
REPERTORIO N. 94411                       RACCOLTA N. 22920

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

DELLA SOCIETA’ "FINMECCANICA - Società per azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaotto, il giorno quindici del mese di ottobre,

alle ore quindici e venti.

15 ottobre 2008

In Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, nella Sala Consiglio della

Finmeccanica - Società per azioni.

A richiesta dell'Ammiraglio Guido VENTURONI che presiede la

riunione ai sensi dell’art. 20 e 21 dello Statuto sociale es-

sendo il Presidente ed Amministratore Delegato Ing. Pier Fran-

cesco GUARGUAGLINI collegato in videoconferenza da Washington,

io sottoscritto Dottor Ignazio de Franchis, Notaio in Roma,

con Studio in Via Barberini n. 29, iscritto al Collegio Nota-

rile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

assisto alla riunione del Consiglio di Amministrazione della

Società "FINMECCANICA - Società per azioni", con sede in Roma,

Piazza Monte Grappa 4, capitale sociale interamente versato

Euro 1.871.007.446,00, iscritta nella sezione ordinaria del

Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e Codice

Fiscale 00401990585, numero REA RM-7031, società quotata in

mercati regolamentati, per redigere in forma di atto pubblico,

a sensi dell'articolo 2443, ultimo comma del codice civile ed

ai fini dell'articolo 2436, primo comma,  dello stesso, la



verbalizzazione relativa alla trattazione dell'unico punto

dell'ordine del giorno.

Do quindi atto di quanto segue.

Presiede la riunione, a sensi degli articoli 20 e 21 dello

Statuto sociale, il  Consigliere di Amministrazione Amm. Guido

VENTURONI, nato a Teramo il 10 aprile 1934 e domiciliato per

la qualifica  in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4,  della cui

identità personale e qualifica io Notaio sono certo, il quale

preliminarmente constata:

-  che i Consiglieri e Sindaci Effettivi sono stati qui convo-

cati in riunione del Consiglio di Amministrazione a norma di

Statuto con avviso trasmesso in data 13 ottobre 2008;

 -  che, oltre a lui, sono presenti nella sede della riunione

i Consiglieri Prof. Avv. Piergiorgio ALBERTI, Dott. Franco

BONFERRONI e Dott. Francesco PARLATO, mentre intervengono con

idonei collegamenti in videoconferenza il Presidente ed Ammi-

nistratore Delegato Ing. Pier Francesco GUARGUAGLINI, l'Amba-

sciatore Giovanni CASTELLANETA, Mr. Richard GRECO e l'Avv. Ni-

cola SQUILLACE, e con idonei collegamenti telefonici il Prof.

Andrea BOLTHO VON HOHENBACH, l'Avv. Maurizio DE TILLA ed il

Prof. Riccardo VARALDO; non è ancora collegato, ma ha prean-

nunciato il suo intervento con collegamento telefonico l'Ing.

Dario GALLI;

- che del Collegio Sindacale sono presenti nella sala della

riunione il Presidente Dott. Luigi GASPARI e il Prof. Antonio



TAMBORRINO, mentre intervengono con idoneo collegamento in vi-

deo conferenza il Dott. Giorgio CUMIN e con idonei collegamen-

ti telefonici il Dott. Francesco FORCHIELLI ed il Dott. Silva-

no MONTALDO;

- che la presente riunione, essendo verificato il quorum pre-

scritto dallo statuto sociale, è validamente costituita con

l'intervento di dieci degli undici consiglieri aventi diritto

al voto.

Assistono alla riunione il Direttore Generale Dott. Giorgio

Zappa ed il Condirettore Generale Dott. Alessandro Pansa.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del

giorno, che reca

"1. Definizione dei termini e delle condizioni definitive

dell’aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio

di Amministrazione dell’8 settembre 2008, in esecuzione della

delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 1° agosto

2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.",

il Presidente ricorda che l’aumento di capitale rientra nel

piano di finanziamento collegato all’acquisizione da parte di

Finmeccanica  di DRS Technologies Inc. ed è volto ad acquisire

sul mercato i mezzi finanziari per supportare la predetta ac-

quisizione.

Invita quindi il Dott. Alessandro PANSA ad illustrare al Con-

siglio di Amministrazione lo stato di avanzamento del processo

di acquisizione della società DRS, informando sull’attuazione



delle deliberazioni adottate il 12 maggio 2008.

Il Dott. PANSA, riferendosi al documento distribuito a Consi-

glieri e Sindaci e conservato agli atti del Consiglio, fa pre-

sente che, nelle ore precedenti la riunione, il CFIUS (Commit-

tee on Foreign Investments in the United States) ha rilascia-

tole relative autorizzazioni per l’acquisizione della DRS. Do-

po tale autorizzazione Finmeccanica può ora procedere al per-

fezionamento dell’operazione che si prevede di concludere en-

tro la fine settimana prossima. In attuazione delle delibera-

zioni adottate dal Consiglio del 12 maggio u.s. saranno uti-

lizzate le bridge loan facility  per complessivi € 3,2 miliar-

di ($ 4.161 milioni di cui $ 3.590 milioni  per l’acquisto

delle azioni e $ 571 milioni per la concessione di un inter-

company loan agreement  con DRS). Alla data del perfezionamen-

to si chiuderanno anche le operazioni sui cambi per coprire

l’esposizione valutaria relativa all’acquisto di DRS con un

risparmio sul prezzo d’acquisto di circa € 300 milioni. Come

previsto è in fase di costituzione una società di diritto USA,

interamente posseduta da Finmeccanica  che deterrà direttamen-

te la partecipazione in DRS. Il capitale della società, deno-

minata Meccanica Holdings USA, sarà pari al corrispettivo pa-

gato agli azionisti DRS e ai detentori di opzioni. La società

sarà amministrata da un consiglio composto dall’Ing. Guargua-

glini e dai dirigenti Finmeccanica Simone Bemporad e Luigi Ca-

labria e successivamente integrato con personalità di adeguato



livello che l’Ing. GUARGUAGLINI sta provvedendo ad individua-

re.

Il Dott. PANSA passa quindi ad illustrare gli effetti

dell’acquisizione sulla struttura di capitale di Finmeccanica

i cui elementi di dettaglio sono contenuti nel sopracitato do-

cumento.

Per quanto riguarda in particolare l’operazione di aumento del

capitale il Dott. PANSA rammenta che:

- l’Assemblea Straordinaria del 1° agosto 2008, verbalizzata

con atto a rogito notaio Dottor Ignazio DE FRANCHIS di Roma,

Repertorio n. 93845, Raccolta n. 22796, iscritta presso il Re-

gistro delle Imprese di Roma in data 5 agosto 2008, ha delibe-

rato di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., al Con-

siglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento,

in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il

31 luglio 2009, il capitale sociale per un importo complessivo

massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 1.400.000.000,00

(i) da attuarsi, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ.,

mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le medesime ca-

ratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regola-

re, da offrire in opzione agli azionisti e (ii) anche da porre

eventualmente, e comunque solo in parte, al servizio di pre-

stiti obbligazionari convertibili - da emettersi ai sensi

dell’art. 2420 ter cod. civ. - o di warrant da offrire in op-

zione agli azionisti della Società, con ogni più ampia facoltà



per il Consiglio di Amministrazione di stabilire modalità,

termini e condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto dei

limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indica-

tivo e non esaustivo, l’esatto ammontare dell’aumento di capi-

tale, il numero di azioni da emettere, il prezzo di emissione

(ivi incluso il sovrapprezzo), il rapporto di opzione,

l’eventuale destinazione di una parte dell’aumento del capita-

le sociale al servizio di prestiti obbligazionari convertibili

o di warrant, nonché modalità, termini e condizioni e regola-

mento delle obbligazioni convertibili e dei warrant;

- in data 8 settembre 2008, il Consiglio di Amministrazione,

in esecuzione della delega assembleare, con atto a rogito no-

taio Dottor Ignazio DE FRANCHIS di Roma, Repertorio n. 93955,

Raccolta n. 22817, iscritto presso il Registro delle Imprese

di Roma in data 10 settembre 2008, ha deliberato di aumentare

il capitale sociale in via scindibile nei seguenti termini:

(1) l’aumento di capitale avrà luogo per un controvalore mas-

simo complessivo di Euro 1.400.000.000,00, comprensivo di so-

vrapprezzo, mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie

del valore nominale di Euro 4,40 cadauna, godimento regolare e

aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione,

da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azioni-

sti della Società alla data di inizio del periodo di sotto-

scrizione, in proporzione al numero di azioni possedute; (2)

il prezzo di emissione unitario delle azioni sarà determinato



dal Consiglio di Amministrazione, nelle forme di cui all'art.

2443 ultimo comma cod. civ., in una riunione da convocarsi nei

giorni immediatamente precedenti l’avvio dell’offerta in op-

zione con contestuale definizione del numero di azioni emit-

tende e, pertanto, dell’importo definitivo dell’aumento di ca-

pitale, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto

conto, tra l’altro, della prassi di mercato per operazioni si-

milari, delle condizioni del mercato in generale e

dell’andamento delle quotazioni delle azioni della Società in

particolare, con definizione, altresì, in quella sede, del

rapporto di assegnazione in opzione; (3) il termine ultimo di

sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31

luglio 2009, con la precisazione che, qualora entro tale data

il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sot-

toscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato

per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Proseguendo nell’esposizione il Dott. PANSA informa i presenti

che:

- la Consob ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto In-

formativo relativo all’offerta in opzione e all’ammissione a

quotazione delle emittende azioni, subordinatamente

all’inserimento nello stesso delle condizioni e dei termini

definitivi dell’aumento di capitale in opzione.

Il Prospetto prevede quale calendario indicativo dell’offerta

in opzione che la stessa abbia inizio il 20 ottobre 2008 e si



concluda il 7 novembre 2008 e che i diritti di opzione siano

negoziabili in borsa dal 20 ottobre 2008 al 31 ottobre 2008;

- ai sensi del vigente piano di stock option 2002-2004 della

Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deli-

berazioni del 14 novembre 2002 e del 12 novembre 2003 (il

"Piano"), i titolari delle n. 566.911 opzioni ancora esercita-

bili ai sensi del Piano hanno diritto di esercitare le opzioni

loro assegnate fino al 31 dicembre 2009. Delle n. 566.911 op-

zioni ancora esercitabili n. 400.096 sono servite con azioni

di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale delibe-

rato dalla Società in data 21 aprile 2005 e n. 166.815 opzioni

sono servite con azioni proprie in portafoglio della Società.

Tenuto conto dei tempi stabiliti ai sensi del Piano per

l’emissione e l’accredito delle nuove azioni e per

l’assegnazione delle azioni proprie in portafoglio della So-

cietà, a coloro che abbiano esercitato le opzioni entro il 14

ottobre 2008 saranno attribuite prima del previsto inizio del

periodo di offerta - ossia entro il 17 ottobre 2008 - azioni

ordinarie cui spetta il diritto di opzione a valere

sull’aumento di capitale oggetto dell’odierna deliberazione;

- sulla base delle informazioni disponibili, alla data del 14

ottobre 2008 non sono state esercitate opzioni in relazione

alle quali debbano essere emesse, entro la data del 17 ottobre

2008 azioni ordinarie né opzioni in relazione alle quali deb-

bano essere assegnate, entro la data del 17 ottobre 2008,



azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società..

Il rapporto di assegnazione in opzione delle nuove azioni sarà

determinato tenendo conto che un azionista - come risulta da

indicazioni acquisite agli atti sociali - ha accettato a pro-

prio carico la spettanza di un numero di diritti di opzione

inferiore a quello allo stesso dovuto in base alla partecipa-

zione posseduta, nella minor misura necessaria perchè il pre-

detto rapporto di assegnazione delle nuove azioni sia applica-

bile nei confronti degli altri azionisti.

Il Dott. PANSA  informa inoltre i presenti che:

- è previsto che l’offerta in opzione sia assistita da una ga-

ranzia promossa e diretta da Goldman Sachs e Mediobanca in

qualità di Joint Global Coordinator, fino all’importo massimo

di Euro 973.371.456.

Al consorzio di garanzia parteciperanno anche Banca IMI, BNP

Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley e Uni-

Credit Group, in qualità di Joint Bookrunners, nonché altri

istituti finanziari in qualità di Co-Managers. In particolare,

è previsto che le istituzioni bancarie facenti parte del con-

sorzio di garanzia si impegnino a sottoscrivere le azioni che

risultassero eventualmente non sottoscritte al termine

dell’offerta in borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell’art.

2441, terzo comma, cod. civ., fino al citato importo massimo.

L’impegno di garanzia sarà subordinato, inter alia,

all’avvenuta sottoscrizione da parte del Ministero



dell’Economia e delle Finanze di n. 31.249.998 azioni rive-

nienti dall’aumento di capitale, ai sensi del Decreto Legge

n.112/2008, convertito in Legge 133/2008, nonché al mancato

verificarsi di circostanze straordinarie riguardanti i mercati

finanziari e creditizi o  il Gruppo Finmeccanica ovvero DRS e

le sue controllate, tali da pregiudicare il buon esito

dell’offerta.

Riassume quindi le fasi principali del processo di offerta

che dovrebbe concludersi entro il mese di novembre p.v.

Il Dott. PANSA illustra più specificamente gli elementi da

considerare per la fissazione del prezzo di sottoscrizione,

soffermandosi sulle condizioni di mercato attuale, sulla  vo-

latilità del mercato e del titolo Finmeccanica a breve termi-

ne, sull’azionariato di Finmeccanica nonché sulle condizioni

di analoghe  recenti operazioni e sulle negoziazioni interve-

nute con le banche per la definizione dei termini dell’offerta

e del relativo contratto di garanzia.

Il Presidente del Collegio Sindacale attesta quindi che

l’attuale capitale sociale di Euro 1.871.007.446,00 è intera-

mente sottoscritto, versato ed esistente ed è diviso in n.

425.228.965 azioni ordinarie, di cui n. 447.209 sono azioni

proprie della Società, e che non si sono verificate le ipotesi

di cui agli art. 2446 e 2447 cod. civ.

Si apre quindi un’ampia discussione sull’opportunità di dare

esecuzione all’operazione nei termini illustrati nell’ambito



della quale vengono forniti dal Dott. PANSA tutti i chiarimen-

ti richiesti e la precisazione che i termini dell’aumento di

capitale proposti permetteranno al Ministero dell’economia e

delle finanze, che è autorizzato a partecipare all’aumento di

capitale con un investimento massimo di Euro 250 milioni, di

mantenere una quota indicativa del 30,1%.

Il Presidente, dato atto che è nel frattempo intervenuto con

idoneo collegamento in videoconferenza il Consigliere Ing. Da-

rio Galli, mette in votazione la seguente proposta di delibe-

ra:

"Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 15 ottobre

2008

- udita l'esposizione del Presidente e del ConDirettore Gene-

rale,

- udita l’attestazione del Presidente del Collegio Sindacale,

in attuazione della delega conferita al Consiglio di Ammini-

strazione giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria in data

1° agosto 2008 verbalizzata con atto a rogito notaio Dottor

Ignazio DE FRANCHIS di Roma, Repertorio n. 93845, Raccolta n.

22796, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma in

data 5 agosto 2008, e a integrazione della delibera assunta

dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 8 settembre

2008 verbalizzata a rogito notaio Dottor Ignazio DE FRANCHIS

di Roma, Repertorio n. 93955, Raccolta n. 22817, iscritta

presso il Registro delle Imprese di Roma in data 10 settembre



2008,

DELIBERA

1. - di determinare il prezzo di emissione di ciascuna delle

azioni ordinarie in Euro 8,00 (otto), compreso il sovrapprezzo

pari ad Euro 3,60 (tre virgola sessanta);

2. - di determinare il rapporto di assegnazione in opzione in

ragione di numero 9 (nove) azioni ordinarie ogni numero 25

(venticinque) azioni ordinarie possedute;

3. - di stabilire - in conseguenza dei limiti dell'importo

dell'aumento delegato e della fissazione del prezzo di emis-

sione di ciascuna azione come sopra determinato sub 1 - che

l'aumento di capitale in via scindibile avrà luogo con emis-

sione di n. 152.921.430 (centocinquantaduemilioninovecentoven-

tunomilaquattrocentotrenta) azioni ordinarie, del valore nomi-

nale di Euro 4,40 cadauna, godimento regolare, aventi le mede-

sime caratteristiche di quelle in circolazione, e così per no-

minali euro 672.854.292 (seicentosettantaduemilioniottocento-

cinquantaquattromiladuecentonovantadue), per un controvalore,

inclusivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 1.223.371.440 (unmi-

liardoduecentoventitremilionitrecentosettantunomilaquattrocen-

toquaranta) in adesione a quanto previsto dall'art. 5.1 dello

statuto sociale;

4. - di stabilire che i diritti di opzione dovranno essere

esercitati dal 20 ottobre 2008 al 7 novembre 2008 compresi,

che gli stessi saranno negoziabili in Borsa dal 20 ottobre



2008 al 31 ottobre 2008 e che, entro il mese successivo alla

scadenza del periodo di opzione, la Società offrirà in Borsa

gli eventuali diritti di opzione inerenti le azioni ordinarie

non esercitati, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod.

civ., con delega al Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne e Amministratore Delegato per fare luogo - nel rispetto dei

termini di legge - ad ogni più precisa individuazione del pe-

riodo di esercizio del relativo diritto e delle relative moda-

lità;

5. - di sopprimere gli ultimi tre capoversi dell’art. 5.1 del-

lo Statuto sociale sostituendoli come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione, in data 8 settembre 2008 e

15 ottobre 2008 - in attuazione totale della delega conferita

all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea

Straordinaria in data 1° agosto 2008, verbalizzata con atto a

rogito notaio Dottor Ignazio de Franchis di Roma, Repertorio

n. 93845, Raccolta n. 22796, iscritta presso il Registro delle

Imprese di Roma in data 5 agosto 2008 - ha deliberato di au-

mentare in via scindibile il capitale sociale di Finmeccanica

-  Società per azioni  mediante emissione a pagamento di n.

152.921.430 azioni ordinarie, godimento regolare del valore

nominale di Euro 4,40 cadauna, per un importo di nominali Euro

672.854.292, per un controvalore, inclusivo di sovrapprezzo,

pari ad Euro 1.223.371.440, da offrire in opzione a coloro che

risulteranno essere azionisti della Società alla data di ini-



zio del periodo di sottoscrizione. Il termine ultimo di sotto-

scrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 lu-

glio 2009, con la precisazione che qualora entro tale data il

deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sotto-

scritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato

per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte ";

6. - di prendere atto dell’informativa fornita al Consiglio di

Amministrazione in relazione all’approvazione del Prospetto

Informativo da parte della Consob e alla predisposizione

dell’International Offering Circular, autorizzandone la pub-

blicazione;

7. - di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione e Amministratore Delegato Ing. Pier Francesco

Guarguaglini ed al Consigliere Amm. Guido Venturoni, disgiun-

tamente tra loro,  per definire il contenuto del contratto di

garanzia e stipulare tale accordo con le banche facenti parte

del consorzio di garanzia;

8. - di dare atto e fin d'ora approvare che con l'esecuzione

dell'aumento avrà luogo ulteriore modifica dell'articolo 5.1

dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del

capitale ed al numero delle azioni, riservando ad esso organo

amministrativo la precisazione della predetta espressione nu-

merica, a recepimento e quindi in esito alla sottoscrizione,

totale o parziale, dell'aumento stesso, con aggiornamento, ov-

vero soppressione della clausola transitoria inserita;



9. - di autorizzare il Consigliere Guido Venturoni, Presidente

della riunione,  ed il Presidente del Consiglio di Amministra-

zione e Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, a

provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale,

con facoltà di introdurre quelle modifiche/integrazioni di ca-

rattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre al-

le eventuali richieste anche in sede di iscrizione nel Regi-

stro delle Imprese, nonché  di dar luogo al deposito del testo

di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che prece-

dono, ai sensi dell'art. 2436 cod. civ., a seguito del deposi-

to, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 del

codice civile, nonché al deposito dell’avviso di offerta in

opzione ai sensi dell’art. 2441, secondo comma, c.c., presso

il Registro delle Imprese.

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dichiara

che il Consiglio di Amministrazione ha approvato alla unanimi-

tà la proposta di delibera sopra riportata con il voto favore-

vole di tutti i consiglieri aventi diritto al voto.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare e nessuno

chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa l'adu-

nanza, essendo le ore diciassette.

Vengono allegati al presente Verbale per farne parte integran-

te e sostanziale, con esonero per me Notaio dal darne lettura:

sotto la lettera "A" il Foglio di presenza;

sotto la lettera "B" il nuovo testo dello statuto.



Del che, io Notaio ho redatto il presente Verbale che, datti-

loscritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia su

quindici pagine e parte della sedicesima di quattro fogli ho

letto al costituito richiedente che lo approva, sottoscriven-

dolo alle ore dieci e trenta del mattino successivo.

Firmato: Guido Venturoni

         Dr. Ignazio de Franchis Notaio (impronta del sigillo)










































