
REPERTORIO N.95675                         RACCOLTA  N.23251 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

DELLA SOCIETA’

"FINMECCANICA - Società per azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilanove, il giorno ventisette del mese d i 

febbraio, alle ore dieci e trenta.

27 febbraio 2009

In Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, nella Sala Consi glio 

della Finmeccanica - Società per azioni.

A richiesta dell'Ing. Pier Francesco GUARGUAGLINI, 

Presidente ed Amministratore Delegato, io sottoscri tto 

Dottor Ignazio de Franchis, Notaio in Roma, con Stu dio in 

Via Barberini n. 50, iscritto al Collegio Notarile dei 

Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia , assisto 

alla riunione del Consiglio di Amministrazione dell a  

Società "FINMECCANICA - Società per azioni", con se de in 

Roma, Piazza Monte Grappa 4, capitale sociale inter amente 

versato Euro 2.543.861.738,00      iscritta nella s ezione 

ordinaria del Registro delle Imprese di Roma, numer o di 

iscrizione e Codice Fiscale 00401990585, numero REA  RM-7031, 

società quotata in mercati regolamentati, per redig ere in 

forma di atto pubblico, ai fini dell'articolo 2436,  primo 

comma,  del codice civile, la verbalizzazione relat iva alla 

trattazione del seguente punto dell'ordine del gior no, che 



viene trattato ad apertura della riunione:

"Modifica statutaria: Adeguamento dell'art. 

12.2 dello statuto sociale a norme di legge".

Do quindi atto di quanto segue.

Presiede la riunione, a sensi di statuto, il  Presi dente del 

Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Dele gato 

della Società Ing. Pier Francesco Guarguaglini, nat o a 

Castagneto Carducci (LI) il 25 febbraio 1937 e domi ciliato 

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

cui identità personale e qualifica io Notaio sono c erto, il 

quale preliminarmente constata:

-  che i Signori Consiglieri e Sindaci Effettivi so no stati 

qui convocati  in riunione del Consiglio di Amminis trazione 

a norma di Statuto con avviso trasmesso in data 24 febbraio 

2009;

-  che, oltre ad  esso Presidente e Amministratore Delegato, 

sono presenti in questa sala i Consiglieri Prof. An drea 

Boltho von Hohenbach, Dott. Franco Bonferroni, Avv.  Maurizio 

De Tilla, Mr. Richard Greco, Dott. Francesco Parlat o, Prof. 

Riccardo Varaldo e Amm. Guido Venturoni;

intervengono altresì in video conferenza il Prof. A vv. 

Piergiorgio Alberti, l'Amb. Giovanni Castellaneta, l'Ing. 

Dario Galli e l'Avv. Nicola Squillace;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presi dente 

Dott. Luigi Gaspari, il Dott. Francesco Forchielli,  il Dott. 



Silvano Montaldo ed il Prof. Antonio Tamborrino; in terviene 

altresì in video conferenza il Dott. Giorgio Cumin;

- che la presente riunione, essendo verificato il q uorum 

prescritto dallo statuto sociale, è validamente cos tituita.

Assistono alla riunione il Direttore Generale Dott.  Giorgio 

Zappa ed il Condirettore Generale Dott. Alessandro Pansa.

Passando alla trattazione del predetto punto all'Or dine del 

giorno, che reca 

"Modifica statutaria: Adeguamento dell'art. 

12.2 dello statuto sociale a norme di legge",

il Presidente ricorda che l’attuale art. 12.2 dello  statuto 

sociale prevede testualmente che "L'assemblea ordin aria 

deve essere convocata almeno una volta l'anno, per 

l'approvazione del bilancio, entro 180 giorni dalla  chiusura 

dell'esercizio sociale atteso che la società è tenu ta alla 

redazione del bilancio consolidato, nonché in consi derazione 

delle particolari esigenze relative alla struttura ed 

all’oggetto della Società".

L’art. 154-ter del Tuf, introdotto dall’art. 1 del D.lgs 6 

novembre 2007 n. 195 (di recepimento della direttiv a 

Transparency) pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9/11 /2007 ha 

invece ridotto a 120 giorni dalla chiusura dell’ese rcizio 

sociale il termine entro il quale gli emittenti quo tati 

aventi l’Italia come Stato membro d’origine devono approvare 

il bilancio d’esercizio e pubblicare la relazione 



finanziaria annuale.

Il citato D.lgs prevede che le nuove disposizioni d i cui 

all’art. 154-ter debbono trovare applicazione nella  

redazione delle relazioni finanziarie relative a "e sercizi, 

semestri e periodi aventi inizio dalla data success iva a 

quella di entrata in vigore del presente decreto".

In relazione a quanto sopra al fine di procedere 

all’adeguamento dello statuto sociale alle nuove 

disposizioni normative si ritiene di dover modifica re il 

citato art. 12.2 dello statuto, sostituendolo con i l 

seguente:

"L’assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta  l’anno 

per l’approvazione del bilancio che deve avvenire e ntro 

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio soc iale”.

Conclusa la propria esposizione, il Presidente dich iara 

aperta la discussione, al termine della quale, non essendovi 

state proposte di modifiche, pone ai voti la propos ta 

modifica statutaria. 

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favore vole di 

tutti i suoi componenti intervenuti aventi diritto di voto,

delibera

di modificare l'articolo 12.2 dello statuto sociale  nel modo 

seguente:

12.2 "L’assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta 

l’anno per l’approvazione del bilancio che deve avv enire 



entro centoventi giorni dalla chiusura dell’eserciz io 

sociale”.

Il Presidente, dando atto che la delibera di modifi ca 

statutaria è stata adottata con maggioranza idonea ai sensi 

dell'articolo 22 dello statuto sociale, mi consegna  il 

nuovo testo di statuto sociale come sopra modificat o 

nell'art. 12.2, comunicando altresì che il nuovo te sto di 

statuto recepisce altresì la modifica dell'art. 5.1  da lui 

stesso formalizzata, avvalendosi della più ampia de lega 

all'uopo conferitagli dal Consiglio, con determinaz ione in 

atto notarile in data odierna, laddove, conformemen te alla 

delibera adottata dal Comitato per la remunerazione  in data 

15 ottobre 2008, il prezzo di ciascuna delle azioni  da 

emettere in data successiva al 14 ottobre 2008 rife rite al 

Piano di Incentivazione Azionario 2002-2004, è stat o ridotto 

da Euro 14,00 ad Euro 12,28. "

Esaurita la trattazione del citato punto all'ordine  del 

giorno, previa lettura ed approvazione del presente  

Verbale, la riunione procede per la trattazione deg li altri 

argomenti all'ordine del giorno con verbalizzazione  da parte 

del Segretario del Consiglio, con una breve interru zione al 

fine di consentire al Presidente di sottoscrivere s eduta 

stante il presente Verbale.

Vengono allegati al presente atto per formarne part e 

integrante e sostanziale:



sotto la lettera "A" il Foglio di presenza:

sotto la lettera "B" il nuovo testo dello statuto c ome 

modificato nell'articolo 5.1 e nell'articolo 12.2

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale ch e, 

dattiloscritto da persona di mia fiducia e completa to di 

mio pugno su cinque intere pagine e parte della pre sente 

sesta di due fogli, ho letto al costituito comparen te che lo 

approva dispensandomi dal dargli lettura degli alle gati e 

con me lo sottoscrive alle ore dieci e cinquantacin que.

Firmato: Pier Francesco Guarguaglini

         Dr. Ignazio de Franchis Notaio (impronta d el    

          sigillo) 








































