
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. 

Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Viale Parco dell’Industria, 5 

Capitale sociale: Euro 13.600.000 interamente versato 

C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 01886120540 

n. R.E.A. 165936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO SINTETICO, AI SENSI DELL’ART. 125-QUATER, 2° COMMA, DEL D. LGS. N. 58/1998, DELLE 

VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI 

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. TENUTASI IL 20 APRILE 2017.  



 
 

 

 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazioni degli Amministratori, del Collegio 

Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2016; delibere inerenti e conseguenti. 

  
Azioni rappresentate in assemblea: 60.410.407, pari all’88,839% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.262.188, pari all’88,621% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli: 60.222.104, pari al 99,688% del capitale votante 

Azioni Contrarie: 0  

Azioni Astenute: 40.084, pari allo 0,066% del capitale votante 

Azioni non votanti: 148.219, pari allo 0,245% del capitale votante  

 

 

 

2. Proposta di destinazione dell’utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti. 

             

Azioni rappresentate in assemblea: 60.410.407, pari all’88,839% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.262.188, pari all’88,621% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli: 60.222.104, pari al 99,688% del capitale votante 

Azioni Contrarie: 0  

Azioni Astenute: 40.084, pari allo 0,066% del capitale votante 

Azioni non votanti: 148.219, pari allo 0,245% del capitale votante  

 

 

 

3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti 

e conseguenti. 

 

Azioni rappresentate in assemblea: 60.410.407, pari all’88,839% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.207.291, pari all’88,540% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli: 56.079.713, pari al 92,831% del capitale votante 

Azioni Contrarie: 4.023.494, pari al 6,660% del capitale votante 

Azioni Astenute: 104.084, pari allo 0,172% del capitale votante 

Azioni non votanti: 203.116, pari allo 0,336% del capitale votante 

 

 



 
 

 

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998 e degli 
artt. 13 e ss. dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero dei suoi componenti e 
della relativa durata in carica; determinazione del compenso; delibere inerenti e conseguenti. 

 

 

4.1.  Proposta sulla determinazione del numero degli amministratori – proposta presentata dal 

socio Fedone S.r.l. 

 

Azioni rappresentate in assemblea: 60.410.407, pari all’88,839% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.247.791, pari all’88,600% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli: 60.135.429, pari al 99,545% del capitale votante 

Azioni Contrarie: 68.278, pari allo 0,113% del capitale votante 

Azioni Astenute: 44.084, pari allo 0,073% del capitale votante 

Azioni non votanti: 162.616, pari allo 0,269% del capitale votante 

 

 

4.2.  Proposta sulla determinazione della durata dell’incarico degli amministratori – proposta 

presentata dal socio Fedone S.r.l. 

 

Azioni rappresentate in assemblea: 60.410.407, pari all’88,839% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.247.791, pari all’88,600% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli: 53.364.075, pari all’88,336% del capitale votante 

Azioni Contrarie: 6.839.632, pari all’11,322% del capitale votante 

Azioni Astenute: 44.084, pari allo 0,073% del capitale votante 

Azioni non votanti: 162.616, pari allo 0,269% del capitale votante  

 

 

4.3.  Proposta di nomina degli amministratori 

 

Azioni rappresentate in assemblea: 60.410.407, pari all’88,839% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.410.407, pari all’88,839% del capitale sociale 

Voti Lista n. 1
1
: 43.450.786, pari al 71,926% del capitale votante 

Voti Lista n. 2
2
: 10.162.463, pari al 16,822% del capitale votante 

Azioni Contrarie a tutte le Liste: 6.787.074, pari all’11,235% del capitale votante 

Azioni Astenute: 10.084, pari allo 0,017% del capitale votante 

Azioni non votanti: 0 

                                                 
1
 Presentata dal Socio Fedone S.r.l.. 

2
 Presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali. 



 
 

 

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione: 

 

 Indipendente ai sensi della normativa 
vigente e dello Statuto 

Lista 

Brunello Cucinelli  1 

Moreno Ciarapica  1 

Giovanna Manfredi  1 

Riccardo Stefanelli  1 

Luca Lisandroni  1 

Camilla Cucinelli  1 

Carolina Cucinelli  1 

Candice Koo  1 

Andrea Pontremoli  1 

Matteo Marzotto  1 

Massimo Bergami  2 

 

 

4.4. Proposta sulla determinazione del compenso degli amministratori – proposta presentata 

dal socio Fedone S.r.l. 

 

Azioni rappresentate in assemblea: 60.410.407, pari all’88,839% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.247.791, pari all’88,600% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli: 60.164.647, pari al 99,593% del capitale votante 

Azioni Contrarie: 39.060, pari allo 0,065% del capitale votante 

Azioni Astenute: 44.084, pari allo 0,073% del capitale votante 

Azioni non votanti: 162.616, pari allo 0,269% del capitale votante  

 

 

5.  Nomina del Collegio Sindacale  ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 58/1998, dell’art. 144-
quinquies e ss. del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e degli artt. 
20 e seguenti dello Statuto Sociale; determinazione del compenso; delibere inerenti e 
conseguenti. 

 
 
 

5.1.  Proposta di nomina dei sindaci  

 

Azioni rappresentate in assemblea: 60.410.407, pari all’88,839% del capitale sociale  



 
 

 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.196.454, pari all’88,524% del capitale sociale 

Voti Lista n. 1
3
: 50.222.140, pari all’83,135% del capitale votante 

Voti Lista n. 2
4
: 9.948.510, pari al 16,468% del capitale votante 

Azioni Contrarie a tutte le Liste: 15.720, pari allo 0,026% del capitale votante 

Azioni Astenute: 10.084, pari allo 0,017% del capitale votante 

Azioni non votanti: 213.953, pari allo 0,354% del capitale votante 

 

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale: 

 

 Ruolo Lista 

Paolo Prandi Presidente del Collegio Sindacale 2 

Gerardo Longobardi Sindaco Effettivo 1 

Alessandra Stabilini Sindaco Effettivo 1 

Guglielmo Castaldo Sindaco Supplente 1 

Myriam Amato Sindaco Supplente 2 

 

 

 

5.2. Proposta sulla determinazione del compenso dei sindaci – proposta presentata dal socio 

Fedone S.r.l. 

 

Azioni rappresentate in assemblea: 60.410.407, pari all’88,839% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.247.791, pari all’88,600% del capitale sociale 

Azioni Favorevoli: 60.203.707, pari al 99,658% del capitale votante 

Azioni Contrarie: 0  

Azioni Astenute: 44.084, pari allo 0,073% del capitale votante 

Azioni non votanti: 162.616, pari allo 0,269% del capitale votante 

 

                                                 
3
 Presentata dal Socio Fedone S.r.l.. 

4
 Presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali. 


