
 
  

 
 

Pubblicato il 12 aprile 2022 

 

Avviso di Convocazione 

dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 

del 1° giugno 2022 

 
Gli azionisti di Stevanato Group S.p.A. (la “Società”) sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria 
degli azionisti (l’“Assemblea”), che si svolgerà – in conformità all’articolo 106, quarto comma, secondo periodo, del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive 
modifiche, nonché all’articolo 11.2 dello statuto della Società (lo “Statuto”) – esclusivamente per teleconferenza, in 
data 1° giugno 2022, alle ore 16:00 CEST (10:00 EDT), in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 

 
Ordine del giorno 

 

Parte ordinaria 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; presentazione delle relazioni degli amministratori e della 
società di revisione EY S.p.A.; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; presentazione della 
dichiarazione di carattere non finanziario (bilancio di sostenibilità) al 31 dicembre 2021; presentazione delle relazioni 
del Comitato per il controllo sulla gestione, del Comitato remunerazioni e del Comitato per le nomine e la governance 
societaria; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Destinazione del risultato dell’esercizio e distribuzione di dividendi e riserve agli azionisti; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

3. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

4. Integrazione dei compensi spettanti alla società di revisione EY S.p.A. per lo svolgimento delle attività di revisione 
relative al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 in conformità ai 
principi di revisione adottati dal Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB); deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

5. Revoca delle delibere di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ordinarie e di categoria A, 
approvate dalle assemblee degli azionisti tenutesi il 4 marzo 2021, 28 maggio 2021 e 1° luglio 2021; autorizzazione 
all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ordinarie e di classe A; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

 
Parte straordinaria 

1. Proposta di modifica degli articoli 21.2 e 25.2 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

* * * 



 
  

 
 

I. Legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in Assemblea 

Ai sensi dell’articolo 2355 del codice civile italiano e degli articoli 7.1, 7.6 e 11 dello Statuto, la legittimazione 
all’intervento e/o all’esercizio del diritto di voto in Assemblea è disciplinata come segue: 

(i) i soggetti, diversi dalla Società stessa, che risultino iscritti nel Libro Soci della Società quali titolari di azioni di 
categoria A alla data dell’Assemblea (tali soggetti, i “Class A Shareholders”), sono legittimati ad intervenire e ad 
esercitare il diritto di voto in Assemblea con le modalità definite nel successivo paragrafo II.1; 

(ii) i soggetti, diversi dalla Società stessa, che risultino iscritti sia nel US Register sia nel Libro Soci della Società quali 
titolari di azioni ordinarie al termine della giornata contabile (secondo il fuso orario di New York) del venticinquesimo 
giorno precedente la data dell’Assemblea (ovvero, nel caso in cui tale giorno non fosse un giorno di borsa aperta, 
nel giorno di borsa aperta immediatamente precedente), ossia il giorno 6 maggio 2022, alle ore 16:00 EDT (22:00 
CEST) (tale data, la “Record Date”; detti soggetti, i “Registered Shareholders”), sono legittimati ad intervenire e ad 
esercitare il diritto di voto in Assemblea con le modalità definite nel successivo paragrafo II.1;  

(iii) i soggetti, diversi dalla Società stessa, che detengano, in via diretta o per il tramite di brokers o di altri intermediari, 
la titolarità effettiva (beneficial ownership) delle azioni ordinarie depositate presso la Depositary Trust Company e 
iscritte sia nel US Register sia nel Libro Soci della Società a nome di Cede & Co. (l’“Holder of Record”) alla Record 
Date (tali soggetti, i “Beneficial Shareholders”), sono legittimati ad esercitare il diritto di voto in Assemblea 
collettivamente, per il tramite dell’Holder of Record, dando istruzioni di voto a Computershare S.p.A. 
(“Computershare IT”), quale sostituto del rappresentante appositamente incaricato dall’Holder of Record, con 
riferimento a tutti o alcuni degli argomenti all’ordine del giorno, con le modalità definite nel successivo paragrafo 
II.2. 

Ai fini di chiarezza, si precisa che i soggetti che ottengano l’iscrizione nel US Register e nel Libro Soci della Società quali 
titolari di azioni ordinarie, o che acquistino la titolarità effettiva (beneficial ownership) delle azioni ordinarie, 
successivamente alla Record Date, non saranno legittimati ad intervenire e/o ad esercitare il diritto di voto in Assemblea. 

I soggetti che ottengano l’iscrizione sia nel US Register sia nel Libro Soci della Società successivamente alla Record Date, 
ma prima dell’apertura dell’Assemblea, saranno considerati, rispettivamente, come assenti all’Assemblea e non aver 
concorso all’adozione delle relative deliberazioni ai fini dell’impugnazione delle deliberazioni dell’Assemblea a norma 
dell’articolo 2377 del codice civile italiano. Resta fermo che i Beneficial Shareholders che siano tali alla Record Date e 
che ottengano l’iscrizione sia nel US Register sia nel Libro Soci della Società prima della data dell’Assemblea, potranno 
promuovere l’impugnazione delle deliberazioni approvate dall’Assemblea a norma dell’articolo 2377 del codice civile 
italiano soltanto dimostrando di non aver concorso alla adozione di tali deliberazioni in qualità di Beneficial 
Shareholders. 

 

 

II. Modalità di intervento e di esercizio del diritto di voto in Assemblea 

II.1 Class A Shareholders e Registered Shareholders    

I Class A Shareholders e i Registered Shareholders hanno il diritto di intervenire ed esercitare il diritto di voto in 
Assemblea sia personalmente, per teleconferenza, sia per il tramite di un rappresentante nominato, a norma 
dell’articolo 2372 del codice civile italiano, con delega conferita per iscritto o tramite un documento informatico 
sottoscritto in forma elettronica in conformità al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (tali soggetti, i 
“Rappresentanti”). 

Computershare IT si è resa disponibile a svolgere la funzione di Rappresentante dei Class A Shareholders e dei Registered 
Shareholders e a votare in loro nome e conto, in relazione a tutti o alcuni degli argomenti all’ordine del giorno, in base 
alle istruzioni di voto ricevute, senza costi o spese per questi ultimi. 

Fermi i diritti dei soci previsti dalla legge, si richiede ai Class A Shareholders e ai Registered Shareholders di informare 
preventivamente la Società della propria intenzione di intervenire di persona (o, se persone giuridiche, tramite un 



 
  

 
 

rappresentante legale o altro procuratore) in Assemblea per teleconferenza, di delegare un Rappresentante ovvero di 
dare istruzioni di voto a Computershare IT. 

A tal fine, i soggetti che risultino titolari di azioni di categoria A alla Record Date e i Registered Shareholders riceveranno, 
rispettivamente, dalla Società o dal transfer agent and registrar Computershare Inc. (“Computershare US”), all’indirizzo 
risultante dal Libro Soci, (i) il presente avviso, (ii) un modulo che i Class A Shareholders e i Registered Shareholders, i 
quali intendano intervenire in Assemblea personalmente (o, se persone giuridiche, tramite rappresentante legale o altro 
procuratore), dovranno compilare per fornire alla Società i dati personali dei partecipanti (il “Participant Information 
Form”) e (iii) un modulo che i Class A Shareholders e i Registered Shareholders, i quali intendano dare delega a 
Computershare IT o a un altro Rappresentante per intervenire ed esercitare in loro nome e conto il diritto di voto in 
Assemblea, dovranno compilare per conferire l’incarico e per fornire al Rappresentante le istruzioni di voto sugli 
argomenti all’ordine del giorno (la “Proxy Card”). Le istruzioni per compilare e trasmettere il Participant Information 
Form o la Proxy Card alla Società ovvero a Computershare US e partecipare all’Assemblea per teleconferenza saranno 
riportate nei medesimi documenti.  

I Class A Shareholders dovranno trasmettere, a seconda dei casi, il Participant Information Form o la Proxy Card, insieme 
agli allegati richiesti, alla Società (o, qualora optassero di nominare Computershare IT come Rappresentante, a 
Computershare IT) preferibilmente entro le ore 16:30 EDT (22:30 CEST) del 27 maggio 2022.  

I Registered Shareholders dovranno trasmettere, a seconda dei casi, il Participant Information Form o la Proxy Card, 
insieme agli allegati richiesti, a Computershare US entro le ore 16:30 EDT (22:30 CEST) del 27 maggio 2022. 

La Società comunicherà ai Class A Shareholders e ai Registered Shareholders o ai Rappresentanti che parteciperanno 
all’Assemblea il collegamento informatico (link) per accedere alla teleconferenza non oltre le ore 16:00 EDT (22:00 CEST) 
del 30 maggio 2022, a mezzo di e-mail inviata all’indirizzo a tal fine inserito nel Participant Information Form o nella 
Proxy Card trasmesso/a da ciascun Class A Shareholder o Registered Shareholder. 

Per intervenire all’Assemblea, i Class A Shareholders, i Registered Shareholders e i Rappresentanti dovranno identificarsi 
presentando al presidente dell’Assemblea, ove richiesto, un documento di identità. I Rappresentanti dovranno altresì 
presentare al presidente dell’Assemblea, ove richiesta, una copia della Proxy Card o di altra delega agli stessi conferita 
dai Class A Shareholders o dai Registered Shareholders. 

II.2 Beneficial Shareholders 

I Beneficial Shareholders hanno il diritto di dare istruzioni di voto a Computershare IT, quale sostituto del rappresentante 
specificamente incaricato dall’Holder of Record, in relazione a tutti o alcuni degli argomenti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea, senza costi o spese a proprio carico. 

A tal fine, i Beneficial Shareholders riceveranno dai rispettivi brokers/intermediari e/o da un voting services provider 
incaricato da questi ultimi il modulo che dovrà essere utilizzato per fornire a Computershare IT le istruzioni di voto in 
relazione agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea (il “Voting Instruction Form”), nonché le istruzioni relative 
alla compilazione e alla trasmissione del Voting Instruction Form. 

 

 

III. Documentazione relativa all’Assemblea 

La seguente documentazione sarà messa a disposizione, nei termini di legge (e, in ogni caso, entro la Record Date), dei 
Class A Shareholders e dei Registered Shareholders presso la sede della Società, in via Molinella 17, Piombino Dese – 
Padova (Italia), nonché dei Beneficial Shareholders e del pubblico, sul sito internet http://www.stevanatogroup.com/, 
nella sezione https://ir.stevanatogroup.com/corporate-governance/shareholders-meetings 

• il presente avviso di convocazione; 

• la relazione illustrativa sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, con i testi integrali delle proposte di 
deliberazione che saranno sottoposte all’Assemblea; 

http://www.stevanatogroup.com/
https://ir.stevanatogroup.com/corporate-governance/shareholders-meetings


 
  

 
 

• il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021;  

• la relazione degli amministratori relativa all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; 

• la relazione della società di revisione EY S.p.A. al progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2021; 

• il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2021; 

• la dichiarazione di carattere non finanziario (bilancio di sostenibilità) della Società al 31 dicembre 2021; 

• le relazioni del Comitato per il controllo sulla gestione, del Comitato remunerazioni e del Comitato per le nomine e 
la governance societaria relative all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021;  

• il testo aggiornato dello Statuto. 

I documenti sopra indicati potranno essere consultati presso la sede della Società solo se consentito dalla legge 
applicabile. 

 

 

* * * 

 

 

Il Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione 

Franco Stevanato 

 


