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ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 2 MAGGIO 2022  

 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Presentazione del bilancio d’esercizio e consolidato al 31.12.2021 e delle Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti; 

 

Azioni ordinarie presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 54.825.695 pari al 59,403% delle 

n. 92.295.260 azioni costituenti il capitale sociale. 
L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

  Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  54.825.695 100,000 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Diritti di voto 54.825.695 100,000% 

 

 

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 

corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:  

 

a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;  

 

Azioni ordinarie presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 54.825.695 pari al 59,403% delle 

n. 92.295.260 azioni costituenti il capitale sociale. 
L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

  Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  54.825.695 100,000 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Diritti di voto 54.825.695 100,000% 
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2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 

corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:  

 

b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l’anno 2021; 

 

Azioni ordinarie presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 54.825.695 pari al 59,403% delle 

n. 92.295.260 azioni costituenti il capitale sociale. 
L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

 

  Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  54.825.695 100,000 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Diritti di voto 54.825.695 100,000% 

 

 

 

3. Nomina di un Consigliere o rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 

 

Azioni ordinarie presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 54.825.695 pari al 59,403% delle 

n. 92.295.260 azioni costituenti il capitale sociale. 
L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

  Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  54.800.000 99,953 

Contrario 25.695 0,047 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Diritti di voto 54.825.695 100,000% 

 

 

 


