
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 ordinaria 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 proposta di destinazione del risultato dell’esercizio; 

relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 Consiglio 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 modifica
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 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.

Ricorrendo l’ipotesi in cui entro il termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero 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 percentuale 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 amministrazione 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 trovando 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 rappresentare nei modi di legge, tutti i
titolari del diritto di voto, per i quali, almeno 2 giorni non festivi 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,
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.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell’Assemblea, mediante delega scritta, salve le incompatibilità 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 giorno, compreso il fascicolo con i
Bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009 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.
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 15 aprile 2010.

Milano, 12 marzo 2010 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Paolo Zannoni
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