
1.

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 152.682.586 90,555% 65,134%

Contrari 14.018.926 8,315% 5,980%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

2.

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 152.703.040 90,568% 65,143%

Contrari 13.998.472 8,302% 5,972%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

Cap. Soc. Euro 234.411.575,00 i. v. - 31053 Pieve di Soligo TV Via Verizzo, 1030

C. F. / R. I. TV-BL / P.IVA 03916270261 – REA TV 308479

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 29 maggio 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, si riporta il rendiconto sintetico

delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la

percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di

astensioni.

Sono presenti n. 159 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 177.301.187 azioni ordinarie,

regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 75,637 % di n. 234.411.575 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea 1.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

PARTE STRAORDINARIA

ASCOPIAVE S.p.A.

Proposta di modifica dell’articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale, su richiesta del socio Asco Holding S.p.A.;

deliberazioni inerenti e conseguenti

Proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto illustrato nella relazione sulle modifiche statutarie ex art. 72

del Regolamento Emittenti  

Proposta di modifica degli articoli 6 (Azioni), 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) e 15 (Nomina del

Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale ed inserimento del nuovo articolo 6-bis (Limite al voto); deliberazioni

inerenti e conseguenti

Proposta di modifica dell’articolo 6 (Azioni) dello Statuto sociale

Proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto illustrato nella relazione sulle modifiche statutarie ex art. 72

del Regolamento Emittenti
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n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 152.703.040 90,568% 65,143%

Contrari 13.998.472 8,302% 5,972%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 13.909.426 8,250% 5,934%

Contrari 152.792.086 90,620% 65,181%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 13.909.426 8,250% 5,934%

Contrari 152.792.086 90,620% 65,181%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

Proposta di modifica dell’articolo 14.1 dello Statuto sociale

Proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto illustrato nella relazione sulle modifiche statutarie ex

art. 72 del Regolamento Emittenti (“Si propone di approvare la modifica dell’articolo 14.1 dello Statuto, secondo

quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa, sostituendo l’attuale formulazione con

la seguente “La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette componenti, anche

non soci”)

Proposta di deliberazione presentata dal Comune di Spresiano, anche a nome degli altri soci aderenti al patto

parasociale, secondo quanto illustrato nel documento pubblicato in data 16 maggio 2020 (“Si propone di approvare

la modifica dell’articolo 14.1 dello Statuto, secondo quanto illustrato dai Soci Proponenti nella Relazione sulle

Proposte, sostituendo l’attuale formulazione con la seguente “La Società è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da cinque componenti, anche non soci”) 

Proposta di deliberazione presentata dal Comune di Spresiano, anche a nome degli altri soci aderenti al patto

parasociale, secondo quanto illustrato nel documento pubblicato in data 16 maggio 2020 (“Si propone di approvare

la modifica dell’articolo 14.2 dello Statuto, secondo quanto illustrato dai Soci Proponenti nella Relazione sulle

Proposte, e quindi di inserire dopo il periodo “Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono

rieleggibili” il seguente periodo: “L’assemblea può determinare, ai sensi dell’art. 2389, terzo comma, c.c. un

importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ove l’assemblea si avvalga di tale facoltà, il Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare tale importo nello

stabilire, come previsto dall’art. 21 del presente statuto, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari

cariche”) 

Proposta di modifica dell’articolo 14.2 dello Statuto sociale

Proposta di modifica dell’articolo 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale.
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n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 152.703.040 90,568% 65,143%

Contrari 13.998.472 8,302% 5,972%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 13.909.426 8,250% 5,934%

Contrari 152.792.086 90,620% 65,181%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 152.703.040 90,568% 65,143%

Contrari 13.998.472 8,302% 5,972%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

Proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto illustrato nella relazione sulle modifiche statutarie ex

art. 72 del Regolamento Emittenti (“Si propone di approvare la modifica dell’articolo 15.12, secondo quanto

proposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa, sostituendo l’attuale formulazione con la

seguente: “15.12 (…) all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: (i) dalla lista che avrà

ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti e risulteranno eletti amministratori, nell'ordine progressivo con il

quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati sino a un massimo di sei, fatto salvo quanto di seguito previsto

per assicurare l’equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento (…)”)

Proposta di modifica dell’articolo 15.12 primo capoverso dello Statuto sociale

Proposta di modifica dell’articolo 15 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale

Proposta di deliberazione presentata dal Comune di Spresiano, anche a nome degli altri soci aderenti al patto

parasociale, secondo quanto illustrato nel documento pubblicato in data 16 maggio 2020 (“Si propone di approvare

la modifica dell’articolo 15.12 dello Statuto, secondo quanto illustrato dai Soci Proponenti nella Relazione sulle

Proposte, sostituendo l’attuale formulazione con la seguente: “15.12 (…) all'elezione del Consiglio di

Amministrazione si procederà come segue: (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti e

risulteranno eletti amministratori, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati

sino a un massimo di quattro, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l’equilibrio tra generi nel rispetto

delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento (…)”) 

Proposta di modifica dell’articolo 15.12 ultimo capoverso dello Statuto sociale

Proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto illustrato nella relazione sulle modifiche statutarie ex

art. 72 del Regolamento Emittenti (“Si propone di approvare la modifica dell’articolo 15.12 ultimo capoverso dello

Statuto, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa”)
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n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 161.808.680 100,000% 69,028%

Favorevoli 139.564.511 86,253% 59,538%

Contrari 20.339.037 12,570% 8,677%

Astenuti 1.905.132 1,177% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 161.808.680 100,000% 69,028%

Inserimento del nuovo articolo 6-bis (Limite al voto)

Proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto illustrato nella relazione sulle modifiche statutarie ex art. 72

del Regolamento Emittenti 
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1.

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 152.216.114 90,279% 64,935%

Contrari 0 0,000% 0,000%

Astenuti 16.390.530 9,721% 6,992%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 166.701.512 98,870% 71,115%

Contrari 0 0,000% 0,000%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

2.

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 147.810.784 87,666% 63,056%

Contrari 18.890.728 11,204% 8,059%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,

della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; proposta di distribuzione di un

dividendo ordinario agli azionisti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre  2019; deliberazioni inerenti e

conseguenti

Proposta di distribuzione di un dividendo ordinario agli azionisti

PARTE ORDINARIA

Proposta del Consiglio di Amministrazione 

Prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo

123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l’esercizio 2020); deliberazioni ai sensi

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

Proposta del Consiglio di Amministrazione 

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla

gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; presentazione del bilancio

consolidato al 31 dicembre 2019.

Proposta del Consiglio di Amministrazione 
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3.

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 147.810.784 87,666% 63,056%

Contrari 18.890.728 11,204% 8,059%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

4.

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 170.199.806 100,000% 72,607%

Favorevoli 154.089.548 90,535% 65,735%

Contrari 14.205.126 8,346% 6,060%

Astenuti 1.905.132 1,119% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 170.199.806 100,000% 72,607%

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 177.301.187 100,000% 75,637%

Lista 1 - ASCO HOLDING S.P.A. 
[*] 121.994.222 68,806% 52,043%

Lista 2 - ASM ROVIGO S.P.A. 
[*] 41.101.839 23,182% 17,534%

Lista 3 - COMUNE DI SPRESIANO 
[*] 14.205.126 8,012% 6,060%

Astenuto 0 0,000% 0,000%

Contrario a tutte le liste 0 0,000% 0,000%

Non votante 0 0,000% 0,000%

Totale 177.301.187 100,000% 75,637%

Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti

Nomina del Consiglio di Amministrazione – determinazione del numero dei consiglieri

Proposta del Consiglio di Amministrazione (“Si propone, subordinatamente all’approvazione da parte

dell’Assemblea straordinaria della modifica dell’articolo 14.1 proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, di

approvare la determinazione in 7 (sette) del numero dei consiglieri della Società”)

Seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo

123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2019); deliberazioni ai

sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Proposta del Consiglio di Amministrazione 

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione – Voto di lista 

Indicare il numero della lista prescelta (*) o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste

[*] 
Lista n. 1 presentata dal socio Asco Holding S.p.A.;

[*] 
Lista n. 2 presentata dal socio ASM Rovigo S.p.A.;

[*] 
Lista n. 3 presentata dal socio Comune di Spresiano, anche in nome degli altri soci aderenti al patto parasociale.
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n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 170.199.806 100,000% 72,607%

Favorevoli 149.177.472 87,648% 63,639%

Contrari 19.117.202 11,232% 8,155%

Astenuti 1.905.132 1,119% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 170.199.806 100,000% 72,607%

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 170.199.806 100,000% 72,607%

Favorevoli 154.076.111 90,527% 65,729%

Contrari 14.205.126 8,346% 6,060%

Astenuti 1.918.569 1,127% 0,818%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 170.199.806 100,000% 72,607%

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 170.199.806 100,000% 72,607%

Favorevoli 14.205.126 8,346% 6,060%

Contrari 154.076.111 90,527% 65,729%

Astenuti 1.918.569 1,127% 0,818%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 170.199.806 100,000% 72,607%

Proposta presentata da ASCO HOLDING S.p.A. (“Si propone, secondo quanto proposto dal socio Asco Holding

S.p.A., “di fissare per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, cod. civ. un emolumento

complessivo lordo annuo di Euro 380.000, per un Consiglio di Amministrazione formato da 7 componenti e da

corrispondersi, nel rispetto della normativa vigente, per Euro 80.000,00 al Presidente e per Euro 50.000,00 a

ciascuno degli altri consiglieri, con decorrenza dalla data di assunzione dell’incarico e fino alla scadenza del loro

mandato”)

Determinazione dei compensi, ai sensi dell’art. 2389, comma 1 del codice civile

Proposta di deliberazione presentata dal Comune di Spresiano, anche a nome degli altri soci aderenti al patto

parasociale, secondo quanto illustrato nel documento pubblicato in data 16 maggio 2020 (“Si propone, secondo

quanto illustrato dai Soci Proponenti nella Relazione sulle Proposte, “di fissare per l’intero Consiglio di

Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, cod. civ. un emolumento complessivo lordo annuo di Euro

200.000, da ripartirsi, nel rispetto della normativa vigente, tra Presidente e amministratori nella misura che verrà

stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di assunzione dell’incarico e fino alla scadenza

del loro mandato”)

Proposta presentata da ASCO HOLDING S.p.A. (“Si propone, secondo quanto proposto dal socio Asco Holding

S.p.A., di nominare il dott. Nicola Cecconato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società”)

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
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5.

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 170.199.806 100,000% 72,607%

Favorevoli 13.909.426 8,172% 5,934%

Contrari 154.385.248 90,708% 65,861%

Astenuti 1.905.132 1,119% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 170.199.806 100,000% 72,607%

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 177.301.187 100,000% 75,637%

Lista 1 ASCO HOLDING S.P.A. 
[*] 121.994.222 68,806% 52,043%

Lista 2 ASM ROVIGO S.P.A. 
[*] 41.308.493 23,298% 17,622%

Astenuto 0 0,000% 0,000%

Contrario a tutte le liste 13.998.472 7,895% 5,972%

Non votante 0 0,000% 0,000%

Totale 177.301.187 100,000% 75,637%

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 170.199.806 100,000% 72,607%

Favorevoli 154.385.248 90,708% 65,861%

Contrari 13.909.426 8,172% 5,934%

Astenuti 1.905.132 1,119% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 170.199.806 100,000% 72,607%

Determinazione dei relativi compensi

Proposta presentata da ASCO HOLDING S.p.A. (“Si propone, con riferimento alla determinazione dei compensi del

Collegio Sindacale, secondo quanto proposto dal socio Asco Holding S.p.A., “di fissare l’emolumento del Collegio

Sindacale, ai sensi dell’articolo 2402 del codice civile, da corrispondersi dalla data di assunzione dell’incarico e fino

alla scadenza del mandato, come segue: Euro 40.000 lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro

27.000,00 lordi annui per ciascun sindaco effettivo”)

Nomina del Collegio Sindacale  – Voto di lista 

Indicare il numero della lista prescelta (**) o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste 

[*] 
Lista n. 1 presentata dal socio Asco Holding S.p.A.;

[*] 
Lista n. 2 presentata dal socio ASM Rovigo S.p.A..

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti

Nomina del Collegio Sindacale – Rinvio della nomina 

Proposta di deliberazione presentata dal Comune di Spresiano, anche a nome degli altri soci aderenti al patto

parasociale, secondo quanto illustrato nel documento pubblicato in data 16 maggio 2020 (“Si propone, con

riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, secondo quanto illustrato dai Soci Proponenti nella Relazione sulle

Proposte, “di rinviare la nomina del Collegio Sindacale, dando indicazione al Consiglio di Amministrazione di

procedere con l’immediata convocazione di una nuova assemblea a tale scopo”)
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6.

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 148.152.104 87,868% 63,202%

Contrari 18.549.408 11,002% 7,913%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

7.

n. azioni
% azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale

con diritto di voto

Azioni rappresentate in Assemblea 177.301.187 100,000% 75,637%

Azioni per le quali è stato espresso il voto 168.606.644 100,000% 71,928%

Favorevoli 149.156.273 88,464% 63,630%

Contrari 17.545.239 10,406% 7,485%

Astenuti 1.905.132 1,130% 0,813%

Non Votanti 0 0,000% 0,000%

Totale 168.606.644 100,000% 71,928%

Pieve di Soligo, 29/05/2020

Proposta del Consiglio di Amministrazione 

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata

dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti

Proposta del Consiglio di Amministrazione 

Modifiche al “Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria LTI 2018-2020”; deliberazioni inerenti e 
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