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TENUTASI IN DATA 12 APRILE 2017 

 

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 2016; bilancio consolidato al 31 dicembre 

2016 del Gruppo Piaggio; relazione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2016 e proposta di 

destinazione dell’utile di esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; 

deliberazioni inerenti e conseguenti.” 

 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

245.967.243, pari al 68,096% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

245.967.243, pari al 68,096% 
delle azioni presenti 

Azioni Favorevoli 235.645.739 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 10.321.504 

 

 

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 

245.967.243, pari al 68,096% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

245.967.243, pari al 68,096% 
delle azioni presenti 

Azioni Favorevoli 216.268.119 

Azioni Contrarie 29.699.124 

Azioni Astenute 0 



 

 

 

Punto 3 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 14 aprile 2016 per la 

parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.” 

 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

245.967.243, pari al 68,096% del 
capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

245.967.243, pari al 68,096% 
delle azioni presenti 

Azioni Favorevoli 214.295.024 

Azioni Contrarie 31.672.219 

Azioni Astenute 0 

 

 


