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RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI 

Ai sensi del comma 2, art. 125-quater, TUF 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

 

DEL 20 FEBBRAIO 2018 

 

 

Si precisa che all’apertura della votazione gli Azionisti intervenuti in proprio e per delega in Assemblea, sono portatori 

di n. 315.825.523 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 66,607% del capitale sociale composto da       

n. 474.159.596 azioni ordinarie prive di valore nominale. 

 

 

1° punto Ordine del Giorno: 

 

Proposta di revoca della delibera del 9 giugno 2009 relativa all’autorizzazione ad acquistare e disporre di 

azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione. 

 

L’Assemblea ha approvato a maggioranza la proposta di revoca della delibera del 9 giugno 2009 relativa 

all’autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e la proposta di nuova autorizzazione: 

 

 Favorevoli:  azionisti titolari di n. 308.299.195 azioni rappresentanti il 65,019% del  

   capitale sociale. 

 Contrari:   azionisti titolari di n. 3.208 azioni rappresentanti lo 0,001% del 

   capitale sociale. 

 Astenuti:  azionisti titolari di n. 7.523.120 azioni rappresentanti l’1,587% del 

   capitale sociale. 

 

 

2° punto Ordine del Giorno: 

 

Nomina di Amministratori ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e conferimento della carica di 

Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

L’Assemblea ha nominato gli Amministratori ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e conferito la carica di 

Presidente: 

 

 Favorevoli:  azionisti titolari di n. 308.299.195 azioni rappresentanti il 65,019% del  

   capitale sociale. 

 Contrari:   azionisti titolari di n. 265.208 azioni rappresentanti lo 0,056% del 

   capitale sociale. 

 Astenuti:  azionisti titolari di n. 7.261.120 azioni rappresentanti l’1,532% del 

   capitale sociale. 
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