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Convocazione dell’Assemblea 

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Filodrammatici n.3 (presso 
Mediobanca), in prima convocazione per il giorno mercoledì 8 aprile 2009 alle ore 14:30 e, in eventuale 
seconda convocazione, per il giorno giovedì 9 aprile 2009, stesso luogo ed ora, per deliberare sul 
seguente 
 
Ordine del giorno 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008; relazione sulla Gestione e proposta di destinazione 
dell’utile dell’esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile e dell’art. 21 dello 
Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di 
azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile; contestuale revoca della 
delibera assembleare del 15 aprile 2008 relativa all’autorizzazione all’acquisto ed alla 
disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Revoca degli attuali amministratori, al fine di rinnovare il mandato all’organo amministrativo per 
un ulteriore triennio. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2364, n. 2, del 
codice civile e dell’art. 14 dello statuto sociale, previa determinazione del numero dei nuovi 
amministratori. Determinazione della durata dell’incarico e del compenso annuale dei Consiglieri. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
Integrazione del Collegio Sindacale 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale, la nomina di un Sindaco effettivo e di due 
Sindaci supplenti per l’integrazione del Collegio Sindacale avverrà a maggioranza relativa, nel rispetto del 
diritto della minoranza di cui al medesimo art. 21. 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 2009 n. 16779, possono presentare proposte di 
candidature per l’integrazione del Collegio Sindacale. Le candidature dovranno essere depositate presso 
la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. 
Entro il medesimo termine dovranno depositarsi, 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; 

(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 ricoperti 
presso altre società; 

(iv) una dichiarazione dei medesimi candidati 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 della candidatura. 

 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione 
avverrà sulla base di liste presentate dai soci. 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 del 27 gennaio 2009 n. 16779, possono presentare liste di 
candidati. 
Almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, le 
liste di candidati dovranno essere depositate presso la sede della Società in Milano, viale Sarca n.222, e 
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pubblicate, a cura e a spese dei soci che le hanno rispettivamente presentate, su almeno uno dei 
seguenti quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Sole 24 Ore” o “Milano Finanza”. 
Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositati presso la suddetta sede della Società i seguenti 
documenti: 
 

(i). 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 amministratore nonché la loro accettazione della candidatura. 

(ii). un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato con l’eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore 
indipendente; 

(iii). 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, nonché gli estremi del quotidiano su cui è avvenuta 
la pubblicazione della lista; 

(iv). 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. 

 
Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche 
indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una 
società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà 
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che 
non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. I candidati dovranno essere 
elencati mediante numero progressivo ed i primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in 
possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. 
 
Partecipazione all’assemblea 
Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale, possono intervenire all’assemblea, o farsi rappresentare nei 
modi di legge, tutti i titolari del diritto di voto, i quali, almeno 2 giorni non festivi precedenti la data fissata 
per la prima convocazione, abbiano depositato presso la sede della Società la comunicazione rilasciata 
dagli intermediari incaricati prevista dall’art. 2370, secondo 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. 
 
Documentazione 
Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all’ordine del giorno, compreso 
il fascicolo con i Bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 e le relative 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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1) Bilancio al 31 dicembre 2008 e Relazione sulla Gestione; proposta 
di destinazione dell’utile di esercizio. 

Signori Azionisti, 
nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008,  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 2008, che chiude con un utile di Euro 129.963.770,40, 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
a)   di approvare: 
• la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
• il bilancio al 31 dicembre 2008 - comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della 

nota integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso, nelle 
singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti - che evidenzia un utile di Euro 129.963.770,40; 

b)   di destinare l’utile netto di esercizio pari a Euro 129.963.770,40 come segue: 
- alla Riserva Legale Euro 10.925,00, raggiungendo il quinto del capitale sociale, come previsto 

dall’art. 2430 del Codice Civile; 
- a ciascuna azione ordinaria con diritto di voto un dividendo lordo pari a Euro 0,417, per 

complessivi 74 milioni di Euro circa; 
- ad Utili portati a nuovo l’importo residuo, pari a circa 55,9 milioni di Euro. 

 
Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 23 aprile 2009, con stacco cedola il 20 aprile 2009, e 
verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola”. 
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2) Integrazione del Collegio Sindacale della Società ai sensi dell’art. 
2401 del Codice Civile e dell’art. 21 dello Statuto Sociale vigente, 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che, con decorrenza 28 agosto 2008, in seguito alle dimissioni 
del dott. Paolo Francesco Lazzati da Sindaco effettivo, è subentrato in sostituzione il Sindaco supplente 
dott. Giovanni Rizzi, in quanto sindaco supplente di maggiore età. Il dott. Giovanni Rizzi resterà in carica 
fino all’Assemblea cui la presente Relazione fa riferimento. Le anzidette dimissioni sono state presentate 
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti n.11971/1999, in 
materia di limiti al cumulo degli incarichi. 
 
Successivamente, in data 4 marzo 2009, il Sindaco supplente dott. Alessandro Ceriani ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica, con decorrenza dalla data dell’Assemblea degli Azionisti convocata per la sua 
sostituzione. Tali dimissioni sono state presentate per motivi professionali. 
 
Si ricorda che il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti 
del 28 febbraio 2007, in epoca antecedente all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di 
Prysmian S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario. Il Collegio Sindacale scadrà alla data di approvazione 
del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009. 
 
Si rende necessario, di conseguenza, provvedere all’integrazione del Collegio Sindacale, procedendo alla 
nomina di un Sindaco effettivo e due Sindaci supplenti, conformemente alle disposizioni dello statuto 
della Società. In particolare, ai sensi dell’art. 21 dello statuto, l’assemblea procederà all’integrazione del 
Collegio Sindacale, deliberando a maggioranza relativa, nel rispetto dei diritti delle minoranze di cui 
all’articolo 21 dello statuto della Società. 
 
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 2009 n. 16779, possono presentare proposte di candidature per l’integrazione del Collegio 
Sindacale. 
 
Le candidature dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello 
fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Entro il medesimo termine dovranno depositarsi, inoltre, i 
seguenti documenti: 

- 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; 

- 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; 

- un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
con indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre 
società; 

- una dichiarazione dei medesimi candidati 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 della candidatura. 

  
In caso di parità di voti fra due o più candidature, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età 
sino alla concorrenza dei posti da assegnare. 
 
In caso venga presentata un’unica proposta di candidature ovvero in caso di mancata presentazione di 
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candidature, l’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. 
 
Siete, dunque, invitati a deliberare sulla nomina di un Sindaco effettivo e due Sindaci supplenti, 
scegliendoli tra i candidati che saranno stati presentati in conformità a quanto sopra illustrato, i quali 
scadranno, insieme con il Collegio Sindacale attualmente in carica, alla data di approvazione del bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2009. Il compenso proposto per il nuovo Sindaco effettivo è unificato al compenso 
percepito dai membri del Collegio Sindacale attualmente in carica, determinato in misura fissa e pari ad 
euro 12.920,00. 
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3) Conferimento al Consiglio di Amministrazione dell’autorizzazione 
all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 
2357 e 2357-ter del codice civile; contestuale revoca della delibera 
assembleare del 15 aprile 2008 relativa all’autorizzazione 
all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie. 

Signori Azionisti, 
nel sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa all’autorizzazione all’acquisto e disposizione 
di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e dell’articolo 132 del Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di dotare la Società di una facoltà che potrà essere esercitata 
per consentire una efficace gestione del capitale della Società, per dotare la Società di un portafoglio di 
azioni proprie da utilizzare anche nell’ambito di eventuali operazioni straordinarie ed al servizio di 
eventuali piani di incentivazione azionaria riservati ai dipendenti del Gruppo e comunque per le finalità 
consentite dalle vigenti disposizioni, Vi proponiamo l’adozione della seguente: 
 

DELIBERAZIONE 
 
“L’assemblea dei soci 
 

- considerati gli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e l’articolo 132 del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58; 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di 
autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie e delle proposte ivi contenute; 

- visto quanto risulta dall’ultimo bilancio approvato; 
 

delibera: 
 
 di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare, la delibera relativa 

all’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall’assemblea degli azionisti 
del 15 aprile 2008. 

 
 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 del codice civile, il Consiglio di 

Amministrazione, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione della presente 
deliberazione, all’acquisto, da effettuarsi in una o più volte, di un numero massimo di azioni tale che, 
in qualsiasi momento tali azioni non superino complessivamente il 10% del capitale sociale, 
attualmente pari a n. 18.054.622 azioni del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, tenuto altresì conto 
delle azioni proprie già detenute. L’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato ad un prezzo 
minimo di acquisto non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato 
nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto e ad 
un prezzo massimo di acquisto non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà 
registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di 
acquisto. Gli acquisti potranno essere effettuati, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 
risultanti di volta in volta dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, sui mercati 
regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana secondo le modalità operative stabilite nei 
regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto 
delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.  

 
 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357-ter del codice civile, il Consiglio di 

Amministrazione, al compimento, in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di aver 
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esaurito gli acquisti, di atti di disposizione di tutte o parte delle azioni proprie della Società acquistate 
in base alla presente deliberazione nonché di quelle già detenute. La vendita delle azioni proprie potrà 
essere effettuata ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo 
avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singolo atto di 
disposizione e ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo 
avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singolo atto di 
disposizione. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di non applicare tali limiti di prezzo per 
l’utilizzo delle azioni quali corrispettivo per l’eventuale acquisto di partecipazioni in altre società o 
qualora la cessione di azioni avvenisse a servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati 
ai dipendenti del Gruppo.  

 
 di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri per: 

 
- individuare le riserve da utilizzare per l’acquisto delle azioni proprie e per la costituzione 

della riserva indisponibile ai sensi dell’articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile; 
- stabilire modalità, tempi e i termini esecutivi ed accessori degli acquisti e degli atti di 

disposizione delle azioni proprie, purché nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla 
presente deliberazione; 

- costituire, in relazione ad ogni operazione di acquisto di azioni proprie, ai sensi dell’articolo 
2357-ter, comma 3, del codice civile, una riserva indisponibile per un ammontare pari 
all’importo delle azioni proprie iscritto nell’attivo di bilancio; 

- stipulare qualsiasi atto o documento o adempiere qualsiasi formalità, anche nei confronti di 
terzi, che siano ritenuti, nell’assoluta discrezionalità dello stesso, necessari o comunque 
opportuni in relazione all’esecuzione della presente deliberazione.” 
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4)  Revoca degli attuali amministratori, al fine di rinnovare il mandato 
all’organo amministrativo per un ulteriore triennio. Nomina del 
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2364, n. 2, del 
codice civile e dell’art. 14 dello statuto sociale, previa 
determinazione del numero dei nuovi amministratori. 
Determinazione della durata dell’incarico e del compenso annuale 
dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 
il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che, a seguito di richiesta presentata in data 11 marzo 2009 dal 
socio Prysmian (Lux) II S.à r.l., ai sensi dell’art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58, 
l’elenco delle materie da trattare nel corso dell’Assemblea Ordinaria della Società è stato integrato con 
l’argomento in titolo. 
 
Del nuovo elenco delle materie che l’Assemblea della Società dovrà trattare a seguito della suddetta 
richiesta del socio, è stata data notizia in data 13 marzo 2009 mediante pubblicazione sul quotidiano Il 
Sole 24 Ore dell’avviso di integrazione dell’ordine del giorno della già convocata Assemblea degli 
Azionisti. 
 
La comunicazione con cui il socio Prysmian (Lux) II S.à r.l. ha richiesto l'integrazione dell'ordine del 
giorno della Assemblea della Società, nella quale sono riassunte le ragioni che - a giudizio di quest'ultimo 
- potrebbero rendere opportuno il rinnovo dell'attuale Consiglio di Amministrazione per un ulteriore 
triennio, è stata messa a disposizione dei soci presso la sede della Società. Al riguardo, si rappresenta 
che, nella suddetta lettera, il socio Prysmian (Lux) II S.à r.l. ha evidenziato come, a suo giudizio, alla luce 
delle sfide che attendono la Società nell’attuale congiuntura economica, sia nel miglior interesse di 
Prysmian e dei suoi azionisti che il Consiglio di Amministrazione in carica sia rinominato alla prossima 
assemblea per un ulteriore e pieno termine triennale senza aspettare la scadenza del suo attuale 
mandato nella primavera del 2010. Con l’obiettivo di rinnovare ed estendere il mandato degli attuali 
amministratori, conseguentemente, sempre il socio Prysmian (Lux) II S.à r.l. intende  proporre agli 
azionisti di Prysmian di revocare e contestualmente rinominare l’attuale Consiglio di Amministrazione.  
 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione 
deve avvenire sulla base di liste presentate dai soci. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si 
procederà come di seguito precisato: (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai 
soci saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque sesti degli 
amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore; (b) i 
restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno 
divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I 
quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo 
l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste 
verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i 
quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il 
candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero 
di amministratori. 
 
Sarete, dunque, chiamati a valutare ed eventualmente a deliberare la revoca degli attuali Amministratori 
ed a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli 
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