
 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 APRILE 2021 

 
Rendiconto sintetico delle votazioni 

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998  
 
 
Punto 1 all’ordine del giorno 
 

1.  Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020 e proposta di destinazione dell’utile 
di esercizio: 

 
 

1.1. approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della 
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del 
Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione 
del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della 
Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. 
Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 220.083.574 pari all’80,416% delle 
n. 273.682.790 azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

presente 

Favorevole 219.552.144 99,758% 
Contrario 291.859 0,133% 
Astenuto 239.571 0,109% 

Totale Azioni 220.083.574 100,000% 

 
 

1.2 destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 220.083.574 pari all’80,416% delle 
n. 273.682.790 azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

Presente 

Favorevole 219.899.929 99,917% 

Contrario 180.456 0,082% 

Astenuto 3.189 0,001% 

Totale Azioni 220.083.574 100,000% 
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Punto 2 all’ordine del giorno 
 

2.  Deliberazione sulla sezione seconda della Relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti di Moncler S.p.A., redatta ai sensi 
dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 220.083.574 pari all’80,416% delle 
n. 273.682.790 azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

Presente 

Favorevole 154.413.617 70,161% 

Contrario 63.863.604 29,018% 

Astenuto 1.806.353 0,821% 

Totale Azioni 220.083.574 100,000% 

 
 
 
Punto 3 all’ordine del giorno 
 

3.  Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell’art. 132 del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta 
ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall’Assemblea ordinaria 
degli Azionisti in data 11 giugno 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 220.083.574 pari all’80,416% delle 
n. 273.682.790 azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

Presente 

Favorevole 219.265.214 99,628% 

Contrario 805.604 0,366% 

Astenuto 12.756 0,006% 

Totale Azioni 220.083.574 100,000% 
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Punto 4 all’ordine del giorno 
 

4.  Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022 – 
2030 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 220.083.574 pari all’80,416% delle 
n. 273.682.790 azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

Presente 

Favorevole 215.791.075 98,049% 

Contrario 4.288.710 1,949% 

Astenuto 3.789 0,002% 

Totale Azioni 220.083.574 100,000% 

 
 
 
 
Punto 5 all’ordine del giorno  
 

5.  Composizione del Consiglio di Amministrazione: 

 
 

5.1 Rideterminazione del numero degli Amministratori; 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 220.083.574 pari all’80,416% delle 
n. 273.682.790 azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

Presente 

Favorevole 219.930.385 99,930% 

Contrario 149.000 0,068% 

Astenuto 4.189 0,002% 

Totale Azioni 220.083.574 100,000% 
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5.2 Nomina di un nuovo consigliere; 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 220.083.574 pari all’80,416% delle 
n. 273.682.790 azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

Presente 

Favorevole 219.499.595 99,735% 

Contrario 518.519 0,235% 

Astenuto 65.460 0,030% 

Totale Azioni 220.083.574 100,000% 

 
 
 
 
 
 
 

5.3 Rideterminazione del compenso dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 220.083.574 pari all’80,416% delle 
n. 273.682.790 azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

Presente 

Favorevole 220.068.648 99,993% 

Contrario 10.137 0,005% 

Astenuto 4.789 0,002% 

Totale Azioni 220.083.574 100,000% 

 
 
 


