
Inviata via pec a piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it  

DOMANDE DA PORRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

AI SENSI DELL'ARTICOLO 127-TER DEL DECRETO DEGISLATIVO N. 58/1998 

Egregi Signori, 

ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Blockchain Governance SRL con 
sede legale in Cosenza, via Capoderose 4, in qualità di azionista1, formula le seguenti domande pertinenti ai punti 
all'ordine del giorno. 

1. L'avviso di convocazione indica che “Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti 
legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno 
conferire delega al rappresentante designato come infra precisato), potranno intervenire in 
Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l’identificazione”, quali 
presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai 
soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione 
video/audio? 

2. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle 
relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa 
– tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto 
alle altre riunioni consiliari? 

3. Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di 
ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea? 

1. Qualora la risposta fosse Si si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale 
decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione? 

2. Qualora la riposta fosse No si chiede inoltre, non essedo al momento prevedibile in tempi brevi la fine 
dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea 
di bilancio 2021 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci? 

4. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di 
porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande “pre-assembleari”, è cosi? Tuttavia già 
nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite 
il rappresentante delegato (ai sensi dell'art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in 
oggetto? 

- Qualora la risposta fosse “Si, è esclusa” si chiede inoltre: 

!  Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in 
assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre 
domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già 
posto nelle domande pre-assembleari)? 

        ! Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione? 

- Qualora la riposta fosse “No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato” si chiede inoltre: 

◦ Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?  

◦      Perché non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione? 

5. Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di 
crisi sanitaria? 

6. Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020? 
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1 Si veda comunicazione dell'intermediario Intesa Sanpaolo attestante la titolarità alla record date 
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7. Per il processo di autovalutazione ci si è rivolti ad un consulente esterno? Sono emersi spunti 
di miglioramento dai questionari compilati dai consiglieri? 

8. La relazione sul Governo societario indica la prassi di inviare l'informativa pre-consiliare con 
un preavviso di 48 ore, tale termine è stato rispettato in quante riunioni consiliari? Per la riunione 
del consiglio che ha esaminato ed approvato la bozza di Bilancio 2020 la documentazione è stata 
inviata ai consiglieri con un preavviso maggiore? 

9. Dalla lettura della Relazione sulla Remunerazione risultare la possibilità di assegnazione di premi 
monetari una tantum, (cfr. Pag. 12), nel 2020 ne sono stati erogati? E se si, quali sono state le ragioni? 

10. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali 
del management? 

11. Nel corso del 2020 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità smartworking? Che 
percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione smartworking rimanga valida 
anche al termine dell'emergenza Covid? 

12. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D. Lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute 
dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta? 

13. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre 
all’unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti? 

14. A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare 
l'emergenza COVID19? E quali sono? 

15. Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19?  

Distinti saluti

 

L'amministratore 



RISPOSTE ALLE DOMANDE POSTE DA BLOCKCHAIN GOVENANCE SRL 

 

1. Gli Amministratori e i Sindaci e gli altri soggetti legittimati parteciperanno all’Assemblea in quanto 

muniti di codici di partecipazione riservati che saranno comunicati solo agli aventi diritto. Il 

collegamento avverrà tramite audio conferenza. 

2. Come indicato al paragrafo 5.4. della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari riferita 

all’esercizio 2020 disponibile sul sito internet della Società, la documentazione relativa ai punti in 

discussione all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è condivisa con 

Consiglieri e Sindaci usualmente almeno 48 ore prima della riunione.  

3. La situazione emergenziale in atto che si è protratta oltre i tempi previsti ha imposto alla Società – al 

fine di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i partecipanti e garantire il rispetto della normativa 

emergenziale, sanitaria e di ordine pubblico emanata dalle competenti autorità – di ricorrere anche 

quest’anno alla partecipazione tramite rappresentante designato come previsto dall’art. 106 del d.l. 

18/2020, convertito, con modificazioni, nella l. 27/2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali 

applicabili alle assemblee delle società quotate, come da ultimo richiamato dall’art. 3, comma 6, del 

decreto legge 183/2020, convertito in legge con modificazioni dalla l. 21/2021. La Società valuterà – 

alla luce della situazione e in conformità alla normativa pro tempore vigente – la possibilità di 

consentire per l’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 la partecipazione 

dei soci tramite strumenti di partecipazione a distanza.  

4. Come previsto nell’avviso di convocazione e in conformità a quanto raccomandato da Consob 

(Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020, “COVID-19 – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - 

Comunicazione in merito alle assemblee delle società con azioni quotate”), i soci possono porre 

domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, ma comunque entro la record 

date, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all’ordine del giorno 

dell’Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornisce risposta, in deroga al termine minimo 

previsto ai sensi dell’art. 127-ter, comma 1-bis, TUF, almeno tre giorni prima dell'Assemblea in prima 

convocazione (ossia entro l’11 aprile 2021), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito 

internet della Società (all’indirizzo www.piaggiogroup.com, Sezione “Governance-Assemblea”), al 

fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all’ordine 

del giorno, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso 

contenuto.  

5. Per rispondere all’emergenza da Covid-19 Piaggio ha adottato misure atte a garantire il distanziamento 

sociale, la sanificazione delle postazioni di lavoro e degli ambienti comuni, la rilevazione della 

temperatura in ingresso, l’adozione di specifici DPI (es. distribuzione mascherine e gel igienizzanti), 

nonché l’introduzione dello smart working. L’attività è stata presidiata dai comitati locali anti-Covid 

monitorati a livello di Gruppo. 

6. Tutte le riunioni del 2020, tranne quella di luglio, si sono svolte con collegamento da remoto.  

7. Per informazioni in merito al processo di autovalutazione si rinvia al paragrafo 5.4. della relazione sul 

governo societario e gli assetti proprietari riferita all’esercizio 2020 disponibile sul sito internet della 

Società.  

8. Si veda risposta sub 2. Il termine di 48 ore è stato abitualmente rispettato. 

9. Tutti i compensi fissi e variabili sono riportati a pag. 18, tabella 1 della Relazione sulla Politica di 

Remunerazione e sui compensi corrisposti  

10. Nel 2020 la presenza femminile nelle posizioni apicali (primi riporti AD di Gruppo) si è incrementata. 

11.  Considerata la natura produttiva dell’attività della Società la modalità smart working è attuabile 

soltanto in misura estremamente limitata. La domanda non è attinente all’ordine del giorno 

dell’Assemblea in quanto non riferita all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. In ogni caso, 

considerata la situazione emergenziale e le indicazioni derivanti dai provvedimenti normativi per 

contrastare la diffusione del CODIV-19 la Società ha attivato in via straordinaria e solo sino a quando 



non sarà ripresa la piena attività produttiva, modalità di smart working per circa il 15% del personale 

impiegatizio. 

12. La Società non ha ricevuto richieste ex art. 115 D.lgs 58/1998. da parte della Consob. 

13. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono state assunte ai sensi di quanto disposto dalle 

applicabili previsioni di legge e di statuto. 

14. Le donazioni liberali comprese quelle per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19 sono 

descritte a pag. 117 del bilancio 2020. 

15. Il Gruppo Piaggio ha dimostrato concretamente la capacità di mettere in atto risposte efficaci di fronte 

ad una situazione di emergenza sanitaria senza precedenti. A fronte di un primo semestre in cui il 

Gruppo ha risentito dell’effetto pandemico (-26,5% la flessione dei ricavi netti rispetto al 1° semestre 

2019) nel secondo semestre 2020 i ricavi netti consolidati del Gruppo sono aumentati dell’1,3% rispetto 

al secondo semestre del 2019. L’indebitamento finanziario netto (PFN) al 31 dicembre 2020 risulta pari 

a circa 423,6 milioni di euro, in miglioramento per circa 125 milioni di euro rispetto ai 548,6 milioni 

di euro registrati lo scorso 31 marzo all’inizio del primo lockdown, mantenendo al contempo stabili gli 

investimenti, pari a circa 140,4 milioni di euro, rispetto all’anno precedente (140,9 milioni di euro al 

31 dicembre 2019), per effetto del positivo andamento delle vendite registrato nel secondo semestre e 

dell’attenta gestione del capitale circolante. Rispetto al risultato consuntivato al 31 dicembre 2019 

(429,7 milioni di euro), l’indebitamento finanziario netto è quindi diminuito di circa 6,1 milioni di euro.  

 
 

 


