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Assemblea degli Azionisti 
14 e 15 Aprile 2008 

(Relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno) 



 

 
Convocazione dell’Assemblea 

 

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Filodrammatici n.3 (presso 
Mediobanca), alle ore 14:00 di lunedì 14 aprile 2008 in prima convocazione o, in seconda convocazione, 
se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, martedì 15 aprile 2008, medesimi luogo ed ora, per 
deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno 
 

1. Bilancio al 31 dicembre 2007 e Relazione sulla Gestione; utilizzo parziale di riserve nella 
distribuzione di dividendi agli azionisti; proposta di destinazione dell’utile di esercizio. 

2. 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. 

 
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 2007 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 www.prysmian.com. 
 
Avvertenze 
Ai sensi dell’art.11 dello Statuto possono intervenire all’assemblea, o farsi rappresentare nei modi di 
legge, tutti i titolari di diritto di voto, i quali abbiano ottenuto dall’intermediario abilitato l’attestazione della 
loro legittimazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile, comprovante il 
deposito delle azioni da almeno 2 (due) giorni non festivi precedenti la data fissata per la prima 
convocazione. 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. 
Considerando la composizione azionaria della Società, si prevede sin d’ora che l’assemblea potrà 
costituirsi e deliberare il 15 aprile. 
 



 

 

1) Bilancio al 31 dicembre 2007 e Relazione sulla Gestione; utilizzo 
parziale di riserve nella distribuzione di dividendi agli azionisti; 
proposta di destinazione dell’utile di esercizio. 

Signori Azionisti, 
nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, primo redatto 
secondo i principi contabili internazionali IFRS, 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 2007, che chiude con un utile di Euro 60.618.853,17, 
• all’unanimità 

DELIBERA 
a) di approvare: 
• la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
• il bilancio al 31 dicembre 2007 - 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 60.618.853,17; 
 
b) di destinare l’utile netto di esercizio pari a Euro 60.618.853,17 come segue: 
- alla Riserva Legale Euro 826.967,00 raggiungendo il quinto del capitale sociale, come previsto dall’art. 
2430 del Codice Civile; 
- agli Azionisti l’utile residuo, pari a Euro 59.791.886,17; 
 
c) di distribuire agli Azionisti un dividendo complessivo pari a Euro 75.060.000,00 attingendo per Euro 
59.791.886,17 dall’utile di esercizio e per Euro 15.268.113,83 attingendo dalla Riserva iscritta in Bilancio 
alla voce “Altre riserve” formatasi in seguito alla prima adozione dei principi IFRS, e di attribuire pertanto 
un dividendo lordo di Euro 0,417 per azione. Quest’ultimo importo è calcolato sul numero di azioni in 
circolazione alla data del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2008, pari a 180.000.000. 
 
Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 24 aprile 2008, con stacco cedola il 21 aprile 2008, e 
verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola”. 
 
 



 

2) 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. 

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 degli Azionisti 
• 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 
 

a. 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 ordinarie 
della Società, aventi valore nominale di Euro 0,10 cadauna, pari a n. 18.000.000, corrispondenti 
attualmente al 10% del capitale sociale. 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.  

 
b. 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 
esaurito gli acquisti, di atti di disposizione di tutte o parte delle azioni proprie della Società acquistate 
in base alla presente deliberazione. 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 nell’eventualità di 






