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Convocazione dell’Assemblea 

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, via 
Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca), per il giorno: 
 

- martedì 13 aprile 2010 alle ore 14:30, in prima convocazione, in sede ordina-
ria e straordinaria; 

- mercoledì 14 aprile 2010, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, in 
sede straordinaria; 

- giovedì 15 aprile 2010, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, in sede 
ordinaria ed in terza convocazione, in sede straordinaria; 

 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del giorno 

Parte ordinaria 
 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009; relazione sulla Gestione e propo-
sta di destinazione del risultato dell’esercizio; relazione del Collegio Sinda-
cale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conse-
guenti. 

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 Consi-

glio di Amministrazione per l’esercizio 2010. 
5. Piani di incentivazione: deliberazioni ai sensi dell’articolo 114 bis del D. 

Lgs. 58/98. 
 
Parte straordinaria 
 

1. Proroga del termine per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale 
deliberato dall’Assemblea in data 30 novembre 2006, a servizio del Piano 
di Stock Options approvato nella medesima riunione. Conseguente modifi-
ca dell’art. 6 dello Statuto Sociale “Capitale e azioni”. 

 
Nomina del Collegio Sindacale 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale, la nomina del Collegio Sindacale 
avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti. Pertanto, i soci che, da soli o insieme ad 
altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale 
avente diritto di voto, come stabilito dalla delibera della Consob 27 gennaio 2010 n. 17148, 
possono presentare liste per la nomina del Collegio Sindacale. Le candidature dovranno essere 
depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea Ordinaria in prima convocazione. Entro il medesimo termine dovranno depositar-
si, inoltre, i seguenti documenti: 

(i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le candidature, con 
indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e una 
certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; 
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(ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, 
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di 
rapporti di collegamento con questi ultimi; 

(iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ri-
coperti presso altre società; 

(iv) una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l’inesistenza di cause di ineleg-
gibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto 
per ricoprire la carica di sindaco nonché la loro accettazione della candidatura. 

Ricorrendo l’ipotesi in cui entro il termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ov-
vero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, 
il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di cinque giorni di calendario e la percen-
tuale di presentazione delle liste sarà ridotta all’1% del capitale sociale. 
Si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione 
Consob DEM 9017893 del 26 febbraio 2009 sulla “Nomina dei componenti gli organi di am-
ministrazione e controllo”. 
 
Nomina di Amministratori 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, qualora si proceda all’integrazione 
del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge non tro-
vando applicazione il meccanismo del voto di lista. Eventuali proposte di candidature potranno 
in ogni caso essere depositate presso la sede della Società in Milano, viale Sarca n. 222. 
 
Partecipazione all’assemblea 
Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale, possono intervenire all’assemblea, o farsi rappre-
sentare nei modi di legge, tutti i titolari del diritto di voto, per i quali, almeno 2 giorni non fe-
stivi precedenti la data fissata per la prima convocazione, sia pervenuta presso la sede della 
Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati prevista dall’art. 2370, secon-
do comma, del Codice Civile, che non potrà essere ritirata prima che l’assemblea abbia avuto 
luogo. Per agevolare l’accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad 
esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l’intermediario, in conformità 
alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. 
Ogni azionista può farsi rappresentare nell’Assemblea, mediante delega scritta, salve le in-
compatibilità ed i limiti previsti dalla legge. Un modulo di delega redatto in conformità alla 
normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che 
l’intermediario è tenuto a rilasciare all’azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul 
sito internet www.prysmian.com o presso la sede sociale. 
Si precisa che il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 
18.123.503,90, ed è suddiviso in n. 181.235.039 azioni ordinarie di valore nominale unitario 
di Euro 0,10, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede 
n. 3.028.500 azioni proprie.  
 
Documentazione 
Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all’ordine del gior-
no, compreso il fascicolo con i Bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009 e le rela-
tive relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede 
sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società all’indirizzo 
www.prysmian.com. 
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Parte Ordinaria 
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1) Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009; relazione sulla Gestione e proposta 

di destinazione del risultato dell’esercizio; relazione del Collegio Sindacale; re-

lazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009, Vi proponiamo l’adozione della seguente: 
 

“DELIBERAZIONE 
 
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, 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
a) di approvare: 

• la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
• il bilancio al 31 dicembre 2009 - così come presentati dal Consiglio di Ammi-

nistrazione, nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamen-
ti 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 un dividendo lordo di Euro 0,417 per azione, pari a com-
plessivi 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 formata-
si 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”. 



 

 - 6 -  

 

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

Presidente per gli esercizi 2010/2011/2012. 

Signori Azionisti, 

con l’assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009 si conclude il 
mandato dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine. 

L’Assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, se-
condo i termini e le previsioni dell’art. 21 dello Statuto Sociale, precisando al riguar-
do che l’elezione avviene secondo le modalità del voto di lista. 

In particolare si segnala che, secondo lo Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è com-
posto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere in possesso dei 
requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa appli-
cabile. In particolare, ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma secondo, lett. B) e 
C) del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considera-
no strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti 
al settore di operatività della Società, nonché le materie inerenti le discipline giuridi-
che, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative al settore 
di attività della Società. 

Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono esse-
re nominati sindaci e, se eletti, decadono dall’incarico, coloro che ricoprono la carica 
di sindaco effettivo in un numero di società difforme a quello stabilito da norme e re-
golamenti applicabili alle società quotate nei mercati regolamentati italiani. 

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica, ai sensi di legge, 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. Si 
ricorda che, relativamente al compenso annuo del Collegio Sindacale attualmente in 
carica, l’assemblea aveva fissato in euro 20.660,00 lordi il compenso per il Presiden-
te e in euro 12.920,00 lordi il compenso per ciascuno dei sindaci effettivi. 

 
Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste 
L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste depositate presso la sede legale, 
nel rispetto dei termini e modalità indicati nello Statuto Sociale, nei 15 giorni di ca-
lendario precedenti quello fissato per l’Assemblea Ordinaria in prima convocazione. 
Le liste potranno essere depositate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azio-
nisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale pub-
blicata da Consob ai sensi dell’art. 144-septies, comma 1, del regolamento Emittenti. 
Con delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010, la percentuale applicabile è sta-
ta fissata al 2% del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista. 

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista. 

Ricorrendo l’ipotesi in cui, entro i termini di cui sopra, sia stata depositata una sola 
lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultano 
collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di cinque giorni 
di calendario e la percentuale di presentazione delle liste sarà ridotta all’1%. 
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Ciascuna lista presenterà due sezioni: l’una per la nomina dei sindaci effettivi e l’altra 
per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà 
essere individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Mi-
nistero della Giustizia. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al 
numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascun 
socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Qualora una lista depositata 
non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo, tale lista non potrà par-
tecipare alle votazioni. 

Le liste depositate presso la sede legale dovranno inoltre essere corredate da: 

(i). informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con 
indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, 
una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; 

(ii). una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiunta-
mente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante 
l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi. 

(iii). una dichiarazione di ciascun candidato 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 nonché la loro accettazione del-
la candidatura. 

(iv). un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di 
ciascun candidato con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e con-
trollo da essi ricoperti presso altre società. 

 
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà otte-
nuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata se-
conda per il numero di voti, il quale assumerà altresì la carica di Presidente del Colle-
gio Sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che 
avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risul-
tata seconda per numero di voti. 

Al termine della votazione verranno proclamati eletti della lista che ha ottenuto il 
maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezio-
ni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e 
l’altro sindaco supplente saranno tratti in base all’ordine progressivo con il quale so-
no elencati nelle sezioni della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo 
la prima. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candi-
dati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare. 

Qualora venga proposta un’unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi ed a sin-
daci supplenti i candidati presenti nella lista stessa. In caso di mancata presentazione 
di liste, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge. 

Tutto ciò premesso, l’Assemblea è invitata a: 
- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, 

secondo le modalità sopra riportate; 
- determinare il compenso del Collegio Sindacale. 
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3) Provvedimenti conseguenti alla cessazione di Amministratori. 

Signori Azionisti, 

come noto, in data 10 gennaio 2010, è scomparso il Consigliere Francesco Paolo 
Mattioli. Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 gennaio 2010, ha deli-
berato, vista l’imminenza dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio 
dell’esercizio chiusosi il 31 dicembre 2009, di demandare a detta Assemblea ogni 
decisione in merito all’eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione. 

Inoltre in data 5 marzo 2010, a seguito della cessione dell’intera partecipazione de-
tenuta in Prysmian S.p.A. dagli azionisti Prysmian (Lux) II S.à r.l. e Goldman Sachs 
International, hanno rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dal Con-
siglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. i Consiglieri Michael Ogrinz e Michele 
Titi-Cappelli. Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 marzo u.s., ha nuo-
vamente deliberato di rimettere ogni decisione in merito all’eventuale integrazione del 
Consiglio stesso alla prossima Assemblea. A tal proposito il Consiglio ha manifestato 
la propria volontà di sottoporre alla prossima Assemblea la nomina dell’ing. Stefano 
Bulletti (il cui curriculum vitae e la sua disponibilità ad accettare la carica sono dispo-
nibili presso la sede della Società e sul sito internet all’indirizzo www.prysmian.com), 
previa rideterminazione in 10 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazio-
ne. Si ricorda che l’ing. Bulletti è stato il primo dei non eletti dalla lista presentata 
dall’allora azionista di maggioranza Prysmian (Lux) II S.à r.l. nel corso dell’Assemblea 
del 9 aprile 2009, in occasione della quale era stato nominato l’attuale Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea ad assumere 
le determinazioni necessarie e conseguenti alla cessazione dei predetti Amministratori 
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4) Proposta di determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di 

Amministrazione per l’esercizio 2010. 

Signori Azionisti, 

ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto Sociale spetta all’Assemblea la determinazione 
del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione. 

A tal proposito Vi ricordiamo che l’Assemblea del 9 aprile 2009 aveva determinato in 
euro 325.000 il compenso per l’esercizio 2009 per l’intero Consiglio di Amministra-
zione, riconoscendo al Consiglio stesso l’autorità di determinare l’attribuzione del 
predetto compenso a tutti o solo ad alcuni amministratori, tenendo in considerazione 
gli incarichi specifici di ciascuno di essi. 

Vi chiediamo pertanto di voler provvedere alla determinazione annuale del compenso 
da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2010, ri-
conoscendo al Consiglio stesso l’autorità di determinare l’attribuzione del predetto 
compenso a tutti o solo ad alcuni amministratori, tenendo in considerazione gli inca-
richi specifici di ciascuno di essi. 
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5) Piani di incentivazione: deliberazioni ai sensi dell’articolo 114 bis del D. Lgs. 

58/98. 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla Vostra approvazione, ai sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs. 
58/98, la proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2010. 

La proposta riguarda l’adozione di modifiche al Piano di Stock Option con il quale in 
data 30 novembre 2006 erano stati assegnati a dipendenti della Società o del Grup-
po Prysmian diritti d’opzione per l’acquisto di azioni ordinarie Prysmian S.p.A.. 

Più precisamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre una pro-
roga della data ultima entro la quale i beneficiari del piano di incentivazione in argo-
mento, potranno esercitare le opzioni già maturate e non ancora esercitate, pari a n. 
880.599, 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 cia-
scun 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 delibera-
zione di approvazione della relazione finanziaria semestrale della medesima. L’attuale 
scadenza per l’esercizio delle opzioni è calcolato in relazione al “Periodo di Esercizio” 
legato all’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio che chiuderà il 31 
dicembre 2010. 

Le modifiche proposte consistono: 

- nell’introduzione di quattro nuovi “Periodi di Esercizio” dei diritti di opzione, 
unicamente in funzione della permanenza del rapporto di lavoro con i benefi-
ciari, che renderà esercitabili le suddette opzioni sino al trentesimo giorno 
successivo alla data in cui sarà messo a disposizione del pubblico il comunica-
to stampa relativo alla deliberazione di approvazione del progetto di bilancio 
annuale della Società, riferito all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012. 

- nell’attribuzione al Consiglio dei necessari poteri per dare esecuzione alla mo-
difica deliberata, compreso quello di apportare le opportune modifiche al rego-
lamento 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 incentivazio-
ne, illustrate nel documento informativo messo a disposizione del pubblico il 14 set-
tembre 2007 e successivamente aggiornato sia con il documento informativo edito il 
18 dicembre 2007, sia con il documento informativo recante le proposte di modifica 
qui illustrate che sarà reso pubblico nei tempi previsti dalla legge. 
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Parte Straordinaria 
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1) Proroga del termine per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale de-

liberato dall’Assemblea in data 30 novembre 2006, a servizio del Piano di 

Stock Options approvato nella medesima riunione. Conseguente modifica 

dell’art. 6 dello Statuto Sociale “Capitale e azioni”. 

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 eseguibi-
le, dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’Assemblea in data 30 novembre 
2006, a servizio del Piano di Stock Options approvato nella medesima riunione, non-
ché 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 diret-
tamente 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 mo-
do 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 Pia-
no, 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 infor-
mativo 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 esamina-
ta 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 dal-
l'Assemblea, appare necessaria una contestuale proroga del termine per la sottoscri-
zione, per la parte non eseguita e ancora eseguibile, dell’aumento del capitale già de-
liberato dall’Assemblea del 30 novembre 2006. 
Lo stretto legame esistente tra proposta di modifica del Piano e la proposta di proro-
ga 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 propo-
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ste. In ragione di ciò, per quanto concerne le motivazioni alla base della proposta illu-
strata 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 au-
mento 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 in-
tenderà 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 po-
trà 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 eseguibi-
le, dell’aumento del capitale deliberato il 30 novembre 2006, senza che siano appor-
tate modifiche alle altre decisioni collegate a tale deliberazione, assunte nella mede-
sima circostanza dall’Assemblea quali, tra le altre, l’ammontare massimo 
dell’aumento del capitale, le modalità di esecuzione e sottoscrizione, il prezzo di e-
missione delle nuove azioni. 
Il Consiglio precisa infine che trova applicazione alla deliberazione il combinato dispo-
sto 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 So-
cietà 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 no-
minale di Euro 0,10 ciascuna, pari allo 0,86% delle azioni rappresentanti l’intero ca-
pitale sociale; l’Assemblea assumerà quindi la deliberazione con riferimento alla pro-
posta 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 
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 e-
seguibile, 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 godimen-
to 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 
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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 no-
vanta] suddiviso in numero 181.235.039 
[centottantunomilioni duecentotrentacin-
quemila trentanove] azioni del valore nomi-
nale di Euro 0,10 (Euro zero virgola dieci) 
cadauna e potrà essere aumentato, osserva-
te 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 socia-
le, 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 direttamente e indiret-
tamente controllate ex art. 2359 c.c., da li-
berarsi interamente all’atto di ciascuna sot-
toscrizione. Fermo restando che qualora en-
tro il termine previsto dall’articolo 5.2 del 
Regolamento del piano di “stock option” 
l’aumento di capitale non risultasse intera-
mente sottoscritto, il capitale stesso si in-
tenderà 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 corri-
sponda al valore di mercato delle azioni e ciò 
sia confermato da un’apposita relazione della 
società incaricata della revisione contabile. 

Articolo 6 – Capitale e azioni 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 
Euro 18.123.503,90 [Euro diciottomilioni 
centoventitremila cinquecentotre virgola no-
vanta] suddiviso in numero 181.235.039 
[centottantunomilioni duecentotrentacin-
quemila trentanove] azioni del valore nomi-
nale di Euro 0,10 (Euro zero virgola dieci) 
cadauna e potrà essere aumentato, osserva-
te le disposizioni di legge al riguardo, con 
deliberazione dell’Assemblea dei soci. 

L’assemblea dei soci del in data 30 novem-
bre 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 indicazione del di-
verso inferiore ammontare risultante alla da-
ta dell’assemblea straordinaria] ed al servizio 
di un piano di stock option in favore di di-
pendenti 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 re-
stando 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 intera-
mente sottoscritto, il capitale stesso si in-
tenderà 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 corri-
sponda 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: 






