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Leonardo Guida dell’Azionista 2020 

Con la presente Guida intendiamo offrire un pratico ed utile supporto ai nostri Azionisti.  

 

Con specifico riguardo ai diritti connessi alla partecipazione degli Azionisti all’Assemblea di Leonardo – 

Società per azioni (“Leonardo” o “Società”) convocata per il 13 e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima 

e seconda convocazione, si segnala che in conseguenza delle misure previste dal Decreto Legge n.18 del 17 

marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) finalizzate a limitare il contagio da COVID-19 verranno adottate specifiche 

modalità per il loro esercizio.  

Secondo le disposizioni dell’art. 106 del Decreto Cura Italia, infatti, l’Assemblea di Leonardo si terrà a “porte 

chiuse”, pertanto senza la partecipazione fisica degli Azionisti. Come meglio si dettaglierà nel prosieguo, 

l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto potranno essere effettuati esclusivamente tramite 

conferimento di apposita delega al Rappresentante degli Azionisti (Computershare S.p.A.) designato dalla 

Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  

Alla luce delle disposizioni di cui al citato articolo 106 del Decreto Cura Italia, gli Azionisti potranno esercitare 

i diritti loro spettanti, connessi alla partecipazione alla Assemblea degli Azionisti del 13 e 20 maggio 2020, 

secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione pubblicato dalla Società in data 3 aprile 2020, 

illustrate anche nella presente Guida.  

 

Il carattere esclusivamente informativo della Guida non sostituisce la consultazione dei documenti ufficiali di 

Leonardo pubblicati in conformità alle disposizioni vigenti, ma riteniamo possa essere un valido supporto per 

consentire agli Azionisti di poter esercitare consapevolmente i propri diritti anche alla luce delle mutate 

esigenze che l’emergenza sanitaria in corso ha generato e le cui ripercussioni influenzeranno lo svolgimento 

della prossima Assemblea.  
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13,8 mld 14,1 mld 36,5 mld 1,5 mld 49.530 

1. Il Gruppo Leonardo  

Leonardo è un’azienda globale ad alta tecnologia nei settori core Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S), in 

grado di progettare e realizzare, facendo leva sull’applicazione duale delle tecnologie, prodotti, sistemi, 

servizi e soluzioni integrate destinati sia al comparto della difesa sia a committenti del comparto civile. 

Leonardo opera in quattro mercati domestici (Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia) e ha stabilito una 

significativa presenza industriale e commerciale in più di 20 Paesi, anche tramite collaborazioni e partnership 

strategiche nei principali mercati del mondo ad alto potenziale. 

Il Gruppo opera con l’obiettivo di essere motore di innovazione tecnologica attraverso lo sviluppo di prodotti 

e servizi competitivi, nonché di soluzioni per la sostenibilità, con un impegno continuo e un approccio 

sostenibile per lo sviluppo economico e sociale, la tutela della salute e dell’ambiente. 

Le consolidate capacità industriali, unite al capitale umano di eccellenza e ad una costante attenzione 

all’innovazione, hanno reso Leonardo uno dei primi player mondiali nei settori AD&S che, anche tramite 

un’estesa rete di collaborazione con università, centri di ricerca, clienti, fornitori e start up, promuove e 

diffonde la cultura dell’innovazione e della trasformazione digitale. 

Con decorrenza 1° gennaio 2016, le attività del Gruppo nei comparti core AD&S sono confluite in un’unica 

società One Company (che ha incorporato per fusione le controllate OTO Melara S.p.A. e WASS S.p.A. e ha 

assorbito le attività svolte dalle controllate AgustaWestland S.p.A., Alenia Aermacchi S.p.A., Selex ES S.p.A.). 

Leonardo è dunque operativa come unica azienda, con un’organizzazione decentrata, oggi articolata in 

cinque Divisioni di business: Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Elettronica e Cyber Security. 

Leonardo svolge inoltre la funzione di Capogruppo e di Corporate Center per le controllate e le joint venture 

Leonardo DRS, Telespazio S.p.A., Thales Alenia Space S.p.A. ATR e MBDA S.p.A. 
Tra le aziende controllate rientra anche Leonardo Global Solutions S.p.A., che opera con l’obiettivo di 
ottimizzare la gestione di servizi “no business critical” per tutto il Gruppo.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Leonardo possiede asset produttivi importanti in Italia, dove è la sede principale, nel Regno Unito, negli Stati 

Uniti e in Polonia.  

Sono oltre 49.000 i dipendenti, considerati il patrimonio più importante per l’Azienda. Nel 2019 il percorso 

di crescita previsto dal Piano Industriale ha trovato piena realizzazione, con risultati in linea o superiori 

rispetto agli obiettivi prefissati. In tal senso si evidenzia un sensibile incremento dei ricavi in tutti i settori di 

business trainato dai successi commerciali e accompagnato dall’aumento dell’EBITA nonché da una 

significativa crescita del risultato netto di periodo rispetto all’anno precedente. La sostenibilità di tale crescita 

nel lungo periodo e la creazione di valore del Gruppo sono garantite dagli investimenti effettuati in persone, 

competenze e tecnologie innovative. 

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: “Negli ultimi due anni abbiamo 

mantenuto o superato le nostre promesse e siamo ben posizionati per avere successo nel lungo periodo. 

Abbiamo una visione chiara del nostro percorso strategico: rafforzare e trasformare il business per crescere 

e accelerare il processo di innovazione per incrementare la competitività nel lungo periodo. Siamo 

concentrati sull’esecuzione del nostro Piano per la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder”. 

L’emergenza sanitaria COVID-19 verosimilmente produrrà effetti sul regolare e ordinario svolgimento delle 

attività aziendali, pur in presenza delle azioni mitigative già tempestivamente poste in essere dalla Società e 
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volte principalmente a preservare la continuità produttiva garantendo la piena tutela della salute e la 

sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, quanto sta accadendo non modifica le solide prospettive di medio-lungo 

periodo del Gruppo, caratterizzato dalla conferma del trend di crescita, con elevati livelli di nuovi ordinativi, 

ricavi e redditività in ulteriore aumento rispetto al 2019, unitamente alla generazione di cassa in significativa 

crescita. 

L’impegno profuso consentirà a Leonardo di essere - da qui a dieci anni - un’azienda sempre più competitiva, 

vero e proprio driver per l’innovazione e il progresso in tutti i territori e le comunità in cui opera con 

l’obiettivo ultimo di creare valore per tutti gli stakeholder. 

2. Sostenibilità  

La strategia di sostenibilità di Leonardo, pienamente integrata nel Piano Industriale, si basa su chiare priorità: 

intercettare le aree di sviluppo tecnologico che saranno rilevanti per il futuro, investire su persone e 

competenze per il presidio di tali aree, supportare la catena di fornitura, promuovere l’eco-efficienza nei 

prodotti e nei processi, fare affidamento su un modello di business responsabile che pone al centro 

l’integrità. Sostenibilità è quindi un modo di fare impresa, in un costante equilibrio tra le risorse a disposizione 

e le sfide dei mercati, puntando ad essere investment grade.  

Leonardo contribuisce con le proprie attività al progresso, alla sicurezza e al raggiungimento degli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In 

particolare, il Gruppo crea impatti positivi dal punto di vista economico, sociale e ambientale nei Paesi in cui 

opera attraverso la creazione di occupazione qualificata, l’impegno per la diffusione della cittadinanza 

scientifica, il rafforzamento della filiera della piccola e media impresa, le collaborazioni in ambito tecnologico, 

i processi di innovazione e il miglioramento continuo di prodotti e soluzioni per la società e l’ambiente. Il 

perseguimento della strategia di sostenibilità e la sua coerenza con il Piano Industriale sono verificati a livello 

del Consiglio di Amministrazione dal Comitato per le Nomine, Governance e Sostenibilità, in coordinamento 

con il Comitato Controllo e Rischi.  

3. Essere azionista di Leonardo S.p.a.  

Il capitale sociale di Leonardo S.p.a. ammonta ad Euro 2.543.861.738,00 ed è rappresentato da n. 

578.150.395 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,40. Di seguito l’elenco dei soggetti titolari di una 

partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 comma 2 del TUF, del capitale sociale di Leonardo - Società per 

azioni, aggiornato sulla base delle comunicazioni rese note ai sensi dell'art. 120 TUF e delle altre informazioni 

a disposizione al momento della pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea  (3 aprile 2020)1: 

 

 

                                                                    
1 Si rammenta che la Consob, al fine di contrastare il rischio di manovre speculative sui titoli delle società quotate italiane in un 
contesto di ribasso del corso dei titoli azionari riconducibile alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, ha temporaneamente 
introdotto un regime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni detenute dagli investitori nelle società italiane quotate in Borsa 
ad azionariato particolarmente diffuso (cfr. Delibera n. 21304 del 17 marzo 2020 poi superata dalla Delibera n. 21326 del 9 aprile 
2020 emessa in virtù del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020).  
In particolare, fermi restando i casi in cui trovano applicazione le diverse sanzioni, tra cui l’impossibilità di esercitare il diritto di voto, 
previste a seconda delle fattispecie di omessa comunicazione, la Consob: i) ha fissato, per un periodo limitato di tempo pari a tre 
mesi, l’ulteriore nuova soglia dell’1% al superamento della quale scatta per gli azionisti l’obbligo di comunicazione nei confronti della 
società partecipata e della Consob previsto dall’art. 120, co. 2, del TUF (ferme restando le altre soglie di notifica già previste dalla 
disciplina vigente) e ii) ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF, un obbligo di comunicazione per chiunque alla 
data di entrata in vigore della delibera già deteneva una partecipazione al capitale votante nelle società quotate tra l’1% e il 3% del 
capitale. 
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Azionisti Rilevanti     Numero di azioni  % sul totale 
Ministero dell'Economia e delle Finanze   174.626.554       30,204%  

Norges Bank         10.361.679         1,792% 

Banca d'Italia           5.857.052         1,013%  
 

 
 

Acquistando le azioni di Leonardo S.p.a., si acquisisce una quota del capitale sociale dell’azienda, divenendo 

azionista di essa: un socio della Leonardo S.p.a. 

 

Le azioni Leonardo sono la chiave per entrare attivamente nella vita della Società e per prendere parte alle 

decisioni più importanti in merito a tutte le scelte che ne scandiscono l’attività. 

Un socio Leonardo è, infatti, titolare di diritti che gli consentono di dialogare con la Società e di partecipare 

dinamicamente alle sue attività. Tali diritti possono sintetizzarsi in:  

 

Diritto di intervento e voto all’Assemblea   

 

L’Assemblea degli Azionisti è chiamata a esprimersi nei momenti salienti della vita societaria come 

l’approvazione del Bilancio di Esercizio, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale, o in occasione di modifiche statutarie, o di operazioni sul capitale. Il titolare del diritto di voto può 

partecipare alle Assemblee e votare sulle materie poste all’ordine del giorno. Ogni azione ordinaria 

attribuisce il diritto ad un voto.  

Si rappresenta che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e delle misure previste dall’art. 

106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, l’Assemblea convocata per il 13 e 20 maggio 

2020 (prima e seconda convocazione) si terrà senza la partecipazione fisica degli Azionisti; come meglio si 

dettaglierà nel prosieguo, l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto potranno svolgersi 

esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante degli azionisti (Computershare 

S.p.A.) designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58.   

 

Diritto al dividendo  

 

Gli Azionisti possono ricevere una parte proporzionale degli utili netti realizzati dalla Società a titolo di 

remunerazione del capitale da essi investito nel corso dell’esercizio sociale (che si chiude al 31 dicembre di 
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ogni anno). Rientra nella discrezionalità della Società decidere la distribuzione agli Azionisti degli utili 

realizzati.  

 

L’Azionista può conoscere l’ammontare dell’eventuale dividendo e le date in cui esso verrà pagato 

consultando i comunicati stampa pubblicati sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com) e 

sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it). 

 

In tema di dividendo è utile conoscere i termini chiave che caratterizzano modi e tempi di tale operazione. Si 

parla infatti di: 

 

-  Data di stacco (ex date): ossia la data, regolata dal calendario di Borsa Italiana e per Leonardo, come per le 

principali società componenti l’indice FTSE-MIB, che coincide di norma con il primo giorno di mercato aperto 

successivo al terzo venerdì di ciascun mese solare; 

- Record Date Dividendo: ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti 

dell’intermediario presso il quale l’Azionista ha depositato le sue azioni faranno fede ai fini della 

determinazione della legittimazione al pagamento del dividendo e corrisponde al primo giorno di 

liquidazione successivo alla data di stacco; 

-  Data di pagamento: che indica il giorno in cui verrà accreditato l’importo dei dividendi spettanti e coincide 

con il giorno di liquidazione successivo alla Record Date Dividendo. 

 

Per il 2020, l’Assemblea degli Azionisti di Leonardo – convocata per il 13 maggio in prima convocazione e per 

il 20 maggio in seconda convocazione – sarà chiamata, tra l’altro, a deliberare sulle proposte del Consiglio di 

Amministrazione in merito all’eventuale pagamento del dividendo. Leonardo ha informato il mercato, con 

comunicato stampa del 16 dicembre 2019, che nel caso in cui l’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio 

dell’esercizio 2019 deliberasse in favore della distribuzione del dividendo, il pagamento del medesimo verrà 

effettuato nel mese di giugno 2020. Nello specifico: 

 

 
Assemblea degli Azionisti del 13-20 maggio 2020 
 

Saldo Dividendo 2019 

Data Stacco 22 giugno 2020 
Record Date Dividendo 23 giugno 2020 
Data di Pagamento  24 giugno 2020 

 

 

Per percepire il dividendo distribuito da Leonardo S.p.a. sarà sufficiente possedere le azioni alla “Record Date 

Dividendo”; l’importo del dividendo verrà versato automaticamente sul conto corrente attraverso 

l’intermediario presso il quale le azioni sono depositate. 

 

Diritto di opzione  

 

Nel caso in cui la Società decidesse di aumentare il proprio capitale mediante l’emissione di nuove azioni a 

pagamento, il Diritto di opzione conferisce all’Azionista la precedenza a sottoscrivere un numero di azioni 

proporzionale a quelle già in suo possesso. Ciò al fine di evitare la riduzione percentuale delle azioni in suo 

possesso (ed i relativi diritti in capo ad esse). 

Nel caso di aumento di capitale a pagamento, l’avente diritto, dal momento in cui inizia l’operazione e fatti 

salvi i casi di esclusione del diritto di opzione, avrà a disposizione un limitato lasso di tempo, indicato nel 

http://www.leonardocompany.com/
http://www.borsaitaliana.it/
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prospetto informativo dell’offerta, entro il quale decidere come disporre del diritto d’opzione impartendo le 

relative istruzioni al proprio intermediario.  

 

 

Diritto di informazione  

 

Leonardo mette a disposizione una serie di documenti utili per partecipare in modo informato alla vita della 

Società. 

 

Sul sito internet di Leonardo, oltre alla documentazione che la Società è tenuta a depositare per legge, come 

il materiale informativo predisposto in vista di ciascuna Assemblea degli Azionisti, i risultati periodici 

finanziari e il Bilancio di Sostenibilità e Innovazione (che include la Dichiarazione consolidata di carattere non 

finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016), è possibile reperire informazioni utili all’Azionista quali, ad esempio: 

il calendario finanziario, l’andamento del titolo in tempo reale, i principali azionisti, il Piano Industriale, i 

rating attribuiti alla Società da parte delle società specializzate, gli “highlights” finanziari e i contatti di 

Investor Relations and Credit Rating Agencies per comunicare con Leonardo. Ogni Azionista ha, inoltre, diritto 

di esaminare il Libro soci e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, con facoltà di ottenerne 

estratti, a richiesta, anche su supporto informatico, a proprie spese.  

Leonardo S.p.a., in quanto società quotata, ha precisi obblighi informativi nei confronti del mercato ed è 

tenuta, pertanto, a diffondere un’informazione accurata e tempestiva.  

 

A tal proposito, la diffusione all’esterno delle informazioni riguardanti Leonardo e le Società Controllate, 

come anche la comunicazione al mercato di ogni operazione o accadimento suscettibile di influenzare il 

prezzo delle azioni, è disciplinata da apposita procedura pubblicata sul sito internet della Società 

(www.leonardocompany.com). 

 

Altri diritti non patrimoniali  

 

Agli Azionisti spettano ulteriori diritti non patrimoniali quali, a titolo esemplificativo: 

 

• il diritto di esaminare il Libro soci e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, con facoltà di 

ottenerne estratti, a richiesta, anche su supporto informatico, a proprie spese; 

• il diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea; 

• il diritto di presentare proposte di deliberazione in sede di Assemblea; 

• il diritto di richiedere la convocazione dell’Assemblea, da parte di tanti Soci che rappresentino almeno un 

ventesimo del capitale sociale (la convocazione non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, 

a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione); 

• il diritto di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea (con esclusione degli argomenti sui quali 

l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione) e di presentazione di 

nuove proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno;  

• il diritto di presentare liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e 

del Collegio Sindacale, da parte di tanti Soci che rappresentino la quota di capitale indicata nello Statuto, 

ovvero la quota inferiore richiesta dalla CONSOB. 

http://www.leonardocompany.com/
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4. Comprare e vendere azioni di Leonardo S.p.a.  

Le azioni Leonardo sono quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. (London Stock 

Exchange Group – LSEG). 

Ogni titolo azionario quotato presso il mercato borsistico italiano è contraddistinto da un codice alfanumerico 

valido a livello internazionale chiamato ISIN “International Securities Identification Number”. 

Le azioni Leonardo sono contraddistinte dal codice ISIN: IT0003856405. 

Le azioni Leonardo sono identificate da una sigla che varia a seconda del mercato di riferimento: la sigla dei 

titoli di Leonardo S.p.a. presso la Borsa italiana è LDO. 

Per le agenzie giornalistiche finanziarie (Reuters e Bloomberg) tale sigla varia in: 

- Reuters: LDOF.MI  

- Bloomeberg: LDO IM 

Per la verifica di tutte le informazioni sul titolo, oltre che sul sito di Leonardo, si può accedere al sito di Borsa 

Italiana (www.borsaitaliana.it) dove nella sezione “Azioni” sono riportate le informazioni relative a tutte le 

quotate in ordine alfabetico.   

Le azioni Ordinarie di Leonardo S.p.a. 

Per poter acquistare le azioni Leonardo è sufficiente essere titolari di un rapporto di deposito e conto presso 

un intermediario autorizzato (una banca o una SIM) o anche tramite i siti di “trading online” e trasmettere 

all’intermediario l’ordine di acquisto per la quantità di azioni che interessa, indicando eventualmente anche 

il prezzo al quale si intende effettuare l’operazione. Le richieste di acquisto e vendita, tra loro compatibili per 

prezzo e quantità, sono automaticamente abbinate dal sistema telematico e concluse automaticamente. 

L’intermediario comunica a questo punto l’esecuzione dell’ordine. 

Le azioni ordinarie di Leonardo, come tutti gli altri strumenti finanziari quotati, sono detenute in regime di 

dematerializzazione; ciò significa che quando si compra un’azione non si riceve alcun certificato azionario 

cartolare, ma solamente la conferma da parte dell’intermediario dell’avvenuta operazione di acquisto 

tramite apposita scrittura contabile (o registrazione contabile sul conto deposito intrattenuto presso 

l’intermediario autorizzato) per il “carico” delle azioni sul deposito del Socio.  

Per rivendere le azioni di Leonardo S.p.a. è sufficiente dare ordine al proprio intermediario di vendere sul 

mercato telematico tutte o parte delle azioni possedute, specificando, se si vuole, anche il prezzo di vendita 

desiderato (che potrà essere realizzato o meno in base alle dinamiche del mercato azionario). Quando 

l’ordine di vendita trova la controparte in acquisto l’ordine viene eseguito e ne viene data comunicazione 

all’ordinante.  

Gli ordini non eseguiti nel corso della giornata, salvo indicazione contraria espressa al momento dell’ordine, 

perdono validità e occorre immetterli nuovamente. Qualora invece fossero stati emessi specificando 

chiaramente che sono validi “fino a data specificata”, sono automaticamente trasferiti al giorno successivo, 

e così via fino alla data indicata nell’ordine.  

L’andamento dell’investimento in azioni Leonardo può essere monitorato seguendo il corso del titolo 

riportato:  

- sui principali quotidiani nazionali;  

- sul sito della Società (www.leonardocompany.com);  

- sul sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it);  

- sui principali siti finanziari. 

http://www.borsaitaliana.it/
http://www.leonardocompany.com/
http://www.borsaitaliana.it/
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5. L’Assemblea degli Azionisti e la Documentazione sugli argomenti 

all’Ordine del Giorno  

L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, 

prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. 

 

Avviso di Convocazione 

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante un avviso (Avviso di Convocazione) 

pubblicato sul sito internet di Leonardo (www.leonardocompany.com) e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato www.emarketstorage.com, nonché, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione 

nazionale. L’avviso viene pubblicato, di norma, entro il trentesimo giorno precedente la data dell’Assemblea 

(salvo i casi specifici previsti dalla legge tra cui, ad esempio, la nomina degli organi di Amministrazione e di 

Controllo in cui detto termine è di quaranta giorni). 

L’Avviso di Convocazione contiene tutte le informazioni utili all’Azionista per poter partecipare all’Assemblea 

ed esercitare i propri diritti nel consesso assembleare ed in particolare:  

- il giorno, l’ora ed il luogo in cui si terrà l’Assemblea e l’ordine del giorno inerente le materie da 

trattare;  

- la descrizione delle procedure per partecipare e votare in Assemblea nonché le informazioni 

riguardanti il diritto di porre domande prima dell’Assemblea, il diritto di integrare l’ordine del giorno 

e di presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, la procedura per 

l’esercizio del voto per delega, le modalità per l’eventuale notifica - anche elettronica - delle deleghe 

di voto; 

- la procedura per il conferimento delle deleghe di voto al Rappresentante degli azionisti designato 

dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

- la “record date”, stabilita per legge al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente 

l’Assemblea, che determina il momento utile per attestare la titolarità al diritto di intervento e 

all’esercizio del voto, con la precisazione che quanti risulteranno titolari delle azioni solo 

successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea;  

- modalità e termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni 

illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea; 

- modalità e termini di presentazione delle liste per l’elezione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale;  

- il link al sito internet della Società dove sono disponibili i documenti che saranno sottoposti 

all’Assemblea e i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega. 

Si rappresenta che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e delle misure previste dall’art. 

106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, l’Assemblea convocata per il 13 e 20 maggio 

2020 (prima e seconda convocazione) si terrà senza la partecipazione fisica degli Azionisti; come meglio si 

dettaglierà nel prosieguo, l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto potranno svolgersi 

esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante degli azionisti (Computershare 

S.p.A.) designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58. 

Diritto ad intervenire in Assemblea 

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia" ("Decreto") che ha introdotto alcune norme 

eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, la Società ha 

deciso - al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso - di avvalersi della facoltà, 

introdotta dall'art. 106 del Decreto, di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga 

http://www.leonardocompany.com/
http://www.emarketstorage.com/
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esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n.58/98 

(TUF), come meglio specificato nel paragrafo dedicato. 

Potranno intervenire all’Assemblea tramite il Rappresentante Designato i soggetti a cui spetta il diritto di 

voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data 

fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ferma restando la legittimazione all’intervento e al voto 

tramite il Rappresentante Designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto 

termine, purché entro i lavori assembleari), la comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la loro 

legittimazione.  

La Società mette a disposizione degli aventi diritto il materiale informativo predisposto in vista dello 

svolgimento dei lavori assembleari, anche allo scopo di consentire agli stessi un consapevole esercizio del 

diritto di voto. Una relazione su ciascuna materia all’ordine del giorno, ad esempio, viene messa a 

disposizione del pubblico sul sito internet di Leonardo (www.leonardocompany.com) e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nei termini di legge. 

L’Assemblea Ordinaria  

L’Assemblea può essere Ordinaria e/o Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria possono 

anche essere convocate nello stesso giorno.  

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno. Essa è competente a deliberare:  

 sull’approvazione del bilancio di esercizio e sulla distribuzione degli utili;  

 sulla nomina, previa determinazione del loro numero, dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, sulla revoca degli stessi, nonché sulla determinazione del compenso loro spettante 

e sull’elezione del Presidente; 

 sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  

 circa il conferimento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell’incarico di revisione legale dei 

conti e sulla determinazione del corrispettivo allo scopo dovuto nonché, previo parere dello stesso 

Collegio, sulla revoca o modifica, ove occorresse, dell’incarico conferito; 

 sull’approvazione delle politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e 

degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dei piani basati su strumenti finanziari, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti; 

 circa l’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 

 sull’autorizzazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, nei casi e con le 

modalità previsti dalla vigente normativa; 

 sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza. 

L’Assemblea Straordinaria  

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione 

e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza. 

Quorum assembleari  

L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è rappresentata almeno la 

metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione non è previsto un quorum costitutivo (e pertanto 

l’Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci 

partecipanti).  

L’Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei 

presenti.  

http://www.leonardocompany.com/
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L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è rappresentata, (i) in prima convocazione più 

della metà del capitale sociale; (ii) in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale; e (iii) in terza 

convocazione più di un quinto del capitale sociale.  

L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in 

Assemblea.  

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria aventi ad oggetto le materie, indicate dallo Statuto all’art. 22.3, di 

carattere strategico, sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in 

Assemblea. 

6. Modalità operative per la partecipazione all’Assemblea 2020 degli 

Azionisti Leonardo S.p.a. 

Partecipazione all’Assemblea consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato 

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle disposizioni vigenti al momento della 

pubblicazione della presente Guida, al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti ai 

sensi della normativa in vigore, l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto avverranno 

esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, il quale potrà 

partecipare ai lavori assembleari anche tramite mezzi di telecomunicazione. In caso di nuove disposizioni 

verranno pubblicati i necessari aggiornamenti sul sito della Società (www.leonardocompany.com). Non 

sono previste procedure di voto per corrispondenza o in via elettronica. La Società ha individuato quale 

Rappresentante Designato Computershare S.p.A. con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 – 20145. 

Può intervenire in Assemblea tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. il soggetto cui 

spetta il diritto di voto sulle azioni di Leonardo alla “record date” (settimo giorno di mercato aperto 

precedente l’Assemblea). Per poter intervenire tramite il Rappresentante Designato, l’avente diritto deve 

richiedere all’intermediario presso il quale sono depositate le proprie azioni la comunicazione attestante la 

legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto. L’intermediario effettua la comunicazione a 

Leonardo S.p.a. in via telematica sulla base delle proprie scritture contabili. La comunicazione dovrà 

pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per 

l’Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto tramite il 

Rappresentante Designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, 

purché entro i lavori assembleari. 

L’intervento tramite Rappresentante Designato può avvenire alternativamente ai sensi: (i) dell’art. 135-

undecies del Testo Unico della Finanza mediante il “modulo di delega al rappresentante designato” ovvero 

(ii) dell’art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, mediante il “modulo di delega/subdelega ordinaria”, 

con le modalità di seguito descritte. 

(i) Delega ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 

I Soci possono conferire gratuitamente apposita Delega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A., 

nominato dalla Società ai sensi del citato art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e dell’art. 14.3 dello Statuto 

sociale. La Delega potrà contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno e 

dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per 

l’Assemblea (e pertanto entro l’11 maggio 2020, nel caso in cui l’Assemblea si tenga in prima convocazione 

ed entro il 18 maggio 2020 nel caso in cui l’Assemblea si tenga in seconda convocazione). 

La Società mette a disposizione degli Azionisti sul proprio sito (www.leonardocompany.com) una modalità di 

compilazione e trasmissione online e in modalità guidata della Delega; in alternativa potrà essere utilizzato 

lo specifico modulo scaricabile e stampabile.  

http://www.leonardocompany.com/
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Il modulo di Delega dovrà essere inviato al Rappresentante Designato unitamente ad un documento di 

identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, con una delle seguenti modalità 

alternative: 

 Via internet: tramite il collegamento al sito dell’emittente che ne consente la compilazione guidata, 

sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se 

persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata; 

 Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una 

casella PEC può trasmettere all’indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it copia della delega 

riprodotta informaticamente (formato PDF); 

 Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può 

trasmettere la copia della Delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche 

tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it; 

 Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all’indirizzo PEC 

ufficioroma@pecserviziotitoli.it una copia della Delega riprodotta informaticamente (formato PDF). 

In tale caso l’originale della Delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà 

essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. rif. Delega Assemblea Leonardo S.p.a., Via 

Monte Giberto 33, 00138 Roma; 

 Via FAX al numero: +39 0645417450: in tale caso l’originale della Delega, delle istruzioni e copia della 

correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. rif. Delega 

Assemblea Leonardo S.p.a., Via Monte Giberto 33, 00138 Roma. 

La trasmissione del Modulo di Delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l’invio 

esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della Delega al 

Rappresentante Designato. 

(ii) Delega ex art. 135-novies del D.Lgs. n. 58/98 

I Soci che non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte potranno conferire al 

Rappresentante Designato Computershare S.p.A. delega/subdelega ai sensi dell’art. 135-novies del Testo 

Unico della Finanza, fornendo istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. I Soci 

potranno utilizzare il Modulo di Delega disponibile sul sito internet della Società 

(www.leonardocompany.com).  

Si raccomanda ai Soci di far pervenire la delega/subdelega al Rappresentante Designato entro le ore 18.00 

del giorno precedente la data fissata per l’Assemblea (e pertanto entro le 18.00 del 12 maggio 2020 nel caso 

in cui l’Assemblea si tenga in prima convocazione ed entro le ore 18.00 del 19 maggio 2020 nel caso in cui 

l’Assemblea si tenga in seconda convocazione).  

Il modulo di delega/subdelega dovrà essere inviato al Rappresentante Designato unitamente ad un 

documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, con una delle seguenti 

modalità alternative: 

 Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una 

casella PEC può trasmettere all’indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it copia della delega 

riprodotta informaticamente (formato PDF); 

 Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può 

trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche 

tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it; 

 Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all’indirizzo PEC 

ufficioroma@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). 

In tale caso l’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà 

essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. rif. Delega Assemblea Leonardo S.p.a., Via 

Monte Giberto 33, 00138 Roma; 

mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it
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 Via FAX al numero: +39 0645417450: in tale caso l’originale della Delega, delle istruzioni e copia della 

correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. rif. Delega 

Assemblea Leonardo S.p.a., Via Monte Giberto 33, 00138 Roma. 

La trasmissione del Modulo di delega/sub delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o 

l’invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al 

Rappresentante Designato. 

 

 

Diritto di porre domande prima dell’Assemblea   

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima 

dell’Assemblea.  

Per l'Assemblea di quest'anno le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato 

aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 4 maggio 2020) ai sensi 

dell’art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98; alternativa consentita dalla legge e scelta in questa occasione dalla 

Società per favorire gli azionisti in quanto non potranno partecipare fisicamente all’adunanza e pertanto 

ricevere in quella sede risposta alle domande pre-assembleari come avvenuto negli scorsi anni. 

Al fine di consentire agli aventi diritto di avere più tempo a disposizione per esprimere il proprio voto tramite 

il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, la 

Società ha pertanto deciso, rispetto al termine di due giorni previsto in questo caso dalla legge per la 

pubblicazione delle risposte, di fornire le risposte almeno tre giorni prima dell’effettivo svolgimento 

dell’Assemblea, (quindi entro il 10 maggio 2020 in caso l’assemblea si tenesse in prima convocazione ovvero 

entro il 17 maggio 2020 nel caso in cui l’assemblea si tenesse in seconda convocazione) mediante 

pubblicazione sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione «Assemblea Azionisti 

2020»). 

Le domande dovranno essere presentate unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, 

luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione 

che attesta la titolarità delle azioni alla record date. La titolarità può essere attestata anche successivamente 

purché entro il terzo giorno successivo alla “record date”, come definita all’inizio del paragrafo 6. 

Le domande dovranno essere esclusivamente inviate a mezzo fax al numero 01010013250 o all’indirizzo di 

posta elettronica certificata assemblea@pec.leonardocompany.com.  

La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà 

in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all’ordine 

del giorno dell’Assemblea nonché quelle per cui le informazioni richieste siano già contenute nel documento 

“FAQ Assemblea 2020” disponibile nel sito internet della Società (www.leonardocompany.com).  

Diritto di chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e di presentare proposte di deliberazione ai sensi 

dell’art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 58/98 

Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 

un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’Avviso di 

Convocazione, chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori 

proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti 

o proposte.  

L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma 

di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta 

diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98. 

http://www.leonardocompany.com/
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Le richieste devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti a mezzo fax al numero 

01010013250 o all’indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea@pec.leonardocompany.com, 

unitamente a idonea documentazione rilasciata dall’intermediario attestante la titolarità della suddetta 

quota di partecipazione con efficacia alla data della richiesta stessa. Gli Azionisti proponenti devono 

trasmettere, entro il termine e secondo le modalità sopra indicate, una relazione che riporti la motivazione 

delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la 

motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.  

Delle eventuali integrazioni dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione 

su materie già all’ordine del giorno sarà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte 

per la pubblicazione dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea, almeno quindici giorni prima di quello 

fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di 

integrazione dell’ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già 

all’ordine del giorno, la Società mette a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all’art. 125-ter, 

comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, le 

relazioni presentate dagli Azionisti, nonché le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.  

Presentazione di proposte individuali di deliberazione ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, 

del D.Lgs. n. 58/98 

In ragione della circostanza che l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto potrà avvenire 

esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), la Società, onde comunque 

rendere possibile agli interessati l’esercizio del diritto di cui all’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, 

del D.Lgs. n. 58/98 – seppur con modalità e termini doverosamente compatibili con l’emergenza sanitaria 

COVID-19 e con l’indefettibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla 

generalità dei legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto in tempo utile per 

fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – ha previsto che i legittimati all’intervento in 

Assemblea e all’esercizio del diritto di voto possano presentare individualmente proposte di delibera su 

materie già all’ordine del giorno entro il 6 maggio 2020, impegnandosi alla successiva pubblicazione delle 

stesse sul sito internet www.leonardocompany.com.  

In particolare, la legittimazione alla presentazione di tali proposte è subordinata alla ricezione da parte della 

Società della certificazione che confermi la titolarità delle azioni al 4 maggio 2020 (“record date”). La titolarità 

può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo (7 maggio 2020) alla 

“record date”. 

Le proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti legittimati a mezzo fax al 

numero 01010013250 o all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.leonardocompany.com, 

con espresso riferimento “Assemblea Leonardo 2020 – proposte individuali di deliberazione”, il punto 

all’ordine del giorno dell’Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici 

del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di 

ente o società). 

Le proposte presentate entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno messe a disposizione del 

pubblico, a cura della Società, entro l’8 maggio 2020 sul sito internet della Società 

(www.leonardocompany.com, Sezione “Assemblea Azionisti 2020”), al fine di consentire agli aventi diritto al 

voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al 

Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime; a tal fine si 

raccomanda a coloro che volessero esercitare la facoltà di presentare proposte individuali di deliberazione 

come previsto nel presente paragrafo di inviarle quanto prima, ai fini di una tempestiva pubblicazione. 

Diritto di presentare liste di candidati alla carica di Amministratore e Sindaco – Il voto di lista 

mailto:assemblea@pec.leonardocompany.com
http://www.leonardocompany.com/
mailto:assemblea@pec.leonardocompany.com
http://www.leonardocompany.com/


                                               

 

 

 
15 

Leonardo Guida dell’Azionista 2020 

Oltre al diritto di partecipare all’Assemblea e a prendere parte alle decisioni mediante il diritto di voto, 

quando previsto, l’Azionista può proporre e votare i candidati alla carica di Amministratore o Sindaco della 

Società che l’Assemblea è chiamata ad eleggere mediante il cd. “voto di lista”. 

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo è composto da un numero di membri non inferiore a otto e non 

superiore a dodici, eletti, secondo quanto disposto dallo Statuto della Società (art. 18.3, lett. a) per 2/3 dalla 

lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi, e per il restante (1/3) dalle altre liste secondo il criterio 

di riparto determinato dallo Statuto (art. 18.3, lett. b). Lo Statuto della Società prevede che avranno diritto 

di presentare le liste per la nomina – tanto del Consiglio di Amministrazione che del Collegio Sindacale – 

soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l’1% delle azioni aventi 

diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o 

regolamentari, ove applicabili. 

Allo stesso modo, anche il Collegio Sindacale, composto da cinque sindaci effettivi e da due supplenti, è 

soggetto all’elezione mediante voto di lista. Lo Statuto di Leonardo, ex art. 28, prevede espressamente che 

due membri effettivi (tra cui viene eletto il Presidente del Collegio Sindacale) e uno supplente siano tratti 

dalla lista di minoranza. 

Come dettagliatamente indicato nell’Avviso di Convocazione le liste, sottoscritte dal Socio o dai Soci che le 

presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno 

precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della 

data dell’Assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente 

cui l’Azionista dovrà fare riferimento. 

La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione delle liste è determinata dalle azioni 

possedute nel giorno in cui le liste sono depositate. Tale titolarità è attestata da apposita comunicazione, 

richiesta all’intermediario abilitato, che va inviata da quest’ultimo a Leonardo, anche successivamente al 

deposito, purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell’Assemblea. 

L’Assemblea degli Azionisti convocata per il 13 e 20 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda 

convocazione, sarà chiamata tra l’altro alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.  

Gli Azionisti che intendano presentare una lista di candidati sono invitati a contattare preventivamente 

l’unità organizzativa Group Corporate Affairs della Società all’indirizzo di posta elettronica certificata 

assemblea@pec.leonardocompany.com o al numero +390632473891 al fine di definire ogni necessario 

dettaglio operativo.  

Le liste dei candidati, sottoscritte dai Soci che le presentano e corredate dalla documentazione indicata 

nell’Avviso di Convocazione, dovranno essere depositate a mezzo posta elettronica certificata (“PEC”) 

all’indirizzo assemblea@pec.leonardocompany.com, entro il termine del 20 aprile 2020. Le liste dei 

candidati regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, con le modalità indicate 

nell’Avviso di Convocazione, entro il termine di ventuno giorni antecedenti la data dell’Assemblea in prima 

convocazione (e pertanto entro il 22 aprile 2020). 

Le liste depositate o trasmesse senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’avviso di convocazione saranno 

considerate come non presentate. 

Diritto di chiedere la convocazione dell’Assemblea 

I Soci che rappresentano, anche insieme, almeno il ventesimo del capitale sociale di Leonardo possono 

chiedere agli Amministratori di convocare l’Assemblea indicando gli argomenti da trattare.  

Detta convocazione non è ammissibile per argomenti sui quali l’Assemblea delibera a norma di legge su 

proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 
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I Soci dovranno predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. 

Successivamente, insieme all’Avviso di Convocazione, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione 

del pubblico la Relazione dei Soci, accompagnata da proprie eventuali valutazioni, presso la Sede sociale di 

Leonardo S.p.a. e sul sito internet (www.leonardocompany.com). 

Diritto di Recesso  

I Soci hanno il diritto di recedere, per tutte o parte delle proprie azioni, se non hanno concorso alle 

deliberazioni riguardanti: 

- Modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo 

dell’attività della Società; 

- Trasformazione della Società; 

- Trasferimento della sede all’estero; 

- Revoca dello stato di liquidazione; 

- Eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dallo Statuto; 

- Modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; 

- Modifiche dello Statuto concernenti i diritti di voto o partecipazione; 

- Esclusione dalla quotazione. 

Lo Statuto di Leonardo prevede espressamente che il recesso non sia consentito in caso di deliberazioni 

concernenti la proroga del termine della Società o l’introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla 

circolazione delle azioni. 

7. Rendiconto delle votazioni e verbale assembleare 

Un rendiconto sintetico delle votazioni e del numero di azioni rappresentate in Assemblea è reso disponibile 

sul sito internet di Leonardo (www.leonardocompany.com) entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea.  

Il verbale dell’Assemblea, completo dei relativi allegati, è pubblicato sul medesimo sito internet entro trenta 

giorni dalla riunione. 

8. Accesso ai Libri Sociali 

È diritto di ciascun Socio poter esaminare il “Libro dei Soci” ed il “Libro delle adunanze e delle deliberazioni 

delle Assemblee”. 

Quanto sopra secondo il combinato disposto degli artt. 2422 e 2421, comma 1, n. 1) e n. 3) del codice civile, 

nonché come previsto ex art. 83 quinquies del D.Lgs. 58/98 e dagli artt. 41 e 43 del Provvedimento Banca 

d’Italia/Consob 13.08.2018 recante la disciplina “delle controparti centrali, dei depositari centrali e delle 

attività di gestione accentrata”. 

L’Azionista che intenda esercitare il suo diritto di ispezione dei Libri Sociali dovrà: 

 presentare domanda scritta, via posta elettronica all’indirizzo ufficio.titoli@leonardocompany.com, 

indirizzata a Leonardo - Società per azioni, all’attenzione della unità organizzativa Group Corporate 

Affairs, specificando i Libri Sociali di cui richiede l'esibizione; 

 allegare alla richiesta la comunicazione rilasciata dall'intermediario finanziario per l'esercizio del 

diritto di ispezione. 

Il tutto come in dettaglio indicato nel documento predisposto dalla Società “Accesso degli azionisti al Libro 

dei Soci e al Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee” e disponibile nel sito internet 

(www.leonardocompany.com). 
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9. L’esercizio dei diritti arretrati 

Per l’esercizio di eventuali diritti non prescritti (ad es. dividendi) nonché per concambi su titoli tuttora 

rappresentati da certificati cartolari emessi da Società incorporate in Leonardo S.p.a., l’Azionista può 

rivolgersi alla banca presso cui detiene rapporto di deposito/conto ovvero direttamente all’Ufficio Titoli 

(ufficio.titoli@leonardocompany.com). 
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