
 
 

 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 30 APRILE 2015 AI SENSI DELL’ARTICOLO 125-QUATER, II COMMA DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 
 
 
Partecipanti: n. 393 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 458.474.194 azioni ordinarie, pari al 
78,938% del capitale sociale. 
 
 
PARTE STRAORDINARIA 
1. Proposta di rinnovo, per cinque anni dalla data della deliberazione, della delega al Consiglio di 
Amministrazione per l’aumento, a pagamento e/o gratuito, del capitale sociale, con espresso riconoscimento 
della facoltà di adottare altresì le deliberazioni di cui all’articolo 2441, 4° e 5° comma, cod. civ., nonché per 
l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società, di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che 
comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni e degli strumenti finanziari partecipativi di cui 
all’articolo 2346, 6° comma, cod. civ.; approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, revisione 
dell’articolato e indicazione del riferimento corretto all’articolo 20, 2° comma. 
Voti favorevoli: n. 359.584.717 pari al 78,431% del capitale presente e al 61,912% del capitale sociale. 
Voti contrari: n. .     98.598.709 pari al  21,506% del capitale presente e al 16,976% del capitale sociale. 
Voti astenuti: n. .        290.768 pari al     0,063% del capitale presente e a  l   0,050% del capitale sociale. 
 
 
PARTE ORDINARIA 
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni conseguenti. 
Voti favorevoli: n. 458.123.445 pari al 99,923% del capitale presente e al 78,878% del capitale sociale. 
Voti contrari: n. .           59.982 pari al     0,013% del capitale presente e al    0,010% del capitale sociale. 
Voti astenuti: n. .        290.767 pari al     0,063% del capitale presente e al     0,050% del capitale sociale. 
 
 
2. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del d.lgs. 58/98. 
Voti favorevoli: n. 393.291.449 pari al 85,783% del capitale presente e al 67,715% del capitale sociale. 
Voti contrari: n.       64.891.978 pari al 14,154 % del capitale presente e al 11,173% del capitale sociale. 
Voti astenuti: n.           290.767 pari al    0,063% del capitale presente e al     0,050% del capitale sociale. 
 
 
3. Approvazione del piano di stock option ai sensi dell’articolo 114-bis del d.lgs. 58/98. 
Voti favorevoli: n. 416.711.367 pari al 90,891% del capitale presente e al 71,748% del capitale sociale. 
Voti contrari: n.        41.472.060 pari al  9,046% del capitale presente e al    7,140% del capitale sociale. 
Voti astenuti: n.            290.767 pari al   0,063% del capitale presente e al    0,050% del capitale sociale. 
 
 
4. Autorizzazione all’acquisto e/o alienazione di azioni proprie. 
Voti favorevoli: n. 422.565.815 pari al   92,168% del capitale presente e al      72,756% del capitale sociale. 
Voti contrari: n.        34.548.113 pari allo 7,535% del capitale presente e allo   5,948% del capitale sociale. 
Voti astenuti: n.         1.360.266 pari al     0,297% del capitale presente e al       0,234% del capitale sociale. 


