
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA TENUTASI IN DATA 15 GIUGNO 2020 

 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

PARTE STRAORDINARIA 
1.1 Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo; conseguenti modifiche degli articoli 16 e 25, 

nonché degli articoli 11, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni 

costituenti il capitale sociale.  

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

 Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  391.542.395 100,000% 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Azioni 391.542.395 100,000% 

 
1.2 Soppressione delle clausole transitorie in materia di equilibrio tra i generi (art. 34) e adeguamento alla nuova 

disciplina. 
 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni 

costituenti il capitale sociale.  

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

 Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  391.542.395 100,000% 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Azioni 391.542.395 100,000% 

 

 

 



 

 

1.3 Soppressione di talune disposizioni transitorie relative al capitale sociale contenute nell’art. 5 dello Statuto 
Sociale. 
 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni 

costituenti il capitale sociale.  

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

 Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  391.542.395 100,000% 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Azioni 391.542.395 100,000% 

 
1.4 Soppressione delle disposizioni relative agli SFP contenute negli artt. 5, 7 e 16 dello Statuto Sociale. 

 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni 

costituenti il capitale sociale.  

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

 Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  391.542.395 100,000% 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Azioni 391.542.395 100,000% 

 

PARTE ORDINARIA 
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all’Assemblea del Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni 

costituenti il capitale sociale.  

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 
 Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  391.542.395 100,000% 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Azioni 391.542.395 100,000% 



 

 

 
2. Deliberazioni in merito al risultato dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni 

costituenti il capitale sociale.  

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

 Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  391.542.395 100,000 % 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Azioni 391.542.395 100,000% 

 

3.1 Deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/1998. 

 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni 

costituenti il capitale sociale.  

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

 Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  391.542.395 100,000% 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Azioni 391.542.395 100,000% 

 
3.2 Deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998. 
  

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni 

costituenti il capitale sociale.  

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

 Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  391.542.395 100,000% 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Azioni 391.542.395 100,000% 

 

 



 

 

 

4.1 Determinazione del numero dei componenti. 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni 

costituenti il capitale sociale.  

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

 Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  391.542.395 100,000% 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Azioni 391.542.395 100,000% 

 

4.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione. 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni 

costituenti il capitale sociale.  

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

 Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  391.542.395 100,000% 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Azioni 391.542.395 100,000% 

 

4.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni 

costituenti il capitale sociale.  

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

 Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  391.542.395 100,000% 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Azioni 391.542.395 100,000% 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.4 Deliberazioni in merito all’emolumento complessivo spettante al consiglio di amministrazione. 

 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni 

costituenti il capitale sociale.  

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

 Esito Votazioni  

 n. azioni % 

Favorevole  391.542.395 100,000% 

Contrario - - 

Astenuto - - 

Non votanti - - 

Totale Azioni 391.542.395 100,000% 

 

 


