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GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
 

TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2018 
 

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 2017. 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 2017. Delibere 
inerenti e conseguenti. 

Azioni rappresentate in assemblea 
25.734.704, pari al 64,337% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

25.734.704, pari al 64,337% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
25.272.979, pari al 63,182% del 

capitale sociale (98,206% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
375.191, pari al 0,937% del 

capitale sociale (1,458% dei presenti) 

Azioni Astenute 
56.534, pari al 0,141% del 

capitale sociale (0,220% dei presenti) 

Azioni Non Votanti 
30.000, pari al 0,075% del 

capitale sociale (0,117% dei presenti) 

 

 

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

Azioni rappresentate in assemblea 
25.734.704, pari al 64,337% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

25.734.704, pari al 64,337% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
25.152.109, pari al 62,880% del 

capitale sociale (97,736% dei presenti) 

Azioni Contrarie 461.709, pari al 1,154% del 
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capitale sociale (1,794% dei presenti) 

Azioni Astenute 
51.970, pari al 0,129% del 

capitale sociale (0,202% dei presenti) 

Azioni Non Votanti 
68.916, pari al 0,172% del 

capitale sociale (0,268% dei presenti) 

 

 

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020, e determinazione dei relativi compensi. 
Delibere inerenti e conseguenti. 

Nomina del Collegio Sindacale. 

Azioni rappresentate in assemblea 
25.734.704, pari al 64,337% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

25.734.704, pari al 64,337% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli Lista 1 
22.672.573, pari al 56,681% del 

capitale sociale (88,101% dei presenti) 

Azioni Favorevoli Lista 2 
2.995.607, pari al 7,489% del 

capitale sociale (11,640% dei presenti) 

Azioni Contrarie a Tutte Le Liste 0 

Azioni Astenute 
910, pari al 0,002275% del 

capitale sociale (0,004% dei presenti) 

Azioni Non Votanti 
65.614, pari al 0,164% del 

capitale sociale (0,255% dei presenti) 

 

Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale. 

Azioni rappresentate in assemblea 
25.734.704, pari al 64,337% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

25.734.704, pari al 64,337% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
25.183.311, pari al 62,958% del 

capitale sociale (97,857% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
403.809, pari al 1,009% del 

capitale sociale (1,569% dei presenti) 

Azioni Astenute 
51.970, pari al 0,129% del 

capitale sociale (0,202% dei presenti) 
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Azioni Non Votanti 
95.614, pari al 0,239% del 

capitale sociale (0,372% dei presenti) 

 

4. 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 2017 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti. 

Azioni rappresentate in assemblea 
25.734.704, pari al 64,337% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

25.734.704, pari al 64,337% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
24.106.115, pari al 60,265% del 

capitale sociale (93,672% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
1.507.703, pari al 3,769% del 

capitale sociale (5,859% dei presenti) 

Azioni Astenute 
51.970, pari al 0,129% del 

capitale sociale (0,202% dei presenti) 

Azioni Non Votanti 
68.916, pari al 0,172% del 

capitale sociale (0,268% dei presenti) 

 

PARTE STRAORDINARIA 

1. Proposta di modifica statutaria con inserimento dell’art. 11-bis relativo al “Voto maggiorato”. 
Delibere inerenti e conseguenti. 

Azioni rappresentate in assemblea 
25.734.704, pari al 64,337% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

25.734.704, pari al 64,337% del 
capitale sociale (100% dei presenti) 

Azioni Favorevoli 
23.243.869, pari al 58,109% del 

capitale sociale (90,321% dei presenti) 

Azioni Contrarie 
2.369.949, pari al 5,924% del 

capitale sociale (9,209% dei presenti) 

Azioni Astenute 
51.970, pari al 0,129% del 

capitale sociale (0,202% dei presenti) 

Azioni Non Votanti 
68.916, pari al 0,172% del 

capitale sociale (0,268% dei presenti) 

 

 


