
 
 
 

 

 

 

 

 

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 15 dicembre 2022  
 

 

 

 

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno 

 

 

 

 

PARTE ORDINARIA 

 

1 – Relazione sulla politica di remunerazione 2021-2023: modifica della prima sezione della Relazione ai sensi dell’art. 

123-ter comma 3-bis d. Lgs. 58/1998. 

 

 

 

Numero azioni 

% sul capitale 

sociale  

% su azioni 

rappresentate in 

assemblea 

Azioni rappresentate in assemblea 58.083.023 72,759% 100,000% 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 58.083.023 72,759% 100,000% 

    Favorevoli 53.124.001 66,547% 91,462% 

Contrari 3.996.617 5,006% 6,881% 

Astenuti 962.405 1,206% 1,657% 

Non votanti 0 0,000% 0,000% 

Totale 58.083.023 72,759% 100,000% 

 

 

 

2 - Approvazione ai sensi dell’art. 114-bis D. Lgs. 58/1998 del piano di incentivazione azionaria (c.d. stock option) 

2026-2031 riservato a componenti del consiglio di amministrazione, collaboratori e dipendenti della società e delle sue 

controllate. 

 

 

 

Numero azioni 

% sul capitale 

sociale  

% su azioni 

rappresentate in 

assemblea 

Azioni rappresentate in assemblea 58.083.023 72,759% 100,000% 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 58.083.023 72,759% 100,000% 

        

Favorevoli 52.670.090 65,978% 90,681% 

Contrari 4.450.528 5,575% 7,662% 

Astenuti 962.405 1,206% 1,657% 

Non votanti 0 0,000% 0,000% 

Totale 58.083.023 72,759% 100,000% 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

PARTE STRAORDINARIA 

 

1 -  Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443, II comma, C.C. della facoltà di aumentare, in 

una o più volte, anche in forma scindibile, entro cinque anni dalla data di deliberazione, a pagamento e sovrapprezzo, il 

capitale sociale, fino a un massimo di nominali euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) mediante 

emissione di massimo n. 2.000.000 (duemilioni) nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso da riservare 

integralmente alla sottoscrizione di componenti del consiglio di amministrazione, dipendenti e collaboratori di El.En. 

s.p.a. e controllate e ciò con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, V comma, c.c.; conseguente modifica 

dell’art. 6 dello statuto sociale. 

 

 

 

 

Numero azioni 

% sul capitale 

sociale  

% su azioni 

rappresentate in 

assemblea 

Azioni rappresentate in assemblea 58.083.023 72,759% 100,000% 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 58.083.023 72,759% 100,000% 

    Favorevoli 52.738.913 66,064% 90,799% 

Contrari 4.381.705 5,489% 7,544% 

Astenuti 962.405 1,206% 1,657% 

Non votanti 0 0,000% 0,000% 

Totale 58.083.023 72,759% 100,000% 

 


