
 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PIAGGIO & C. S.P.A. 

TENUTASI IN DATA 13 APRILE 2015 

 

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea redatto ai 
sensi dell’articolo 125-quater  comma 2 del D. Lvo n. 58 del 24 febbraio 1998  

 

Punto 1 dell’ordine del giorno della sessione ordinaria  

“Bilancio d’esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2014; relazione degli Amministratori sulla 

gestione dell’esercizio 2014 e proposta di destinazione dell’utile di esercizio; relazione del Collegio 

Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Piaggio e relative relazioni.” 

 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

252.848.976, pari al 69,53% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 
Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

244.996.685, pari al 96,89% 
delle azioni presenti 

Azioni Favorevoli 244.318.631 
Azioni Contrarie 0 
Azioni Astenute 678.054 

 

Punto 2 dell’ordine del giorno della sessione ordinaria  

“Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e 

conseguenti.” 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

252.848.976, pari al 69,53% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 
Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

243.924.661, pari al 96,47% 
delle azioni presenti 

Azioni Favorevoli 189.504.757 
Azioni Contrarie 40.183.008 
Azioni Astenute 14.236.896 

 

 

 

 



 

 

 

Punto 3 dell’ordine del giorno della sessione ordinaria  

“Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del 

periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti” 

 

Prima votazione – Proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione in nove presentata da IMMSI S.p.A.  

 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

252.848.976, pari al 69,53% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 
Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

244.856.685, pari al 96,84% 
delle azioni presenti 

Azioni Favorevoli 244.855.685 
Azioni Contrarie 1.000 
Azioni Astenute 0 

 

Seconda votazione – Proposta di determinazione del periodo di durata della carica del Consiglio di 

Amministrazione in tre esercizi presentata da IMMSI S.p.A.  

 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

252.848.976, pari al 69,53% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 
Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

244.856.685, pari al 96,84% 
delle azioni presenti 

Azioni Favorevoli 244.856.685 
Azioni Contrarie 0 
Azioni Astenute 0 

 

Terza votazione – Votazione delle liste presentate 

 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

252.848.976, pari al 69,53% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

252.848.976, pari al 69,53% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 
Azioni Favorevoli alla 

lista n. 1  197.935.456 

Azioni Favorevoli alla 
lista n. 2  53.572.666 

Azioni Contrarie 1.339.854 
Azioni Astenute 1.000 



 

Quarta votazione – Proposta di determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione 

presentata da IMMSI S.p.A.  

 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

252.848.976, pari al 69,53% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 
Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

244.844.785, pari al 96,83% 
delle azioni presenti 

Azioni Favorevoli 186.928.298 
Azioni Contrarie 41.514.435 
Azioni Astenute 16.402.052 

 

 

Punto 4 dell’ordine del giorno della sessione ordinaria 

“Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e 

conseguenti.”  

 

Prima votazione – Votazione delle liste presentate 

 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

252.848.976, pari al 69,53% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

252.848.976, pari al 69,53% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 
Azioni Favorevoli alla 

lista n. 1  197.935.456 

Azioni Favorevoli alla 
lista n. 2  53.572.666 

Azioni Contrarie 1.339.854 
Azioni Astenute 1.000 

 

 

Seconda votazione – Proposta di determinazione del compenso presentata da IMMSI S.p.A.  

 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

252.848.976, pari al 69,53% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 
Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

244.856.685, pari al 96,84% 
delle azioni presenti 

Azioni Favorevoli 241.216.055 
Azioni Contrarie 531.578 
Azioni Astenute 3.109.052 

 



Punto 5 dell’ordine del giorno della sessione ordinaria 

“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 28 aprile 2014 per la 

parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.” 

 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

252.848.976, pari al 69,53% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 
Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

243.924.661, pari al 96,47% 
delle azioni presenti 

Azioni Favorevoli 202.681.036 
Azioni Contrarie 39.572.675 
Azioni Astenute 1.670.950 

 

 

Punto 1 dell’ordine del giorno della sessione straordinaria 

“Proposta di annullamento di n. 2.466.500 azioni proprie in portafoglio; conseguenti modifiche 

dell’articolo 5.1 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.” 

  

Azioni rappresentate in 
assemblea 

252.848.976, pari al 69,53% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 
Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

243.936.561, pari al 96,48% 
delle azioni presenti 

Azioni Favorevoli 241.513.507 
Azioni Contrarie 1.745.000 
Azioni Astenute 678.054 

 


