
PRYSMIAN S.p.A. 
Legal and Corporate Affairs 
Viale Sarca, 222 
20126 MILAN 

 
VIA POSTA, TELEFAX: (+39) 02-6449.50615 o E-MAIL: corporate_pryspa@legalmail.it 

 
 

MODULO DI DELEGA 
 

 
Il sig. DARIO TREVISAN, domiciliato in Passaggio degli Osii n. 2, 20123 Milano, CF 
TRVDRA64E04F205I in qualità di Rappresentante Designato dalla Prysmian SpA ai sensi dell’art. 135-
undecies del testo unico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea convocata presso 
Mediobanca in via Filodrammatici n. 3, Milano per: 
- venerdì 21 gennaio 2011, alle ore 10:30, in prima convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, 

ed occorrendo, 
- sabato 22 gennaio 2011, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, in sede  straordinaria, ed 

ulteriormente occorrendo, 
- lunedì 24 gennaio 2011, stesso luogo ed alle ore 14:30, in seconda convocazione, in sede ordinaria 

ed in terza convocazione, in sede straordinaria, 
 

con il seguente ordine del giorno: 
 
Parte ordinaria 
 

1. Delibere ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Parte straordinaria 
 

1. Proposta di aumento scindibile del capitale sociale per massimi nominali Euro 3.270.409,90, 
da liberarsi mediante conferimento in natura, a servizio dell’Offerta Pubblica di Acquisto e 
Scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della società olandese 
Draka Holding N.V.. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale “Capitale e 
azioni”. 

 
Con il presente modulo 
il sottoscritto/a __________________________________ (nome completo del soggetto a cui spetta il 
diritto di voto), 
 
residente in  _____________________________________  (luogo di residenza e/o sede legale del 
soggetto a cui spetta il diritto di voto), 
 
nato/a _________________________ il ______________ (solo per le persone fisiche)  
 
(opzionale) e mail : ___________________________ e/o telefono/Fax _______________________ 
 
 
legittimato a votare con n. ____________________________ azioni ordinarie di Prysmian S.p.A., 
delega il suddetto rappresentante a  votare come da istruzioni scritte allo stesso trasmesse per l’esercizio 
del voto conferendogli pieni poteri di esprimere il voto sia in prima convocazione, sia in seconda 
convocazione, sia in terza convocazione.  
 
 



 
In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto in relazione a: 
  

1° argomento all'ordine del giorno di parte 
ordinaria 

 aderisce alla proposta dell’organo amministrativo 
 aderisce alla proposta di altro azionista 
 vota contrario 
 si astiene 

  

1° argomento all'ordine del giorno di parte 
straordinaria 

 aderisce alla proposta dell’organo amministrativo 
 aderisce alla proposta di altro azionista 
 vota contrario 
 si astiene 

  

Altri argomenti all'ordine del giorno (non 
oggetto di sollecitazione) 

 aderisce alla proposta dell’organo amministrativo 
 aderisce alla proposta di altro azionista 
 vota contrario 
 si astiene 

 
 
Il sottoscritto, 
 
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al rappresentante designato contenga 
istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà 
esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 
 
DICHIARA di essere a conoscenza che in assenza delle istruzioni di voto relative alla modifica e/o 
integrazione delle proposte presentate in assemblea il rappresentante designato si asterrà dal prendere 
parte alle votazioni. 
 
DICHIARA di essere a conoscenza che la delega e le istruzioni di voto possono essere conferite o revocate 
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima 
convocazione  
 
DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che il rappresentante designato, nel caso si verifichino 
circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può 
esprimere, se autorizzato espressamente per iscritto, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo 
ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell’articolo 135-decies del Testo 
unico. 
 
DICHIARA di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni 
per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare 
costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di 
voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di 
capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. 
 
DICHIARA di essere altresì a conoscenza ed acconsente a che il rappresentante designato, in caso di 
impedimento, potrà farsi sostituire da: Avv. Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) domiciliato in 
Passaggio degli Osii, n. 2 20123 Milano. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q.) domiciliato in 
Passaggio degli Osii n. 2, 20123 Milano o da Avv. Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliato in 
Passaggio degli Osii n. 2, 20123 Milano per  i quali varranno le medesime disposizione ivi contenute   
 
 
LUOGO e DATA _____________________________           FIRMA ________________________________ 
 
 
 



 
(POSSIBILE MODELLO DI ISTRUZIONI DI VOTO) 

 
MODULO DI ISTRUZIONI DI VOTO  

PER IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO 
 
 
Assemblea di Prysmian S,p,A,  con sede legale in Viale Sarca, 222, 20126 Milano, convocata presso 
Mediobanca in via Filodrammatici n. 3, Milano, per: 
 
- venerdì 21 gennaio 2011, alle ore 10:30, in prima convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, 

ed occorrendo, 
- sabato 22 gennaio 2011, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, in sede  straordinaria, ed 

ulteriormente occorrendo, 
- lunedì 24 gennaio 2011, stesso luogo ed alle ore 14:30, in seconda convocazione, in sede ordinaria 

ed in terza convocazione, in sede straordinaria, 
 

Ordine del Giorno. 
 

Parte Ordinaria        
ITEM   Favorevole Contrario  Astenuto  

1 Delibere ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni 
inerenti e conseguenti 

      
Parte Straordinaria        

1 

Proposta di aumento scindibile del capitale sociale per massimi 
nominali Euro 3.270.409,90, da liberarsi mediante conferimento in 
natura, a servizio dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio 
volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della 
società olandese Draka Holding N.V.. Conseguente modifica 
dell’art. 6 dello Statuto Sociale “Capitale e azioni 

      
 
Nota: Il presente modello potrà essere modificato purché le Istruzioni di Voto contengano sempre: 
l’indicazione (i) della Società, (ii) dell’assemblea specifica per la quale sono state conferite e (iii) 
dell’espressa indicazione dei voti per ciascun punto all’Ordine del Giorno ivi menzionato 


