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GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
 

TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2016 
 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL 

GIORNO DELL’ASSEMBLEA AI SENSI DELL’ART. 125-QUATER DEL TESTO UNICO 
 

Parte Ordinaria 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 
gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione 
della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Delibere 
inerenti e conseguenti. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.926.929, pari al 73,211% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.926.929, pari al 73,211% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
28.870.629, pari al 73,068% del 

capitale sociale (99,805% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
56.300, pari al 0,143% del 

capitale sociale (0,195% dei presenti) 

Azioni Astenute 0 

 

2. Distribuzione straordinaria di riserve. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.926.929, pari al 73,211% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.926.929, pari al 73,211% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
28.926.929, pari al 73,211% del 

capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 0 
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3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e 
conseguenti. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.926.929, pari al 73,211% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.926.929, pari al 73,211% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
28.272.621, pari al 71,555% del 

capitale sociale (97,738% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
654.308, pari al 1,656% del 

capitale sociale (2,262% dei presenti) 

Azioni Astenute 0 

 

4. Modifica compensi del Consiglio di Amministrazione. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.926.929, pari al 73,211% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.926.929, pari al 73,211% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
27.294.077, pari al 69,078% del 

capitale sociale (94,355% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
654.308, pari al 1,656% del 

capitale sociale (2,262% dei presenti) 

Azioni Astenute 
978.544, pari al 2,477% del 

capitale sociale (3,383% dei presenti) 

 

5. Conferimento dell’incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016 – 2024 e 
determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.926.929, pari al 73,211% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.926.929, pari al 73,211% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
28.926.929, pari al 73,211% del 

capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 0 
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6. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative 
disposizioni di attuazione, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria 
del 27 aprile 2015 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.926.929, pari al 73,211% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.926.929, pari al 73,211% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
27.686.510, pari al 70,072% del 

capitale sociale (95,712% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
1.240.419, pari al 3,139% del 

capitale sociale (4,288% dei presenti) 

Azioni Astenute 0 

 

 

Parte Straordinaria 

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale 
sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 8, del codice civile, da liberarsi in denaro; 
modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.926.929, pari al 73,211% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.926.929, pari al 73,211% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
28.340.818, pari al 71,727% del 

capitale sociale (97,974% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
586.111, pari al 1,484% del 

capitale sociale (2,026% dei presenti) 

Azioni Astenute 0 

 


