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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A. (“Società”) è convocata 

in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14.30 , presso la 

sede sociale, in via Pietrasanta 14, Milano, per discutere e deliberare il 

seguente 

 

Ordine del Giorno  

 

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: 

 

1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021; 

delibere inerenti e conseguenti 

 

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e 

conseguenti 

 

1.3 Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile; 

deliberazioni inerenti e conseguenti 

 
2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale: 

2.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo   

Presidente; delibere inerenti e conseguenti 

2.2 Determinazione degli emolumenti; delibere inerenti e 

conseguenti 

 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. (di seguito la “Società”), in 

data 7 aprile 2022, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea 

ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.  
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La presente relazione illustrativa (la “Relazione”) è volta ad illustrare e motivare 

le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le 

necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio 

sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno. 

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: 

1.1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021; 

delibere inerenti e conseguenti 

1.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e 

conseguenti 

1.3. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile; 

deliberazioni inerenti e conseguenti 

2.  Nomina dei componenti del Collegio Sindacale: 

 2.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo   

Presidente; delibere inerenti e conseguenti 

2.2 Determinazione degli emolumenti; delibere inerenti e  

conseguenti 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. (di seguito la “Società”), in 

data 7 aprile 2022, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea 

ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.  

La presente relazione illustrativa (la “ Relazione”) viene redatta , ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2446 del codice civile, con lo scopo di illustrare la situazione 

patrimoniale ed economica di PRISMI S.p.A. (la “Società”) al 31 dicembre 2021 

(la “Situazione Patrimoniale”) rappresentata dal Bilancio di Esercizio al 31 

dicembre 2021 in ogni sua parte e risultanza e sottoposta, per l’esame e la 

relativa approvazione, alla medesima Assemblea degli Azionisti. 

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in 

Assemblea Ordinaria per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di 

esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2021. 

Il Bilancio al 31 dicembre 2021 della Vostra Società, redatto secondo i principi 

contabili internazionali, chiude con una perdita di Euro -5.158.159. Tale risultato 

comporta una riduzione del patrimonio netto a Euro 7.353.739. La perdita 
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dell’esercizio 2021 rende applicabile il disposto dell’articolo 2446, comma 1 del 

Codice Civile. 

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione Illustrativa predisposta 

ai sensi dell’art. 2446 del Cod. Civ.  

 
Il bilancio di esercizio è assoggettato a revisione legale dei conti. 
 
Situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
 
Si riportano di seguito i principali elementi della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria di PRISMI  S.p.A. al 31 dicembre 2021. 
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Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni 

sua parte e risultanza. Vi inviamo altresì, rispetto alla perdita 2021, a deliberare 

gli opportuni provvedimenti anche in base a quanto previsto dal disposto dal 

Decreto “Milleproroghe” (conversione in Legge del DL 228/2021) - in tema di 

deroghe al diritto societario - ove è espressamente consentito il rinvio 

all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 

dell’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti 

dall’art. 2446 comma 2, del codice civile. 

*** 

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la 

seguente deliberazione:  

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI  S.p.A., vista e approvata la 

Relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della relazione 

del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, preso atto 

della situazione patrimoniale ed economica rappresentata dal bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; 

• preso atto della perdita di esercizio, risultata pari ad Euro -5.158.159, 

che, al netto delle riserve esistenti, determina un valore del patrimonio 

netto di Euro 7.353.739 e che rende applicabile il disposto dell’articolo 

2446, comma 1 del Codice Civile; 

• preso atto della relazione ex art. 2446 c.c.; 

• preso atto delle considerazioni svolte dagli amministratori nella suddetta 

relazione; 
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• preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 

2446 del cod. civ contenute nella relazione allegata al bilancio; 

delibera 

• di approvare il bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2021 

in ogni sua parte e risultanza; 

• di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio, ammontante ad Euro -

5.158.159; 

• di rinviare, rispetto alla perdita dell’esercizio 2021 e tenuto conto di 

quanto previsto dal disposto dal Decreto “Milleproroghe” (conversione 

in Legge del DL 228/2021) - in tema di deroghe al diritto societario, 

all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2026 l’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei 

provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 2, del codice civile;  

•  di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo 

Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di 

comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra 

deliberato, ai sensi della normativa applicabile, anche tramite l’ausilio di 

terzi incaricati.” 

     *** 
 
 

2.  Nomina dei componenti del Collegio Sindacale: 

 2.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo   

Presidente; delibere inerenti e conseguenti 

2.2 Determinazione degli emolumenti; delibere inerenti e  

conseguenti 

 

Signori Azionisti,  

con l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 termina il 

mandato dell’Organo di Controllo, siete dunque chiamati in Assemblea al fine 

di provvedere alla nomina dei Componenti del Collegio Sindacale, del 

Presidente e alla determinazione degli emolumenti ad essi spettanti.  
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Ai sensi dell’art. 21 del vigente statuto il collegio sindacale esercita le funzioni 

previste dall'art. 2403 codice civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; 

devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in 

carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono 

rieleggibili. I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, 

onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.  

Vi ricordiamo che ai sensi dell’art. 22 del vigente statuto la nomina dei sindaci 

avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione 

progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli 

azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono 

contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei 

componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della 

Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima 

convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il 

curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, 

insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la 

propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, 

e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto. 

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta 

persona o per il tramite di Società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste 

gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente 

titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale 

sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il 

deposito di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle 

disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.  

Ai sensi del predetto art. 22 dello statuto sociale le liste si articolano in due 

sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati 

alla carica di sindaco supplente.  

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà 

ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà 

risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non 

sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato 

la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche 

nominato Presidente del collegio sindacale.  

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che 

avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista 

che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci 
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che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato 

o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. 

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il candidato è tratto dalla stessa, 

qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. 

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti 

eleggere con il procedimento previsto ovvero nel caso in cui non vengano 

presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.  

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco 

effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del 

sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione 

del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal 

membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. 

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due 

o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva 

assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente 

cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve 

essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. 

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla 

determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla 

designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge. 

Vi invitiamo pertanto a depositare la lista nei modi ed entro i termini statutari 

sopra richiamati. 

 

Milano, 14/04/2022 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Paolo Romiti 


