
 

Repertorio n.ro 31260                 Raccolta n.ro 17817 

Verbale Assemblea 

LEONARDO – Società per azioni 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno venti maggio duemilaventi 

in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, nella sede di Leonardo 

s.p.a. 

Innanzi a me Maurizio D’Errico, notaio iscritto nel Collegio 

Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla sede di Fra-

scati,  

è presente 

Prefetto Dott. Giovanni De Gennaro nato a Reggio di Calabria 

il 14 agosto 1948, domiciliato per la carica ove appresso, 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della: 

"LEONARDO - Società per azioni" (di seguito “LEONARDO”) con 

sede in Roma Piazza Monte Grappa n. 4, capitale sociale Euro 

2.543.861.738,00 interamente versato, codice fiscale e numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00401990585, 

R.E.A 7031, Partita IVA 00881841001, 

- Presidente dell’Assemblea tenutasi in seconda convocazione 

in data 20 maggio 2020 in Roma presso la sede sociale, 

(nel prosieguo "Il Presidente"), la cui verbalizzazione ha 

luogo come segue. 

Della cui identità personale io notaio sono certo. 

 “Il Presidente” 

* alle ore 10 e 37 minuti 

rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, e assu-

me ai sensi dell’art. 15.1 dello Statuto sociale la Presidenza 

dell’Assemblea della società “Leonardo S.p.a.”, (nel prosieguo 

della verbalizzazione più brevemente “Leonardo” o “Società”)  

* ricorda che è consuetudine consolidata della Società, al fi-

ne di incrementare il livello di certezza, fruibilità e tra-

sparenza dell’informativa assembleare, far redigere il verbale 

per atto pubblico; 

* affida a me notaio ai sensi dell'art. 2371 comma 2 del c.c. 

l'incarico di redigere il verbale dell'Assemblea, rinunciando 

alla facoltà di richiedere l'assistenza di un Segretario; 

* constata e dà atto: 

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata me-

diante avviso di convocazione pubblicato in versione integrale 

in data 3 aprile 2020 sul sito internet della Società, nonché 

sul sito del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STO-

RAGE e, per estratto, in pari data sui quotidiani a diffusione 

nazionale “il Sole 24 ore” e “Corriere della Sera”, come pre-

scritto dall’art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/98 (c.d. TUF) e 

dall’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99 (c.d. Regola-

mento Emittenti), con il seguente ordine del giorno: 

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Sistemi Di-

namici S.p.A. e relative relazioni del Consiglio di Ammini-

strazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisio-



 

ne. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Leonardo 

S.p.a. e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, 

del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibera-

zioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Con-

solidato al 31 dicembre 2019. 

3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione. 

4. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di 

Amministrazione. 

5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

7. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministra-

zione. 

8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti: deliberazione sulla prima sezione ai 

sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98. 

9. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti: deliberazione sulla seconda sezione 

ai sensi dell’art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98. 

10. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per 

il novennio 2021-2029. Deliberazioni relative."; 

- che sono stati assolti nei prescritti termini di legge gli 

obblighi di comunicazione nei confronti della CONSOB e del 

pubblico previsti dal D.Lgs. n. 58/98 e dal Regolamento Emit-

tenti; 

- che l'Assemblea è stata convocata e si svolgerà nel rispetto 

dei principi a tutela della salute degli azionisti e di tutti 

gli altri soggetti coinvolti, nonché nel rispetto delle previ-

sioni dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 

17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 

aprile 2020, n. 27, nel prosieguo decreto “Cura Italia”, che 

ha disposto misure volte ad agevolare lo svolgimento delle As-

semblee delle società italiane a fronte dell'emergenza sanita-

ria COVID-19; 
- che l'Assemblea si tiene in seconda convocazione non essendo 

stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per la prece-

dente convocazione, come risulta da apposito verbale notarile; 

- che l’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamen-

te costituita quando è rappresentata almeno la metà del capi-

tale sociale, mentre in seconda convocazione non è previsto un 

quorum costitutivo. L’Assemblea Ordinaria, sia in prima che in 

seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei pre-

senti;  

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso Pre-

sidente è presente l’Amministratore Delegato Dott. Alessandro 

Profumo e l’Avv. Marina Rubini e che gli altri consiglieri 

hanno giustificato la loro assenza; 

- che del Collegio Sindacale è presente il sindaco Dott. Leo-

nardo Quagliata e che gli altri sindaci hanno giustificato la 



 

loro assenza; 

* informa: 

- che ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e 

dell’art. 13 dello Statuto sociale, la legittimazione 

all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di vo-

to è subordinata alla ricezione, da parte della “Società”, 

della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato 

ai sensi della disciplina vigente, attestante la titolarità 

del diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie 

scritture contabili relative al termine della giornata conta-

bile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data 

dell’Assemblea in prima convocazione (pertanto il 4 maggio 

2020), c.d. “record date”; 

- che la comunicazione deve pervenire quindi alla “Società” 

entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la 

data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (e pertanto 

entro l’8 maggio 2020); 

- che resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto 

qualora la comunicazione fosse pervenuta alla Società anche 

oltre il suddetto termine, purché entro i lavori assembleari, 

fermo il principio secondo cui il diritto di intervento e il 

diritto di voto in questa Assemblea possono essere esercitati 

esclusivamente tramite la figura del Rappresentante Designato 

"Computershare S.p.A." con sede in Via Lorenzo Mascheroni, 19 

- 20145 Milano  

Capitale sociale Euro 126.000,00 

Interamente versato 

Codice fiscale e numero Registro Imprese 06722790018 

in persona di Enrico Monicelli 

nato a Torino, il 15/04/1969 

nella qualità di dipendente della società Computershare 

qui fisicamente presente in Assemblea, al quale rivolge il 

benvenuto e del quale dà atto di aver accertato l’identità 

personale; 

- che l'indicazione della facoltà di avvalersi esclusivamente 

della società "Computershare S.p.A." quale “Rappresentante De-

signato”, nel prosieguo della verbalizzazione “Rappresentante 

Designato”, è stata riportata nell'Avviso di Convocazione, nel 

quale è stato altresì indicato che la delega del Rappresentate 

Designato debba contenere le istruzioni di voto su tutte o al-

cune delle proposte all'Ordine del Giorno ed abbia effetto per 

le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite 

istruzioni di voto, con la previsione che la delega stessa 

debba essere conferita entro la fine del secondo giorno di 

mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (e 

pertanto, trattandosi di Assemblea in seconda convocazione, 

entro il 18 maggio 2020);  

- che in base alla normativa vigente è stato previsto, ed in-

dicato nell'Avviso di convocazione, che in alternativa i soci 

possono conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub 



 

deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. n. 58/98 

con le relative istruzioni di voto preferibilmente entro le 

ore 18 del 19 maggio 2020 per l’Assemblea in seconda convoca-

zione; 

- che la delega e le istruzioni di voto conferite al “Rappre-

sentante Designato” sono revocabili entro i medesimi termini e 

con le stesse modalità previsto per il loro invio, come indi-

cato nell’Avviso di convocazione; 

- che il capitale sociale di Euro 2.543.861.738,00, interamen-

te versato, è suddiviso in n. 578.150.395 azioni ordinarie del 

valore nominale di euro 4,40 ciascuna;  

- che secondo le risultanze del "Libro dei Soci", integrate 

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF, e 

dalla temporanea introduzione da parte della Consob di un re-

gime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni detenute 

dagli investitori nelle società italiane quotate in Borsa ad 

azionariato particolarmente diffuso della durata di tre mesi 

(Delibera n. 21304 del 17 marzo 2020 e Delibera n. 21326 del 9 

aprile 2020 emessa in virtù del Decreto Legge n. 23 dell’8 

aprile 2020), gli Azionisti titolari, direttamente o indiret-

tamente, di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa 

sono: 

Ministero dell'Economia e delle Finanze con n. 

174.626.554 azioni, pari al 30,204% circa del capitale 

sociale; 

Norges Bank con n. 10.361.679 azioni, pari all’ 1,792% 

circa del capitale sociale 

Banca d’Italia con n. 5.857.052 azioni, pari all’ 1,013% 

circa del capitale sociale 

e che risultano iscritti nel "Libro dei Soci" n. 217.669 Azio-

nisti; 

- che la “Società” possiede n. 3.142.497 azioni proprie, pari 

allo 0,544% circa del capitale sociale; 

- che a mezzo dello staff LSC/GCA si è proceduto alla verifica 

della regolarità delle deleghe/sub deleghe trasmesse dal “Rap-

presentante Designato”, da conservarsi agli atti sociali; 

- che è stato redatto dallo staff LSC/GCA elenco nominativo 

dei partecipanti all’Assemblea sulla base delle deleghe/sub 

deleghe trasmesse dal “Rappresentante Designato” alla Società, 

con indicazione, per ciascuno dei deleganti, del numero delle 

azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da 

parte dell’intermediario ai sensi dell’art. 83-sexies del 

T.U.F., elenco che verrà allegato al verbale della presente 

Assemblea; 

- che sono ora rappresentate, tramite il “Rappresentante Desi-

gnato” numero 1305 Azionisti aventi diritto al voto – pari al 

62,673656% del capitale sociale – riferibili a numero 

362.347.987 azioni ordinarie, Azionisti che hanno conferito 

delega a tale soggetto; 

* chiede al “Rappresentante Designato”: 



 

- se ricorrono per lo stesso situazioni di conflitto di inte-

resse di cui all’art. 135-decies T.U.F.; 

- se nella qualità di delegato intenda dichiarare l’eventuale 

carenza di legittimazione al diritto di voto o l’esistenza di 

cause ostative o limitative del diritto di voto; 

“Il Rappresentante designato” 

* dichiara: 

- che non ricorrono situazioni di conflitto di interesse; 

- che non verrà espresso voto difforme da quello indicato nel-

le istruzioni;  

- che non risultano sussistere carenze di legittimazione al 

diritto di voto, né cause ostative o limitative del diritto di 

voto; 

* anticipa che nel prosieguo renderà sul punto 8 o.d.g. una 

dichiarazione di voto 

 “Il Presidente” 

* constata e dà atto: 

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di inte-

grazione dell’ordine del giorno né ulteriori proposte di deli-

bera sugli argomenti posti all’ordine del giorno da parte dei 

soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi 

dell'articolo 126-bis comma 1 D.Lgs. n. 58/98; 

- che nell'Avviso di convocazione è stata data notizia che 

Leonardo, in ragione della circostanza che l'esercizio del di-

ritto di voto avrebbe potuto essere esercitato esclusivamente 

tramite il “Rappresentante Designato” - onde rendere comunque 

possibile l'esercizio del diritto di presentare proposte indi-

viduali di deliberazione ai sensi del terzo periodo dell'arti-

colo 126-bis comma 1 del D.Lgs. 58/98 – ed è stato disposto 

che tali proposte avrebbero potuto essere presentate con le 

modalità indicate nello stesso avviso di convocazione entro il 

6 maggio 2020, subordinatamente alla ricezione della certifi-

cazione che conferma la titolarità delle azioni al 4 maggio 

2020 (record date). Tale certificazione avrebbe potuto essere 

attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno 

successivo alla "record date", e cioè 7 maggio 2020;  

- che sono state presentate proposte individuali 

dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze (tito-

lare di n. 174.626.554 azioni) entro i termini e con le moda-

lità sopra illustrate sui punti n. 3, 4, 6 e 7 all’ordine del 

giorno della presente Assemblea; 

- che le suddette proposte sono state messe a disposizione del 

pubblico il 7 maggio 2020 sul sito internet della Società (e 

pertanto entro il termine indicato dalla Società nell’avviso 

di convocazione) al fine di consentire agli aventi diritto al 

voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali 

nuove proposte e pertanto consentire al “Rappresentante Desi-

gnato” di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle 

medesime; 

- che la Società ha ritenuto non ammissibili le proposte pre-



 

sentate dai seguenti azionisti: 

a) Marco Bava (titolare di n. 1 azione); 

b) Elman Rosania (titolare di 2 azioni); 

c) Tre azionisti: Associazione Liberiamo la Basilicata (ti-

tolare di 1 azione), Comitato Aria Pulita Basilicata On-

lus (titolare di 1 azione), Elman Rosania (titolare di 2 

azioni);  

- che non è consentita la presentazione di proposte individua-

li direttamente in sede assembleare tramite il “Rappresentante 

Designato” non potendone beneficiare i partecipanti per delega 

all’Assemblea onde impartire istruzioni di voto al riguardo; 

* informa che ai sensi dell’art. 127-ter del TUF recante la 

disciplina del diritto di porre domande prima dell’Assemblea, 

la Società ha già provveduto a pubblicare in data 17 maggio 

2020 nel sito istituzionale il fascicolo comprendente le do-

mande pre-assembleari presentate nel rispetto dei termini e 

secondo le modalità di cui all’art. 127-ter del TUF, con le 

relative risposte della Società, che verrà allegato al verbale 

dell’Assemblea; 

- con riferimento alla domanda pre-assembleare relativa al no-

minativo dei primi 20 azionisti per maggiore partecipazione 

azionaria presenti attraverso la delega al “Rappresentante De-

legato” la risposta verrà allegata al verbale della presente 

Assemblea; 

* informa che nella sala è funzionante un sistema di registra-

zione audio/video al solo fine di agevolare la successiva ste-

sura del Verbale. La registrazione sarà conservata solo per il 

tempo strettamente necessario alla stesura del Verbale e i re-

lativi supporti saranno cancellati subito dopo l’uso anzidet-

to; 

* comunica che le relazioni illustrative ex art. 125-ter del 

TUF su tutti i punti dell’o.d.g., pubblicate ai sensi di leg-

ge, verranno allegate al verbale della presente Assemblea; 

- dichiara l’Assemblea Ordinaria validamente costituita a nor-

ma dell’art. 2369 codice civile e dell’art. 16.1 dello Statuto 

Sociale con la presenza per delega di numero 1305 azionisti 

per azioni ordinarie pari al 62,673656% del capitale sociale, 

tutte ammesse al voto; 

* procede alla trattazione dell’Ordine del giorno: 

Primo punto all’ordine del giorno 

“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Sistemi Di-

namici S.p.A. e relative relazioni del Consiglio di Ammini-

strazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisio-

ne. Deliberazioni inerenti e conseguenti”; 

* rammenta che si è provveduto, entro i termini e con le moda-

lità di legge, al deposito e alla messa a disposizione del 

pubblico del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2019, della Relazione sulla gestione e delle Relazioni della 

Società di Revisione e del Collegio Sindacale di Sistemi Dina-

mici S.p.A. Tale documentazione sarà allegata al verbale della 



 

presente Assemblea;  

* informa che la Società di revisione KPMG S.p.A., incaricata 

della revisione legale dei conti, ha rilasciato un giudizio 

senza rilievi sul Bilancio di Sistemi Dinamici S.p.A.;   

* ritiene, con l’accordo del “Rappresentante Designato”, di 

astenersi dal dare lettura della documentazione di cui sopra 

fatta eccezione che per la lettura limitata esclusivamente al-

la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che 

riporta la proposta di deliberazione sul presente punto 

all’ordine del giorno, contenuta nel fascicolo Relazioni Illu-

strative alla pagina 2, omettendo la lettura dei documenti 

contabili e delle Relazioni del Collegio Sindacale e della So-

cietà di Revisione; 

* procede alla lettura della Relazione Illustrativa del Consi-

glio di Amministrazione della società “Sistemi Dinamici S.p.A. 

” L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della LEONARDO - So-

cietà per azioni: 

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione; 

- vista la relazione del Collegio Sindacale; 

- presa visione del bilancio al 31 dicembre 2019; 

- preso atto della relazione della KPMG S.p.A. 

delibera di approvare la relazione del Consiglio di Ammini-

strazione e il bilancio al 31 dicembre 2019 di Sistemi Dinami-

ci S.p.A.”; 

* rammenta che per la valida adozione della citata delibera-

zione la proposta sottoposta a votazione dovrà ottenere il vo-

to favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale 

rappresentato dagli Azionisti al momento della votazione; 

* pone in votazione la proposta presentata dal Consiglio di 

Amministrazione sul primo punto dell’o.d.g.;  

* chiede al “Rappresentante Designato” l’espressione dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e dei non votanti; 

“Il Rappresentante Designato” 

* comunica che hanno partecipato alla votazione:  

n. 1305 Azionisti per delega 

portatori di n. 362.347.987 azioni ordinarie 

tutte ammesse al voto, pari al 62,673656% del capitale socia-

le.  

Hanno votato:  

                                             % su Azioni 

                                               ordinarie 

Favorevoli      358.974.530                    99,069001 

Contrari                  9                     0,000002 

Astenuti          1.405.646                     0,387927 

Non Votanti       1.967.802                     0,543070 

 “Il Presidente” 

* dichiara chiusa la votazione;  

* dichiara approvata la proposta formulata dal Consiglio di 

Amministrazione; 

* rammenta che il Fascicolo di Bilancio (comprendente il Bi-



 

lancio di esercizio di Sistemi Dinamici S.p.A., la Relazione 

sulla gestione, le Relazioni del Collegio Sindacale e della 

Società di Revisione), e l’elenco delle votazioni contenente, 

tra l’altro, l’indicazione dei nominativi degli Azionisti fa-

vorevoli, contrari ed astenuti nonché non votanti, verranno 

allegati al verbale della presente Assemblea; 

* procede alla trattazione del 

Secondo punto ordine del giorno 

“2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Leonardo 

S.p.a. e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, 

del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibera-

zioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Con-

solidato al 31 dicembre 2019”; 

* rammenta che si è provveduto, entro i termini e con le moda-

lità di legge, alla pubblicazione nel sito internet della So-

cietà e al deposito presso la sede sociale della Relazione Fi-

nanziaria Annuale di Leonardo S.p.a. al 31 dicembre 2019 (com-

prensiva della Relazione sulla gestione, del Bilancio consoli-

dato, del Progetto di Bilancio d’esercizio e delle attestazio-

ni ex art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98) e delle Re-

lazioni della Società di Revisione legale e del Collegio Sin-

dacale. Tale documentazione sarà allegata al verbale della 

presente Assemblea; 

* informa: 

- che, nei giorni precedente l’Assemblea, la Società ha messo 

a disposizione degli azionisti nel sito istituzionale una pre-

sentazione sui risultati raggiunti dalla Società e un video 

messaggio dell’Amministratore Delegato; 

* che la Società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della 

revisione legale dei conti, ha rilasciato un giudizio senza 

rilievi sul Bilancio di Leonardo S.p.a.;  

* ritiene, con l’accordo del “Rappresentante Designato”, di 

astenersi dal dare lettura della documentazione di cui sopra 

fatta eccezione che per la lettura limitata esclusivamente al-

la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che 

riporta la proposta di deliberazione sul presente punto 

all’ordine del giorno, contenuta nel fascicolo Relazioni Illu-

strative alla pagina 3, omettendo la lettura dei documenti 

contabili e delle Relazioni del Collegio Sindacale e della So-

cietà di Revisione; 

* informa che la documentazione di cui all’art. 2429 c.c., 

commi terzo e quarto, all’art. 77, comma 2-ter del Regolamento 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e all’art. 15, comma 1, 

lett. a), del Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 

è stata messa a disposizione degli azionisti in copia cartacea 

presso la sede sociale; 

* dà lettura della Relazione illustrativa del Consiglio sul 

bilancio di Leonardo S.p.a.: 

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della LEONARDO - Socie-

tà per azioni: 



 

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione; 

- vista la relazione del Collegio Sindacale; 

- presa visione del bilancio al 31 dicembre 2019; 

- preso atto della relazione della KPMG S.p.A. 

delibera 

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione e 

il bilancio al 31 dicembre 2019; 

- di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Ammini-

strazione di destinare l’utile relativo all’esercizio 2019 di 

Euro 389.777.585,94 come segue: 

- quanto a Euro 19.488.879,30, corrispondenti al 5% dell’utile 

stesso, a riserva legale; 

- quanto a Euro 0.14, a titolo di dividendo, ponendolo in pa-

gamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decor-

rere dal 24 giugno 2020, con “data stacco” della cedola n. 11 

coincidente con il 22 giugno 2020 e “record date” (ossia, data 

di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi 

dell’art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998 n. 58 e dell’art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei 

Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) coin-

cidente con il 23 giugno 2020; quanto sopra con riferimento a 

ciascuna azione ordinaria che risulterà in circolazione alla 

data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafo-

glio a quella data, fatto salvo il regime di quelle che risul-

teranno effettivamente assegnate, in virtù dei vigenti piani 

di incentivazione, nell’esercizio in corso; 

- quanto al residuo, a utili a nuovo”; 

* rammenta che, per la valida adozione della deliberazione, la 

relativa proposta sottoposta a votazione dovrà ottenere il vo-

to favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale 

rappresentato dagli Azionisti al momento della votazione; 

* pone in votazione la proposta presentata dal Consiglio di 

Amministrazione sul secondo punto dell’o.d.g.; 

* chiede al “Rappresentante Designato” l’espressione dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e dei non votanti; 

“Il Rappresentante Designato” 

* comunica che hanno partecipato alla votazione:  

n. 1305 Azionisti per delega 

portatori di n. 362.347.987 azioni ordinarie 

tutte ammesse al voto, pari al 62,673656% del capitale socia-

le.  

Hanno votato: 

                                          % su Azioni 

                                            ordinarie 

Favorevoli         357.710.005               98,720020 

Contrari                37.759                0,010421 

Astenuti             2.632.421                0,726490 

Non Votanti          1.967.802                0,543070 

 “Il Presidente” 

* dichiara chiusa la votazione; 



 

* dichiara approvata la proposta formulata dal Consiglio di 

Amministrazione; 

* ricorda che il Fascicolo di Bilancio - comprendente il Bi-

lancio di esercizio di Leonardo S.p.a. e il Bilancio consoli-

dato di Gruppo, unitamente alla Relazione sulla gestione, alle 

attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, del TUF, alle 

Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,  

nonché l’elenco delle votazioni contenente, tra l’altro, 

l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, con-

trari ed astenuti nonché non votanti, verranno allegati al 

verbale della presente Assemblea; 

* procede alla trattazione del 

Terzo punto all’ordine del giorno 

“3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione”; 

* rammenta: 

- che ai sensi dell’art. 18.1 dello Statuto sociale, prima di 

procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, 

l’Assemblea deve determinare il numero dei componenti; 

- che secondo quanto disposto dalla citata previsione statuta-

ria, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da 

un numero di membri non inferiore ad otto e non superiore a 

dodici; 

* considerando che il fascicolo “Relazioni illustrative” è 

stato messo a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità di cui alla normativa vigente, omette, d’accordo con 

il “Rappresentante Designato”, di dare lettura della Relazione 

sul presente punto; 

* rammenta: 

- che la proposta pervenuta dall’Azionista Ministero 

dell’Economia e delle Finanze prevede di fissare in 12 il nu-

mero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

- che per la valida adozione della citata deliberazione la 

proposta sottoposta a votazione dovrà ottenere il voto favore-

vole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappre-

sentato dagli Azionisti al momento della votazione; 

* pone in votazione la proposta presentata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sul terzo punto dell’o.d.g.; 

* chiede al “Rappresentante Designato” l’espressione dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e dei non votanti; 

“Il Rappresentante Designato” 

* comunica che hanno partecipato alla votazione:  

n. 1305 Azionisti per delega 

portatori di n. 362.347.987 azioni ordinarie 

tutte ammesse al voto, pari al 62,673656% del capitale socia-

le.  

Hanno votato: 

                                        % su Azioni 

                                          ordinarie 

Favorevoli       359.986.282              99,348222 



 

Contrari                 506                0,000140 

Astenuti             505.771                0,139582 

Non Votanti        1.855.428                0,512057 

 “Il Presidente” 

* dichiara chiusa la votazione;  

* dichiara approvata la proposta formulata dall’Azionista Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze; 

* rammenta che l’elenco delle votazioni contenente, tra 

l’altro, l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favore-

voli, contrari ed astenuti nonché non votanti verrà allegato 

al verbale della presente Assemblea; 

* procede alla trattazione del  

Quarto punto all’ordine del giorno 

“4. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di 

Amministrazione”; 

* rammenta: 

- che prima di procedere alla nomina del Consiglio di Ammini-

strazione l’Assemblea deve determinare la durata del relativo 

mandato; 

- che ai sensi dell’art. 18.2 dello Statuto sociale, gli Ammi-

nistratori sono nominati per un periodo non superiore a tre 

esercizi e sono rieleggibili a norma dell’art. 2383 codice ci-

vile; 

* considerando che il fascicolo “Relazioni illustrative” è 

stato messo a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità di cui alla normativa vigente, omette, d’accordo con 

il “Rappresentante Designato”, di dare lettura della Relazione 

sul presente punto; 

* rammenta: 

- che la proposta pervenuta dall’Azionista Ministero 

dell’Economia e delle Finanze prevede di fissare in tre eser-

cizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, e 

dunque fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bi-

lancio al 31 dicembre 2022;  

- che per la valida adozione della citata deliberazione la 

proposta sottoposta a votazione dovrà ottenere il voto favore-

vole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappre-

sentato dagli Azionisti al momento della votazione;  

* pone in votazione la proposta presentata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sul quarto punto dell’o.d.g.; 

* chiede al “Rappresentante Designato” l’espressione dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e dei non votanti; 

“Il Rappresentante Designato” 

* comunica che hanno partecipato alla votazione:  

n. 1305 Azionisti per delega 

portatori di n. 362.347.987 azioni ordinarie 

tutte ammesse al voto, pari al 62,673656% del capitale socia-

le.  

Hanno votato: 

                                      % su Azioni 



 

                                        ordinarie 

Favorevoli       359.224.079            99,137871 

Contrari             262.041             0,072317 

Astenuti             924.065             0,255021 

Non Votanti        1.937.802             0,534790 

 “Il Presidente” 

* dichiara chiusa la votazione; 

* dichiara approvata la proposta formulata dall’Azionista Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze. 

* rammenta che l’elenco delle votazioni contenente, tra 

l’altro, l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favore-

voli, contrari ed astenuti nonché non votanti verrà allegato 

al verbale della presente Assemblea; 

* procede alla trattazione del  

Quinto punto all’Ordine del giorno 

“5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione”; 

* rammenta che la nomina dei componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione avviene con la procedura del voto di lista secondo 

quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto sociale; 

* informa che sono state presentate due liste, entrambe nei 

termini e secondo le modalità previste dall’avviso di convoca-

zione dell’Assemblea nonché corredate dalle informazioni e 

dalla documentazione richiesta dalla disciplina vigente. Inol-

tre, entrambe le liste sono state predisposte nel rispetto dei 

requisiti previsti, anche in materia di indipendenza e di di-

versità di genere; 

* rammenta che il meccanismo del voto di lista prevede in pri-

mo luogo che dalla lista che avrà ottenuto il voto favorevole 

della maggioranza (Lista di Maggioranza) semplice del capitale 

sociale rappresentato dagli Azionisti al momento della vota-

zione saranno tratti i due terzi degli amministratori da eleg-

gere, mentre il residuo terzo sarà tratto dalle altre liste 

(Liste di Minoranza) per numero di voti favorevoli. 

Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero 

di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del 

numero degli amministratori da eleggere ai sensi della prece-

dente lettera a), si procede a: i) trarre dalla Lista stessa 

tutti i candidati ivi elencati, secondo l’ordine progressivo 

indicato in tale Lista, ii) trarre gli altri amministratori 

dalle Liste di Minoranza per il numero di posizioni pari ad un 

terzo del totale, previsto per tali liste, iii) trarre i re-

stanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Li-

sta di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenu-

to il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza (la 

“Prima lista di Minoranza”) in relazione alla capienza di tale 

Lista; in caso di capienza insufficiente, si procede a trarre 

i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista 

seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del 

numero dei voti e della capienza delle Liste stesse. Infine, 

qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle Li-



 

ste presentate, sia di Maggioranza che di Minoranza, sia infe-

riore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti 

amministratori sono eletti in assemblea con delibera assunta 

con le maggioranze di legge ai sensi dell’art. 18.4 dello Sta-

tuto; 

* comunica: 

- che la Lista N.1 presentata dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, titolare di n. 174.626.554 azioni ordinarie 

aventi diritto di voto nell’Assemblea pari al 30,204% circa 

del capitale sociale di Leonardo, è composta dai seguenti can-

didati: 

1. Luciano Carta 

2. Alessandro Profumo 

3. Carmine America 

4. Pierfrancesco Barletta 

5. Elena Comparato 

6. Paola Giannetakis  

7. Federica Guidi 

8. Maurizio Pinnarò 

9. Ivana Guerrera 

10. Novica Mrdovic Vianello; 

- che la Lista N.2 presentata da un gruppo di società di ge-

stione del risparmio ed investitori istituzionali complessiva-

mente titolari di n. 7.806.474 azioni ordinarie aventi diritto 

di voto nell’Assemblea pari all’ 1,35025% circa del capitale 

sociale di Leonardo, è composta dai seguenti candidati: 

1. Dario Frigerio 

2. Marina Rubini 

3. Patrizia Michela Giangualano 

4. Ferruccio Resta 

* rammenta che, in ottemperanza alla normativa vigente, la So-

cietà ha provveduto in data 22 aprile 2020 al deposito delle 

liste dei candidati presso la sede sociale e presso Borsa Ita-

liana e alla pubblicazione delle stesse sul sito internet del-

la Società, così come richiesto dall’art. 147-ter del TUF e 

dall’art. 144-octies del Regolamento Emittenti; 

* comunica che il fascicolo contenente il “curriculum vitae” 

di ciascuno dei candidati al Consiglio di Amministrazione è 

stato messo a disposizione degli azionisti mediante pubblica-

zione sul sito internet della società, presso Borsa Italiana e 

presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-market Stora-

ge; 

* considerando che il fascicolo “Relazioni illustrative” è 

stato messo a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità di cui alla normativa vigente, omette, d’accordo con 

il “Rappresentante Designato”, di dare lettura della Relazione 

sul presente punto; 

* pone in votazione il quinto punto dell’o.d.g., rappresentan-

do che il voto contrario e l’astensione si considererà espres-

so per tutte le liste in votazione; 



 

* chiede al “Rappresentante Designato” l’espressione dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e dei non votanti; 

“Il Rappresentante Designato” 

* comunica che hanno partecipato alla votazione:  

n. 1305 Azionisti per delega 

portatori di n. 362.347.987 azioni ordinarie 

tutte ammesse al voto, pari al 62,673656% del capitale socia-

le.  

Hanno votato: 

                                          % su Azioni 

                                            ordinarie 

LISTA n. 1  

Favorevoli           206.809.234             57,074757 

LISTA n. 2 

Favorevoli           154.338.562             42,594017 

Contrari 

a entrambe le Liste    1.115.668              0,307900 

Astenuti 

con riguardo ad entrambe le Liste 84.523      0,023326 

“Il Presidente” 

* dichiara chiusa la votazione;  

* comunica che risultano pertanto nominati dall’Assemblea qua-

li componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2020-2022:  

1. Luciano Carta 

2. Alessandro Profumo 

3. Carmine America 

4. Pierfrancesco Barletta 

5. Elena Comparato 

6. Paola Giannetakis 

7. Federica Guidi 

8. Maurizio Pinnarò 

9. Dario Frigerio 

10. Marina Rubini 

11. Patrizia Michela Giangualano 

12. Ferruccio Resta 

* comunica infine che l’elenco delle votazioni contenente, tra 

l’altro, l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favore-

voli, contrari ed astenuti nonché non votanti verrà allegato 

al verbale della presente Assemblea; 

* procede alla trattazione del  

Sesto punto all’Ordine del Giorno 

“6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”; 

* considerando che il fascicolo “Relazioni illustrative” è 

stato messo a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità di cui alla normativa vigente, omette, con l’accordo 

del “Rappresentante Designato”, la lettura della Relazione sul 

presente punto; 

* rammenta: 

- che la proposta pervenuta dall’Azionista Ministero 



 

dell’Economia e delle Finanze prevede di nominare Luciano Car-

ta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- che per la valida adozione della citata deliberazione la 

proposta sottoposta a votazione dovrà ottenere il voto favore-

vole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappre-

sentato dagli Azionisti al momento della votazione; 

* pone in votazione la proposta presentata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sul sesto punto dell’o.d.g.; 

* chiede al “Rappresentante Designato” l’espressione dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e dei non votanti; 

“Il Rappresentante Designato” 

* comunica che hanno partecipato alla votazione:  

n. 1305 Azionisti per delega 

portatori di n. 362.347.987 azioni ordinarie 

tutte ammesse al voto, pari al 62,673656% del capitale so-

ciale.  

Hanno votato: 

                                           % su Azioni 

                                             ordinarie 

Favorevoli        353.994.305                97,694569 

Contrari            1.616.394                 0,446089 

Astenuti            4.769.486                 1,316272 

Non Votanti         1.967.802                 0,543070 

 “Il Presidente” 

* dichiara chiusa la votazione;  

* dichiara approvata la proposta formulata dall’Azionista Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze, risultando pertanto no-

minato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Leonardo S.p.a. Luciano Carta;  

*ricorda che l’elenco delle votazioni contenente, tra l’altro, 

l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, con-

trari ed astenuti nonché non votanti verrà allegato al verbale 

della presente Assemblea; 

* procede alla trattazione del 

Settimo punto all’Ordine del Giorno 

“7. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministra-

zione”; 

* considerando che il fascicolo “Relazioni illustrative” è 

stato messo a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità di cui alla normativa vigente, omette, con l’accordo 

del “Rappresentante Designato”, la lettura della Relazione sul 

presente punto; 

* procede alla lettura della proposta prevenuta dall’Azionista 

Ministero dell’Economia e delle Finanze di determinare per il 

triennio 2020-2022 i seguenti compensi: euro 90.000 lordi an-

nui per il Presidente, euro 80.000 lordi annui per ciascuno 

degli altri Consiglieri; 

* rammenta che la proposta sottoposta a votazione, per essere 

approvata, dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza 

assoluta del capitale sociale rappresentato dagli Azionisti al 



 

momento della votazione; 

* pone in votazione la proposta presentata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sul settimo punto dell’o.d.g. 

* chiede al “Rappresentante Designato” l’espressione dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e dei non votanti; 

“Il Rappresentante Designato” 

* comunica che hanno partecipato alla votazione:  

n. 1305 Azionisti per delega 

portatori di n. 362.347.987 azioni ordinarie 

tutte ammesse al voto, pari al 62,673656% del capitale so-

ciale.  

Hanno votato: 

                                         % su Azioni 

                                           ordinarie 

Favorevoli         237.644.743             65,584673 

Contrari           113.412.643             31,299372 

Astenuti             9.322.799              2,572886 

Non Votanti          1.967.802              0,543070 

 “Il Presidente” 

* dichiara chiusa la votazione; 

* dichiara approvata la proposta formulata dall’Azionista Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze; 

*rammenta che l’elenco delle votazioni contenente, tra 

l’altro, l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favore-

voli, contrari ed astenuti nonché non votanti verrà allegato 

al verbale della presente Assemblea; 

* procede alla trattazione dell’ 

Ottavo punto all’Ordine del Giorno 

“8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti: deliberazione sulla prima sezione ai 

sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98”; 

* rammenta che la Relazione sulla politica in materia di remu-

nerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio 

di Amministrazione di Leonardo S.p.a. in data 12 marzo 2020, 

si compone di due Sezioni: 

- la prima Sezione sulla politica in materia di remunerazione 

nella quale viene illustrata la politica di remunerazione 

adottata per l’esercizio 2020, con i criteri e le linee guida 

applicate dalla Società con riferimento alla remunerazione dei 

componenti degli organi di Amministrazione e degli altri Diri-

genti con Responsabilità Strategiche; 

- la seconda Sezione sui compensi corrisposti relativi 

all’esercizio precedente nella quale vengono illustrati anali-

ticamente i compensi effettivamente corrisposti o comunque at-

tribuiti per l’esercizio 2019 agli Amministratori, ai Sindaci 

nonché agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche. 

La prima Sezione sulla politica in materia di remunerazione è 

soggetta all’approvazione dell’Assemblea per la prima volta 

mediante voto vincolante, in attuazione delle modifiche intro-

dotte dal D.Lgs. del 10 maggio 2019, n. 49 - entrato in vigore 



 

il 10 giugno 2019 - che ha recepito la Direttiva 2017/828 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (“Diret-

tiva Shareholders’ Rights II”) definendo nuove regole per le 

politiche di remunerazione delle società quotate; 

* considerando che la Relazione sulla politica in materia di 

remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata 

presso la sede sociale e messa a disposizione del pubblico nei 

termini e con le modalità di cui alla normativa vigente, omet-

te, con l’accordo del “Rappresentante Designato”, la lettura 

della prima sezione della Relazione in parola;  

* procede alla lettura della proposta formulata dal Consiglio 

di Amministrazione e riportata in calce alla prima sezione 

della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti nonché alle pagine 13 e 14 del fasci-

colo “Relazioni illustrative” facenti parte della documenta-

zione messa a disposizione del pubblico: 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leonardo – Società 

per azioni: 

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del 

Regolamento Consob n. 11971/99; 

- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, ap-

provata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2020 

ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater 

del Regolamento Consob n. 11971/99” e pubblicata dalla Società 

nei termini di legge; 

- tenuto conto della natura vincolante della presente delibe-

ra, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 

58/98, 

delibera 

di approvare la prima sezione della “Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Leo-

nardo S.p.a.” 

* rammenta che, per la valida adozione della deliberazione, la 

relativa proposta sottoposta a votazione dovrà ottenere il vo-

to favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale 

rappresentato dagli Azionisti al momento della votazione;  

* pone in votazione la proposta presentata dal Consiglio di 

Amministrazione sull’ottavo punto dell’o.d.g.; 

* chiede al “Rappresentante Designato” l’espressione dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e dei non votanti; 

“Il Rappresentante Designato” 

* legge dichiarazione di voto del Ministero dell'Economia e 

Finanze: "Si precisa che il voto favorevole consegue alla de-

cisione della Società di destinare una quota del compenso 2020 

del vertice aziendale e del top management di circa il 15% a 

favore delle esigenze delle persone più colpite dall'emergenza 

e dalla crisi economica in atto"; 

* comunica che hanno partecipato alla votazione:  

n. 1305 Azionisti per delega 



 

portatori di n. 362.347.987 azioni ordinarie 

tutte ammesse al voto, pari al 62,673656% del capitale socia-

le.  

Hanno votato: 

                                       % su Azioni 

                                         ordinarie 

Favorevoli         350.881.702           96,835560 

Contrari             8.720.286            2,406605 

Astenuti               778.197            0,214765 

Non Votanti          1.967.802            0,543070 

 “Il Presidente” 

* dichiara chiusa la votazione; 

* dichiara approvata la proposta formulata dal Consiglio di 

Amministrazione; 

* comunica che la prima sezione della Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e 

l’elenco delle votazioni contenente, tra l’altro, 

l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, con-

trari ed astenuti nonché non votanti verranno allegati al ver-

bale della presente Assemblea; 

* procede alla trattazione del 

Nono punto all’Ordine del Giorno 

“9. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti: deliberazione sulla seconda sezione ai 

sensi dell’art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98”; 

* rammenta che la seconda sezione della Relazione sulla poli-

tica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 

viene sottoposta per la prima volta alla deliberazione 

dell’Assemblea in attuazione delle modifiche introdotte dal D. 

Lgs. del 10 maggio 2019, n. 49 - entrato in vigore il 10 giu-

gno 2019 - che ha recepito la Direttiva 2017/828 del Parlamen-

to europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (“Direttiva 

Shareholders’ Rights II”) definendo nuove regole per le poli-

tiche di remunerazione delle società quotate. La deliberazione 

avrà efficacia non vincolante come disposto dall’art. 123-ter, 

comma 6, del D.Lgs. n. 58/98; 

* considerando che la Relazione sulla politica in materia di 

remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata 

presso la sede sociale e messa a disposizione del pubblico nei 

termini e con le modalità di cui alla normativa vigente, omet-

te, con l’accordo del “Rappresentante Designato”, la lettura 

della seconda Sezione;  

*procede alla lettura della proposta formulata dal Consiglio 

di Amministrazione e riportata in calce alla seconda sezione 

della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti nonché alle pagine 15 e 16 del fasci-

colo “Relazioni illustrative” facenti parte della documenta-

zione messa a disposizione del pubblico: 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leonardo – Società 

per azioni: 



 

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del 

Regolamento Consob n. 11971/99; 

- esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” appro-

vata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2020 ai 

sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. N. 58/98 e 84-quater del 

Regolamento Consob n. 11971/99” e pubblicata dalla Società nei 

termini di legge, 

- tenuto conto della natura non vincolante della presente de-

libera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 

58/98; 

delibera 

di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda se-

zione della “Relazione sulla politica in materia di remunera-

zione e sui compensi corrisposti di Leonardo S.p.a.”. 

* pone in votazione la proposta presentata dal Consiglio di 

Amministrazione sul nono punto dell’o.d.g.; 

* chiede al “Rappresentante Designato” l’espressione dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e dei non votanti; 

“Il Rappresentante Designato” 

* comunica che hanno partecipato alla votazione:  

n. 1305 Azionisti per delega 

portatori di n. 362.347.987 azioni ordinarie 

tutte ammesse al voto, pari al 62,673656% del capitale socia-

le.  

Hanno votato: 

                                        % su Azioni 

                                          ordinarie 

Favorevoli          263.480.410           72,714744 

Contrari             96.121.828           26,527491 

Astenuti                777.947            0,214696 

Non Votanti           1.967.802            0,543070 

 “Il Presidente” 

* dichiara chiusa la votazione;  

* dichiara approvata la proposta formulata dal Consiglio di 

Amministrazione; 

* comunica che la seconda sezione della Relazione sulla poli-

tica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e 

l’elenco delle votazioni contenente, tra l’altro, 

l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, con-

trari ed astenuti nonché non votanti verranno allegati al ver-

bale della presente Assemblea; 

* procede alla trattazione del 

Decimo punto all’Ordine del Giorno 

“10. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per 

il novennio 2021-2029. Deliberazioni relative”; 

* rammenta che con l’Assemblea di approvazione del bilancio al 

31 dicembre 2020 scadrà l’incarico di revisione legale dei 

conti conferito da Leonardo S.p.a. alla società di Revisione 

KPMG S.p.A. (nel seguito KPMG) il 16 maggio 2012, per gli 



 

esercizi dal 2012 al 2020. Alla luce della vigente normativa – 

come da ultimo modificata dal Regolamento (UE) del 16 aprile 

2014 n. 537 (di seguito, “Regolamento UE”) e dal Decreto Legi-

slativo 17 luglio 2016 n. 135 – l’incarico a KPMG non sarà 

rinnovabile, né nuovamente conferibile, se non decorsi almeno 

quattro esercizi dalla sua cessazione. Tale normativa dispone, 

inoltre, che al revisore entrante è fatto divieto di fornire 

alcuni servizi anche durante l’esercizio immediatamente prece-

dente l’inizio del periodo oggetto di revisione (c.d. “cooling 

in period”). Pertanto, al fine di prevenire eventuali cause di 

incompatibilità in presenza di servizi vietati, il Collegio 

Sindacale, nella sua veste di "Comitato per il controllo in-

terno e la revisione contabile" ai sensi del comma 1, lettera 

f), dell’art. 19 del D. Lgs. 39/2010, ha condiviso la proposta 

delle competenti strutture aziendali di Leonardo di anticipare 

la procedura selettiva per l’assegnazione dell’incarico di re-

visione legale per il novennio 2021-2029 così da consentire 

all’Assemblea di deliberare per tempo l’affidamento del rela-

tivo incarico; 

* rammenta che l’art. 16, paragrafo 2, comma 2 del Regolamento 

(UE) n. 537/2014 prevede che il Collegio Sindacale, nella sua 

veste di Comitato per il controllo interno e la revisione con-

tabile, presenti una proposta motivata all’Assemblea degli 

Azionisti contenente almeno due possibili proposte tra loro 

alternative di conferimento, esprimendo una preferenza debita-

mente giustificata per una delle due; 

* considerando che la proposta motivata del Collegio Sindacale 

è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità di cui alla normativa vigente, omette, con l’accordo 

del “Rappresentante Designato”, la lettura della proposta sul 

presente punto; 

* informa che la complessiva proposta del Collegio Sindacale 

comporta che sarà messa in votazione in primo luogo la propo-

sta di affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti 

a Ernst & Young S.p.A. e, nel solo caso in cui tale proposta 

non raggiunga i voti richiesti per la sua approvazione, verrà 

messa in votazione la proposta di affidamento del medesimo in-

carico a PricewaterhouseCoopers S.p.A.; 

* rammenta che le proposte sottoposte a votazione, per essere 

approvate, dovranno ottenere il voto favorevole della maggio-

ranza assoluta del capitale sociale rappresentato dagli Azio-

nisti al momento della votazione; 

* pone pertanto in votazione la proposta motivata del Collegio 

Sindacale; 

* chiede al “Rappresentante Designato” l’espressione dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e dei non votanti 

“Il Rappresentante Designato” 

* comunica che hanno partecipato alla votazione:  

n. 1305 Azionisti per delega 

portatori di n. 362.347.987 azioni ordinarie 



 

tutte ammesse al voto, pari al 62,673656% del capitale socia-

le.  

Hanno votato: 

                                        % su Azioni 

                                          ordinarie 

Favorevoli        359.873.655             99,317139 

Contrari                  259              0,000071 

Astenuti              506.271              0,139720 

Non Votanti         1.967.802              0,543070 

 “Il Presidente” 

* dichiara chiusa la votazione; 

* dichiara che risulta pertanto nominato, quale Revisore Lega-

le dei conti di Leonardo S.p.a. per il novennio 2021-2029, 

Ernst & Young S.p.A.; 

* ricorda che l’elenco delle votazioni contenente, tra 

l’altro, l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favore-

voli, contrari ed astenuti nonché non votanti verrà allegato 

al verbale della presente Assemblea; 

* prima di concludere i lavori, esprime il desiderio, al ter-

mine del proprio mandato, di rivolgere agli Azionisti, attra-

verso il Rappresentante Designato, un indirizzo di saluto: 

"Questa è la settima assemblea che ho il privilegio e l'onore 

di presiedere e sono trascorsi quasi sette anni da quando mi 

avete chiamato alla presidenza del Consiglio di Amministrazio-

ne di Finmeccanica prima e di Leonardo poi. 

In questi sette anni la vostra Società è profondamente cambia-

ta. 

Era una holding finanziaria che coordinava più legal entity. 

E' oggi una società operativa unitaria, che ha, peraltro, ri-

disegnato il suo perimetro di azione, concentrando i suoi 

obiettivi sul settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza. 

Un cambiamento profondo e non privo di difficoltà che è stato 

reso possibile dall'impegno e dalla professionalità di quanti 

vi hanno lavorato, con passione e spirito di servizio. 

I Consiglieri di Amministrazione, per primi, che hanno assunto 

decisioni impegnative, con piena consapevolezza, grazie anche 

alla tempestiva e puntuale informazione garantita dalla Segre-

teria del Consiglio. 

Il Collegio Sindacale che è stato attento e vigile controllore 

di ogni passaggio. 

Il management e le persone di Leonardo che hanno ritrovato 

l'orgoglio di lavorare per uno degli asset fondamentali per la 

sicurezza del nostro Paese. 

A tutti loro va il mio ringraziamento per la leale ed intensa 

collaborazione che mi hanno offerto, consentendomi così di as-

solvere al meglio i miei doveri di Presidente. 

I risultati del loro lavoro ed i successi conseguiti sono con-

densati nel bilancio della Società che avete appena approvato. 

Ma questi risultati non sarebbero stati possibili senza la 

guida ferma e sicura degli Amministratori Delegati che si sono 



 

avvicendati nel corso del mio mandato. 

Un ringraziamento particolare desidero rivolgere ad Alessandro 

Profumo per le molteplici occasioni che mi ha offerto di con-

dividere la responsabilità di vertice di Leonardo in questi 

ultimi tre anni. 

Ringrazio, infine, tutti i soci per la fiducia che mi hanno 

accordato e rivolgo gli auguri più sinceri a Luciano Carta, il  

nuovo Presidente, che saprà con altrettanto impegno ed equili-

bro collaborare nella guida della vostra Società in questo mo-

mento particolarmente difficile". 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 11 e 43 minuti 

dichiara chiusa l’Assemblea ringraziando tutti gli intervenu-

ti". 

“Il Presidente” chiede a me notaio di allegare al presente 

verbale per formarne parte integrante e sostanziale: 

sub "A": Situazione delle presenze al momento della costitu-

zione della Assemblea; 

sub “B”: Elenco nominativo degli Azionisti intervenuti nella 

Assemblea, con dettaglio delle deleghe, ed Elenco dei delegan-

ti; 

sub “C”: Fascicolo contenente le domande pre-assembleari e le 

relative risposte; 

sub “C.1.”: Elenco dei primi 20 Azionisti presenti in aula; 

sub "D": Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D. Lgs. 

58/98; 

sub "E": Fascicolo di Bilancio di Sistemi Dinamici S.p.A. al 

31 dicembre 2019;  

sub "F": Fascicolo di Bilancio di Leonardo S.p.a. al 

31.12.2019; 

sub “G”: Relazione di Corporate Governance – esercizio 2019; 

sub “H”: Bilancio di Sostenibilità e Innovazione 2019, conte-

nente la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria redatta ai 

sensi del Decreto Legislativo 254/2016; 

sub “I”: la prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 

ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98; 

sub “J”: la seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazio-

ne ai sensi dell’art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98; 

sub “K”: Proposta motivata del Collegio Sindacale formulata ai 

sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 e ss.mm.; 

sub “L”: Lista con l'esito della votazione sul punto 1 all'or-

dine del giorno della Assemblea relativamente al Bilancio al 

31.12.2019 di Sistemi Dinamici S.p.A., con l'indicazione det-

tagliata degli Azionisti favorevoli, contrari, astenuti e non 

votanti; 

sub “M”: Lista con l'esito della votazione sul punto 2 all'or-

dine del giorno della Assemblea relativamente al Bilancio al 

31.12.2019 di Leonardo S.p.a., con l'indicazione dettagliata 

degli Azionisti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti; 

sub “N”: Lista con l'esito della votazione sul punto 3 all'or-

dine del giorno della Assemblea relativamente alla determina-



 

zione del numero dei componenti del Consiglio di Amministra-

zione, con l'indicazione dettagliata degli Azionisti favorevo-

li, contrari, astenuti e non votanti; 

sub "O": Lista con l'esito della votazione sul punto 4 all'or-

dine del giorno della Assemblea relativamente alla determina-

zione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazio-

ne, con l'indicazione dettagliata degli Azionisti favorevoli, 

contrari, astenuti e non votanti; 

sub "P": Lista con l'esito della votazione sul punto 5 all'or-

dine del giorno della Assemblea relativamente alla nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione 

dettagliata degli Azionisti favorevoli, contrari, astenuti e 

non votanti; 

sub "Q": Lista con l'esito della votazione sul punto 6 all'or-

dine del giorno della Assemblea relativamente alla nomina del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione 

dettagliata degli Azionisti favorevoli, contrari, astenuti e 

non votanti; 

sub "R": Lista con l'esito della votazione sul punto 7 all'or-

dine del giorno della Assemblea relativamente alla determina-

zione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, con l'in-

dicazione dettagliata degli Azionisti favorevoli, contrari, 

astenuti e non votanti; 

sub "S": Lista con l'esito della votazione sul punto 8 all'or-

dine del giorno della Assemblea relativamente alla relazione 

sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi cor-

risposti: deliberazione sulla prima sezione ai sensi dell’art. 

123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98, con l'indicazione 

dettagliata degli Azionisti favorevoli, contrari, astenuti e 

non votanti; 

sub "T": Lista con l'esito della votazione sul punto 9 all'or-

dine del giorno della Assemblea relativamente alla relazione 

sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi cor-

risposti: deliberazione sulla seconda sezione ai sensi 

dell’art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, con l'indica-

zione dettagliata degli Azionisti favorevoli, contrari, aste-

nuti e non votanti; 

sub "U": Lista con l'esito della votazione sul punto 10 

all'ordine del giorno della Assemblea relativamente al confe-

rimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio 

2021-202, con l'indicazione dettagliata degli Azionisti favo-

revoli, contrari, astenuti e non votanti. 

Dal che io notaio ho redatto il presente verbale, scritto da 

persona di mia fiducia e da me notaio su fogli sei 

Per pagine ventitre e quanto fin qui della presente, del quale 

ho dato lettura al comparente, omessa la lettura di quanto al-

legato per espressa dispensa avutane, che lo approva e meco 

notaio lo sottoscrive 

alle ore dodici e minuti quindici 

Firmato: Giovanni De Gennaro - Maurizio D'Errico Notaio Sigil-
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Certifico io sottoscritto, dott. Maurizio D'Errico, notaio in Frascati, 

iscritto nel distretto notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, che 

la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei 

miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi 

dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. 

Registrato Agenzia Entrate TJH in data 27 maggio 2020 al n. 565 serie 1T. 

Frascati, li 27 maggio 2020 

Firmato digitalmente: Maurizio D'Errico Notaio 
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