
1.

Azionisti presenti 174                        

Persone fisicamente presenti in sala 8                            

Azioni presenti all'apertura della votazione 183.550.626          

Corrispondenti al 78,303% del capitale sociale

Voti Favorevoli 182.894.092          

Voti Contrari -                         

Voti Astenuti 656.534                 

Non votanti -                         

Totale Voti 183.550.626          

2.

Azionisti presenti 174                        

Persone fisicamente presenti in sala 8                            

Azioni presenti all'apertura della votazione 183.550.626          

Corrispondenti al 78,303% del capitale sociale

Voti Favorevoli 174.815.755          

Voti Contrari 8.732.951              

Voti Astenuti 1.920                     

Non votanti -                         

Totale Voti 183.550.626          Pari al 100,000% del capitale votante
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Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 23 aprile 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni ex Art. 125-quater co. 2 TUF

Pari al 0,000% del capitale votante

Pari al 0,358% del capitale votante

Pari al 0,000% del capitale votante

Pari al 95,241% del capitale votante

Pari al 4,758% del capitale votante

Pari al 0,001% del capitale votante

Parte Ordinaria

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e

Straordinaria, si riporta il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di

azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la

percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e

contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione della 

relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del 

Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; distribuzione di un 

dividendo ordinario agli azionisti; presentazione del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Presentazione della relazione sulla remunerazione e voto consultivo dell’Assemblea 

sulla politica di remunerazione (Sezione I della relazione sulla remunerazione), ai 

sensi dell’articolo 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente 

modificato e integrato. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Pari al 0,000% del capitale votante

Pari al 100,000% del capitale votante

Pari al 99,642% del capitale votante
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3.

Azionisti presenti 174                        

Persone fisicamente presenti in sala 8                            

Azioni presenti all'apertura della votazione 183.550.626          

Corrispondenti al 78,303% del capitale sociale

Voti Favorevoli 175.836.413          

Voti Contrari 7.714.213              

Voti Astenuti -                         

Non votanti -                         

Totale Voti 183.550.626          

4.

Azionisti presenti 173                        

Persone fisicamente presenti in sala 7                            

Azioni presenti all'apertura della votazione 173.239.342          

Corrispondenti al 73,904% del capitale sociale

Voti Favorevoli 173.237.422          

Voti Contrari 1.920                     

Voti Astenuti -                         

Non votanti -                         

Totale Voti 173.239.342          

Pari al 0,000% del capitale votante

Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti.

Pari al 95,797% del capitale votante

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della 

precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 

2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Pari al 4,203% del capitale votante

Pari al 0,000% del capitale votante

Pari al 0,000% del capitale votante

Pari al 100,000% del capitale votante

Pari al 99,999% del capitale votante

Pari al 0,001% del capitale votante

Pari al 0,000% del capitale votante

Pari al 100,000% del capitale votante
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1.

Azionisti presenti 173                        

Persone fisicamente presenti in sala 7                            

Azioni presenti all'apertura della votazione 173.239.342          

Corrispondenti al 73,904% del capitale sociale

Voti Favorevoli 173.186.244          

Voti Contrari -                         

Voti Astenuti 53.098                   

Non votanti -                         

Totale Voti 173.239.342          

2.

Azionisti presenti 173                        

Persone fisicamente presenti in sala 7                            

Azioni presenti all'apertura della votazione 173.239.342          

Corrispondenti al 73,904% del capitale sociale

Voti Favorevoli 161.849.689          

Voti Contrari 11.389.653            

Voti Astenuti -                         

Non votanti -                         

Totale Voti 173.239.342          

Pieve di Soligo, 24/04/2019

Parte Straordinaria

Pari al 100,000% del capitale votante

Pari al 99,969% del capitale votante

Pari al 0,000% del capitale votante

Pari al 0,031% del capitale votante

Pari al 0,000% del capitale votante

Pari al 100,000% del capitale votante

Proposta di modifiche statutarie per l’introduzione della maggiorazione del voto di 

cui all’articolo 127-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 

successivamente modificato e integrato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pari al 93,425% del capitale votante

Pari al 6,575% del capitale votante

Pari al 0,000% del capitale votante

Pari al 0,000% del capitale votante

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Unigas Distribuzione 

S.r.l. in Ascopiave S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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