
 

 

PRYSMIAN S.P.A. 
 
 

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 12 aprile 2022 
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea 

 
Parte Ordinaria 
 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021; relazione sulla Gestione; relazione del 
Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
200.146.154 pari al 74,64% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
199.257.786 pari al 99,56% del 

capitale sociale partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 198.977.703 

Azioni Astenute 255.932 

Azioni Contrarie 24.151 

 
2. Destinazione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
200.146.154 pari al 74,64% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
199.257.786 pari al 99,56% del 

capitale sociale partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 196.986.248 

Azioni Astenute 194.657 

Azioni Contrarie 2.076.881 

 
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il periodo 2022-2024. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
200.146.154 pari al 74,64% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
200.114.154 pari al 99,98% del 

capitale sociale partecipante al voto 

Azioni a Favore della Lista n.1 161.740.775 

Azioni a Favore della Lista n.2 30.440.702 

Azioni Astenute 6.747.876 

Azioni Contrarie 1.184.801 

 
4. Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale. 

 



 

Azioni rappresentate in assemblea 
200.146.154 pari al 74,64% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
199.257.786 pari al 99,56% del 

capitale sociale partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 193.874.473 

Azioni Astenute 5.383.313 

Azioni Contrarie 0 

 
5. 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 28 aprile 2021 relativa 
all’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
200.146.154 pari al 74,64% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
199.194.786 pari al 99,52% del 

capitale sociale partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 197.130.428 

Azioni Astenute 298.402 

Azioni Contrarie 1.765.956 

 
6. Piano di assegnazione di azioni a favore di dipendenti del Gruppo Prysmian. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
200.146.154 pari al 74,64% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
199.194.786 pari al 99,52% del 

capitale sociale partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 198.959.992 

Azioni Astenute 194.657 

Azioni Contrarie 40.137 

 
7. Voto consultivo sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
200.146.154 pari al 74,64% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
199.257.786 pari al 99,56% del 

capitale sociale partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 182.775.657 

Azioni Astenute 2.155.982 

Azioni Contrarie 14.326.147 

 



 

 
Parte Straordinaria 
 

1. Revoca della delibera assembleare del 28 aprile 2020 relativa all’aumento del capitale 
sociale per un importo di nominali massimi euro 1.100.000,00 con emissione di non 
oltre n. 11.000.000 di azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna, da assegnare 
gratuitamente a dipendenti di Prysmian S.p.A. e di società del Gruppo Prysmian, 
beneficiari del piano di incentivazione approvato dall’assemblea ordinaria del 28 aprile 
2020. Contestuale proposta di aumento gratuito del capitale sociale, da riservare a 
dipendenti del Gruppo Prysmian in esecuzione del piano di incentivazione già 
approvato dalla citata assemblea ordinaria del 28 aprile 2020, per un importo di 
nominali massimi euro 800.000,00, 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. 8.000.000 di azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna. 
Contestuale Modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
200.146.154 pari al 74,64% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
199.194.786 pari al 99,52% del 

capitale sociale partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 198.993.379 

Azioni Astenute 194.657 

Azioni Contrarie 6.750 

 
2. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale, da riservare a dipendenti del 

Gruppo Prysmian in esecuzione di un piano di assegnazione di azioni sottoposto 
all’approvazione dell’odierna assemblea di parte ordinaria, per un importo di nominali 
massimi euro 300.000,00, 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. 3.000.000 di azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna. 
Contestuale modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
200.146.154 pari al 74,64% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
199.194.786 pari al 99,52% del 

capitale sociale partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 197.658.082 

Azioni Astenute 194.657 

Azioni Contrarie 1.342.047 
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