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GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
 

TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2017 
 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL 

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. 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 2016. Delibere 
inerenti e conseguenti. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.250.379, pari al 71,498% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.250.379, pari al 71,498% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
27.788.989, pari al 70,331% del 

capitale sociale (98,367% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
456.280, pari al 1,155% del 

capitale sociale (1,615% dei presenti) 

Azioni Astenute 
5.110, pari al 0,013% del 

capitale sociale (0,018% dei presenti) 

 

 

2. Distribuzione straordinaria di riserve. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.250.379, pari al 71,498% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.250.379, pari al 71,498% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
28.250.379, pari al 71,498% 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 
28.250.379, pari al 71,498% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.250.379, pari al 71,498% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
27.962.943, pari al 70,771% del 

capitale sociale (98,983% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
287.436, pari al 0,727% del 

capitale sociale (1,017% dei presenti) 

Azioni Astenute 0 

 

 

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017 – 2019, previa determinazione del 
numero dei componenti e della durata della carica. Determinazione dei relativi compensi. 
Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.250.379, pari al 71,498% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.250.379, pari al 71,498% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
27.084.899, pari al 68,549% del 

capitale sociale (95,874% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
448.513, pari al 1,135% del 

capitale sociale (1,588% dei presenti) 

Azioni Astenute 
716.967, pari al 1,815% del 

capitale sociale (2,538% dei presenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 

Nomina del Consiglio di amministrazione. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.250.379, pari al 71,498% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.250.379, pari al 71,498% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
26.980.521, pari al 68,285% del 

capitale sociale (95,505% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
669.716, pari al 1,695% del 

capitale sociale (2,371% dei presenti) 

Azioni Astenute 
600.142, pari al 1,519% del 

capitale sociale (2,124% dei presenti) 

 

 

Durata della carica del Consiglio di amministrazione per il triennio 2017-2019. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.250.379, pari al 71,498% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.250.379, pari al 71,498% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
26.933.270, pari al 68,165% del 

capitale sociale (95,338% dei presenti) 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 
1.317.109, pari al 3,333% del 

capitale sociale (4,662% dei presenti) 

 

 

Determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.250.379, pari al 71,498% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.250.379, pari al 71,498% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
26.897.834, pari al 68,075% del 

capitale sociale (95,212% dei presenti) 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 
1.352.545, pari al 3,423% del 

capitale sociale (4,788% dei presenti) 
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5. Piano di stock option avente ad oggetto azioni Gruppo MutuiOnline S.p.A. riservato ad 
amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle società dalla stessa controllate; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.250.379, pari al 71,498% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.250.379, pari al 71,498% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
26.844.714, pari al 67,941% del 

capitale sociale (95,024% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
1.405.665, pari al 3,558% del 

capitale sociale (4,976% dei presenti) 

Azioni Astenute 0 

 

 

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 22 aprile 2016 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti. 

Azioni rappresentate in assemblea 
28.250.379, pari al 71,498% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

28.250.379, pari al 71,498% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
27.024.418, pari al 68,396% del 

capitale sociale (95,660% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
1.225.961, pari al 3,103% del 

capitale sociale (4,340% dei presenti) 

Azioni Astenute 0 

 


