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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
22 APRILE 2022 

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea 
 
 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio: 
a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; 
b. Destinazione del risultato di esercizio 

 
 1° votazione  

(Approvazione Bilancio) 
2° votazione  

(Destinazione risultato 
dell’esercizio) 

 
Azioni rappresentate in 

assemblea 
75.033.634  (pari al 62,467% 

del capitale sociale)  
75.033.634  (pari al 62,467% 

del capitale sociale) 
Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

75.033.634  (pari al 62,467% 
del capitale sociale) 

75.033.634  (pari al 62,467% 
del capitale sociale) 

Azioni favorevoli 74.918.633 ( pari al 62,371% 
del capitale sociale) 

75.033.634  (pari al 62,467% 
del capitale sociale) 

Azioni contrarie 0 0 

Azioni astenute 115.001 ( pari al 0,096% del 
capitale sociale) 

0 

 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 – 2023 – 2024 e determinazione 
dei relativi compensi: 
a. Determinazione del numero dei componenti; 
b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 
c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
d. Determinazione dei compensi 

 
 1° votazione 

(Determinazione 
del numero dei 
componenti) 

2° votazione 
(Determinazione 

della durata in 
carica) 

3° votazione 
(Lista 1 CIR 

S.p.A. Azionista 
di maggioranza) 

4° votazione 
(Lista 2 Azionisti 

di minoranza ) 

5° votazione 
(Determinazione 

dei compensi) 
 

Azioni rappresentate 
in assemblea 

75.033.634  (pari 
al 62,467% del 
capitale sociale) 

75.033.634  (pari 
al 62,467% del 
capitale sociale) 

75.033.634  (pari 
al 62,467% del 
capitale sociale) 

75.033.634  (pari 
al 62,467% del 
capitale sociale) 

75.033.634  (pari 
al 62,467% del 
capitale sociale) 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

75.033.634  (pari 
al 62,467% del 
capitale sociale) 

75.033.634  (pari 
al 62,467% del 
capitale sociale) 

75.033.634  (pari 
al 62,467% del 
capitale sociale) 

75.033.634  (pari 
al 62,467% del 
capitale sociale) 

75.033.634  (pari 
al 62,467% del 
capitale sociale) 

Azioni favorevoli 71.020.338 (pari al 
59,125% del 

capitale sociale) 

75.020.338  (pari 
al 62,456% del 
capitale sociale) 

67.014.178 (pari 
al 55,790 del 

capitale sociale) 

8.019.456 (pari al 
6,676 del capitale 

sociale) 

71.033.634  (pari 
al 59,137% del 
capitale sociale) 
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Azioni contrarie 13.296 (pari al 

0,011% del 
capitale sociale) 

13.296  (pari al 
0.011% del 

capitale sociale) 

8.019.456 (pari al 
6,676% del 

capitale sociale) 

67.014.178 (pari 
al 55,790 del 

capitale sociale) 

0 

Azioni astenute 4.000.000 (pari al 
3,330% del 

capitale sociale) 

0 0 0 4.000.000  (pari al 
3,330% del 

capitale sociale) 
 

 

3. Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata          
autorizzazione a disporne. 

 
Azioni rappresentate in 

assemblea 
75.033.634  (pari al 62,467% del 

capitale sociale) 
Azioni per le quali è stato 

espresso il voto 
75.033.634  (pari al 62,467% del 

capitale sociale) 
Azioni favorevoli 71.020.338  (pari al 59,125% del 

capitale sociale) 
Azioni contrarie 0 

Azioni astenute 4.013.296  (pari al 3,341% del 
capitale sociale) 

 

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 
a. Voto vincolante sulla Sez. I 
b. Voto consultivo sulla Sez. II 

 
 Voto vincolante sulla  

sezione I  
 

Voto consultivo sulla  
sezione II  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

75.033.634  (pari al 62,467% 
del capitale sociale) 

75.033.634  (pari al 62,467% 
del capitale sociale) 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

75.033.634  (pari al 62,467% 
del capitale sociale) 

75.033.634  (pari al 62,467% 
del capitale sociale) 

Azioni favorevoli 71.014.178  (pari al 59,120% 
del capitale sociale) 

71.014.178  (pari al 59,120% 
del capitale sociale) 

Azioni contrarie 4.019.456  (pari al 3,346% del 
capitale sociale) 

4.019.456  (pari al 3,346% del 
capitale sociale) 

Azioni astenute 0 0 
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5. Approvazione del Piano di Stock Grant per l’anno 2022. 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

75.033.634  (pari al 62,467% del 
capitale sociale) 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

75.033.634  (pari al 62,467% del 
capitale sociale) 

Azioni favorevoli 67.014.178  (pari al 55,790% del 
capitale sociale) 

Azioni contrarie 4.019.456  (pari al 3,346% del 
capitale sociale) 

Azioni astenute 4.000.000  (pari al 3,330% del 
capitale sociale) 

 


