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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2021 
Rendiconto sintetico delle votazioni 

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998  
 

 
Punto 1 all’ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31.12.2020; Relazione degli 
Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del 
Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2020: 
a) Approvazione del bilancio di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
b) Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione parziale di riserve. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

a) Approvazione del bilancio di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 80.830.634 pari al 60,13% delle 
n. 134.416.598 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 148.574.880 diritti di 
voto pari al 73,49% di n. 202.162.026 diritti di voto complessivi. 
 

Esito votazioni 
 

 n° voti 
% voti 

rappresentati in 
assemblea 

Favorevole 148.474.052 99,932% 
Contrario   
Astenuto 100.828 0,068% 

Non votante   
Totale voti 148.574.880 100% 

 
 
b) Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione parziale di riserve. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 80.830.634 pari al 60,13% delle 
n. 134.416.598 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 148.574.880 diritti di 
voto pari al 73,49% di n. 202.162.026 diritti di voto complessivi 
 

Esito votazioni 
 

 n° voti 
% voti 

rappresentati in 
assemblea % 

Favorevole 148.574.880 100% 
Contrario   
Astenuto   

Non votante  % 
Totale voti 148.574.880 100% 
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Punto 2 all’ordine del giorno: Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 
corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998:  
a) deliberazione vincolante sulla “Prima Sezione” della Relazione ai sensi dell’art. 123-
ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;  
b) deliberazione non vincolante sulla “Seconda Sezione” della Relazione, ai sensi 
dell’art. 123- ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.  
 
 
2 a) delibera vincolante sulla “Prima Sezione” della Relazione ai sensi dell’art. 123-ter, 
comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 
 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 80.830.634 pari al 60,13% delle 
n. 134.416.598 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 148.574.880 diritti di 
voto pari al 73,49% di n. 202.162.026 diritti di voto complessivi 
 

Esito votazioni 
 
 

 n° voti 
% voti 

rappresentati in 
assemblea 

Favorevole 142.720.692 96,060% 
Contrario 5.854.188 3,940% 
Astenuto   

Non votante   
Totale voti 148.574.880 100% 

 
 
2 b) delibera non vincolante sulla “Seconda Sezione” della Relazione, ai sensi dell’art. 
123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 
 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 80.830.634 pari al 60,13% delle 
n. 134.416.598 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 148.574.880 diritti di 
voto pari al 73,49% di n. 202.162.026 diritti di voto complessivi 
 

Esito votazioni 
 

 n° voti 
% voti 

rappresentati in 
assemblea 

Favorevole 142.720.692 96,060% 
Contrario 5.854.188 3,940% 
Astenuto   

Non votante   
Totale voti 148.574.880 100% 
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Punto 3 all’ordine del giorno: Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 
proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della precedente delibera assembleare. 
Delibere inerenti e conseguenti. 
 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 80.830.634 pari al 60,13% delle 
n. 134.416.598 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 148.574.880 diritti di 
voto pari al 73,49% di n. 202.162.026 diritti di voto complessivi 
 

Esito votazioni 
 

 

 n° voti 
% voti 

rappresentati in 
assemblea 

Favorevole 142.979.180 96,234% 
Contrario 5.595.700 3,766% 
Astenuto   

Non votante   
Totale voti 148.574.880 100% 

 


