
 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

7 APRILE 2016  

 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO  

(ex art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998) 

 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Bilancio al 31 dicembre 2015 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di 

Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 

2015. Distribuzione di dividendo agli Azionisti. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Azioni rappresentate in Assemblea: n. 1.658.102.153 (73,06% del capitale sociale). 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.658.102.153 (73,06% del capitale sociale). 

- voti favorevoli: n. 1.652.916.647; 

- voti contrari: n. 268.200; 

- astensioni: n. 553.918; 

- non votanti: n. 4.363.388. 

 

 

 

2. Consiglio di Amministrazione: 

2.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa 

determinazione del numero dei suoi componenti, secondo la procedura del voto di 

lista prevista dall'articolo 13 dello Statuto Sociale. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Azioni rappresentate in Assemblea: n. 1.658.102.153 (73,06% del capitale sociale). 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.658.102.153 (73,06% del capitale sociale). 

- voti favorevoli lista n. 1: n. 1.156.088.672; 

- voti favorevoli lista n. 2: n. 497.772.387; 

- voti contrari: n. 3.972.894; 

- astensioni: n. 0; 

- non votanti: n. 268.200. 

 

 



 

 

2.2 Determinazione del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di 

Amministrazione. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Azioni rappresentate in Assemblea: n. 1.658.102.153 (73,06% del capitale sociale). 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.658.102.153 (73,06% del capitale sociale). 

- voti favorevoli: n. 1.647.109.154; 

- voti contrari: n. 268.200; 

- astensioni: n. 1.932.829; 

- non votanti: n. 8.791.970. 

 

 

 

3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Azioni rappresentate in Assemblea: n. 1.658.102.153 (73,06% del capitale sociale). 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.658.102.153 (73,06% del capitale sociale). 

- voti favorevoli: n. 1.601.760.622; 

- voti contrari: n. 45.982.121; 

- astensioni: n. 1.300.240; 

- non votanti: n. 9.059.170. 


