
SOCIETA' DATA ASSEMBLEA PUNTI SU CUI COMETA HA ESPRESSO IL VOTO VOTO COMETA MOTIVAZIONI 

 

 

 
RECORDATI SPA 

 

 

 
29/04/2022 

 

 

 
DETERMINAZIONE NUMERO CONSIGLIERI 

 

 

 
Favorevole 

 

 

 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 

l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei 

collegi sindacali. Il voto Favorevole era coerente a tale indicazione.  

 
RECORDATI SPA 

 
29/04/2022 

 
NOMINA MEMBRI CONSIGLIO 

 
Favorevole 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 
l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei collegi 
sindacali. E’ stata votata quindi la lista che esprimeva tale ampliamento. 

 

 
RECORDATI SPA 

 
29/04/2022 

 
PROPOSTA NOMINA CONSIGLIERE AGGIUNTIVO (DONNA) 

 
Favorevole 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 
l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei collegi 
sindacali. E’ stata votata quindi la lista che esprimeva tale ampliamento. 

 

 
DIASORIN S.P.A. 

 
29/04/2022 

 
DETERMINAZIONE NUMERO CONSIGLIERI 

 
Favorevole 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 
l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei collegi 
sindacali. Il voto Favorevole era coerente a tale indicazione. 

 

 
DIASORIN S.P.A. 

 
29/04/2022 

 
NOMINA MEMBRI CONSIGLIO 

 
Favorevole 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 
l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei collegi 
sindacali. E’ stata votata quindi la lista che esprimeva tale ampliamento. 

 

 
DIASORIN S.P.A. 

 
29/04/2022 

 
NOMINA SINDACI 

 
Favorevole 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 
l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei collegi 
sindacali. E’ stata votata quindi la lista che esprimeva tale ampliamento. 

 

 
INTESA SANPAOLO SPA 

 
29/04/2022 

 
DETERMINAZIONE NUMERO CONSIGLIERI 

 
Favorevole 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 
l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei collegi 
sindacali. Il voto Favorevole era coerente a tale indicazione. 

 

 
INTESA SANPAOLO SPA 

 
29/04/2022 

 
NOMINA MEMBRI CONSIGLIO 

 
Favorevole 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 
l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei collegi 
sindacali. E’ stata votata quindi la lista che esprimeva tale ampliamento. 

 

 
NEXI S.P.A. 

 
05/05/2022 

 
DETERMINAZIONE NUMERO CONSIGLIERI 

 
Favorevole 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 
l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei collegi 
sindacali. Il voto Favorevole era coerente a tale indicazione. 

 

 
NEXI S.P.A. 

 
05/05/2022 

 
NOMINA MEMBRI CONSIGLIO 

 
Favorevole 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 
l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei collegi 
sindacali. E’ stata votata quindi la lista che esprimeva tale ampliamento. 



 
NEXI S.P.A. 

 
05/05/2022 

 
NOMINA SINDACI 

 
Favorevole 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 
l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei collegi 
sindacali. E’ stata votata quindi la lista che esprimeva tale ampliamento. 

 

 
ENEL S.P.A. 

 
19/05/2022 

 
NOMINA SINDACI 

 
Favorevole 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 
l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei collegi 
sindacali. E’ stata votata quindi la lista che esprimeva tale ampliamento. 

 

 
POSTE ITALIANE SPA 

 
27/05/2022 

 
NOMINA SINDACI 

 
favorevole 

Nel 2022 Cometa ha espresso voto a favore di delibere per 
l’ampliamento della rappresentanza femminile nei Cda e nei collegi 
sindacali. E’ stata votata quindi la lista che esprimeva tale ampliamento. 

 

 


