 

corresponsione di componenti variabili legate al ra ggiungimen- 

to di taluni obiettivi di performance, secondo l’im postazione 

delle migliori prassi di mercato. In particolare, i l Presiden- 

te, di concerto con il Consiglio di Amministrazione , ritiene 

che un piano di incentivazione basato su azioni, di  tipo rol- 

ling e con specifici obiettivi di performance, rapp resenti lo 

strumento di incentivazione e fidelizzazione del ma nagement 

più efficace e meglio rispondente agli interessi de lla Società 

e del Gruppo. Pertanto, il Piano 2022-2026, a giudi zio del 

Consiglio di Amministrazione, consente di (i) allin eare gli 

interessi del management con quelli degli azionisti , (ii) pre- 

miare il raggiungimento dei target del nuovo piano industriale 

del Gruppo per il quinquennio 2022-2026 e (iii) tra ttenere le 

figure ritenute strategiche. 

Il Piano 2022-2026 si propone inoltre di sostituire  il prece- 

dente Piano 2019-2021, giunto a naturale scadenza i n data 31 

dicembre 2021. 

2. Componenti del consiglio di amministrazione dell a Società, 

delle controllanti o controllate, che beneficeranno  del Piano 

2022-2026 

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato come  beneficia- 

ri del Piano 2022-2026, condizionatamente alla appr ovazione 

dello stesso da parte della presente Assemblea, i s eguenti 

propri componenti: 

- Massimo Candela, amministratore delegato di Fila;  

- Luca Pelosin, consigliere delegato di Fila. 

3. Categorie di dipendenti o di collaboratori della  società e 

delle società controllanti o controllate della soci età, che 

beneficeranno del piano 

In aggiunta ai due consiglieri esecutivi, il Consig lio di Am- 

ministrazione ha individuato come beneficiari del P iano 2022- 

2026, condizionatamente alla approvazione dello ste sso da par- 

te dell’Assemblea: 



- n. 6 dirigenti con responsabilità strategiche, os sia diri- 

genti del Gruppo che hanno il potere e la responsab ilità, di- 

rettamente o indirettamente, della pianificazione, della dire- 

zione e del controllo delle attività della Società e/o del 

Gruppo; 

- n. 38 figure manageriali, ossia prestatori di lav oro dipen- 

denti della Società e di Società Controllate che oc cupano po- 

sizioni individuate per la crescita e la sostenibil ità del bu- 

siness del Gruppo nel lungo termine. 

Il Presidente osserva, tuttavia, che, fermo restand o quanto 

appena illustrato, il Consiglio di Amministrazione di Fila 

avrà la facoltà di individuare, eventualmente, ulte riori bene- 

ficiari del Piano 2022-2026 per i vari cicli trienn ali. 

4. Modalità e le clausole di attuazione del Piano 2 022-2026 

Il Presidente ricorda che il Piano 2022-2026 preved e tre at- 

tribuzioni annuali di azioni (cd. piano “rolling”),  a ognuna 

delle quali corrisponde un periodo di vesting trien nale (2022- 

2024 per il primo ciclo, 2023-2025 per il secondo c iclo e 

2024-2026 per il terzo ciclo). All’inizio di ciascu n periodo 

di vesting triennale (ossia al 1 gennaio 2022, 2023  e 2024) 

verrà attribuito gratuitamente ai beneficiari del P iano 2022- 

2026 il diritto a ricevere gratuitamente un certo n umero di 

azioni ordinarie della Società, nella misura, nei t ermini ed 

alle condizioni previsti dal Regolamento del Piano 2022-2026, 

condizionatamente al raggiungimento di determinati obiettivi 

di performance il cui livello di raggiungimento sar à valutato 

dal Consiglio di Amministrazione, col supporto del Comitato 

Remunerazione, al termine di ciascun periodo di ves ting trien- 

nale (i.e., 31 dicembre 2024, 31 dicembre 2025 e 31  dicembre 

2026). 

Nel dettaglio, il Presidente osserva che l’assegnaz ione gra- 

tuita di azioni è legata all’avveramento delle segu enti condi- 

zioni per ciascun ciclo del Piano 2022-2026: 

(i) sussistenza, alla data di assegnazione delle Az ioni di Fi- 

la per ciascun ciclo del Piano 2022-2026, della con dizione di 

beneficiario (i.e., sussistenza del rapporto di lav oro dipen- 

dente o di amministrazione del beneficiario con una  società 

del Gruppo e mantenimento, da parte del beneficiari o, della 

qualifica di amministratore esecutivo della Società , ovvero di 

dirigente con responsabilità strategiche ovvero di figura ma- 

nageriale del Gruppo); 

(ii) raggiungimento degli obiettivi minimi di perfo rmance. 

Una volta verificato l’avveramento delle condizioni  per 

l’assegnazione delle azioni appena illustrate, il C onsiglio di 

Amministrazione provvederà a determinare il numero di azioni 

di Fila da assegnare a ciascun beneficiario del Pia no 2022- 

2026 per ciascun periodo di vesting triennale, in u n’unica so- 

luzione, in funzione del raggiungimento dell’obiett ivo quanti- 

tativo (ROI medio di ciascun periodo di vesting tri ennale, con 

un peso relativo del 70%) e qualitativo (l’attuazio ne di alme- 



no l’80% degli obiettivi previsti per ciascun perio do di ve- 

sting triennale dal piano di sostenibilità del Grup po in esse- 

re durante ciascun periodo di vesting triennale, co n un peso 

relativo del 30%). 

Il Presidente, proseguendo nell'esposizione, precis a che il 

numero massimo complessivo di azioni della società (i.e. 

1.000.000 azioni ordinarie) a servizio dei tre cicl i del Piano 

2022-2026 deriveranno da operazioni di acquisto in una o più 

volte di azioni proprie, effettuate ai sensi degli artt. 2357 

e 2357-ter del Codice Civile. 

Il Presidente ricorda ai soci che il Consiglio di A mministra- 

zione avrà la facoltà, sentito il parere del Comita to per la 

Remunerazione, e senza necessità di ulteriori appro vazioni 

dell’assemblea degli azionisti della Società, di ap portare al 

regolamento del Piano 2022-2026 le modifiche o inte grazioni 

che ritenga utili o necessarie per: (i) meglio pers eguire le 

finalità incentivanti e fidelizzanti del Piano 2022 -2026 non- 

chè (ii) per mantenere invariati, nei limiti consen titi dalla 

normativa di tempo in tempo applicabile, i contenut i sostan- 

ziali ed economici del Piano, 2022-2026 avendo rigu ardo degli 

interessi della Società e dei beneficiari, per ogni  periodo di 

vesting in caso di: (a) operazioni straordinarie su l capitale 

della Società; (b) operazioni di fusione o scission e, acquisto 

o vendita di partecipazioni, aziende o rami di azie nda; oppure 

(c) modifiche legislative o regolamentari o altri e venti su- 

scettibili di influire sui diritti a ricevere le az ioni, sulle 

azioni di Fila e/o sulla Società. 

Inoltre il Presidente osserva che il Consiglio di A mministra- 

zione avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizi o, di con- 

cedere ai beneficiari di ricevere anticipatamente r ispetto ai 

termini previsti dal Piano 2022 - 2026 tutte o part e delle 

azioni di Fila, anche indipendentemente dall’effett ivo rag- 

giungimento degli obiettivi, ovvero di prevedere l’ anticipata 

cessazione del Piano 2022-2026, qualora, nel corso del periodo 

di vesting, (i) dovesse intervenire un cambio di co ntrollo in 

relazione alla Società o alla controllata con cui s ussiste il 

rapporto del beneficiario, (ii) venisse promossa un ’offerta 

pubblica di acquisto o un’offerta pubblica di scamb io avente 

ad oggetto le azioni di Fila, o (iii) venisse revoc ata la quo- 

tazione delle azioni presso il mercato regolamentat o Euronext 

Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p. A. (cd. de- 

listing). 

Infine, in caso di significativa revisione dei targ et del pia- 

no industriale del Gruppo, il Consiglio di Amminist razione 

avrà facoltà di approvare, in conformità con la nor mativa ap- 

plicabile (ivi compresa la disciplina in materia di  operazioni 

con parti correlate), eventuali cambiamenti degli o biettivi 

del Piano 2022-2026 col fine di adeguarli alle vari azioni in- 

tervenute nel piano industriale del Gruppo e manten ere inva- 

riati i contenuti sostanziali ed economici del Pian o 2022- 



2026, conservandone le principali finalità incentiv anti e fi- 

delizzanti. 

5. Vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni, con parti- 

colare riferimento ai termini entro i quali sia con sentito o 

vietato il successivo trasferimento alla stessa soc ietà o a 

terzi 

Il Presidente ricorda che in conformità a quanto pr evisto dal 

Codice di Corporate Governance delle società quotat e promosso 

da Borsa Italiana S.p.A. e a cui la Società aderisc e, il Piano 

2022-2026 prevede per i beneficiari un obbligo di m antenimento 

delle azioni di Fila che saranno eventualmente asse gnate (il 

c.d. “minimum holding”) pari a 24 (ventiquattro) me si, con 

espressa facoltà per i beneficiari di avvalersi del  c.d. “sell 

to cover” (ossia la possibilità di vendere una part e delle 

azioni ricevute, in deroga all’obbligo di lock-up, al fine di 

coprire i propri oneri fiscali connessi all’assegna zione delle 

azioni). 

Esaurita la propria relazione il Presidente passa q uindi a me 

Notaio la parola al fine di dare lettura della prop osta di de- 

libera con riferimento al presente punto all'ordine  del gior- 

no. 

Dò quindi lettura della seguente proposta di delibe ra: 

“L’Assemblea di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini 

S.p.A., riunitasi in sede ordinaria 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio  di Ammini- 

strazione, e le proposte ivi contenute; 

- esaminato il documento informativo sul “Piano di Performance 

Share 2022 – 2026” che è stato messo a disposizione  con le mo- 

dalità prescritte dalla normativa vigente, 

delibera 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’ar t. 114-bis 

del TUF, l’adozione del piano di incentivazione den ominato 

“Piano di Performance Share 2022 – 2026” avente le caratteri- 

stiche (ivi compresi condizioni e presupposti di at tuazione) 

indicate nella relazione illustrativa del Consiglio  di Ammini- 

strazione e nel documento informativo sul predetto piano; 

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, co n facoltà 

di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necess ario e/o 

opportuno per dare completa e integrale attuazione al “Piano 

di Performance Shares 2022 - 2026”, ivi compreso a titolo me- 

ramente esemplificativo e non esaustivo, ogni poter e per (i) 

individuare i partecipanti ai vari cicli triennali del “Piano 

di Performance Share 2022 – 2026”, nonché il numero  massimo di 

azioni ordinarie da assegnare a ciascuno di essi; ( ii) verifi- 

care il raggiungimento degli obiettivi di performan ce, deter- 

minare conseguentemente il numero di azioni ordinar ie da asse- 

gnare effettivamente a ciascun beneficiario e proce dere alle 

relative assegnazioni per ciascun ciclo triennale; (iii) de- 

terminare nel dettaglio gli obiettivi di performanc e ai quali 

subordinare l’assegnazione delle azioni ordinarie; (iv) eser- 



citare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio 

di Amministrazione dal regolamento del “Piano di Pe rformance 

Share 2022-2026”; (v) approvare il regolamento del suddetto 

piano e apportare allo stesso, con le modalità più opportune, 

le modifiche o integrazioni utili o necessarie ai s ensi di 

quanto previsto nello stesso regolamento; (vi) nonc hé compiere 

ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione an che nei 

confronti del pubblico o di qualsivoglia Autorità c he si ren- 

dano necessari e/o opportuni ai fini della gestione  e/o attua- 

zione del piano medesimo (ivi incluso, a titolo ese mplificati- 

vo e non esaustivo, la disposizione di azioni propr ie in por- 

tafoglio in favore dei beneficiari ai sensi dell’ar t. 2357-ter 

del codice civile), con facoltà di delegare i propr i poteri, 

compiti e responsabilità in merito all’esecuzione e  applica- 

zione del piano, ivi incluso l’adempimento dei rela tivi obbli- 

ghi informativi, al Presidente del Consiglio di Amm inistrazio- 

ne, all’Amministratore Delegato ed al Consigliere D elegato pro 

tempore in carica, disgiuntamente, fermo restando c he ogni de- 

cisione relativa e/o attinente all’attribuzione del  diritto a 

ricevere le azioni ordinarie o all’assegnazione di 

quest’ultime all’Amministratore Delegato o al Consi gliere De- 

legato (come ogni altra decisione relativa e/o atti nente alla 

gestione e/o attuazione del piano nei suoi confront i) resterà 

di competenza esclusiva del Consiglio di Amministra zione; 

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

all’Amministratore Delegato ed al Consigliere Deleg ato pro- 

tempore in carica, in via disgiunta fra loro, con f acoltà di 

sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali pr ocuratori 

all’uopo nominati, ogni più ampio potere necessario  e/o oppor- 

tuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto 

precedentemente deliberato.” 

Terminata  la lettura della proposta da parte di me Notaio, il  

Presidente invita il Rappresentante designato a com unicare se 

vi sono interventi sul punto, ricordando che gli in terventi 

dovranno avere una durata non superiore ai due minu ti. 

Nessuno intervenendo e chiedendo la parola, dichiar a chiusa la 

discussione. 

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera 

chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argo- 

mento oggetto di votazione, eventuali situazioni di  esclusione 

del diritto di voto. 

Nessuno interviene. 

Il Presidente richiede al Rappresentante designato di esprime- 

re i voti; il Rappresentante designato esprime i re lativi vo- 

ti. A fronte dei consueti conteggi il Presidente di chiara ap- 

provata la proposta di cui è stata data lettura, pr ecisando 

come segue il risultato: 

Totale azioni rappresentate in assemblea 30.701.830 , rappre- 

sentanti n. 46.865.542 voti 



Favorevoli  n. 41.778.249 voti rappresentati     89 ,145% 

Contrari    n.  5.087.293 voti rappresentati    10, 855% 

Astenuti    n.         0 voti rappresentati         0% 

Non votanti n.         0 voti rappresentati         0% 

TOTALE      n. 46.865.542 voti rappresentati, pari al  100,00% 

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 

dello statuto sociale rinvia. 

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

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chieden do la paro- 

la, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti 

per la loro presenza, e dopo aver rivolto il propri o saluto e 

ringraziamento a tutti i lavoratori ed al managemen t di FILA, 

aver fatto i complimenti all'amministratore delegat o ed al 

consigliere delegato per il lavoro svolto ed i risu ltati rag- 

giunti con invito a estendere i suoi complimenti a tutti  i 

collaboratori degli stessi, ha dichiarato chiusa l' assemblea 

ordinaria di FILA S.p.A. del 27 aprile 2022 alle or e 11,25. 

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "A ", in un 

unico plico, i fogli presenze con l'elenco nominati vo delle 

deleghe conferite, e con gli esiti delle singole vo tazioni; si 

allegano, inoltre, sotto la lettera "B", sempre in unico pli- 

co, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e x art. 125 

ter del TUF, sotto la lettera "C" il plico contenen te la rela- 

zione degli amministratori sulla gestione, il bilan cio conso- 

lidato al 31 dicembre 2021, il bilancio di esercizi o alla me- 

desima data, le attestazioni ex. art. 154 bis del T UF, la re- 

lazione del Collegio Sindacale e la relazione della  società di 

revisione, sotto la lettera "D" la relazione sulla remunera- 

zione e sotto la lettera "E" il documento informati vo relativo 

al Piano 2022-2026.  

                                           Io Notai o, previa 

lettura, sottoscrivo il presente verbale, da me red atto in 

qualità di segretario della assemblea del 27 aprile  2022, alle 

ore diciotto e trenta. 

Scritto con mezzi informatici da persona fida e com pletato di 

mio pugno, consta di otto fogli ed occupa ventotto pagine e 

parte della ventinovesima. 

F.to Gianluca Gonzales Notaio 

-----------------------  


