
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DI CUI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PRYSMIAN  

S.P.A. DEL 12, 13 E 14 APRILE 2011, PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 125-TER DEL D. LGS. 
58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO E 

DEGLI ARTICOLI 72 E 92 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 
11971/99, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO. 
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Signori Azionisti, 
 
siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica 
delle disposizioni dello Statuto sociale di Prysmian S.p.A. (d’ora in avanti indicata per brevità come 
“Prysmian” o la “Società”) di seguito richiamate. 
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1. Proposta di modifica dell’art. 9, dello Statuto sociale; delibere inerenti e 

conseguenti. 
 
 

Signori Azionisti, 
vi proponiamo innanzitutto di modificare l’art. 9 dello Statuto sociale al fine di introdurre: 
 

(i) la possibilità di convocare l’Assemblea ordinaria annuale nel termine di 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura 
e all’oggetto della Società, secondo quanto consentito in linea generale dall’articolo 2364, 
comma 2, cod. civ.; 

(ii) la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, qualora ne ravvisi 
l’opportunità, che l’Assemblea degli Azionisti si tenga in un’unica convocazione. 

 
Per quanto riguarda la possibilità di convocare l’Assemblea ordinaria annuale nel termine di 180 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio sociale, si ricorda che tale previsione è stata recentemente ripristinata 
dall’articolo 3, paragrafo 23 del Decreto Legislativo n. 27/2010 (recante “Attuazione della Direttiva 
2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” – c.d. shareholders’ 
rights directive), che ha modificato l’articolo 154-ter, comma 1 del Testo Unico della Finanza, ai sensi del 
quale la disciplina di cui all’articolo 2364, comma 2, cod. civ., si applica anche agli emittenti quotati 
aventi l’Italia come Stato membro di origine. Ai sensi del citato articolo 2364, comma 2, cod. civ. è 
previsto che l'Assemblea ordinaria debba essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, lo statuto può prevedere un maggior 
termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del 
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed 
all'oggetto della società. Si ritiene quindi opportuno reintrodurre nello Statuto sociale la possibilità di 
posticipare la convocazione dell’Assemblea ordinaria annuale fino a 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, essendo inoltre Prysmian tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 
 
Con riferimento invece alla possibilità per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, qualora ne 
ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea degli Azionisti si tenga in un’unica convocazione, si ricorda che, 
secondo quanto previsto dal novellato art. 2369, comma 1, del codice civile, lo statuto delle società che 
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla 
prima. In tal caso, (i) l’Assemblea ordinaria si potrebbe costituire qualunque sia il capitale rappresentato 
dai soci partecipanti e delibererebbe a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, 
mentre (ii) l’Assemblea straordinaria si potrebbe costituire quando è rappresentato almeno un quinto 
del capitale sociale e delibererebbe con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale 
rappresentato in assemblea. Al fine di semplificare il procedimento di convocazione dell’Assemblea 
degli Azionisti, vi chiediamo di introdurre nello Statuto della Società la facoltà per il Consiglio di 
Amministrazione di stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea si tenga in un’unica 
convocazione. Ciò comporterebbe che il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio della sua 
discrezionalità tecnica, potrà valutare, di volta in volta, se fare ricorso al meccanismo delle convocazioni 
plurime o a quello dell’unica convocazione, dandone, in questa seconda ipotesi, specifica menzione 
nell’avviso di convocazione. 
 
Si riporta di seguito il testo vigente dell’articolo 9 dello Statuto di Prysmian, raffrontato con il testo nella 
versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare. 
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TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Articolo 9 – Assemblea Articolo 9 – Assemblea 

Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai 
sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano 
l’universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in 
conformità alla legge e al presente statuto, vincolano 
tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. 

Invariato 

L’Assemblea ordinaria è convocata nei termini e nei casi 
previsti dalla legge e ogniqualvolta il Consiglio di 
Amministrazione lo ritenga opportuno. 

L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del 
bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale. Ricorrendo i 
presupposti di legge, l’Assemblea può essere 
convocata entro centottanta giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. Gli Amministratori 
segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. 
le ragioni della dilazione. 

L’Assemblea può essere convocata anche in 
convocazioni successive alla seconda, con le modalità e 
nei termini previsti per la seconda convocazione, fatte 
salve, per le Assemblee straordinarie, le applicabili 
disposizioni di legge. 

Invariato 

Nuovo Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, 
qualora ne ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea 
ordinaria e quella straordinaria si tengano a 
seguito di un’unica convocazione. In caso di unica 
convocazione si applicano le maggioranze a tal 
fine previste dalla legge. 

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del 
Consiglio di Amministrazione, un regolamento che 
disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle 
proprie adunanze, in particolare al fine di garantire il 
diritto di ciascun socio di intervenire sugli argomenti 
posti in discussione. 

Invariato 

 
* * * * 

 
Si segnala che le proposte di modifica all’art. 9 dello Statuto sociale qui esaminate non attribuiscono il 
diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non 
integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall’articolo 2437 cod. civ. 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente 
proposta: 
 
 “L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., vista la relazione predisposta ai sensi 
dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 72 e 92 del Regolamento Consob n. 
11971/99 

delibera: 
1. di modificare l’art. 9 dello Statuto Sociale, come segue: 
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Articolo 9 – Assemblea 

Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano 
l’universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i 
soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. 

L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l’Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni 
dalla chiusura dell’esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. le 
ragioni della dilazione. 

L’Assemblea può essere convocata anche in convocazioni successive alla seconda, con le modalità e nei termini 
previsti per la seconda convocazione, fatte salve, per le Assemblee straordinarie, le applicabili disposizioni di legge. 

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea ordinaria e quella 
straordinaria si tengano a seguito di un’unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le 
maggioranze a tal fine previste dalla legge. 

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento che disciplina 
l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze, in particolare al fine di garantire il diritto di ciascun 
socio di intervenire sugli argomenti posti in discussione. 

 
2. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti pro tempore della Società, i più ampi poteri per 

adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel 
Registro delle Imprese e per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, 
variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità 
competenti.” 
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2. Proposta di modifica dell’art. 14 dello Statuto sociale; delibere inerenti e 

conseguenti. 
 

Signori Azionisti, 
vi proponiamo inoltre di modificare l’art. 14 dello Statuto sociale, al fine di permettere anche al 
Consiglio di Amministrazione, in caso di rinnovo integrale del Consiglio, la possibilità di presentare una 
lista di candidati. Tale modifica appare in linea con la struttura di public company di Prysmian e tiene 
altresì conto della composizione frastagliata dell’azionariato della Società che potrebbe condurre alla 
mancata presentazione di liste di candidati da parte degli aventi diritto.  
 
Si riporta di seguito il testo vigente dell’articolo 14 dello Statuto di Prysmian, raffrontato con il testo 
nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare. 
 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione 

La Società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da un numero di membri 
non inferiore a 7 [sette] e non superiore a 13 [tredici], 
soci o non soci, che durano in carica per un periodo non 
superiore a tre esercizi e scadono alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e 
sono rieleggibili. 

Invariato 

L’Assemblea determinerà il numero dei componenti il 
Consiglio. I componenti del Consiglio di 
Amministrazione devono possedere i requisiti di 
professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla 
normativa applicabile; in particolare, almeno uno dei 
membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se 
il Consiglio sia composto da più di sette membri, 
dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti 
per i sindaci dall’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 
58/98. 

Invariato 

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà 
sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei 
successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere 
elencati mediante numero progressivo. 
Hanno diritto di presentare o concorrere a presentare le 
liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, 
siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti 
almeno il 2% [due per cento] del capitale sociale avente 
diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, o rappresentanti 
la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o 
regolamento di volta in volta applicabili. L’intestazione 
del numero di azioni necessario alla presentazione delle 
liste dovrà essere comprovata nei termini e con le 
modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio 
ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o 
comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro 
collegati non possono, neppure per interposta persona o 
per il tramite di una società fiduciaria, presentare o 

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà 
sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei 
successivi commi, nelle quali i candidati dovranno 
essere elencati mediante numero progressivo. 
Hanno diritto di presentare o concorrere a presentare 
le liste, soltanto i il Consiglio di Amministrazione 
uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad 
altri soci, siano complessivamente titolari di azioni 
rappresentanti almeno il 2% [due per cento] del capitale 
sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, 
o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta 
da norma di legge o regolamento di volta in volta 
applicabili. L’intestazione del numero di azioni 
necessario alla presentazione delle liste dovrà essere 
comprovata nei termini e con le modalità prescritti 
dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci 
appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che 
risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non 
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concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni 
candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di 
ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste 
candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti 
dalla normativa applicabile. I primi due candidati di 
ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di 
indipendenza prescritti dalla legge. 

possono, neppure per interposta persona o per il 
tramite di una società fiduciaria, presentare o 
concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni 
candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di 
ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste 
candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti 
dalla normativa applicabile. I primi due candidati di 
ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti 
di indipendenza prescritti dalla legge. 
La lista del Consiglio di Amministrazione, se 
presentata, deve essere depositata presso la sede 
della Società entro il trentesimo giorno precedente 
la data dell’Assemblea in prima convocazione e 
fatta oggetto delle formalità pubblicitarie di cui al 
successivo paragrafo. 

Le liste presentate dovranno essere depositate presso la 
sede della Società e pubblicate a cura e a spese dei soci 
che le hanno rispettivamente presentate su almeno uno 
dei quotidiani indicati al precedente art. 10 almeno 
venticinque giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea in prima convocazione. Unitamente a 
ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno 
depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati 
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei 
requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo 
statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun 
candidato un curriculum vitae riguardante le 
caratteristiche personali e professionali, con l’eventuale 
indicazione della propria candidatura quale 
amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto 
potrà votare una sola lista. La lista presentata senza 
l’osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà 
considerata come non presentata. 

Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno 
essere depositate presso la sede della Società e 
pubblicate a cura e a spese dei soci che le hanno 
rispettivamente presentate su almeno uno dei 
quotidiani indicati al precedente art. 10 almeno 
venticinque giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea in prima convocazione ai sensi della 
disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro 
il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le 
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 
propria candidatura e attestano, sotto la propria 
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti 
prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto. 
Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun 
candidato un curriculum vitae riguardante le 
caratteristiche personali e professionali, con l’eventuale 
indicazione della propria candidatura quale 
amministratore indipendente. Ogni avente diritto al 
voto potrà votare una sola lista. La lista presentata 
senza l’osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà 
considerata come non presentata. 

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si 
procederà come di seguito precisato: [a] dalla lista che 
avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno 
tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati 
nella lista stessa, i cinque sesti degli amministratori da 
eleggere, con arrotondamento, in caso di numero 
frazionario, all’unità inferiore; [b] i restanti 
amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i 
voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi 
successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il 
numero degli amministratori da eleggere. I quozienti 
così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai 
candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle 
stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti 
ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica 
graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che 
avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui 
più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, 

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si 
procederà come di seguito precisato: [a] dalla lista che 
avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno 
tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati 
nella lista stessa, i cinque sesti degli amministratori da 
eleggere, con arrotondamento, in caso di numero 
frazionario, all’unità inferiore; [b] i restanti 
amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i 
voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi 
successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il 
numero degli amministratori da eleggere. I quozienti 
così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai 
candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle 
stesse rispettivamente previsto. I quozienti così 
attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti 
in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti 
coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel 
caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso 
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risulterà eletto il candidato della lista che non abbia 
ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il 
minor numero di amministratori. 

quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che 
non abbia ancora eletto alcun amministratore o che 
abbia eletto il minor numero di amministratori. Il tutto 
restando inteso che almeno un amministratore 
dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una 
lista presentata da soci che non sia collegata, 
neppure indirettamente, con coloro che hanno 
presentato o votato la lista che avrà ottenuto la 
maggioranza dei voti espressi. 

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto 
un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso 
numero di amministratori, nell’ambito di tali liste 
risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il 
maggior numero di voti. In caso di parità di voti e, 
sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova 
votazione da parte dell’intera Assemblea, risultando 
eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice 
dei voti. 

Invariato 

Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, nel caso 
in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui 
non si tratti di eleggere l’intero Consiglio, l’Assemblea 
delibera con le maggioranze di legge. 

Invariato 

L’amministratore indipendente che, successivamente alla 
nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne 
immediata comunicazione al Consiglio di 
Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. 

Invariato 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per 
qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio 
di Amministrazione provvederà ai sensi dell’art. 2386 
Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati 
erano stati tratti da una lista contenente anche 
nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di 
Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, 
secondo l’ordine progressivo, persone tratte dalla lista 
cui apparteneva l’amministratore venuto meno, tuttora 
eleggibili e disposte ad accettare la carica, e a condizione 
che, tra i membri del Consiglio di Amministrazione 
come rinnovato, almeno un amministratore, ovvero due 
se il Consiglio sia composto da più di sette membri, 
siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti 
dalla legge. Qualora per dimissioni o per altra causa 
venga meno la maggioranza degli amministratori di 
nomina assembleare, l’intero Consiglio si intende 
dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal 
momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà 
ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate 
dall’Assemblea, che dovrà essere convocata d’urgenza 
dagli amministratori rimasti in carica. 

Invariato 

L’Assemblea determina il compenso degli 
amministratori ai sensi dell’art. 2389 del Codice Civile e 
può, altresì, determinare un importo complessivo per la 
remunerazione spettante agli amministratori, inclusi 
quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell’ultimo 
comma del citato articolo. In tale ultimo caso il 
Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte 

Invariato 
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dell’apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, 
ripartisce fra i suoi membri l’importo complessivo 
determinato dall’Assemblea. Agli amministratori spetta il 
rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro 
funzioni. 

 
* * * * 

 
Si segnala che le proposte di modifica all’art. 14 dello Statuto sociale qui esaminate non attribuiscono il 
diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non 
integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall’articolo 2437 cod. civ. 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente 
proposta: 
 
 “L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., vista la relazione predisposta ai sensi 
dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 72 e 92 del Regolamento Consob n. 
11971/99 

delibera: 
1. di modificare l’art. 14 dello Statuto Sociale, come segue: 

 
Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 
7 [sette] e non superiore a 13 [tredici], soci o non soci, che durano in carica per un periodo non superiore a tre 
esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 
della loro carica e sono rieleggibili. 
L’Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione 
devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile; in 
particolare, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da 
più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma terzo, 
del D. Lgs. n. 58/98. 
La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi commi, 
nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. 
Hanno diritto di presentare le liste, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme 
ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% [due per cento] del capitale 
sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da 
norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L’intestazione del numero di azioni necessario alla 
presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. 
Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, 
tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare 
o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di 
ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla 
normativa applicabile. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di 
indipendenza prescritti dalla legge. 
La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il 
trentesimo giorno precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione e fatta oggetto delle formalità 
pubblicitarie di cui al successivo paragrafo. 
Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate ai sensi 
della disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le 
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria 
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti 
dalla normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un 
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curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l’eventuale indicazione della propria 
candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista 
presentata senza l’osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. 
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: [a] dalla lista che avrà 
ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista 
stessa, i cinque sesti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità 
inferiore; [b] i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno 
divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti 
così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse 
rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica 
graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più 
candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto 
alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Il tutto restando inteso che almeno un 
amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, 
neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei 
voti espressi. 
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso 
numero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti. In caso di parità di voti e, sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte 
dell’intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. 
Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui 
non si tratti di eleggere l’intero Consiglio, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge. 
L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne 
immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. 
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di 
Amministrazione provvederà ai sensi dell’art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano 
stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione 
effettuerà la sostituzione nominando, secondo l’ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva 
l’amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, e a condizione che, tra i membri 
del Consiglio di Amministrazione come rinnovato, almeno un amministratore, ovvero due se il Consiglio sia 
composto da più di sette membri, siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. Qualora per 
dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l’intero 
Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di 
Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall’Assemblea, che dovrà essere 
convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica. 
L’Assemblea determina il compenso degli amministratori ai sensi dell’art. 2389 del Codice Civile e può, altresì, 
determinare un importo complessivo per la remunerazione spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di 
particolari cariche ai sensi dell’ultimo comma del citato articolo. In tale ultimo caso il Consiglio di 
Amministrazione, esaminate le proposte dell’apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi 
membri l’importo complessivo determinato dall’Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese 
sostenute per l’esercizio delle loro funzioni. 

 
2. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti pro tempore della Società, i più ampi poteri per 

adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel 
Registro delle Imprese e per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, 
variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità 
competenti.” 
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3. Proposta di modifica dell’art. 23 dello Statuto sociale; delibere inerenti e 

conseguenti. 
 

Signori Azionisti, 
 
vi proponiamo infine di modificare l’art. 23 dello Statuto sociale introducendo, ai sensi del primo 
comma dell’art. 2349 c.c., la facoltà di assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della 
Società o di società controllate mediante l’emissione di azioni da attribuire loro a titolo gratuito. Tale 
modifica consentirà all’Assemblea della Società, in sede straordinaria, di porre in essere eventuali 
iniziative di fidelizzazione e incentivazione del personale dipendente. 
 
Si riporta di seguito il testo vigente dell’articolo 23 dello Statuto di Prysmian, raffrontato con il testo 
nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare. 
 
 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Articolo 23 – Bilancio e utili Articolo 23 – Bilancio e utili 

L’esercizio sociale si chiude al 31 [trentuno] dicembre di 
ogni anno. 

Invariato 

Al termine di ciascun esercizio sociale l’organo 
amministrativo provvederà alla redazione del bilancio 
annuale [stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa], nonché alla sua presentazione all’Assemblea 
per le deliberazioni relative, unitamente agli altri 
documenti richiesti dalla legge. 

Invariato 

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente 
approvato dall’Assemblea dei soci verranno così 
ripartiti: 

(i) il 5% [cinque per cento] al fondo di riserva legale 
fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del 
capitale sociale; 

(ii) il residuo a disposizione dell’Assemblea per la 
destinazione che la medesima riterrà opportuno 
adottare. 

Invariato 

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso 
dell’esercizio e nei limiti di legge, distribuire agli azionisti 
acconti sul dividendo. 

Invariato 

Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a 
favore della Società. 

Invariato 

 

Nuovo 

 

L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi 
dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione 
straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito 
di azioni per un ammontare nominale 
corrispondente agli utili stessi. 

 
* * * * 
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Si segnala che le proposte di modifica all’art. 23 dello Statuto sociale qui esaminate non attribuiscono il 
diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non 
integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall’articolo 2437 cod. civ. 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente 
proposta: 
 
 “L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., vista la relazione predisposta ai sensi 
dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 72 e 92 del Regolamento Consob n. 
11971/99 

delibera: 
1. di modificare l’art. 23 dello Statuto Sociale, come segue: 

 
Articolo 23 – Bilancio e utili 

L’esercizio sociale si chiude al 31 [trentuno] dicembre di ogni anno. 
Al termine di ciascun esercizio sociale l’organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio annuale 
[stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa], nonché alla sua presentazione all’Assemblea per le 
deliberazioni relative, unitamente agli altri documenti richiesti dalla legge. 
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall’Assemblea dei soci verranno così ripartiti: 

(i) il 5% [cinque per cento] al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del 
capitale sociale; 

(ii) il residuo a disposizione dell’Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno 
adottare. 

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell’esercizio e nei limiti di legge, distribuire agli azionisti 
acconti sul dividendo. 
Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore 
della Società. 
L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili 
con emissione a titolo gratuito di azioni per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi. 

 
2. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti pro tempore della Società, i più ampi poteri per 

adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel 
Registro delle Imprese e per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, 
variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità 
competenti.” 
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