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ASSEMBLEA ORDINARIA  
31 maggio 2022 

 
 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI 
(art. 125-quater, comma 2, D. Lgs. n. 58/98) 

 
 

 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Vitrociset S.p.a. e relative relazioni del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

 Deliberazioni: l’Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di esercizio di 
Vitrociset S.p.a. al 31 dicembre 2021. 

 
Numero azioni 

% del capitale 
sociale 

% az. rapp. in assemblea 

Azioni rappresentate in assemblea 336.760.858 58,247968% 100,000000% 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 336.760.858 58,247968% 100,000000% 

Voti Favorevoli 334.459.534 57,849919% 99,316630% 

Voti Contrari 977.532 0,169079% 0,290275% 

Astensioni 1.323.792 0,228970% 0,393095% 

Azioni per le quali non è stato espresso il voto 0 0,000000% 0,000000% 
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2.  Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Leonardo S.p.a. e relative relazioni del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.  

Deliberazioni: l’Assemblea ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio di esercizio di 
Leonardo S.p.a. al 31 dicembre 2021 e ha deliberato di destinare l’utile relativo all’esercizio 2021 di Euro 
177.237.632,93 come segue: 

 quanto a Euro 8.861.881,65, corrispondenti al 5% dell’utile stesso, a riserva legale; 

 quanto a Euro 0.14, a titolo di dividendo, ponendolo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
decorrere dal 22 giugno 2022, con “data stacco” della cedola n. 12 coincidente con il 20 giugno 2022 e “record date” 
(ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell’art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 
24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana 
S.p.A.) coincidente con il 21 giugno 2022; quanto sopra con riferimento a ciascuna azione ordinaria che risulterà in 
circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, fatto salvo il regime di 
quelle che risulteranno effettivamente assegnate, in virtù dei vigenti piani di incentivazione, nell’esercizio in corso. 

 quanto al residuo, a utili a nuovo. 

 
Numero azioni 

% del capitale 
sociale 

% az. rapp. in assemblea 

Azioni rappresentate in assemblea 336.760.858 58,247968% 100,000000% 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 336.760.858 58,247968% 100,000000% 

Voti Favorevoli 334.359.513 57,832619% 99,286929% 

Voti Contrari 1.077.553 0,186379% 0,319976% 

Astensioni 1.323.792 0,228970% 0,393095% 

Azioni per le quali non è stato espresso il voto 0 0,000000% 0,000000% 

*** 
Azione di Responsabilità proposta da Bluebell Partners Limited 

Deliberazioni: l’Assemblea non ha approvato la proposta di azione sociale di responsabilità nei confronti 
dell’Amministratore Delegato. 

 
Numero azioni 

% del capitale 
sociale 

% az. rapp. in assemblea 

Azioni rappresentate in assemblea 336.582.858 58,217180% 100,000000% 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 336.548.745 58,211279% 99,989867% 

Voti Favorevoli 34.927.127 6,041183% 10,376977% 

Voti Contrari 298.642.339 51,654784% 88,727735% 

Astensioni 2.979.279 0,515312% 0,885155% 

Azioni per le quali non è stato espresso il voto 34.113 0,005901% 0,010133% 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 135-undecies del TUF, tra le “Azioni rappresentate in assemblea” non sono computate - ai fini del 
calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della delibera - 178.000 azioni (pari allo 
0,030788% del capitale) in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulla specifica proposta posta in 
deliberazione. 
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3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla prima 

sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98. 

Deliberazioni: L’Assemblea ha approvato, con delibera vincolante, la prima Sezione della “Relazione sulla politica in 
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di Leonardo S.p.a. 

 
Numero azioni 

% del capitale 
sociale 

% az. rapp. in assemblea 

Azioni rappresentate in assemblea 336.760.858 58,247968% 100,000000% 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 336.754.844 58,246927% 99,998214% 

Voti Favorevoli 329.294.651 56,956573% 97,782935% 

Voti Contrari 7.087.293 1,225856% 2,104548% 

Astensioni 372.900 0,064498% 0,110731% 

Azioni per le quali non è stato espresso il voto 6.014 0,001041% 0,001786% 

 
 

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla 
seconda sezione ai sensi dell’art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98. 

 Deliberazioni: L’Assemblea ha approvato, con delibera non vincolante, la seconda Sezione della “Relazione sulla politica 
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di Leonardo S.p.a. 

 
Numero azioni 

% del capitale 
sociale 

% az. rapp. in assemblea 

Azioni rappresentate in assemblea 336.760.858 58,247968% 100,000000% 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 336.760.858 58,247968% 100,000000% 

Voti Favorevoli 332.073.817 57,437273% 98,608199% 

Voti Contrari 4.314.141 0,746197% 1,281070% 

Astensioni 372.900 0,064498% 0,110731% 

Azioni per le quali non è stato espresso il voto 0 0,000000% 0,000000% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


