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ASTM S.p.A. 

ASSEMBLEA ORDINARIA   

22 APRILE 2014 

Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater, c. 2, D. Lgs. n. 58/1998 

 

 

1. Bilancio di esercizio 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e destinazione dell’utile 

di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.   

Esame del Bilancio consolidato 2013. 

 Numero Azioni %  

Azioni rappresentate in Assemblea 68.893.366  78,2879 % sul capitale 

ordinario 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 68.893.366  78,2879 % sul capitale 

ordinario 

Voti favorevoli  68.866.126  99,9605 % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

Voti contrari 3  0,0000 % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

Astenuti 

 

27.237  0,0395 % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

 

 

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. N. 58/98: deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

 Numero Azioni %  

Azioni rappresentate in Assemblea 68.893.366  78,2879 % sul capitale 

ordinario 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 68.893.366  78,2879 % sul capitale 

ordinario 

Voti favorevoli  66.800.388  96,9620 % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

Voti contrari 2.092.978  3,0380 % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

Astenuti /   % sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 
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3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016.  

  

3.1  Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. 

 Numero Azioni %  

Azioni rappresentate in Assemblea 68.893.366  78,2879 % sul capitale 

ordinario 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 68.892.366  78,2867 % sul capitale 

ordinario 

Voti favorevoli  Lista 1) Argo Finanziaria S.p.A. 

 

 

                            

                            Lista 2)Assicurazioni Generali S.p.A. 

48.627.395 

 

 

 

20.235.428 

70,5836 % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

 

29,3721 % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

 

Voti contrari 29.540 0,0429  % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

Astenuti 3  0,0000 % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

 

 

 

3.2  Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale. 

 Numero Azioni %  

Azioni rappresentate in Assemblea 68.893.366  78,2879 % sul capitale 

ordinario 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 68.892.366 78,2867 % sul capitale 

ordinario 

Voti favorevoli  67.777.199   98,3799 % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

Voti contrari 160.295   0,2327 % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

Astenuti 954.872  1,3860 % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 
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4. Richiesta di autorizzazione all’acquisto ed  alla  disposizione di azioni proprie previa revoca dell’autorizzazione 

deliberata dall’Assemblea Ordinaria del 10 giugno 2013: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 Numero Azioni %  

Azioni rappresentate in Assemblea 68.893.366  78,2879  % sul capitale 

ordinario 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 68.893.366  78,2879 % sul capitale 

ordinario 

Voti favorevoli  62.501.690 90,7224  % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

Voti contrari 6.391.676   9,2776 % sul capitale 

ordinario rappresentato in 

assemblea 

Astenuti /   % sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

 


