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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 MARZO 2023 
 

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

 

 

Punto 1 all’ordine del giorno 

 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022: 

 

1.1.  Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 9.815.635 pari al 77,686% delle n. 12.635.066 di azioni 
costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 17.045.776 diritti di voto pari al 85,807% dei n. 19.865.207 diritti di 
voto complessivi. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 

Esito votazioni 
 

 n° diritti di voto  % 

Favorevoli 17.045.776 100,000% 

Contrari 0 0,000% 

Astenuti 0 0,000% 

Totale diritti di voto 17.045.776 100,000% 

 

 

1.2.  Destinazione del risultato d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 9.815.635 pari al 77,686% delle n. 12.635.066 di azioni 
costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 17.045.776 diritti di voto pari al 85,807% dei n. 19.865.207 diritti di 
voto complessivi. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 

Esito votazioni 
 

 n° diritti di voto  % 

Favorevoli 17.045.776 100,000% 

Contrari 0 0,000% 

Astenuti 0 0,000% 

Totale diritti di voto 17.045.776 100,000% 

 

 

* * 

 

 

Punto 2 all’ordine del giorno 

 

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-
ter commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/98: 

 

2.1.  Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante. 

 



Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 9.815.635 pari al 77,686% delle n. 12.635.066 di azioni 
costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 17.045.776 diritti di voto pari al 85,807% dei n. 19.865.207 diritti di 
voto complessivi. 
 

L’esito della votazione è stato il seguente: 
Esito votazioni 

 

 n° diritti di voto  % 

Favorevoli 17.045.776 100,000% 

Contrari 0 0,000% 

Astenuti 0 0,000% 

Totale diritti di voto 17.045.776 100,000% 

 

 

2.2.  Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante. 

 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 9.815.635 pari al 77,686% delle n. 12.635.066 di azioni 
costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 17.045.776 diritti di voto pari al 85,807% dei n. 19.865.207 diritti di 
voto complessivi. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 

Esito votazioni 
 

 n° diritti di voto  % 

Favorevoli 16.790.999 98,505% 

Contrari 254.777 1,495% 

Astenuti 0 0,000% 

Totale diritti di voto 17.045.776 100,000% 

 

 

* * 

Punto 3 all’ordine del giorno 

 

3. Nomina ai sensi dell’art. 2386 del Codice civile. 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 9.815.635 pari al 77,686% delle n. 12.635.066 di azioni 
costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 17.045.776 diritti di voto pari al 85,807% dei n. 19.865.207 diritti di 
voto complessivi. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 

Esito votazioni 
 
 

 n° diritti di voto  % 

Favorevoli 17.004.616 99,759% 

Contrari 0 0,000% 

Astenuti 41.160 0,241% 

Totale diritti di voto 17.045.776 100,000% 

 
  

 

 


