RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL QUINTO PUNTO
DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PRYSMIAN S.P.A. DEL
16 APRILE 2014, CHIAMATA A DELIBERARE IN MERITO ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO
PRYSMIAN, PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 125‐TER DEL D. LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO
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Consultazione sulle politiche di remunerazione del Gruppo Prysmian.

Signori Azionisti,
l’art. 123‐ter del D.lgs. 58/1998, in materia di trasparenza delle remunerazioni degli
amministratori di società quotate, prevede che le società con azioni quotate mettano a
disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell’Assemblea ordinaria annuale, una
relazione sulla remunerazione.
Vi abbiamo pertanto convocati in Assemblea al fine di sottoporvi la “Relazione sulla
Remunerazione” del Gruppo Prysmian approvata dal Consiglio di Amministrazione e che sarà
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet
www.prysmiangroup.com e con le altre modalità previste dalla Consob entro il 26 marzo 2014.
La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7‐bis, del
Regolamento Emittenti di Consob n. 11971/99 e si compone di due sezioni: la prima sezione
descrive la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di
amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per
l’adozione e l’attuazione di tale politica; la seconda sezione illustra nel dettaglio:
a) i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché dei direttori
generali;
b) i compensi degli eventuali altri dirigenti con responsabilità strategiche che abbiano percepito
nel corso dell’esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i
compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato
attribuito ai soggetti indicati nella lett. a).
Ai sensi dell’art. 123‐ter, comma 6, del D.lgs. 58/1998, l’Assemblea è tenuta ad esprimersi, con
deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della
Relazione sulla Remunerazione.
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Signori Azionisti,
tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad esprimervi come segue:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., vista la Relazione sulla Remunerazione
del Consiglio di Amministrazione, esprime un giudizio favorevole sulla prima sezione della
Relazione sulla Remunerazione relativa alla politica adottata in materia di remunerazione dei
componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le
procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica del Gruppo Prysmian.”
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