
 

   
 

Convocazione dell’Assemblea 

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

- venerdì 21 gennaio 2011 alle ore 10:30, in prima convocazione, in sede ordinaria e 
straordinaria; 

- sabato 22 gennaio 2011, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, in sede  
straordinaria; 

- lunedì 24 gennaio 2011, stesso luogo ed alle ore 14:30, 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. Delibere ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 
Parte straordinaria 
 

1. Proposta di aumento scindibile del capitale sociale per massimi nominali Euro 
3.270.409,90, da liberarsi mediante conferimento in natura, a servizio 
dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio volontaria avente ad oggetto la 
totalità delle azioni ordinarie della società olandese Draka Holding N.V.. 
Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale “Capitale e azioni”. 

 
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 18.202.930,20, suddiviso in n. 182.029.302 
azioni ordinarie dal valore nominale di euro 0,10, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in 
Assemblea. Alla data odierna la Società possiede n. 3.028.500 azioni proprie. 
 
Delibere ai sensi dell'art. 2386 del codice civile 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, nel caso in cui non si tratti di eleggere 
l’intero 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 
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 precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, 
coincidente con il giorno mercoledì 12 gennaio 2011. Coloro 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 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. 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 (nella sezione Investor Relations/Informazioni 
Azionisti/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 mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica: 
corporate_pryspa@legalmail.it. 
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del 
giorno, all’avv. Dario Trevisan, designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a 
condizione che essa pervenga, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data 
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, a mezzo raccomandata, presso la sede sociale in 
Milano, viale Sarca 222, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 
proxyvoting@trevisanlaw.it. La delega al rappresentante designato dalla Società non avrà effetto con 
riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è 
disponibile sul sito internet www.prysmian.com (nella sezione Investor Relations/Informazioni 
Azionisti/Assemblee degli Azionisti) o presso la sede sociale. 
Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti possono porre domande sulle 
materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata A/R 
presso la sede sociale 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. 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 convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, 
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda deve essere presentata 
per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata A/R. Entro il medesimo termine e con le 
stesse modalità deve essere 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 Amministratori 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 
Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all’ordine del giorno e le 
relative relazioni, con la relativa documentazione, saranno messe a disposizione del pubblico, 
contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. 
e nel sito internet della Società all’indirizzo www.prysmian.com. Quanto al parere della società di 
revisione circa la congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie Prysmian S.p.A., lo 
stesso sarà messo a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art. 158, comma 2, del D. Lgs n. 58/98, 
entro il 30 dicembre 2010. 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 24 gennaio 2011. 
 
Milano, 15 dicembre 2010 

f.to l’Amministratore Delegato 
Ing. Valerio Battista 


