
 

VERBALE DELLA 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

DEL 15 APRILE 2010 

 

Alle ore 14,30 del 15 aprile 2010 in Milano, via Filodrammatici n. 3, hanno inizio i lavori 

dell’assemblea di Prysmian S.p.A. convocata in sede ordinaria e straordinaria 

rispettivamente in seconda e terza convocazione. 

Assume la presidenza dell’assemblea, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dottor Paolo Zannoni il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, 

con il consenso unanime degli intervenuti, il notaio Carlo Marchetti. 

Il Presidente, quindi, ricorda, comunica e informa che: 

- l'ordine del giorno è il seguente: 

Parte ordinaria 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009; relazione sulla Gestione e proposta 

di destinazione del risultato dell’esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della 

Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Nomina, previa determinazione dei compensi, del Collegio Sindacale e del suo 

Presidente per gli esercizi 2010/2011/2012. 

3. Provvedimenti conseguenti alla cessazione di Amministratori. 

4. Proposta di determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di 

Amministrazione per l’esercizio 2010. 

5. Piani di incentivazione: deliberazioni ai sensi dell’articolo 114 bis del D. Lgs. 

58/98. 

Parte straordinaria 

(Omissis) 

- ai sensi delle disposizioni vigenti è stata, nei termini, inoltrata agli uffici della Consob e 

della Borsa Italiana S.p.A, la prescritta documentazione di rispettiva competenza e sono 

state comunicate le date di convocazione dell'assemblea; nessun rilievo a riguardo è 

pervenuto; 

- in data 12 marzo 2010 è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" l'avviso di 

convocazione della presente Assemblea degli Azionisti ; 

- in data 13 aprile 2010 l'adunanza in prima convocazione per la parte ordinaria e 

straordinaria, in programma alle ore 14.30 presso i medesimi luoghi ove si sta svolgendo la 

presente riunione, è andata deserta come risulta dal relativo verbale conservato agli atti 

sociali; 

- in data 14 aprile 2010 l'adunanza in seconda convocazione per la parte straordinaria, in 

programma alle ore 14.30 presso i medesimi luoghi ove si sta svolgendo la presente 



 

riunione, è andata deserta come risulta dal relativo verbale conservato agli atti sociali; 

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i signori Valerio 

BATTISTA, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Pier Francesco FACCHINI e 

Fabio ROMEO, mentre hanno giustificato la propria assenza gli altri Consiglieri signori 

Wesley CLARK, Giulio DEL NINNO, Fabio LABRUNA, Hugues LEPIC e Udo STARK; 

- sono pure presenti tutti i sindaci effettivi, signori Marcello GARZIA (Presidente del 

Collegio Sindacale), Luigi GUERRA e Paolo BURLANDO; 

- ad oggi, il capitale sociale è pari ad euro 18.202.158,70 diviso in n. 182.021.587 azioni 

ordinarie del valore nominale di euro 0,10  cadauna; 

- le verifiche relative agli azionisti presenti ed ai risultati delle votazioni sono effettuate da 

personale all’uopo incaricato dalla Presidenza; 

- alle ore 14,35 sono regolarmente rappresentate n. 47.004.951 azioni da nominali euro 0,10 

(zero virgola dieci) ciascuna, costituenti il 25,824% del capitale sociale sottoscritto e versato 

di euro 18.202.158,70. 

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea in seduta ordinaria, in 

seconda convocazione e, proseguendo, prima di passare alla trattazione dei singoli 

argomenti posti all’ordine del giorno, fornisce alcune informazioni al fine di consentire un 

regolare svolgimento dei lavori ed al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente 

normativa e dal regolamento assembleare di cui la Società è dotata, comunicando quanto 

segue: 

- al Consiglio non consta l'esistenza di patti parasociali, aventi efficacia alla data odierna 

ed aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti inerenti le azioni o il trasferimento delle stesse;  

- non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli Azionisti che avessero omesso 

gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al 1° comma dell'art. 

122 del citato Decreto Legislativo n. 58/98. Invita pertanto gli Azionisti eventualmente 

rientranti in tale condizione a farlo presente; 

- secondo le informazioni pubblicate dalla Consob, le notificazioni pervenute alla Società 

nonché sulla base delle risultanze del Libro Soci, dispongono di azioni della Società in 

misura superiore al 2% del capitale ordinario: 

 Blackrock Investment Management (UK) Limited – il 5,725% del capitale sociale, 

 UBS AG – il 4,975% del capitale sociale, di cui il 2,44% senza diritto di voto, 

 FIL Limited – il 3,323% del capitale sociale, 

 JP Morgan Chase & CO. Corporation – lo 0,010% del capitale sociale per il tramite 

di JP Morgan Ventures Corporation, lo 0,006% del capitale sociale per il tramite di JP 

Morgan Whitefriars Inc. ed il 2,154% del capitale sociale per il tramite di JP Morgan 

Securities Limited, pari complessivamente al 2,170% del capitale sociale, 

 Standard Life Investments Limited – lo 0,998% del capitale sociale per il tramite di 



 

Vidacos Nominee, nonché, direttamente, l’1,159% del capitale sociale, pari 

complessivamente al 2,157% del capitale sociale, 

 Jabre Capital Partner SA – il 2,097% del capitale sociale, 

 Lazard Asset Management LLC – il 2,078% del capitale sociale, 

 Schroeder Investment Management LTD – il 2,027% del capitale sociale, 

 Samana Capital LP – il 2,511% del capitale sociale; 

- ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, coloro che 

detengono quote di partecipazione alla Società superiori al 2% del capitale sociale, pari a n. 

3.640.432 azioni, devono darne comunicazione alla Società ed a CONSOB. In caso di 

omissione delle citate comunicazioni, non può essere esercitato il diritto di voto. Invita 

pertanto gli Azionisti eventualmente rientranti in tale condizione a farlo presente; 

- alla data odierna, la Società possiede 3.028.500 azioni proprie; 

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata pubblicata in 

ottemperanza alla disciplina applicabile, nonché resa disponibile sul sito internet della 

Società; 

- all'ingresso sono stati distribuiti e sono ancora a disposizione degli Azionisti che non li 

avessero già ritirati: 

 il fascicolo a stampa del bilancio consolidato e del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2009; 

 la relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del 

giorno comprensiva delle proposte deliberative; 

 il materiale illustrativo riferito ai risultati della Società e del Gruppo alla data del 31 

dicembre 2009; 

 il documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 114-bis del D.lgs. n. 58/1998 

(T.U.F.), in materia di piani di incentivazione; 

 la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in materia di modifiche 

allo Statuto Sociale. 

Quanto alle modalità operative nel rispetto delle quali si svolgeranno i lavori  

dell'Assemblea, il Presidente: 

- informa innanzitutto che gli Azionisti che manifesteranno per alzata di mano la loro 

intenzione di prendere la parola al termine dell’illustrazione di ciascun argomento all’ordine 

del giorno, saranno invitati a recarsi, uno alla volta, al microfono situato sul podio posto alla 

sinistra del tavolo di Presidenza; 

- raccomanda a tutti di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione, nel rispetto del 

termine massimo di durata, che viene stabilito in cinque minuti e ricorda inoltre che gli 

Azionisti possono chiedere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in 

discussione; 



 

- informa i presenti che, al termine di tutti gli interventi degli Azionisti sugli argomenti 

posti in discussione per ciascun singolo punto all’ordine del giorno, viene fatta riserva di 

sospendere i lavori assembleari per il tempo strettamente necessario alla raccolta delle 

informazioni eventualmente necessarie al fine di fornire risposte esaustive; 

- rammenta che gli Azionisti che abbiano richiesto la parola facendo osservazioni, 

chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte, hanno facoltà, al termine delle 

risposte che saranno fornite agli interventi, di formulare una breve replica nel rispetto del 

termine massimo di durata, che viene stabilito in due minuti; 

- informa che è in funzione un impianto di registrazione audio/video allo scopo di 

facilitare la verbalizzazione, nonché un servizio di traduzione simultanea di cortesia 

dall'italiano all'inglese e viceversa di cui si può usufruire attraverso le cuffie disponibili 

all'ingresso della sala. I dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede 

di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai fini del regolare svolgimento 

dell'assemblea e per la verbalizzazione, così come precisato nel documento informativo ex 

art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 disponibile all'ingresso della sala e che la stessa 

non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio-video, 

saranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea presso la Direzione 

Affari Legali e Societari di Prysmian S.p.A.; 

- precisa invece che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte dei 

soci; 

- segnala che è stata accertata la legittimazione all’intervento degli Azionisti presenti o 

rappresentati e così l’identità degli Azionisti o dei loro rappresentanti e le relative deleghe, 

sono state acquisite agli atti sociali; 

- rammenta che l’elenco dei partecipanti all’assemblea in proprio o per delega, con 

l’indicazione delle rispettive azioni e, in caso di delega, il socio delegante, nonché i soggetti 

eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, oltre 

all’indicazione della presenza per ciascuna votazione, nonché l’espressione del relativo 

voto, risulterà dal verbale della presente assemblea; 

- ricorda che le votazioni dell’odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano, al 

termine della presentazione e della discussione di ciascun punto all'ordine del giorno; 

- prega gli Azionisti di non assentarsi, nel limite del possibile, per consentire la migliore 

regolarità allo svolgimento dei lavori dell’Assemblea e prega gli intervenuti che dovessero 

abbandonare, definitivamente o temporaneamente, la sala prima del termine dei lavori di 

farlo constatare all’ingresso per le relative annotazioni; 

- invita a questo punto gli Azionisti intervenuti a dichiarare l’eventuale esistenza di cause 

di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto. 



 

- segnala che durante le votazioni previste ai punti all'ordine del giorno verranno chiusi i 

luoghi di entrata/uscita dalla sala Assembleare; 

- ricorda che sono ammessi in sala ad assistere ai lavori assembleari, muniti di apposito 

tesserino di riconoscimento, senza facoltà di parola né di voto, i signori dirigenti della 

Società e delle Società del Gruppo nonché i dipendenti addetti all’organizzazione dei lavori, 

i signori Consiglieri e Sindaci delle società del Gruppo, eventuali rappresentanti della 

società incaricata della revisione del bilancio PricewaterhouseCoopers, ed il personale 

addetto all'organizzazione dei lavori; sono ammessi ad assistere ai lavori assembleari, in 

apposito distinto settore attraverso collegamento audiovisivo, senza facoltà di parola né di 

voto, eventuali esperti, analisti finanziari, giornalisti, consulenti della Società, operatori 

video e persone a vario titolo correlate alla Società. 

Prima di passare quindi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, su 

proposta dell’azionista Caradonna, l’assemblea rispetta un minuto di silenzio in ricordo del 

Consigliere Francesco Paolo Mattioli, recentemente scomparso. 

 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, Bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2009; relazione sulla Gestione e proposta di destinazione del 

risultato dell’esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di 

Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti e invita a prendere la parola, nell’ordine, 

l’Amministratore Delegato, ing. Valerio BATTISTA, ed il Consigliere nonché Chief 

Financial Officer del Gruppo Prysmian, dott. Pier Francesco FACCHINI affinché 

forniscano, con l’ausilio di materiale illustrativo, alcune informazioni sui principali dati del 

Bilancio d’Esercizio della Società e del Bilancio Consolidato del Gruppo Prysmian. 

Al che l’Amministratore Delegato ing. Valerio BATTISTA ed il Consigliere dott. Pier 

Francesco FACCHINI procedono, mediante illustrazione delle slides proiettate sulla parete 

alle spalle del tavolo di Presidenza e contenute nel materiale fornito a ciascuno degli 

intervenuti. 

Su proposta del dottor Nicola Barra Caracciolo e sul consenso unanime dei presenti, viene 

omessa la lettura della documentazione inerente al punto dell’ordine del giorno in esame, 

considerando anche che la medesima è stata messa a disposizione, nei termini di legge, in 

formato cartaceo ed a mezzo internet, nonché consegnata agli Azionisti intervenuti al 

momento dell'ingresso in sala. 

Il Presidente, quindi: 

- informa che le ore impiegate dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers per la 

revisione contabile del bilancio della Società Prysmian S.p.A., l’effettuazione dei controlli 

periodici previsti dall’art. 155, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e per il rilascio delle attestazioni fiscali, sono state 1.286, per un corrispettivo di 



 

euro 106 mila, mentre, per la revisione del bilancio consolidato, sono state impiegate 2.204 

ore, per un corrispettivo di euro 170 mila, esclusi Iva, contributo di vigilanza e spese; 

-  dà lettura della proposta di delibera infra trascritta; 

- dichiara aperta la discussione, che si svolge come segue. 

Amadio, domanda se la Società contabilizzi gli ammortamenti e le svalutazioni “a monte” 

dell’EBITDA o meno, osservando come la prassi più corretta sia a suo avviso in realtà 

quella di contabilizzare dette poste “al di sotto” dell’EBITDA. 

A proposito dello stato patrimoniale, rileva come molto spesso i fondi pensione non 

vengono inclusi tra le fonti di finanziamento, e chiede sul punto maggiore ragguagli sulle 

scelte operate dalla Società. 

Infine, chiede le motivazioni sottese alla scelta di utilizzare per il rendiconto finanziario il 

metodo indiretto. 

Fabris, chiede se vi sia un regolamento assembleare, sottolineando come se così fosse 

sarebbe da stigmatizzare la mancata distribuzione del documento in assemblea. Rileva 

inoltre come nemmeno sia condivisibile l’indicazione di contenere gli interventi in soli 5 

minuti, indicazione che peraltro risulta di scarsa utilità, considerato che un singolo socio ben 

può rendersi portatore di più deleghe e chiedere la parola per ciascuno dei soggetti 

deleganti. 

Ancora, chiede informazioni sui soggetti che assistono ai lavori “ad audiendum”, e se 

Consob e Borsa abbiano effettuato particolari richieste sulle materie all’ordine del giorno. 

Passando ad alcuni dati di bilancio, domanda maggiori informazioni sia sul contenzioso sia 

sui debiti verso le banche, in particolare per quanto riguarda la loro ripartizione tra la 

Capogruppo e le singole società controllate. 

Si sofferma poi sui compensi degli amministratori e sindaci, e richiama i dati contenuti nelle 

tabelle di pagina 274 e 275 del fascicolo di bilancio, osservando come potrebbero in realtà 

esser meglio dettagliate. Domanda inoltre gli importi dei compensi per le eventuali cariche 

detenute dagli amministratori in società del Gruppo, la natura di ciò che viene indicato in 

bilancio come “altri compensi fissi e variabili”, e se vi siano amministratori dipendenti della 

Società, richiamando a tale ultimo riguardo l’indicazione di pagina 201 relativa ad ulteriori 

importi aventi natura retributiva. Sempre con riferimento ai compensi, ritiene peraltro 

singolare la circostanza che vi siano alcuni amministratori, tra cui anche il Presidente, che 

non sono destinatari di alcun compenso: ne domanda le ragioni. 

Proseguendo nel proprio intervento, il socio chiede quale siano la motivazioni dell’errata 

corrige inserito nelle pagine 218 e 219, e richiama l’attenzione sull’acquisto e rivendita, 

menzionate a pagina 225, di azioni ad opera dell’amministratore dott. Facchini: l’immediata 

rivendita delle azioni acquistate in forza di piani di incentivazione, ritiene, è dimostrazione 

di come tali piani non riescano a conseguire alcun effetto di fidelizzazione dei destinatari, 



 

servendo essi piuttosto, afferma il socio, ad assicurare una retribuzione a minor costo 

fiscale. 

Riferendosi infine alla proposta di delibera contenuta nel fascicolo di bilancio (fascicolo che 

peraltro, osserva il socio, potrebbe anche essere meno bello esteticamente e dunque meno 

costoso), rileva come vi sia erroneamente indicata l’approvazione “unanime”, e come 

soprattutto non sia condivisibile la scelta di indicare in modo soltanto approssimato 

l’importo delle riserve destinate ad esser distribuite ai soci, dovendosi a suo parere indicare 

un importo arrotondato almeno a due decimali. 

Nessun altro chiedendo la parola, su invito del Presidente inizia con le repliche il CFO e 

consigliere dott. Facchini, il quale anzitutto sottolinea come i costi fissi appostati al di 

sopra dell’EBITDA non siano comprensivi né degli ammortamenti né delle svalutazioni, 

associandosi sul punto, pertanto, alle considerazioni espresse dal socio Amadio. 

In merito alla contabilizzazione dei fondi pensione, il CFO sottolinea come a giudizio della 

Società tali fondi debbano esser considerati come una passività: se si decidesse di nettare i 

fondi dal capitale investito netto, di quest’ultimo si darebbe una rappresentazione non 

corretta. 

Quanto all’ultimo dei punti sollevati dal socio Amadio, ricorda che la scelta di optare per il 

rendiconto finanziario indiretto risponde da un lato alle esigenze operative del managament 

e dall’altro lato alle preferenze degli analisti, che in questo modo riescono ad acquisire una 

più precisa comprensione delle dinamiche finanziarie della Società. 

Venendo agli ulteriori quesiti formulati nel corso degli interventi, il CFO rileva che il 

dettaglio dell’indebitamento suddiviso per la varie società del Gruppo è riportato a pagina 

175: la porzione di indebitamento di pertinenza della Capogruppo ammonta a 87 milioni di 

euro. La rappresentazione dei fondi rischi è invece fornita a pagina 183: l’importo 

complessivo è di 103 milioni, che comprende 8 milioni di costi di ristrutturazione, 57 

milioni per rischi legali e contrattuali, 6 milioni per rischi ambientali, 15 milioni per 

verifiche fiscali e 17 milioni per altri rischi ed oneri. 

L’errata corrige di pagina 218 vuole correggere, precisa da ultimo il CFO, un errore 

materiale, peraltro di modesta entità, contenuto nella riclassificazione dello stato 

patrimoniale civilistico, ed in particolare nella voce delle immobilizzazioni. 

Prosegue nelle repliche il Presidente, il quale informa che un regolamento assembleare 

esiste, ed è naturalmente disponibile per chi ne fosse interessato. L’indicazione inerente i 

tempi per l’intervento, prosegue, deve intendersi come semplice raccomandazione, non 

essendovi certo alcuna volontà di impedire ai soci di esprimere le proprie opinioni o i propri  

commenti, come del resto anche l’odierna discussione sta dimostrando. 



 

Si scusa, ancora proseguendo, per il refuso contenuto nella proposta di delibera inerente 

l’approvazione “unanime”, osservando come, in fondo, si tratta di un refuso che esprime 

l’auspicio degli amministratori.  

Quanto invece al tema dei compensi, il Presidente osserva come in effetti ognuno nella 

propria attività professionale sceglie e valuta lo stile cui ritiene opportuno attenersi. Ricorda, 

da parte sua, di rivestire la carica di Presidente e di essere partner di Goldman Sachs Italia, e 

di aver assunto la presidenza di Prysmian in concomitanza con l’acquisizione della Società 

da parte, appunto, del gruppo Goldman Sachs. Nell’assumere tale incarico, tuttavia, egli ha 

sempre preferito non ricevere alcun compenso, anche per evitare qualunque profilo di 

possibile conflitto di interessi personale: ed ancora oggi questo è l’intendimento, pur non 

avendo Goldman Sachs alcuna residua partecipazione in Prysmian.  

Precisa, da ultimo, che sono dipendenti della Società l’Amministratore Delegato Valerio 

Battista, il CFO Pier Francesco Facchino ed il consigliere Fabio Ignazio Romeo. 

Riprende la parola, in replica, Fabris, il quale rinnova la richiesta di conoscer quale siano 

gli altri compensi fissi e variabili cui fa riferimento il bilancio, riservandosi di presentare 

con apposita raccomandata, sul punto, anche denunzia al Collegio sindacale ex art. 2408 

c.c.; osserva che in ogni caso il costo complessivo del Consiglio di Amministrazione appare 

particolarmente elevato. 

Il Presidente, ricorda che il costo complessivo del Consiglio di Amministrazione forma 

oggetto di apposita determinazione assembleare, che anche l’odierna assemblea sarà 

chiamata ad assumere. Rimanda, poi, alla tabella di pagina 274 nella quale sono indicati gli 

importi dei compensi fissi e variabili per ciascuno dei tre amministratori che sono anche 

dipendenti, come già ricordato, della Società. Aggiunge, sul punto, che per gli incarichi 

assunti dai consiglieri in società del Gruppo non è prevista alcuna remunerazione. 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- ricorda quanto anticipato in apertura dei lavori assembleari relativamente al temporaneo 

blocco delle entrate/uscite degli Azionisti dalla sala durante le operazioni di voto ed invita 

pertanto il personale di servizio a far osservare, da questo momento, tale disposizione. Invita 

inoltre gli Azionisti già accreditati e in questo momento assenti dalla sala dei lavori a farvi 

sollecito ritorno. Invita infine gli Azionisti che non intendono partecipare alla votazione a 

darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala, consegnando gli appositi 

moduli, che saranno loro restituiti al termine della votazione; le corrispondenti azioni non 

saranno considerate al fine del computo del quorum; 

- comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 16,00 gli Azionisti partecipanti all'assemblea in 

proprio o per delega sono n. 428 per n. 47.435.101 azioni ordinarie aventi diritto a pari 

numero di voti ed equivalenti al 26,060% delle azioni ordinarie; 



 

- pone in votazione per alzata di mano alle ore 16,00 la proposta deliberativa di cui è stata 

data lettura, qui trascritta: 

“L’assemblea dei soci: 

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, 

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione,  

- esaminato il bilancio al 31 dicembre 2009, che chiude con un utile di Euro 

49.166.002,30, 

DELIBERA 

a) di approvare: 

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

- il bilancio al 31 dicembre 2009 - così come presentati dal Consiglio di 

Amministrazione, nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti 

proposti - che evidenzia un utile di Euro 49.166.002,30; 

b) di destinare l’utile netto di esercizio pari a Euro 49.166.002,30 come segue: 

- alla Riserva Legale Euro 14.000,00, così raggiungendo il quinto del capitale 

sociale, come previsto dall’art. 2430 del Codice Civile; 

- agli Azionisti l’utile residuo, pari a Euro 49.152.002,30; 

c) di distribuire agli Azionisti aventi diritto un dividendo lordo di Euro 0,417 per azione, 

pari a complessivi 74 milioni di Euro circa, attingendo per Euro 49.152.002,30 dall’utile 

d’esercizio e per 25 milioni di Euro circa dalla riserva Utili portati a nuovo formatasi dalla 

destinazione di una quota dell’utile dell’esercizio precedente. 

 

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 22 aprile 2010, con stacco cedola il 19 

aprile 2010, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco 

cedola”. 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie n. 2 azioni (Carlo Fabris in proprio). 

Astenute n. 10.000 azioni (Stefano Farsi per delega di Ettore De Nardo).  

Favorevoli le rimanenti n. 47.425.099 azioni intervenute. 

Il Presidente proclama il risultato. 

 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, Nomina, 

previa determinazione dei compensi, del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli 

esercizi 2010/2011/2012 e ricorda che con l’odierna Assemblea si conclude il mandato del 

Collegio Sindacale attualmente in carica, per scadenza del termine. L’Assemblea è quindi 

chiamata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, che dovrà essere composto da tre 

Sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti di 



 

professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile alla società. 

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per tre esercizi e quindi sino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012. L’Assemblea dovrà inoltre deliberare in 

merito al compenso del Collegio Sindacale. Il Presidente ricorda che, relativamente al 

compenso annuo del Collegio Sindacale attualmente in carica, l’Assemblea aveva fissato in 

euro 20.660 il compenso annuo lordo per il Presidente e in euro 12.920 il compenso annuo 

lordo per ciascuno dei sindaci effettivi. 

Il Presidente, quindi: 

- informa che, vista la mancata presentazione di liste di candidati, l’Assemblea procederà 

all’elezione dei sindaci deliberando secondo le maggioranze di legge; 

- informa altresì che, in data 2 aprile 2010, l’azionista Antonio Colombo, qui rappresentato 

dal sig. Giorgio Riva, ha anticipato alla Società la sua intenzione di presentare all’odierna 

Assemblea la proposta di conferma degli attuali componenti il Collegio Sindacale, nonché la 

proposta di conferma dell’attuale compenso percepito dal Presidente del Collegio Sindacale 

e dai sindaci effettivi; 

- precisa che, in previsione di quanto sopra, il sig. Antonio Colombo ha pure depositato 

presso la Società a corredo dell’elenco nominativo dei candidati da sottoporre 

all’Assemblea, una dichiarazione dei candidati medesimi attestante l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto 

per ricoprire la carica di sindaco, l’accettazione della candidatura, nonché i curricula vitae 

riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con indicazione 

degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Tutta 

detta documentazione è stata messa a disposizione presso la sede della Società e sul sito 

internet www.prysmian.com; 

- dà la parola al rappresentante dell’Azionista Antonio Colombo. 

Giorgio Riva, per delega di Antonio Colombo, dà lettura del seguente testo di intervento : 

“Ringrazio il Presidente per avermi concesso la parola, che ho richiesto per confermare in 

questa sede la proposta poc’anzi ricordata dal Presidente, formulata dall’Azionista che 

quest’oggi rappresento. Propongo quindi: 

1. innanzitutto la conferma degli attuali componenti il Collegio Sindacale nelle persone 

dei signori: 

- Marcello Garzia, nato a Milano il 1° novembre 1946, quale Presidente del 

Collegio Sindacale; 

- Paolo Burlando, nato a Torino il 3 novembre 1962; quale Sindaco Effettivo; 

- Luigi Guerra, nato a Milano l’8 marzo 1962, quale Sindaco Effettivo; 

- Luciano Rai, nato a Milano il 18 ottobre 1954, quale Sindaco Supplente; 

- Giovanni Rizzi, nato a Milano il 1° luglio 1969, quale Sindaco Supplente; 



 

2. propongo inoltre la conferma dell’attuale compenso percepito dai Sindaci Effettivi 

pari ad euro 20.660 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed a euro 12.920 

annui lordi per ciascuno dei Sindaci Effettivi; 

3. ed infine propongo l’omissione della lettura dei curricula e dell’elenco degli 

incarichi dei proposti sindaci, considerato che tali informazioni sono già state messe a 

disposizione, presso la sede della Società e tramite internet”. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione, che si svolge come segue.  

Fabris, domanda se la lista di cui il Presidente ha dato informazione sia stata presentata nei 

termini, quale percentuale di capitale possegga colui che l’ha presentata, e se la Società 

abbia o meno effettuato il comunicato stampa per avvertire della presentazione di una sola 

lista, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione di liste di minoranza. 

Il Presidente, ricorda che quella presentata non è tecnicamente una lista, ma una proposta di 

nomina anticipata presso la sede e presentata in assemblea. Pertanto, anche con il conforto 

dei consulenti della Società, non si è proceduto ad effettuare il comunicato per avvisare 

della riapertura del termine per la presentazione di liste di minoranza, perché nel caso di 

specie tale comunicato non è richiesto. 

Amadio, ricorda l’entrata in vigore di una nuova disciplina sulla revisione legale dei conti 

che avrà certo impatto sul ruolo e sui compiti del Collegio sindacale. Domanda se di ciò la 

Società tiene conto nella determinazione dei compensi per i sindaci. 

Il Presidente, ricorda che il ruolo dei sindaci è quello di controllare gli amministratori, e 

come dunque non possono certo essere questi ultimi a suggerire o negoziare i compensi dei 

primi: il Consiglio, nella procedura di nomina del Collegio sindacale e di determinazione 

del relativo compenso, assume e mantiene un ruolo del tutto neutro. 

Tornando ai quesiti del socio Fabris, il Presidente, a migliore precisazione di quanto già 

ricordato, aggiunge che in data 2 aprile 2010, la Società ha comunque effettuato un 

comunicato stampa in cui ha avvertito che nessuna lista era stata depositata nei termini, e 

che un socio aveva comunque preannunziato l’intenzione di presentare in assemblea la 

proposta che è stata in effetti oggi presentata. 

Amadio, osserva come, in ogni caso, i compensi dei sindaci non possano scendere al di 

sotto di standard minimi di ragionevolezza. 

Il Presidente prende nuovamente atto dell’osservazione del socio, confermando al 

contempo che gli amministratori, nel rispetto dei principi del buon governo societario, non 

possono aver alcun ruolo nella determinazione dei compensi dei propri controllori. 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- ricorda quanto anticipato in apertura dei lavori assembleari relativamente al temporaneo 

blocco delle entrate/uscite degli Azionisti dalla sala durante le operazioni di voto ed invita 

pertanto il personale di servizio a far osservare, da questo momento, tale disposizione. Invita 



 

inoltre gli Azionisti già accreditati e in questo momento assenti dalla sala dei lavori a farvi 

sollecito ritorno. Invita infine gli Azionisti che non intendono partecipare alla votazione a 

darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala, consegnando gli appositi 

moduli, che saranno loro restituiti al termine della votazione; le corrispondenti azioni non 

saranno considerate al fine del computo del quorum; 

- comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 16,25 gli Azionisti partecipanti all'assemblea in 

proprio o per delega sono n. 427 per n. 47.425.101 azioni ordinarie aventi diritto a pari 

numero di voti ed equivalenti al 26,055% delle azioni ordinarie; 

- pone in votazione per alzata di mano alle ore 16,25 la proposta pervenuta dall’Azionista 

sig. Antonio Colombo, e quest’oggi confermata dal suo rappresentante sig. Giorgio Riva, 

relativamente alla conferma alla carica di componenti del Collegio Sindacale dei sig.ri 

Marcello Garzia, Paolo Burlando, Luigi Guerra, Luciano Rai e Giovanni Rizzi ed alla 

conferma del compenso percepito dal Presidente del Collegio Sindacale e dai Sindaci 

effettivi. 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie n. 4.087.861 azioni (Carlo Fabris in proprio per n. 2 azioni e Giulio Tonelli per 

delega dei Fondi individuati nelle Schede di voto nn. 2, 4, 8, 18, 20, 21, 22 e 23 di cui 

all’elenco allegato per complessive n. 4.087.859 azioni). 

Astenute n. 715.987 azioni (Giulio Tonelli per delega dei Fondi individuati nelle Schede di 

voto nn. 1, 7, 14 e 24 di cui all’elenco allegato).  

Favorevoli le rimanenti n. 42.621.253 azioni intervenute. 

Il Presidente proclama il risultato. 

 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, 

Provvedimenti conseguenti alla cessazione di Amministratori e ricorda che, in data 10 

gennaio 2010, è scomparso il sig. Francesco Paolo Mattioli, componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società. Il Consiglio stesso, nella riunione del 13 gennaio 2010, ha 

deliberato di demandare a questa occasione ogni decisione in merito all’eventuale 

integrazione del Consiglio di Amministrazione. 

Inoltre in data 5 marzo 2010, a seguito della cessione dell’intera partecipazione detenuta in 

Prysmian S.p.A. dagli azionisti Prysmian (Lux) II S.à r.l. e Goldman Sachs International, 

hanno rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di Prysmian 

S.p.A., con effetto immediato, i Consiglieri Michael Ogrinz e Michele Titi-Cappelli. Il 

Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 marzo u.s., ha nuovamente deliberato di 

rimettere ogni decisione in merito all’eventuale integrazione del Consiglio stesso all’odierna 

Assemblea. 

Il Presidente quindi: 



 

- ricorda che il Consiglio ha manifestato la propria volontà di sottoporre alla odierna 

Assemblea la proposta di rideterminare in 10 il numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione, nominando quale Consigliere, in aggiunta ai nove attualmente in carica, 

l’ing. Stefano Bulletti, il cui curriculum vitae e la sua dichiarazione di disponibilità ad 

accettare la candidatura sono stati a suo tempo resi disponibili presso la sede della Società e 

sul sito internet all’indirizzo www.prysmian.com;  

- ricorda che l’ing. Bulletti era stato il primo dei candidati non eletti fra quelli inseriti nella 

lista presentata nel corso dell’Assemblea del 9 aprile 2009, in occasione della quale è stato 

nominato l’attuale Consiglio di Amministrazione; 

- dichiara aperta la discussione, che si svolge come segue.  

Fabris, domanda se al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione in carica 

fosse stata presentata una sola lista o se invece fosse stata presentata anche una lista di 

minoranza. Rileva che se a suo tempo fosse stata presentata una sola lista, non avrebbe 

molto senso oggi proporre la candidatura dell’unico nominativo non eletto, considerato che 

nel frattempo il socio di maggioranza ha ceduto le proprie partecipazioni. 

Il Presidente conferma che al tempo della nomina era stata presentata una sola lista: 

ricorda, tuttavia, che quella lista aveva ricevuto un consenso assai ampio, ricevendo il voto 

favorevole di molti altri soci rispetto al socio di maggioranza presentatore. Per tali ragioni, 

si è dunque ritenuto logico e coerente proporre oggi la candidatura del soggetto a suo tempo 

incluso nella lista ma non eletto. 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- ricorda quanto anticipato in apertura dei lavori assembleari relativamente al temporaneo 

blocco delle entrate/uscite degli Azionisti dalla sala durante le operazioni di voto ed invita 

pertanto il personale di servizio a far osservare, da questo momento, tale disposizione. Invita 

inoltre gli Azionisti già accreditati e in questo momento assenti dalla sala dei lavori a farvi 

sollecito ritorno. Invita infine gli Azionisti che non intendono partecipare alla votazione a 

darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala, consegnando gli appositi 

moduli, che saranno loro restituiti al termine della votazione; le corrispondenti azioni non 

saranno considerate al fine del computo del quorum; 

- comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 16,35 gli Azionisti partecipanti all'assemblea in 

proprio o per delega sono n. 426 per n. 47.423.101 azioni ordinarie aventi diritto a pari 

numero di voti ed equivalenti al 26,054% delle azioni ordinarie; 

- pone in votazione per alzata di mano alle ore 16,35 la proposta concernente la 

rideterminazione in 10 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, 

nominando quale Consigliere, in aggiunta ai nove attualmente in carica, l’ing. Stefano 

Bulletti. 

L’assemblea approva a maggioranza. 



 

Contrarie n. 10.857.967 azioni (Carlo Fabris in proprio per n. 2 azioni e Giulio Tonelli per 

delega dei Fondi individuati nelle Schede di voto nn. 2, 3, 6, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 24 e 25 

di cui all’elenco allegato per complessive n. 10.857.965 azioni). 

Astenute n. 140.930 azioni (Giulio Tonelli per delega dei Fondi individuati nella Scheda di 

voto n. 7 di cui all’elenco allegato).  

Favorevoli le rimanenti n. 36.424.204 azioni intervenute. 

Il Presidente proclama il risultato. 

 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, Proposta 

di determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione 

per l’esercizio 2010 e ricorda che l’Assemblea del 9 aprile 2009 aveva determinato in euro 

325.000 il compenso per il Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2009, intendendosi 

per esercizio 2009 il periodo che decorreva dalla data di nomina e che è terminato con 

l’odierna approvazione del bilancio di riferimento dell’anno 2009, da dividersi pro rata in 

base alla porzione di esercizio nella quale il Consiglio di Amministrazione sarebbe rimasto 

in carica, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’interesse della Società, riconoscendo al 

Consiglio stesso l’autorità di determinare l’attribuzione del predetto compenso a tutti o solo 

ad alcuni dei singoli amministratori, tenendo in considerazione gli incarichi specifici di 

ciascuno di essi, e di determinare le modalità di pagamento. 

Il Presidente, quindi invita l’Assemblea a voler provvedere alla determinazione annuale del 

compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 

2010, intendendosi per esercizio 2010 il periodo che decorre dall’odierna Assemblea e che è 

terminerà con l’approvazione del bilancio di riferimento dell’anno 2010. 

Nicola Barra Caracciolo, dà lettura del seguente testo di intervento: 

“Ringrazio il Presidente per avermi concesso la parola che ho richiesto per proporre 

all’Assemblea, su indicazione dell’azionista sig. Giovanni Zancan che quest’oggi 

rappresento, di confermare il compenso di euro 325.000 per il Consiglio di 

Amministrazione per l’esercizio 2010, intendendosi per esercizio il periodo che decorre 

dall’odierna Assemblea e che terminerà con l’approvazione del bilancio di riferimento 

dell’anno 2010, da dividersi pro rata in base alla porzione di esercizio nella quale il 

Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica, oltre al rimborso delle spese sostenute 

nell’interesse della Società, riconoscendo al Consiglio stesso l’autorità di determinare 

l’attribuzione del predetto compenso a tutti o solo ad alcuni dei singoli amministratori, 

tenendo in considerazione gli incarichi specifici di ciascuno di essi, e di determinare le 

modalità di pagamento”. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione, che si svolge come segue.  



 

Fabris, fa presente che, vista la riduzione del numero complessivo di consiglieri, la 

proposta di confermare l’importo complessivo degli emolumenti implica in realtà un 

incremento della remunerazione per singolo amministratore. 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- ricorda quanto anticipato in apertura dei lavori assembleari relativamente al temporaneo 

blocco delle entrate/uscite degli Azionisti dalla sala durante le operazioni di voto ed invita 

pertanto il personale di servizio a far osservare, da questo momento, tale disposizione. Invita 

inoltre gli Azionisti già accreditati e in questo momento assenti dalla sala dei lavori a farvi 

sollecito ritorno. Invita infine gli Azionisti che non intendono partecipare alla votazione a 

darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala, consegnando gli appositi 

moduli, che saranno loro restituiti al termine della votazione; le corrispondenti azioni non 

saranno considerate al fine del computo del quorum; 

- comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 16,44 gli Azionisti partecipanti all'assemblea in 

proprio o per delega sono n. 424 per n. 47.422.948 azioni ordinarie aventi diritto a pari 

numero di voti ed equivalenti al 26,053% delle azioni ordinarie; 

- pone in votazione per alzata di mano alle ore 16,44 la proposta presentata dal sig. Nicola 

Barra Caracciolo, concernente la determinazione del compenso spettante ai membri del 

Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2010. 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie n. 9.454.383 azioni (Carlo Fabris in proprio per n. 2 azioni, Giulio Tonelli per 

delega dei Fondi individuati nelle Schede di voto nn. 1, 2, 3, 4, 18, 20, 21 e 25 di cui 

all’elenco allegato per complessive n. 7.654.124 azioni e Montanarella Bruno per delega dei 

Fondi individuati nella Scheda di voto n. 9 di cui all’elenco allegato per complessive n. 

1.800.257 azioni). 

Astenute n. 3.283.309 azioni (Giulio Tonelli per delega dei Fondi individuati nelle Schede 

di voto nn. 7, 11, 16, 23 e 24 di cui all’elenco allegato).  

Favorevoli le rimanenti n. 34.685.256 azioni intervenute. 

Il Presidente proclama il risultato. 

 

Prima di passare alla trattazione dei due rimanti argomenti, il Presidente informa che il 

quinto punto all'ordine del giorno dell’Assemblea in sede Ordinaria ed il successivo primo 

punto all'ordine del giorno dell’Assemblea in sede Straordinaria, sono tra di loro 

strettamente legati. Essi hanno come oggetto, rispettivamente, la proposta di proroga della 

data ultima entro la quale potranno essere esercitati i diritti di opzione assegnati a dipendenti 

della Società o del Gruppo Prysmian in base al piano di incentivazione approvato 

dall’Assemblea il 30 novembre 2006, nonché la proroga del termine per la sottoscrizione 

dell’aumento del capitale sociale a servizio del citato piano di incentivazione. L’eventuale 



 

mancata approvazione anche di uno solo dei due successivi punti all’ordine del giorno, in 

considerazione dell’unicità d’intenti alla base delle citate proposte, comporterebbe quindi 

l’impossibilità di procedere alla proroga del piano di incentivazione esistente. 

 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno, Piani di 

incentivazione: deliberazioni ai sensi dell’articolo 114 bis del D. Lgs. 58/98 e segnala 

che viene sottoposta alla approvazione dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 114-bis del 

Decreto Legislativo n.58/1998, la proposta, preventivamente esaminata dal Comitato per la 

Remunerazione e per le Nomine e successivamente deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione in data 3 marzo 2010, riguardante l’adozione di modifiche al Piano di 

Stock Option in base al quale, in data 30 novembre 2006, erano stati assegnati a dipendenti 

della Società o del Gruppo Prysmian diritti d’opzione per l’acquisto di azioni ordinarie 

Prysmian S.p.A.. 

Più precisamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea 

una proroga della data ultima entro la quale i beneficiari del piano di incentivazione in 

argomento, potranno esercitare le opzioni già maturate e non ancora esercitate, pari a n. 

94.051, e quelle che matureranno il prossimo 4 dicembre 2010, pari a n. 679.837. 

In base al piano di incentivazione in argomento, le suddette opzioni sono esercitabili dai 

beneficiari durante i cosiddetti periodi di esercizio, considerando per tali ciascun periodo di 

trenta giorni a partire dal primo giorno successivo alla data in cui è messo a disposizione del 

pubblico il comunicato stampa relativo alla deliberazione di approvazione del progetto di 

bilancio annuale di esercizio della Società o la deliberazione di approvazione della relazione 

finanziaria semestrale della medesima. L’attuale scadenza per l’esercizio delle opzioni 

coincide con il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del comunicato stampa relativo 

all’approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2010. 

Le modifiche proposte comporteranno: 

- l’introduzione di quattro nuovi periodi di esercizio dei diritti di opzione, unicamente in 

funzione della permanenza del rapporto di lavoro con i beneficiari, che renderà esercitabili 

le suddette opzioni sino al trentesimo giorno successivo alla data in cui sarà messo a 

disposizione del pubblico il comunicato stampa relativo alla deliberazione di approvazione 

del progetto di bilancio annuale della Società, riferito all’esercizio chiuso il 31 dicembre 

2012, 

- l’attribuzione al Consiglio dei necessari poteri per dare esecuzione alla modifica 

deliberata, compreso quello di apportare le opportune modifiche al regolamento che 

disciplina il piano di incentivazione al fine di rendere operativa la proroga della data di 

scadenza. 



 

Resteranno viceversa invariate tutte le altre caratteristiche del piano di incentivazione in 

essere. 

A giudizio del Consiglio di Amministrazione, la proposta in argomento ha lo scopo di 

prolungare i positivi effetti di fidelizzazione dei beneficiari con la Società, derivanti dal 

suddetto piano.  

Il Presidente dichiara aperta la discussione, che si svolge come segue.  

Fabris, auspica che i fondi presenti in assemblea esprimano voto contrario alla proposta, 

ritenendo egli che i piani di stock option né servano a fidelizzare i destinatari né esplichino 

particolari effetti incentivanti. 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- ricorda quanto anticipato in apertura dei lavori assembleari relativamente al temporaneo 

blocco delle entrate/uscite degli Azionisti dalla sala durante le operazioni di voto ed invita 

pertanto il personale di servizio a far osservare, da questo momento, tale disposizione. Invita 

inoltre gli Azionisti già accreditati e in questo momento assenti dalla sala dei lavori a farvi 

sollecito ritorno. Invita infine gli Azionisti che non intendono partecipare alla votazione a 

darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala, consegnando gli appositi 

moduli, che saranno loro restituiti al termine della votazione; le corrispondenti azioni non 

saranno considerate al fine del computo del quorum; 

- comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 16,50 gli Azionisti partecipanti all'assemblea in 

proprio o per delega sono tuttora n. 424 per n. 47.422.948 azioni ordinarie aventi diritto a 

pari numero di voti ed equivalenti al 26,053% delle azioni ordinarie; 

- pone in votazione per alzata di mano alle ore 16,50 la proposta deliberativa, quale 

risultante dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori, concernente: 

-- l’introduzione di quattro nuovi periodi di esercizio dei diritti di opzione per l’acquisto di 

azioni ordinarie Prysmian S.p.A., attributi a dipendenti della Società o del Gruppo 

Prysmian, sulla base del piano di incentivazione approvato dall’Assemblea del 30 novembre 

2006, che renderà esercitabili le suddette opzioni sino al trentesimo giorno successivo alla 

data in cui sarà messo a disposizione del pubblico il comunicato stampa relativo alla 

deliberazione di approvazione del progetto di bilancio annuale della Società, riferito 

all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, 

-- l’attribuzione al Consiglio dei necessari poteri per dare esecuzione alla modifica 

deliberata, compreso quello di apportare le opportune modifiche al regolamento che 

disciplina il piano di incentivazione al fine di rendere operativa la proroga della data di 

scadenza. 

L’assemblea approva a maggioranza. 



 

Contrarie n. 1.912.768 azioni (Carlo Fabris in proprio per n. 2 azioni e Giulio Tonelli per 

delega dei Fondi individuati nelle Schede di voto nn. 1, 6, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 22 e 25 di 

cui all’elenco allegato per complessive n. 1.912.766 azioni). 

Astenute n. 147.133 azioni (Giulio Tonelli per delega dei Fondi individuati nelle Schede di 

voto nn. 7 e 16 di cui all’elenco allegato).  

Favorevoli le rimanenti n. 45.363.047 azioni intervenute. 

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione della parte ordinaria dell’ordine 

del giorno, passa alla trattazione della parte straordinaria dello stesso, oggetto di separata 

verbalizzazione, alle ore 16,52. 

 

Il Segretario 

F.to Carlo Marchetti 

Il Presidente 

F.to Paolo Zannoni 

 


























































































