ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 22 GENNAIO 2022
Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del d.Lgs. 58/98 (“TUF”)

***
Punto 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.

Delibera – l’Assemblea ha deliberato:
1.
di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 30 settembre 2021;
2.

di approvare la destinazione dell’utile di esercizio, pari a € 6.760.145, a nuovo.

Esito votazioni

n. voti
Voti rappresentati in
assemblea

13.224.586

% voti rappresentati in
assemblea
100%

Favorevoli

13.224.586

100%

49,8%

Contrari

0%

0%

0%

Astenuti

0%

0%

0%

Non votanti

0%

0%

0%

13.224.586

100%

49,8%

Totale

% del capitale sociale
con diritto di voto
49,8%
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Punto 2.1 - 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.

Delibera – l’Assemblea ha deliberato di approvare la prima sezione della relazione sulla politica
in materia di remunerazione per l’esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2022 e sui compensi
corrisposti nell’esercizio chiuso il 30 settembre 2021 di Abitare In S.p.A. predisposta dal Consiglio
di Amministrazione della Società.

Esito votazioni

n. voti
Voti rappresentati in
assemblea

13.224.586

% voti rappresentati in
assemblea
100%

Favorevoli

10.864.230

82,2%

40,9%

Contrari

2.360.356

17,8%

8,9%

Astenuti

0

0%

0%

Non votanti

0

0%

0%

13.224.586

100%

49,8%

Totale

% del capitale sociale
con diritto di voto
49,8%
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Punto 2.2 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui
all’art. 123-ter del TUF:
- deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123ter, commi 4 e 6, del TUF.
Delibera – l’Assemblea ha deliberato di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione
della relazione sulla politica in materia di remunerazione per l’esercizio che si chiuderà il 30
settembre 2022 e sui compensi corrisposti nell’esercizio chiuso il 30 settembre 2021 di Abitare In
S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.
Esito votazioni

n. voti
Voti rappresentati in
assemblea

13.224.586

% voti rappresentati in
assemblea
100%

Favorevoli

11.810.297

89,3%

44,5%

Contrari

1.414.289

10,7%

5,3%

Astenuti

0

0%

0%

Non votanti

0

0%

0%

13.224.586

100%

49,8%

Totale

% del capitale sociale
con diritto di voto
49,8%
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