
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72, 1° COMMA, E 

92 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971 

(COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO) SULLA 

PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO 

ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI - PARTE STRAORDINARIA - 

CONVOCATA PER I GIORNI 13 APRILE 2010 IN PRIMA 

CONVOCAZIONE, 14 APRILE 2010 IN SECONDA CONVOCAZIONE 

E 15 APRILE 2010 IN TERZA CONVOCAZIONE. 
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Signori Azionisti, 
 
siete stati convocati in data odierna in sede straordinaria per analizzare la proposta 
di proroga del termine per la sottoscrizione, per la parte non eseguita e ancora 
eseguibile, dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’Assemblea in data 30 
novembre 2006, a servizio del Piano di Stock Options approvato nella medesima 
riunione, nonché la conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale “Capitale e 
azioni”. 
 
A questo proposito, il Consiglio premette che l'Assemblea del 30 novembre 2006: 
 

(i) aveva approvato l'istituzione di un piano di incentivazione, basato su 
stock options, in favore dei dipendenti della Società e delle società da essa 
direttamente e indirettamente controllate ex art. 2359 c.c., (il "Piano"), 
nonché il regolamento recante la disciplina del Piano stesso; 

 
(ii) aveva deliberato, al servizio del Piano, un aumento di capitale fino ad un 

massimo di euro 310.000,00, da effettuarsi anche in più riprese ed in 
modo scindibile mediante conferimento in denaro, conferendo la facoltà di 
darvi esecuzione al Consiglio di Amministrazione; 

 
(iii) aveva preso atto della rinuncia al diritto di opzione relativo al deliberato 

aumento di capitale da parte dell’allora unico socio della Società. 
 
Il numero complessivo di opzioni assegnate e tuttora in circolazione a valere sul 
Piano, alla data di approvazione della presente Relazione, è pari a n. 1.560.436 (di 
cui n. 880.599 opzioni già maturate e non ancora esercitate e n. 679.837 opzioni che 
matureranno il prossimo 4 dicembre 2010), le quali danno diritto a complessive n. 
1.560.436 azioni del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. 
 
In merito al Piano, una ampia informativa è riportata, oltre che nel documento 
informativo edito nel 2007 e consultabile sul sito internet www.prysmian.com, 
sezione investor relations/corporate governance, anche nel documento informativo 
messo a disposizione per l’esame del punto 5 dell’ordine del giorno della parte 
ordinaria dell’Assemblea in titolo, nonché nella Relazione sulla gestione e nella Nota 
integrativa al bilancio di esercizio di Prysmian S.p.A. ed a quello consolidato del 
Gruppo Prysmian, in applicazione rispettivamente della normativa regolamentare e 
dei principi contabili internazionali (IFRS). 
 
La proposta qui in esame si collega alla proposta di proroga della data ultima entro 
la quale i beneficiari del Piano, potranno esercitare le opzioni già maturate e non 
ancora esercitate e quelle che matureranno il prossimo 4 dicembre 2010, che sarà 
esaminata dell’Assemblea in titolo come previsto dal punto 5 dell’ordine del giorno 
della parte ordinaria. Qualora infatti tale modifica del Piano fosse approvata e 
confermata dall'Assemblea, appare necessaria una contestuale proroga del termine 
per la sottoscrizione, per la parte non eseguita e ancora eseguibile, dell’aumento del 
capitale già deliberato dall’Assemblea del 30 novembre 2006. 
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Lo stretto legame esistente tra proposta di modifica del Piano e la proposta di 
proroga del termine per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale a servizio 
del Piano stesso, consente di sottolineare l’unicità d’intenti alla base delle citate 
proposte. In ragione di ciò, per quanto concerne le motivazioni alla base della 
proposta illustrata nella presente relazione, si rinvia al documento informativo 
predisposto ai fini e per gli effetti dell’art 114-bis del D. Lgs. n. 58/98, messo a 
disposizione per l’esame del punto 5 dell’ordine del giorno della parte ordinaria 
dell’Assemblea in titolo. 
 
Il Consiglio ricorda che l’attuale termine previsto per la sottoscrizione del citato 
aumento di capitale, coincide con il 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 di esercizio della Società che chiuderà 
il 31 dicembre 2010. Tale scadenza è determinata dal combinato disposto degli 
articoli 6, secondo comma, dello Statuto Sociale, che recita “… Fermo restando che 
qualora entro il termine previsto dall’articolo 5.2 del Regolamento del piano di “stock 
option” l’aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale 
stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a 
quella data” e dall’art 5.2 del regolamento del piano di stock option, che recita “… In 
nessun caso una comunicazione di esercizio potrà essere trasmessa, né una opzione 
originaria potrà essere validamente esercitata dopo la data di scadenza, che viene 
fissata nel 30° (trentesimo) giorno successivo alla data in cui sia messo a 
disposizione del pubblico … il comunicato concernente la deliberazione di 
approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2010”. 
 
Il Consiglio precisa che la proposta in argomento ha ad oggetto esclusivamente la 
proroga del termine per la sottoscrizione, per la parte non eseguita e ancora 
eseguibile, dell’aumento del capitale deliberato il 30 novembre 2006, senza che siano 
apportate modifiche alle altre decisioni collegate a tale deliberazione, assunte nella 
medesima circostanza dall’Assemblea quali, tra le altre, l’ammontare massimo 
dell’aumento del capitale, le modalità di esecuzione e sottoscrizione, il prezzo di 
emissione delle nuove azioni. 
 
Il Consiglio precisa infine che trova applicazione alla deliberazione il combinato 
disposto degli art. 2441, ottavo comma, del codice civile e 134 del D.Lgs. 58/1998 dal 
momento che, come già precisato (i) i beneficiari del Piano sono dipendenti della 
Società e delle società da essa direttamente e indirettamente controllate ex art. 2359 
del codice civile e (ii) a servizio del Piano possono essere tuttora emesse, alla data di 
approvazione della presente Relazione, massime n. 1.560.436 azioni del valore 
nominale di Euro 0,10 ciascuna, pari allo 0,86% delle azioni rappresentanti l’intero 
capitale sociale; l’Assemblea assumerà quindi la deliberazione con riferimento alla 
proposta in argomento con le maggioranze richieste per le assemblee straordinarie 
come previsto dal combinato disposto dell’art. 2441, ottavo comma, del c.c., e dell’art. 
134 del D.Lgs. 58/1998. 
 
Il Consiglio, alla luce della proposta di deliberazione di modifica del Piano posta al 
punto 5 dell’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea in titolo, propone 
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che - qualora tale modifica del Piano venisse approvata e confermata dall'Assemblea 
- sia prorogato il termine per la sottoscrizione, per la parte non eseguita e ancora 
eseguibile, dell’aumento del capitale deliberato dall’ Assemblea del 30 novembre 
2006, entro e non oltre il 30 giugno 2013, che contempla l’emissione a pagamento, 
alla data di approvazione della presente Relazione, di residue massime n. 1.560.436 
azioni ordinarie Prysmian del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, aventi 
godimento regolare e da assegnare ai beneficiari del Piano a seguito dell’esercizio dei 
diritti di opzione a loro attributi dall’Assemblea del 30 novembre 2006. 
 
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione propone (i) che sia modificato l’art. 6 dello 
Statuto Sociale nella parte in cui è previsto l’attuale termine per la sottoscrizione del 
citato aumento di capitale e (ii) che siano conferiti i più ampi poteri al Consiglio di 
Amministrazione stesso affinché sia data esecuzione alle modifiche approvate, ivi 
compresa la modifica del regolamento recante la disciplina del Piano. 
 
Si riporta qui di seguito l’esposizione a confronto dell’art. 6 dello Statuto Sociale di 
cui si propone la modifica nel testo vigente a in quello proposto: 
 

Prysmian S.p.A. 

Statuto Sociale 

Testo dell’articolo 6 vigente Testo dell’articolo 6 proposto 

Articolo 6 – Capitale e azioni 
Il capitale sociale sottoscritto e versato è 
di Euro 18.123.503,90 [Euro 
diciottomilioni centoventitremila 
cinquecentotre virgola novanta] 
suddiviso in numero 181.235.039 
[centottantunomilioni 
duecentotrentacinquemila trentanove] 
azioni del valore nominale di Euro 0,10 
(Euro zero virgola dieci) cadauna e potrà 
essere aumentato, osservate le 
disposizioni di legge al riguardo, con 
deliberazione dell’Assemblea dei soci. 
 
L’assemblea dei soci del 30 novembre 
2006 ha deliberato un aumento del 
capitale sociale, di un ammontare 
nominale massimo pari a Euro 
310.000,00 (trecentodiecimila virgola 
zerozero) ed al servizio di un piano di 
stock option in favore di dipendenti della 
società e delle società da essa 

Articolo 6 – Capitale e azioni 
Il capitale sociale sottoscritto e versato è 
di Euro 18.123.503,90 [Euro 
diciottomilioni centoventitremila 
cinquecentotre virgola novanta] 
suddiviso in numero 181.235.039 
[centottantunomilioni 
duecentotrentacinquemila trentanove] 
azioni del valore nominale di Euro 0,10 
(Euro zero virgola dieci) cadauna e potrà 
essere aumentato, osservate le 
disposizioni di legge al riguardo, con 
deliberazione dell’Assemblea dei soci. 
 
L’assemblea dei soci del in data 30 
novembre 2006 e 15 aprile 2010 ha 
deliberato un aumento del capitale 
sociale, fino ad un ammontare nominale 
massimo originario pari a Euro 
310.000,00 (trecentodiecimila virgola 
zerozero), di cui alla data del [*] 
residuano Euro 156.043,60 [salva 
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direttamente e indirettamente 
controllate ex art. 2359 c.c., da liberarsi 
interamente all’atto di ciascuna 
sottoscrizione. Fermo restando che 
qualora entro il termine previsto 
dall’articolo 5.2 del Regolamento del 
piano di “stock option” l’aumento di 
capitale non risultasse interamente 
sottoscritto, il capitale stesso si 
intenderà aumentato di un importo pari 
alle sottoscrizioni raccolte sino a quella 
data. 
 
 
 
 
 
Nelle deliberazioni di aumento del 
capitale sociale a pagamento, il diritto di 
opzione può essere escluso nella misura 
massima del 10% del capitale sociale 
preesistente, a condizione che il prezzo 
di emissione corrisponda al valore di 
mercato delle azioni e ciò sia confermato 
da un’apposita relazione della società 
incaricata della revisione contabile. 

indicazione del diverso inferiore 
ammontare risultante alla data 
dell’assemblea straordinaria] ed al 
servizio di un piano di stock option in 
favore di dipendenti della società e delle 
società da essa direttamente e 
indirettamente controllate ex art. 2359 
c.c., da liberarsi interamente all’atto di 
ciascuna sottoscrizione. Fermo restando 
che qualora entro il termine previsto 
dall’articolo 5.2 del Regolamento del 
piano di “stock option” del 30 giugno 
2013 l’aumento di capitale non risultasse 
interamente sottoscritto, il capitale 
stesso si intenderà aumentato di un 
importo pari alle sottoscrizioni raccolte 
sino a quella data. 
Nelle deliberazioni di aumento del 
capitale sociale a pagamento, il diritto di 
opzione può essere escluso nella misura 
massima del 10% del capitale sociale 
preesistente, a condizione che il prezzo 
di emissione corrisponda al valore di 
mercato delle azioni e ciò sia confermato 
da un’apposita relazione della società 
incaricata della revisione contabile. 

 
 

* * * 
 
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, vi proponiamo pertanto di adottare la 
seguente deliberazione: 
 
“L’assemblea dei soci 
 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
predisposta ai sensi degli articoli 72, 1° comma, e 92 del regolamento consob 
14 maggio 1999, n. 11971 (come successivamente modificato e integrato), 
nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
all'Assemblea dei soci, relativamente al punto 5 all'ordine del giorno della 
parte ordinaria ("Piani di incentivazione: deliberazioni ai sensi dell’articolo 
114 bis del D. Lgs. 58/98"), 

 
- preso atto delle deliberazioni precedentemente assunte in data odierna 

dall'assemblea in seduta ordinaria, relativamente al medesimo punto 
all’ordine del giorno, 

 






