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MODULO DI DELEGA 1 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale                              Data di nascita                                Luogo di nascita (Prov.) 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza/sede legale                                                             Comune                                                          Prov. 

 

____________________________________________________________________________________________________________

Telefono                                                                                                         E-mail 

 

legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie PRYSMIAN S.p.A. (“Società” o “Prysmian”) in qualità di2 

 

 diretto intestatario delle azioni 

 rappresentante legale di ____________________ 

 procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratizio 

 riportatore  usufruttuario  custode  gestore 

 altro (specificare) _______________________ 

 

come da: 

(i) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario  

(ii) Copia della carta di identità o documento equivalente  

 

DELEGA  

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale                              Data di nascita                                Luogo di nascita (Prov.) 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza/sede legale                                                             Comune                                                          Prov. 

 

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di: 

 

PRYSMIAN, convocata  

in Milano, via Chiese n.6, per il giorno 19 aprile 2023 alle ore 9:00, in unica convocazione, 

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite. 

 

 

 

 

 

Luogo e Data                                                                                  Firma (leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

 
1 Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul Sito internet della Società all’indirizzo www.prysmiangroup.com (nella 
sezione Società/Governance/Assemblea Azionisti) dedicato alla presente Assemblea. La delega, con gli allegati, deve essere recapitata alla Società, a 

mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale (Via Chiese n.6, 20126 - Milano) all’attenzione di “Prysmian S.p.A. – Direzione Corporate 

Affairs” (indicando sulla busta “DELEGA per l’Assemblea”) ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo corporate-

pryspa@pec.prysmian.com (indicando nell’oggetto “DELEGA per l’Assemblea”), entro le ore 18.00 del giorno 18 aprile 2023. 
2 Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma. 

http://www.prysmiangroup.com/
mailto:corporate-pryspa@pec.prysmian.com
mailto:corporate-pryspa@pec.prysmian.com
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Istruzioni di Voto: 

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato e ai Sostituti – Barrare la casella prescelta) 

 

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra  

 

___________________________________________________________________________ (inserire il nominativo del delegante)  

ovvero se persona giuridica in alternativa 

 

La (denominazione Ente/Società)  

 

_________________________________________________________________________ (vedi sopra)  

 

autorizza espressamente il Delegato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea degli Azionisti di 

PRYSMIAN codice ISIN IT0004176001, convocata: 

in Milano, via Chiese n. 6 

per il giorno 19 aprile 2023 alle ore 9:00, in unica convocazione, 

 

 

O.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2022 di Prysmian S.p.A., corredato 

dalle Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e 

della Società di Revisione. Presentazione della 

Relazione Annuale Integrata che include il 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e la 

dichiarazione consolidata di carattere non 

finanziario per il 2022. 

□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto 

O.2 Destinazione degli utili di esercizio e 

distribuzione del dividendo. □ Favorevole □ Contrario □ Astenuto 

O.3. Conferimento al Consiglio di 

Amministrazione dell’autorizzazione 

all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai 

sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice 

Civile; contestuale revoca della delibera 

assembleare del 12 aprile 2022 relativa 

all’autorizzazione all’acquisto ed alla 

disposizione di azioni proprie; deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

□ Favorevole  □ Contrario □ Astenuto 

O.4. Piano di incentivazione: deliberazioni ai 

sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs. 58/98. □ Favorevole □ Contrario □ Astenuto 

O.5. Approvazione della Relazione sulla 

politica di remunerazione del Gruppo 

Prysmian 

□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto 

O.6. Voto consultivo sui compensi corrisposti 

nell’esercizio 2022. □ Favorevole □ Contrario □ Astenuto 

S.1. Proposta di aumento gratuito del capitale 

sociale al servizio di un piano di incentivazione 

sottoposto all’approvazione dell’odierna 

assemblea di parte ordinaria, per un importo di 

nominali massimi euro 950.000,00, mediante 

assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice 

civile, di un corrispondente importo prelevato 

da utili o da riserve da utili, con emissione di 

non oltre n. 9.500.000 di azioni ordinarie da 

nominali euro 0,10 cadauna. Contestuale 

modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto 

 

 

Luogo e Data                                                                                  Firma (leggibile e per esteso) 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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AZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

In caso di votazione sull’azione di responsabilità proposta ai sensi dell’art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione 

dell’approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Delegato a votare secondo la seguente indicazione: 

 

□ FAVOREVOLE                      □ CONTRARIO                        □ ASTENUTO 

 

………………………………………………… Lì, ……………….  

Firma……………………………………........................... 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

I seguenti documenti 

a) La delega; 

b) Le Istruzioni di voto; 

c) Copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante; 

d) In caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro 

tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e 

poteri (copia di visura camerale o similare); 

e) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario 

 

dovranno essere recapitati alla Società, a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale (Via Chiese n.6 – 20126 Milano) 

all’attenzione di “Prysmian S.p.A. – Direzione Corporate Affairs”, (indicando sulla busta “DELEGA per l’Assemblea”), 

ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo corporate-pryspa@pec.prysmian.com, (indicando nell’oggetto “DELEGA 

per l’Assemblea”), entro le ore 18.00 del giorno 18 aprile 2023. 

mailto:corporate-pryspa@pec.prysmian.com

