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Convocazione dell’Assemblea 

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, via Filo-
drammatici n. 3 (presso Mediobanca), per il giorno: 
 
- martedì 12 aprile 2011, alle ore 15:00, in prima convocazione, in sede ordinaria e straor-

dinaria; 
- mercoledì 13 aprile 2011, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, in sede straordi-

naria; 
- giovedì 14 aprile 2011, 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 2010; relazione sulla Gestione e proposta di 
destinazione del risultato dell’esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione 
della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Delibere ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguen-
ti. 

3. Proposta di determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di 
Amministrazione per l’esercizio 2011. 

4. Piano di incentivazione: deliberazioni ai sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs. 
58/98. 

 
Parte straordinaria 
 

1. Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto 
d’opzione ex articolo 2441, comma 8, del codice civile e dell’art. 134 del D. Lgs. 
58/98 (TUF), in forma scindibile, di un controvalore massimo pari ad Euro 
213.150, mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 2.131.500 
nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10, da assegnare a dipendenti 
di Prysmian S.p.A. e delle società dalla stessa controllate; conseguente modifica 
dell’articolo 6 dello statuto sociale. 

2. Proposta di modifica dell’art. 9, dello Statuto sociale; delibere inerenti e conse-
guenti. 

3. Proposta di modifica dell’art. 14 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conse-
guenti. 

4. Proposta di modifica dell’art. 23 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conse-
guenti. 

 
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 21.385.387,20, suddiviso in n. 213.853.872 azioni ordinarie 
dal valore nominale di euro 0,10, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. Alla data odierna la So-
cietà possiede n. 3.028.500 azioni proprie. 
 
Delibere ai sensi dell'art. 2386 del codice civile 
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Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, nel caso in cui non si tratti di eleggere l’intero Consi-
glio di Amministrazione, l’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge non trovando applicazione il mec-
canismo 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 
Possono intervenire all’Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, tutti i titolari del diritto di voto per i 
quali sia pervenuta presso la sede della Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati sulla base 
delle evidenze risultanti dalle relative scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto prece-
dente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno venerdì 1° aprile 2011. Co-
loro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di 
votare in Assemblea. Per agevolare l’accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esi-
bire la copia della comunicazione effettuata alla Società dall’intermediario. 
Ogni azionista può farsi rappresentare nell’Assemblea, mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare il modulo 
di delega disponibile sul sito internet www.prysmian.com (nella sezione Investor Relations/Informazioni Azioni-
sti/Assemblee degli Azionisti) o presso la sede sociale. La delega può essere conferita anche in via elettronica e 
può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero me-
diante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata: corporate_pryspa@legalmail.it. 
Per l’assemblea di cui al presente avviso, la Società ha designato l’Avv. Dario Trevisan come Rappresentante De-
signato ai sensi dell’art. 135-undecies T.U.F. La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compila-
zione e sottoscrizione di modulo che è disponibile sul sito internet www.prysmian.com (nella sezione Investor 
Relations/Informazioni Azionisti/Assemblee degli Azionisti) o presso la sede sociale. Il modulo di delega con 
istruzioni debitamente firmati e compilati dovrà pervenire a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Avv. Da-
rio Trevisan Viale Majno n. 45 20122 Milano ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 
rappresentante-designato@pec.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata 
per l'Assemblea in prima convocazione. Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono revocabili. La 
delega al Rappresentante Designato dalla Società non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non 
siano state conferite istruzioni di voto. 
Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti possono porre domande sulle materie al-
l'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede socia-
le ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo corporate_pryspa@legalmail.it. Le domande devono 
pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima 
convocazione, corredate dalla relativa certificazione dell’intermediario comprovante la qualità di socio; la certifi-
cazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell’intermediario mede-
simo necessaria per l’intervento in assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al 
più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convoca-
zione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori ar-
gomenti da essi proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale a mezzo racco-
mandata A/R, corredata dalla relativa certificazione dell’intermediario comprovante la titolarità del numero di 
azioni necessario alla presentazione della richiesta. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve esse-
re presentata una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione dell'ordine del giorno 
non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministra-
tori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, 
comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. 
L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso. 
 
Documentazione 
Presso la sede legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società all’indirizzo 
www.prysmian.com, saranno messe a disposizione del pubblico, in data odierna, le proposte del Consiglio di 
Amministrazione relative agli argomenti posti all’ordine del giorno con le relative relazioni e documentazione, ed 
entro il 21 marzo 2011, la documentazione di bilancio unitamente alla relazione sul governo societario. I Signori 
Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia. 
 
Considerando la composizione azionaria della Società, si prevede sin d’ora che l’assemblea potrà costituirsi 
e deliberare, sia in sede ordinaria che straordinaria, il 14 aprile 2011. 
 
Milano, 10 marzo 2011 
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Parte Ordinaria 
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1) Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010; 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. 

Signori Azionisti, 

nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, 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 2010, che chiude con un utile di Euro 

83.239.542,72, 
 

DELIBERA 
 
a) di approvare: 

• la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
• il bilancio al 31 dicembre 2010; 

così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso, nelle singole ap-
postazioni, con gli stanziamenti proposti - che evidenziano un utile di Euro 83.239.542,72; 
 
b) di destinare l’utile netto di esercizio pari a Euro 83.239.542,72 come segue: 
- alla Riserva Legale, Euro 16.000,00, così raggiungendo il quinto del Capitale sociale al 

31 dicembre 2010, come previsto dall’art. 2430 del Codice Civile; 
- a ciascuna azione ordinaria con diritto di voto, un dividendo lordo pari a Euro 0,166, 

per complessivi 35 milioni di Euro circa; 
- ad Utili portati a nuovo, l’importo residuo pari a circa 48,2 milioni di Euro. 

 
Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 21 aprile 2011, con stacco cedola il 18 apri-
le 2011, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola”. 
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2) Delibere ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e con-
seguenti. 

Signori Azionisti, 
con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria, siete invitati a de-
liberare in merito alla nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione. 
Al riguardo si ricorda che, a seguito delle dimissioni rassegnate dai signori Mario Ortu e Ste-
fano Bulletti, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, aveva 
provveduto in data 3 marzo 2011 alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386, 
comma 1, del Codice Civile, dei signori Frank Dorjee e Friedrich Fröhlich (gli “Amministra-
tori Cooptati”), accertando in capo agli stessi la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma-
tiva vigente nonché, con riferimento al signor Fröhlich, il possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 148, 3° c., del D. Lgs. n. 58/98 e dal Codice di Autodisciplina, per poter essere consi-
derato “indipendente”. 
Gli Amministratori Cooptati, come previsto dall’art. 2386, comma 2, del Codice Civile, sca-
dono con l’odierna Assemblea. 
L’Assemblea è pertanto chiamata a nominare due Amministratori al fine di integrare la com-
posizione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di dieci Am-
ministratori come determinato dall’Assemblea del 15 aprile 2010. Si ricorda che, ai sensi 
dell’art. 14 dello Statuto Sociale, non dovendosi eleggere l’intero Consiglio di Amministrazio-
ne, l’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccani-
smo del voto di lista. 
I Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista 
per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2011. 
Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’odierna Assemblea la proposta 
di confermare nella carica gli Amministratori Cooptati. I curricula vitae e le dichiarazioni rila-
sciate dai signori Frank Dorjee e Friedrich Fröhlich (relativamente: (i) alla disponibilità ad ac-
cettare la carica; (ii) all’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso 
dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabi-
li) saranno disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all’indirizzo 
www.prysmian.com. 

*** 
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera-
zione: 
 
“L’Assemblea di Prysmian S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, 
preso atto della cessazione di due Amministratori nonché di quanto disposto dallo Statuto Sociale e 
dall’articolo 2386 del Codice Civile, al fine di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione 
nel numero di dieci Amministratori, così come determinato dall’Assemblea del 15 aprile 2010, 

delibera 
di nominare Consiglieri di Amministrazione della Società i Signori: 
- Frank Franciscus Dorjee    nato a Geelong (Australia) il 2 Agosto 1960, 
- Friederich Wilhelm Fröhlich   nato a Olpe (Germania) il 19 Marzo 1942, 
I Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli 
altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
che si chiuderà il 31 dicembre 2011.” 
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3) Proposta di determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio 
di Amministrazione per l’esercizio 2011. 

Signori Azionisti, 

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

A tal proposito Vi ricordiamo che l’Assemblea del 15 aprile 2010 aveva determinato in euro 
325.000 il compenso per l’esercizio 2010 per l’intero Consiglio di Amministrazione, ricono-
scendo 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 cia-
scuno di essi. 

Per l’esercizio 2011, Vi proponiamo, anche sulla base delle considerazioni formulate dal Co-
mitato per la Remunerazione e per le Nomine, di determinare l’importo in Euro 350.000, ri-
conoscendo al Consiglio stesso l’autorità di determinare l’attribuzione del predetto compenso 
a tutti o solo ad alcuni amministratori, tenendo eventualmente in considerazione gli incarichi 
specifici di ciascuno di essi. 
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4) Piano di incentivazione: deliberazioni ai sensi dell’articolo 114 bis del D. 
Lgs. 58/98. 

Signori Azionisti, 
Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria anche per sottoporre alla Vostra approvazione, 
ai sensi dell’art. 114-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. Testo Unico della 
Finanza), il piano di incentivazione riservato a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue con-
trollate, ivi inclusi alcuni degli Amministratori della Società (il “Piano di Incentivazione”), 
nonché per conferire al Consiglio di Amministrazione idonei poteri per darvi esecuzione. 
Per una descrizione del contenuto del Piano di Incentivazione si rinvia al documento infor-
mativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, che verrà messo a disposi-
zione degli azionisti nei termini di legge. 
 

*** *** 
 
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera-
zione: 
 
 “L’Assemblea di Prysmian S.p.A. 
- esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del regolamento adottato dalla Con-
sob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Documento Infor-
mativo”), 

delibera 
i. di approvare il Piano di Incentivazione riservato a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, ivi 

inclusi alcuni degli Amministratori della Società, secondo quanto indicato nel Documento Informativo; 
ii. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario ed opportuno per istituire e dare esecu-

zione al Piano di Incentivazione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Ammini-
strazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) individuare i beneficiari tra i dipendenti del Gruppo 
Prysmian e più precisamente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e i di-
pendenti di Prysmian S.p.A. e di sue controllate italiane ed estere, determinando altresì il quantitativo di 
opzioni da attribuire a ciascuno di essi; (ii) fissare le condizioni di risultato e/o gli obiettivi di performance ai 
quali subordinare l’esercizio delle opzioni; (iii) stabilire ogni altro termine e condizione per l’esecuzione del 
Piano di Incentivazione; (iv) approvare il regolamento che disciplinerà il Piano di Incentivazione. Il tutto in 
conformità alle indicazioni al riguardo previste nel Documento Informativo. Al servizio del Piano di Incenti-
vazione il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, avvalersi di azioni proprie detenute dalla 
Società, ovvero di azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 
2441 8° comma cod. civ., la cui approvazione sarà sottoposta all’Assemblea Straordinaria convocata in da-
ta odierna; 

iii. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato in carica pro 
tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti le-
gislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni”. 
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Parte Straordinaria 
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1) Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del 

diritto d’opzione ex articolo 2441, comma 8, del codice civile e dell’art. 134 
del D. Lgs. 58/98 (TUF), in forma scindibile, di un controvalore massimo pari 
ad Euro 213.150, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 
numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10, 
da assegnare a dipendenti di Prysmian S.p.A. e delle società dalla stessa 
controllate; conseguente modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DI CUI AL PRIMO PUNTO 

DELL’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 IN-
TEGRATO E DEGLI ARTICOLI 72 E 92 DEL REGOLAMENTO CONSOB A-

DOTTATO CON DELIBERA N. 11971/99, COME SUCCESSIVAMENTE MODI-
FICATO ED INTEGRATO, SECONDO LO SCHEMA N. 2 DELL’ALLEGATO 3A 

AL REGOLAMENTO MEDESIMO 
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Signori Azionisti, 
Il Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2011 ha deliberato di sottoporre all’assemblea 
ordinaria dei soci convocata per il 12 e 14 aprile 2011, rispettivamente in prima ed eventuale 
seconda convocazione, l’approvazione di un piano di incentivazione riservato a dipendenti di 
Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate (il “Piano”), descritto nel documento informativo pre-
disposto ai sensi dell’art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 
del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, messo a disposizione degli Azionisti 
per l’esame del punto 4 dell’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea. 
Nel documento informativo, cui si rimanda per maggiore informativa sul Piano, sono stati ri-
portati i criteri per l’individuazione dei soggetti destinatari e le caratteristiche del Piano e sono 
state illustrate, in dettaglio, le ragioni che sono alla base della sua adozione. 
Il Piano prevede l’assegnazione a titolo gratuito di opzioni valide per la sottoscrizione di azio-
ni ordinarie della Società nel rapporto di un’azione per ogni opzione esercitata. Tali azioni po-
trebbero essere costituite da azioni proprie ovvero da azioni di nuova emissione derivanti da 
aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 8, del 
codice civile. 
Si precisa che le opzioni previste nel Piano potranno essere assegnate soltanto ai destinatari 
che il Consiglio di Amministrazione individuerà di volta in volta, nell’ambito della delega che 
riceverà dall’Assemblea e comunque nel rispetto dei criteri previsti nel documento informati-
vo per l’individuazione dei soggetti destinatari. 
Si ricorda brevemente che il Piano prevede che il diritto di ricevere dalla Società opzioni per la 
sottoscrizione di azioni, sorga in capo ai soggetti destinatari del Piano stesso solamente al rag-
giungimento di obiettivi di carattere economico-finanziario relativi al triennio 2011-2013. 
Al fine di assicurare una sufficiente provvista di azioni, qualora siano raggiunti gli obiettivi di 
carattere economico-finanziario che saranno previsti dal Piano, il Consiglio intende sottopor-
re alla Vostra attenzione la proposta di aumentare il capitale sociale in forma scindibile, con 
esclusione del diritto d’opzione dei soci ai sensi dell’articolo 2441, comma 8, del codice civile 
e dell’articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l’emissione, an-
che in più tranches, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie da euro 0,10 di valore 
nominale, da offrire in sottoscrizione a pagamento, alla pari, a dipendenti di Prysmian SpA e 
delle società dalla stessa controllate, entro e non oltre il termine ultimo del 30 marzo 2016, al-
le condizioni previste dal Piano. 
 
 
1. Motivazioni e destinazione dell’Aumento di Capitale 
La Società, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale e in conformità 
alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate in materia di remune-
razione, ritiene che il Piano costituisca uno strumento capace di coinvolgere delle risorse che 
occupano posizioni chiave in Prysmian e nelle società da questa controllate nel perseguimento 
degli obiettivi strategici, nonché di allineare gli interessi del management, dei dipendenti e de-
gli azionisti in un’ottica di medio-lungo termine. Tale Piano ha inoltre l’obiettivo di contribui-
re a sviluppare una cultura di fiducia nella crescita del valore del Gruppo Prysmian, promuo-
vendo l’identificazione e il senso di appartenenza del management e dei dipendenti coinvolti, 
con importanti effetti in termini di fidelizzazione e retention. 
Inoltre, a seguito della conclusione positiva dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio di 
tutte le azioni ordinarie Draka Holding N.V., avvenuta l’8 febbraio 2011, che porterà alla na-
scita di un nuovo gruppo industriale leader nell’industria dei cavi, con una presenza globale in 
più di 50 paesi, con circa 90 stabilimenti e più di 20.000 dipendenti, Prysmian intende suppor-
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tare il processo di integrazione con il nuovo Piano che avrà pertanto anche i seguenti obietti-
vi:  

 motivare le persone a raggiungere risultati di lungo termine, creando valore e sinergie 
per il nuovo Gruppo, 

 sviluppare un’identità “one-company” attraverso la definizione di un obiettivo di per-
formance comune, 

 allineare la performance del management del nuovo gruppo alle aspettative degli inve-
stitori, 

 introdurre uno strumento di retention, coerente con la nuova organizzazione e i nuovi 
ruoli, migliorando i livelli di retribuzione complessiva dei Key Managers, 

 rafforzare la sostenibilità dei risultati ottenuti a livello di Gruppo, in conformità con le 
indicazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Ita-
liana S.p.A. ed al quale Prysmian ha aderito. 

Tali finalità giustificano l’esclusione del diritto di opzione in favore degli azionisti. 
A tal fine il Piano si sviluppa su un lasso temporale, ritenuto congruo con le finalità summen-
zionate, della durata di tre anni che deve intercorrere fra il momento dell’assegnazione dei di-
ritti e la data di esercizio degli stessi. 
L’aumento del capitale si pone al servizio esclusivo del predetto Piano ed è dunque esclusi-
vamente destinato a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate ai sensi dell’articolo 
2359 c.c., ivi inclusi alcuni degli Amministratori della Società, più precisamente 
l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, il Chief Financial Officer, il Chief Commer-
cial Officered il Chief Stategic Officer. 
Le azioni potranno essere emesse anche in più tranches nell’arco dei 5 anni di durata della deli-
bera di aumento del capitale illustrata entro il termine ultimo del 30 marzo 2016. 
 
 
2. Caratteristiche delle Azioni 
Le Azioni della Società che potranno essere sottoscritte dai beneficiari del Piano (a seguito 
dell’esercizio delle opzioni) avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Socie-
tà alla data della sottoscrizione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data. 
 
 
3. Modifica statutaria conseguente alla delibera di aumento del capitale proposta 
L’operazione illustrata comporta una modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale per recepire 
la delibera di aumento del capitale. 
In particolare, all’articolo 6 dello statuto sociale sarà aggiunto, dopo l’attuale terzo comma, un 
nuovo paragrafo del seguente tenore:  
“L’Assemblea Straordinaria dei soci in data [*] ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma scin-
dibile, con esclusione del diritto d’opzione dei soci ai sensi dell’articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell’articolo 
134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l’emissione, anche in più tranches, di mas-
sime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, da offrire in sottoscrizione 
a pagamento a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione 
approvato dall’assemblea ordinaria del [*], e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 marzo 2016”. 
 
 
A seguire si riporta il raffronto comparativo del testo dell’articolo 6 dello statuto con il testo 
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria: 
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TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Articolo 6 – Capitale e azioni Articolo 6 – Capitale e azioni 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 
21.385.387,20 [Euro ventunomilioni trecentot-
tantacinquemila trecentottantasette virgola venti] 
suddiviso in numero 213.853.872 [duecen-
totredicimilioni ottocentocinquantatremila otto-
centosettantadue] 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. 

Invariato 

L’assemblea dei soci in data 30 novembre 2006 e 
15 aprile 2010 ha deliberato un aumento del capi-
tale sociale, fino ad un ammontare nominale mas-
simo originario pari a Euro 310.000,00 [trecento-
diecimila virgola zerozero], di cui alla data del 15 
aprile 2010 residuano Euro 77.388,80 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 li-
berarsi interamente all’atto di ciascuna sottoscri-
zione. Fermo restando che qualora entro il termi-
ne del 30 giugno 2013 l’aumento di capitale non 
risultasse interamente sottoscritto, il capitale stes-
so si intenderà aumentato di un importo pari alle 
sottoscrizioni raccolte sino a quella data. 

Invariato 

L’assemblea dei soci del 24 gennaio 2011 ha deli-
berato un aumento del capitale sociale scindibile e 
a pagamento, fino ad un ammontare nominale 
massimo originario pari a Euro 3.270.409,90 
(tremilioni duecentosettantamila quattrocentono-
ve, 90), mediante emissione di numero massimo 
32.704.099 (trentaduemilioni settecentoquattromi-
la novantanove) azioni ordinarie, di valore nomi-
nale di Euro 0,10 ciascuna, da sottoscriversi me-
diante conferimento di azioni rivenienti 
dall’adesione all’offerta pubblica di acquisto e 
scambio volontaria avente ad oggetto la totalità 
delle azioni ordinarie della società Draka Holding 
N.V. e da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 
dicembre 2011. 

Invariato 

Nuovo L’Assemblea Straordinaria dei soci in data 
[*] ha deliberato di aumentare il capitale so-
ciale in forma scindibile, con esclusione del 
diritto d’opzione dei soci ai sensi dell’articolo 
2441, comma 8, del c.c. e dell’articolo 134 
TUF, per un importo massimo di Euro 
213.150, mediante l’emissione, anche in più 
tranches, di massime numero 2.131.500 nuove 
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azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 
0,10, da offrire in sottoscrizione a pagamento 
a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue 
controllate, beneficiari del piano di incenti-
vazione approvato dall’assemblea ordinaria 
del [*], e da eseguirsi entro il termine ultimo 
del 30 marzo 2016. 

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale 
a pagamento, il diritto di opzione può essere e-
scluso 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 rela-
zione della società incaricata della revisione legale 
dei conti. 

Invariato 

 
 
La modifica illustrata non configura ipotesi di recesso ex art. 2437 c.c. 
 
 

***** 
 
In relazione a quanto precede è pertanto sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Straordi-
naria degli Azionisti la seguente deliberazione: 
 
“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., esaminata la relazione degli amministrato-
ri, 
 

delibera 
 

I. di aumentare a pagamento il capitale sociale in forma scindibile, ai sensi dell’articolo 2441, comma 8, del 
c.c. e dell’articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l’emissione, anche in 
più tranches, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, 
da offrire in sottoscrizione alla pari a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del 
piano di incentivazione approvato dall’Assemblea Ordinaria del [*], e da eseguirsi entro il termine ultimo 
del 30 marzo 2016; 

II. di modificare l’articolo 6 dello statuto sociale aggiungendo il seguente penultimo comma “L’Assemblea 
Straordinaria dei soci in data [*] ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma scindibile, con e-
sclusione del diritto d’opzione dei soci ai sensi dell’articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell’articolo 134 
TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l’emissione, anche in più tranches, di mas-
sime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, da offrire in sottoscri-
zione a pagamento a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incen-
tivazione approvato dall’Assemblea Ordinaria del [*], e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 marzo 
2016”; 

III. di attribuire al Consiglio di Amministrazione i poteri per dare attuazione alle deliberazioni che precedo-
no, ivi incluso: 
i) il potere di aggiornare l’articolo 6 dello statuto sociale, nella parte relativa all’ammontare del capitale 

ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione alla sottoscrizione totale o parziale 
dell’aumento di capitale, procedendo altresì ai relativi depositi al Registro Imprese; 
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ii) il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, 
necessari od opportuni ai fini dell’esecuzione dell’aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di 
ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente, con delega disgiunta ai legali 
rappresentanti in carica pro tempore per ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge o da 
norme interne alla competenza dell’organo collegiale; 

iii) il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l’esecuzione della delibera, conferendo altre-
sì delega disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore di introdurre le variazioni consen-
tite o richieste per l’iscrizione nel Registro delle Imprese; 

iv) di stabilire che, qualora l’aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto entro il 
termine ultimo del 30 marzo 2016, il capitale si intenda comunque aumentato per un importo pari 
alle sottoscrizioni raccolte.” 
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2) Proposta di modifica dell’art. 9, dello Statuto sociale; delibere inerenti e 

conseguenti. 

3) Proposta di modifica dell’art. 14 dello Statuto sociale; delibere inerenti e 
conseguenti. 

4) Proposta di modifica dell’art. 23 dello Statuto sociale; delibere inerenti e 
conseguenti. 

 
 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DI CUI ALL’ORDINE DEL 

GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA DEGLI A-
ZIONISTI 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. 

 
 
 
 
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 ine-

renti 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 rela-
tive 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 recente-
mente 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 deb-
ba essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiu-
sura 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 conso-
lidato 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 po-
sticipare 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 ricor-
so a convocazioni successive alla prima. In tal caso, (i) l’Assemblea ordinaria si potrebbe co-
stituire qualunque sia il capitale rappresentato dai soci partecipanti e delibererebbe a maggio-
ranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, mentre (ii) l’Assemblea straordinaria si 
potrebbe costituire quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibere-
rebbe 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 chie-
diamo 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 convocazio-
ne. Ciò comporterebbe che il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezio-
nalità tecnica, potrà valutare, di volta in volta, se fare ricorso al meccanismo delle convoca-
zioni plurime o a quello dell’unica convocazione, dandone, in questa seconda ipotesi, specifica 
menzione nell’avviso di convocazione. 
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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. 

 
 

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 tut-
ti 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 Am-
ministrazione lo ritenga opportuno. 

L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bi-
lancio è convocata entro centoventi giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale. Ricorrendo i pre-
supposti di legge, l’Assemblea può essere convo-
cata entro centottanta giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. Gli Amministratori segnala-
no nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. le ra-
gioni della dilazione. 

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

Invariato 

Nuovo Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qua-
lora ne ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea ordi-
naria e quella straordinaria si tengano a seguito di 
un’unica convocazione. In caso di unica convoca-
zione si applicano le maggioranze a tal fine previ-
ste dalla legge. 

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consi-
glio di Amministrazione, un regolamento che disciplina 
l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adu-
nanze, in particolare al fine di garantire il diritto di cia-
scun socio di intervenire sugli argomenti posti in discus-
sione. 

Invariato 

 
* * * * 

 
Si segnala che le proposte di modifica all’art. 9 dello Statuto sociale qui esaminate non attri-
buiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa appro-
vazione, 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: 
 



 

 - 19 -  
 

 “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 Rego-
lamento Consob n. 11971/99 

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

 
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 ra-
gioni 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 maggio-
ranze a tal fine previste dalla legge. 

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento che disciplina l'or-
dinato 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 comun-
que richieste dalle autorità competenti.” 
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2. Proposta di modifica dell’art. 14 dello Statuto sociale; delibere ine-

renti e conseguenti. 
 

Signori Azionisti, 
vi proponiamo inoltre di modificare l’art. 14 dello Statuto sociale, al fine di permettere an-
che 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 Ammini-
strazione composto da un numero di membri non infe-
riore 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 convo-
cata 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 Amministra-
zione devono possedere i requisiti di professionalità, 
onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa ap-
plicabile; in particolare, almeno uno dei membri del 
Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio 
sia composto da più di sette membri, dovranno posse-
dere 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 succes-
sivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elen-
cati 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 moda-
lità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ov-
vero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o co-
munque che risultino, anche indirettamente, tra loro col-
legati non possono, neppure per interposta persona o 
per il tramite di una società fiduciaria, presentare o con-
correre alla presentazione di più di una lista. Ogni can-

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà 
sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei succes-
sivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere e-
lencati 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 rap-
presentanti 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 appli-
cabili. 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 



 

 - 21 -  
 

didato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ine-
leggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candi-
dati 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 indi-
pendenza prescritti dalla legge. 

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 pos-
sesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. 
La lista del Consiglio di Amministrazione, se pre-
sentata, 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 suc-
cessivo 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 ven-
ticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in 
prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro 
il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichia-
razioni con le quali i singoli candidati accettano la pro-
pria candidatura e attestano, sotto la propria responsabi-
lità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompati-
bilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla 
normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazio-
ni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum 
vitae riguardante le caratteristiche personali e professio-
nali, con l’eventuale indicazione della propria candidatu-
ra quale amministratore indipendente. Ogni avente dirit-
to 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 es-
sere 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 pre-
cedente 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 deposi-
tarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati ac-
cettano la propria candidatura e attestano, sotto la pro-
pria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 
e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti pre-
scritti 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 pro-
pria 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 pro-
cederà 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 elegge-
re, 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 eleg-
gere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progres-
sivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo 
l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti 
così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno di-
sposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno e-
letti 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 e-
letto il minor numero di amministratori. 

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si pro-
cederà 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 elegge-
re, 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 e-
leggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati pro-
gressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, se-
condo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I 
quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste ver-
ranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risul-
teranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti 
più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano otte-
nuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato 
della lista che non abbia ancora eletto alcun ammini-
stratore o che abbia eletto il minor numero di ammini-
stratori. Il tutto restando inteso che almeno un 
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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 risulte-
rà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il mag-
gior 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 Amministra-
zione e, in ogni caso, decade dalla carica. 

Invariato 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qual-
siasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di 
Amministrazione provvederà ai sensi dell’art. 2386 Co-
dice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati e-
rano 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 dispo-
ste ad accettare la carica, e a condizione che, tra i mem-
bri 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. Qua-
lora per dimissioni o per altra causa venga meno la mag-
gioranza degli amministratori di nomina assembleare, 
l’intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessa-
zione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di 
Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nuove 
nomine effettuate dall’Assemblea, che dovrà essere con-
vocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica. 

Invariato 

L’Assemblea determina il compenso degli amministrato-
ri ai sensi dell’art. 2389 del Codice Civile e può, altresì, 
determinare un importo complessivo per la remunera-
zione spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti 
di particolari cariche ai sensi dell’ultimo comma del cita-
to articolo. In tale ultimo caso il Consiglio di Ammini-
strazione, esaminate le proposte dell’apposito Comitato 
e sentito il Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi mem-
bri l’importo complessivo determinato dall’Assemblea. 
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste-
nute per l’esercizio delle loro funzioni. 

Invariato 
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* * * * 
 
Si segnala che le proposte di modifica all’art. 14 dello Statuto sociale qui esaminate non attri-
buiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa appro-
vazione, 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 Regola-
mento 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 e-
sercizi 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 so-
ciale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da nor-
ma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L’intestazione del numero di azioni necessario alla presenta-
zione 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 con-
correre alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibi-
lità. 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 pre-
scritti 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 pubbli-
citarie 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 dichia-
razioni 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 riguar-
dante le caratteristiche personali e professionali, con l’eventuale indicazione della propria candidatura quale ammi-
nistratore 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 otte-
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nuto 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 graduato-
ria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candida-
ti 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 am-
ministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppu-
re indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti e-
spressi. 
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso nu-
mero 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 Am-
ministrazione 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 al-
tra causa venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l’intero Consiglio si intende di-
missionario 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, de-
terminare un importo complessivo per la remunerazione spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di par-
ticolari 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 comun-
que richieste dalle autorità competenti.” 
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3. Proposta di modifica dell’art. 23 dello Statuto sociale; delibere ine-

renti 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 di-
pendenti 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 ammini-
strativo provvederà alla redazione del bilancio annuale 
[stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa], 
nonché alla sua presentazione all’Assemblea per le deli-
berazioni relative, unitamente agli altri documenti richie-
sti dalla legge. 

Invariato 

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente appro-
vato 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 de-
stinazione che la medesima riterrà opportuno adot-
tare. 

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 fa-
vore della Società. 

Invariato 

 

Nuovo 

 

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

 
* * * * 
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Si segnala che le proposte di modifica all’art. 23 dello Statuto sociale qui esaminate non attri-
buiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa appro-
vazione, 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 Regola-
mento 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 [sta-
to patrimoniale, conto economico e nota integrativa], nonché alla sua presentazione all’Assemblea per le delibera-
zioni 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 adotta-
re. 

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell’esercizio e nei limiti di legge, distribuire agli azionisti ac-
conti 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 comun-
que richieste dalle autorità competenti.” 

 
 

o 0 O 0 o 
 
Milano, 10 marzo 2011 

Per il Consiglio di Amministrazione 
L’Amministratore Delegato 

Valerio Battista 


