
 

 

CIR SPA 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

30 APRILE 2021 

Rendiconto sintetico delle votazioni  

Parte Straordinaria 

1. Proposta in merito all’eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica 

dell’art. 4, comma 1, dello Statuto Sociale. 

 

Diritti di voto rappresentati in 

Assemblea 

1.094.717.554 pari al 63,92% 

dei n. 1.712.652.763 diritti di voto 

complessivi 

Diritti di voto favorevoli 1.089.597.554 

Diritti di voto contrari 5.120.000 

Diritti di voto astenuti 0 

 

Parte Ordinaria 

2. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2020:  

a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;  

b. Destinazione del risultato di esercizio. 

 

Diritti di voto rappresentati in 

Assemblea 

1.094.717.554 pari al 63,92% 

dei n. 1.712.652.763 diritti di voto 

complessivi 

1.094.717.554 pari al 63,92% 

dei n. 1.712.652.763 diritti di voto 

complessivi 

 

 

Approvazione Bilancio d'esercizio 

al 31 dicembre 2020 

Destinazione del risultato di 

esercizio 

Diritti di voto favorevoli 1.093.926.507 1.094.717.554 

Diritti di voto contrari 0 0 

Diritti di voto astenuti 791.047 0 

 

 

 



 

 

3. Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie.  
 

 

Diritti di voto rappresentati in 

Assemblea 

1.094.717.554 pari al 63,92% 

dei n. 1.712.652.763 diritti di voto 

complessivi 

Diritti di voto favorevoli 911.025.590 

Diritti di voto contrari 183.691.964 

Diritti di voto astenuti 0 

 

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all’art.123 - ter del TUF:  

a. Voto vincolante sulla Sez. I;  

b. Voto consultivo sulla Sez. II 

 

Diritti di voto rappresentati in 

Assemblea 

1.094.717.554 pari al 63,92% 

dei n. 1.712.652.763 diritti di voto 

complessivi 

1.094.717.554 pari al 63,92% 

dei n. 1.712.652.763 diritti di voto 

complessivi 

 

 

Sezione I^ Sezione II^ 

Diritti di voto favorevoli 847.941.160 847.638.971 

Diritti di voto contrari 238.628.546 238.930.735 

Diritti di voto astenuti 8.147.848 8.147.848 

 

5. Proposta in merito all’approvazione del Piano di Stock Grant 2021. 

 

Diritti di voto rappresentati in 

Assemblea 

1.094.717.554 pari al 63,92% 

dei n. 1.712.652.763 diritti di voto 

complessivi 

Diritti di voto favorevoli 844.277.052 

Diritti di voto contrari 250.440.502 

Diritti di voto astenuti 0 

 

 

 

 



 

 

6. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 12 a 11. 

 

Diritti di voto rappresentati in 

Assemblea 

1.094.717.554 pari al 63,92% 

dei n. 1.712.652.763 diritti di voto 

complessivi 

Diritti di voto favorevoli 1.094.717.554 

Diritti di voto contrari 0 

Diritti di voto astenuti 0 

 


