
Assemblea degli Azionisti dell’ 8 maggio 2017 
  
Resoconto sintetico delle votazioni di cui all’art.125-quarter, comma secondo, del D.lgs 58/98 

 
1. Bilancio al 31 dicembre 2016 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio 
Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, destinazione 
del risultato di esercizio e distribuzione parziale di riserve. Delibere inerenti e conseguenti; 
 
Azioni rappresentate in assemblea: 96.657.392, pari al 71,909% del capitale 
Azioni per le quali è stato espresso il voto: 92.962.147, pari al 69,160% del capitale sociale 
 
Voti favorevoli: n.92.462.146 azioni, pari al 95,660% del capitale rappresentato in assemblea e al 
68,788% del capitale. 
Nessun voto contrario. 
Astenuti: n. 500.001 azioni, pari allo 0,517% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,372% del 
capitale. 
Non Votanti: n.3.695.245 azioni, pari al 3,823% del capitale rappresentato in assemblea e al 2,749% del 
capitale. 
 
2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione  
 
Azioni rappresentate in assemblea 96.657.382, pari al 71,909% del capitale 
Azioni per le quali è stato espresso il voto: 94.157.382, pari al 70,049% del capitale sociale 
 
Voti favorevoli: n. 92.845.297 azioni, pari al 96,056% del capitale rappresentato in assemblea e al 
69,073% del capitale. 
Voti contrari: n. 708.635 azioni, pari allo 0,733% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,527% 
del capitale. 
Astenuti: n. 603.450 azioni, pari allo 0,624% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,449% del 
capitale. 
Non Votanti: n. 2.500.000 azioni, pari al 2,586% del capitale rappresentato in assemblea e all’1,860% 
del capitale. 
 
2.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione  
 
Azioni rappresentate in assemblea 96.657.382, pari al 71,909% del capitale 
Azioni per le quali è stato espresso il voto: 94.157.382, pari al 70,049% del capitale sociale 
 
Voti favorevoli: n. 93.539.753 azioni, pari al 96,775% del capitale rappresentato in assemblea e al 
69,589% del capitale. 
Voti contrari: n. 14.629 azioni, pari allo 0,015% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,011% 
del capitale. 
Astenuti: n. 603.000 azioni, pari allo 0,624% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,449% del 
capitale. 
Non Votanti: n. 2.500.000 azioni, pari al 2,586% del capitale rappresentato in assemblea e all’1,860% 
del capitale. 
 



2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
 
Azioni rappresentate in assemblea 96.657.382, pari al 71,909% del capitale 
Azioni per le quali è stato espresso il voto: 96.657.382, pari al 71,909% del capitale sociale 
 
Voti favorevoli alla Lista n. 1 (1): n. 81.691.688 azioni, pari all’84,517% del capitale rappresentato in 
assemblea e al 60,775% del capitale. 
Voti favorevoli alla Lista n. 2 (2): n. 14.951.065 azioni, pari al 15,468% del capitale rappresentato in 
assemblea e all’11,123% del capitale. 
Voti contrari a entrambe le liste: n. 14.629 azioni, pari allo 0,015% del capitale rappresentato in 
assemblea e allo 0,011% del capitale. 
Nessun astenuto. 
Nessun non votante. 
 
2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
Azioni rappresentate in assemblea 96.657.382, pari al 71,909% del capitale 
Azioni per le quali è stato espresso il voto: 92.772.137, pari al 69,019% del capitale sociale 
 
Voti favorevoli: n. 79.086.889 azioni, pari all’ 81,822% del capitale rappresentato in assemblea e al 
58,837% del capitale. 
Voti contrari: n. 12.765.681 azioni, pari al 13,207% del capitale rappresentato in assemblea e al 9,497% 
del capitale. 
Astenuti: n. 919.567 azioni, pari allo 0,951% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,684% del 
capitale. 
Non Votanti: n. 3.885.245 azioni, pari al 4,020% del capitale rappresentato in assemblea e al 2,890% del 
capitale. 
 
2.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
 
Azioni rappresentate in assemblea 96.657.382, pari al 71,909% del capitale 
Azioni per le quali è stato espresso il voto: 92.962.137, pari al 69,160% del capitale sociale 
 
Voti favorevoli: n. 79.809,123 azioni, pari all’82,569% del capitale rappresentato in assemblea e al 
59,374% del capitale. 
Voti contrari: n. 12.281.410 azioni, pari al 12,706% del capitale rappresentato in assemblea e al 9,137% 
del capitale. 
Astenuti: n. 871.604 azioni, pari allo 0,902% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,648% del 
capitale. 
Non Votanti: n. 3.695.245 azioni, pari al 3,823% del capitale rappresentato in assemblea e al 2,749% del 
capitale. 
 

                                                 
(1) Lista presentata dall’azionista U.T. Communications S.p.A., titolare di una partecipazione rappresentativa del 33,95% del 
capitale sociale. 
(2) Lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori, 
titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 4,13% del capitale sociale. 



2.6. Deroga al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. 
 
Azioni rappresentate in assemblea 96.657.382, pari al 71,909% del capitale 
Azioni per le quali è stato espresso il voto: 92.962.137, pari al 69,160% del capitale sociale 
 
Voti favorevoli: n. 80.387.832 azioni, pari all’ 83,168% del capitale rappresentato in assemblea e al 
59,805% del capitale. 
Voti contrari: n. 11.970.854 azioni, pari al 12,385% del capitale rappresentato in assemblea e all’8,906% 
del capitale. 
Astenuti: n. 603.451 azioni, pari allo 0,624% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,449% del 
capitale. 
Non Votanti: n. 3.695.245 azioni, pari al 3,823% del capitale rappresentato in assemblea e al 2,749% del 
capitale. 
 
3.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente 
 
Azioni rappresentate in assemblea 96.657.382, pari al 71,909% del capitale 
Azioni per le quali è stato espresso il voto: 96.657.382, pari al 71,909% del capitale sociale 
 
Voti favorevoli alla Lista n. 1: n. 78.889.401 azioni, pari all’81,618% del capitale rappresentato in 
assemblea e al 58,690% del capitale. 
Voti favorevoli alla Lista n. 2: n. 17.753.352 azioni, pari al 18,367% del capitale rappresentato in 
assemblea e al 13,208% del capitale. 
Voti contrari a entrambe le liste: n. 14.629 azioni, pari allo 0,015% del capitale rappresentato in 
assemblea e allo 0,011% del capitale. 
Nessun astenuto. 
Nessun non votante. 
 
3.2 . Determinazione dell’emolumento dei componenti del Collegio Sindacale 
 
Azioni rappresentate in assemblea 96.657.382, pari al 71,909% del capitale 
Azioni per le quali è stato espresso il voto: 94.157.382, pari al 70,049% del capitale sociale 
 
Voti favorevoli: n. 91.961.398 azioni, pari al 95,142% del capitale rappresentato in assemblea e al 
68,415% del capitale. 
Voti contrari: n. 1.324.380 azioni, pari al 1,370% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,985% 
del capitale. 
Astenuti: n. 871.604 azioni, pari allo 0,902% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,648% del 
capitale. 
Non Votanti: n. 2.500.000 azioni, pari al 2,586% del capitale rappresentato in assemblea e all’1,860% 
del capitale. 
 



4. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti 
 
Azioni rappresentate in assemblea 96.657.372, pari al 71,909% del capitale 
Azioni per le quali è stato espresso il voto: 92.962.127, pari al 69,160% del capitale sociale 
 
Voti favorevoli: n. 81.681.133 azioni, pari all’ 84,506% del capitale rappresentato in assemblea e al 
60,767% del capitale. 
Voti contrari: n. 10.780.994 azioni, pari all’11,154% del capitale rappresentato in assemblea e all’8,021% 
del capitale. 
Astenuti: n. 500.000 azioni, pari allo 0,517% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,372% del 
capitale. 
Non Votanti: n. 3.695.245 azioni, pari al 3,823% del capitale rappresentato in assemblea e al 2,749% del 
capitale. 
 
5. Adeguamento dell’incarico conferito dall’Assemblea del 28 aprile 2011 per la revisione legale e 
modifica del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti 
 
Azioni rappresentate in assemblea 96.657.372, pari al 71,909% del capitale 
Azioni per le quali è stato espresso il voto: 92.962.127, pari al 69,160% del capitale sociale 
 
Voti favorevoli: n. 92.461.677 azioni, pari al 95,659% del capitale rappresentato in assemblea e al 
68,787% del capitale. 
Nessun voto contrario. 
Astenuti: n. 500.450 azioni, pari allo 0,518% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,372% del 
capitale. 
Non Votanti: n. 3.695.245 azioni, pari al 3,823% del capitale rappresentato in assemblea e al 2,749% del 
capitale. 
 
6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca 
della deliberazione del 27 aprile 2016. Delibere inerenti e conseguenti 
 
Azioni rappresentate in assemblea 96.657.372, pari al 71,909% del capitale 
Azioni per le quali è stato espresso il voto: 92.962.127, pari al 69,160% del capitale sociale 
 
Voti favorevoli: n. 84.911.380 azioni, pari all’87,848% del capitale rappresentato in assemblea e al 
63,170% del capitale. 
Voti contrari: n. 7.450.297 azioni, pari al 7,708% del capitale rappresentato in assemblea e al 5,543% del 
capitale. 
Astenuti: n. 600.450 azioni, pari allo 0,621% del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,447% del 
capitale. 
Non Votanti: n. 3.695.245 azioni, pari al 3,823% del capitale rappresentato in assemblea e al 2,749% del 
capitale. 
 
 
 


