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PLC S.P.A. 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2021 

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del 

collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; presentazione del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.090.563 

Azioni Contrarie 1 

Azioni Astenute 0 

2. Proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.090.563 

Azioni Contrarie 1 

Azioni Astenute 0 

3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 

corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob 

n. 11971/1999: a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2021 

illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.090.563 

Azioni Contrarie 1 

Azioni Astenute 0 

b) consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti 

nell’esercizio 2020 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.090.563 
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Azioni Contrarie 1 

Azioni Astenute 0 

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: a) determinazione della relativa durata in carica;  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.090.563 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 1 

b) determinazione del numero dei componenti;  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.090.563 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 1 

c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.087.545 

Azioni Contrarie 3.018 

Azioni Astenute 1 

d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.090.563 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 1 

e) determinazione dei relativi compensi;  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.090.563 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 1 
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f) eventuali deliberazioni ai sensi dell’art. 2390 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.087.545 

Azioni Contrarie 3.018 

Azioni Astenute 1 

5. Nomina del Collegio Sindacale: a) nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.090.563 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 1 

b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.563 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.087.545 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 3.018 

c) determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

n. 19.090.564 azioni rappresentanti 
il 73,54% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli 19.090.563 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 1 

 

 

 


