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CHIARIMENTI SULL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Si fa riferimento all’Assemblea Ordinaria di Abitare In S.p.A. (la “Società”), già convocata per il giorno 21 

gennaio 2022 h. 17.30, in prima convocazione, presso la sede operativa della Società in Milano, viale Umbria 

n. 32 e, ove occorrendo, per il giorno 22 gennaio 2022, in seconda convocazione, alle ore 10.00, stesso luogo, 

per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) Approvazione del bilancio d’esercizio al 30 settembre 2021, corredato della relazione sulla gestione del 

consiglio di amministrazione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di 

revisione; destinazione dell’utile di esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 

2021; delibere inerenti e conseguenti;  

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

TUF:  

- deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 

123-ter, commi 3-bis a 3-ter, del TUF;  

- deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-

ter, commi 4 e 6, del TUF. 

A chiarimento di quanto indicato nell’avviso di convocazione (“Avviso”) pubblicato in data 17 dicembre 2021 

sul sito internet della Società www.abitareinspa.com, alla Sezione Corporate Governance/Assemblee, sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info storage” all’indirizzo www.1info.it e, per estratto, sul quotidiano 

Italia Oggi 

 

SI PRECISA QUANTO SEGUE: 

 

1. riguardo alle modalità di partecipazione all’Assemblea previste per tutti coloro ai quali spetta il diritto di 

voto: 

(a) ove intendano partecipare personalmente all’Assemblea, essi potranno intervenire ed esprimere il 

voto esclusivamente da remoto mediante mezzi di telecomunicazione (via video-audio conferenza), 

non potendo invece partecipare fisicamente; 
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(b) in caso di conferimento di delega ordinaria, il soggetto delegato potrà partecipare all’Assemblea ed 

esprimere il voto esclusivamente da remoto mediante mezzi di telecomunicazione (via video-audio 

conferenza), non potendo invece partecipare fisicamente; 

(c) in caso di conferimento di delega al Rappresentante Designato dalla Società, lo stesso 

Rappresentante Designato potrà intervenire ed esprimere il voto intervenendo fisicamente presso 

il luogo in cui è convocata l’Assemblea oppure da remoto tramite mezzi di telecomunicazione (via 

video-audio conferenza); 

2. si rammenta che i soggetti legittimati all’intervento e al voto in Assemblea possono ottenere il link per 

collegarsi all’Assemblea tramite mezzi di telecomunicazione (via video-audio conferenza), come consentito 

dall’articolo 15 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all’indirizzo ereni@abitareinspa.com; 

3. gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il rappresentante designato e gli 

altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’Assemblea, ai sensi della legge e dello statuto 

sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea fisicamente 

presso il luogo in cui è convocata l’Assemblea oppure da remoto mediante mezzi di telecomunicazione (via 

video-audio conferenza), nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che 

verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti; 

4. con riferimento alla proposizione “Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi 

elettronici” di cui alla pagina 2 dell’Avviso, la stessa deve intendersi integrata come segue: “Non sono 

previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici diverse da quelle indicate nel 

presente avviso di convocazione”. 

 

Ad eccezione di quanto espressamente precisato con la presente, restano ferme tutte le altre informazioni 

contenute nel testo integrale dell’Avviso già pubblicato (incluso l’ordine del giorno). 

 

 

 

 

 

 

 

 


