
REPERTORIO N. 103694                        RACCOLTA N. 25885

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DELLA "FINMECCANICA SOCIETA' PER AZIONI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di maggio, 

alle ore dieci e quaranta.

16 maggio 2012

In Roma, Via Alibert n. 5 a, presso il Centro Convegni “Roma 

Eventi Piazza di Spagna".

A richiesta dell'Ing. Giuseppe Orsi, Presidente ed 

Amministratore Delegato della Società, io sottoscritto Dottor 

Ignazio DE FRANCHIS, Notaio in Roma, con Studio in Via 

Barberini n. 50, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti 

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assisto, per 

redigerne il Verbale, alla Assemblea Ordinaria e 

Straordinaria degli Azionisti della Società:

"FINMECCANICA - Società per azioni"

con azioni quotate nel mercato telematico gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., avente sede legale in Roma, Piazza Monte 

Grappa n. 4,  capitale sociale Euro 2.543.861.738,00 

interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di 

Roma, numero di iscrizione e codice fiscale 00401990585, 

partita IVA 00881841001.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 

15 dello Statuto della Società, il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione ed Amministratore Delegato Dott. Ing. 

Giuseppe ORSI, nato a Guardamiglio (LO) il 24 novembre 1945 e 

domiciliato per la carica in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, 

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

Dichiarata aperta l'Assemblea ed ottenuto dall'Assemblea il 

consenso che io Notaio rediga il Verbale della intera 

adunanza, lo stesso Presidente constata e dà atto:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata 

con avviso di convocazione pubblicato in data 4 aprile 2012 

sul sito internet della Società e sul quotidiano a diffusione 

nazionale "Il Sole 24 Ore”, così come prescritto dall’art. 84 

del Regolamento Consob n. 11971/99 (c.d. Regolamento 

Emittenti);

- che sono stati assolti nei prescritti termini gli obblighi 

di comunicazione nei confronti della CONSOB e del pubblico 

previsti dal D.lgs. n. 58/98 (c.d. TUF) e dal Regolamento 

Emittenti;

- che la presente Assemblea si tiene in seconda convocazione 

per la parte ordinaria ed in terza convocazione per la parte 

straordinaria non essendo stato raggiunto il quorum previsto 

nelle precedenti convocazioni, come da Verbali notarili 

all'uopo da me Notaio redatti; 

- che sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea 

coloro che, con le modalità e nei termini previsti 

dall’avviso di convocazione, abbiano comunicato di essere 



titolari delle azioni al termine della giornata contabile del 

settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata 

in prima convocazione (3 maggio 2012 – c.d. record date);

- che del Consiglio di amministrazione, oltre ad esso 

Presidente e Amministratore Delegato, sono presenti gli 

Amministratori:

Alessandro PANSA, Franco BONFERRONI, Paolo CANTARELLA, 

Giovanni CATANZARO, Silvia MERLO, Francesco PARLATO e Guido 

VENTURONI;

hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Carlo BALDOCCI,  

Dario GALLI e Christian STREIFF;

al riguardo informa che il Consiglio di amministrazione, 

nella riunione di ieri 15 maggio 2012, ha preso atto delle 

dimissioni rassegnate dal Consigliere Marco Iansiti, eletto 

Amministratore della Società dall’Assemblea degli Azionisti 

del 4 maggio 2011 quale componente della lista presentata da 

Azionisti di minoranza che insieme detenevano una percentuale 

pari all’1,063% del capitale sociale. Considerato che in tale 

lista non residuano altri nominativi, il Consiglio ha dato 

mandato ad esso Presidente di raccogliere indicazioni da 

organismi che possano rappresentare adeguatamente gli 

interessi degli Azionisti di minoranza al fine di formulare 

un’adeguata proposta che consenta di procedere alla relativa 

nomina per cooptazione in una prossima riunione del 

Consiglio; 

- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone 

del Presidente Luigi GASPARI e degli altri sindaci effettivi 

Giorgio CUMIN, Maurilio FRATINO, Silvano MONTALDO e Antonio 

TAMBORRINO;

-  che il capitale sociale di Euro 2.543.861.738,00, 

interamente versato, è suddiviso in numero 578.150.395 azioni 

ordinarie da Euro 4,40 ciascuna;

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

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

da altre informazioni a disposizione, gli Azionisti titolari, 

direttamente o indirettamente, di partecipazioni rilevanti 

superiori al 2% del capitale sociale votante sono:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze con n. 174.626.554 

azioni, pari al 30,204 % circa delle azioni ordinarie;

- Tradewinds Global Investors, LLC  con n. 31.117.730 azioni 

pari al 5,382 % circa delle azioni ordinarie;

- Deutsche Bank Trust Company Americas con n. 20.815.781 

azioni pari al 3,600 % circa delle azioni ordinarie;

- Blackrock Inc. con n. 12.984.252 azioni pari al 2,240 % 

circa delle azioni ordinarie;

- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC con n. 11.821.123 

pari al 2,045 % circa delle azioni ordinarie;

- Arab Bkg Corp/Libyan Inves, Man  con n. 11.625.000 azioni 

pari al 2,010 % circa delle azioni ordinarie;

e che risultano iscritti nel "Libro dei Soci" numero  438.027 



Azionisti.

Dichiara poi che la Società non è a conoscenza dell’esistenza 

di patti parasociali di cui all’art. 122 del TUF e comunque 

richiede formalmente ai partecipanti all’Assemblea di 

dichiararne l’eventuale esistenza.

Egli dà atto che nessuno degli intervenuti denuncia 

l’esistenza di patti parasociali.

Constata quindi:

- che all’esito del controllo delle comunicazioni pervenute, 

come previste dalla  normativa vigente, sono ora presenti in 

aula numero 260.132.823 azioni ordinarie, pari al 44,993971% 

del capitale sociale, tutte ammesse al voto, portate da 

trentadue soggetti, ventisei dei quali in proprio e sei in 

rappresentanza, per delega, di 813 Azionisti.

- che è stato redatto l'elenco nominativo dei partecipanti 

all'Assemblea, in proprio e per delega, con l'indicazione, 

per ciascuno di essi, del numero delle azioni per le quali è 

stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario 

ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, elenco che verrà 

allegato come parte integrante al verbale della presente 

Assemblea;

- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle 

deleghe alle vigenti norme di legge ed in conseguenza le 

stesse deleghe sono acquisite agli atti della Società.

Invita peraltro tutti gli Azionisti portatori di deleghe a 

dichiarare l’eventuale non rispondenza delle stesse alle 

vigenti norme di legge.

Comunica:

- che, come indicato nell’avviso di convocazione, la Società 

ha nominato Servizio Titoli S.p.A. quale Rappresentante 

Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative 

istruzioni di voto ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF ed 

ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio 

sito internet, il modulo di conferimento della delega;

- che Servizio Titoli S.p.A. ha dichiarato, in qualità di 

Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun 

interesse proprio rispetto agli argomenti oggetto di delibera 

indicati all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea. 

Tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra 

Servizio Titoli S.p.A. e la Società, con particolare riguardo 

ai servizi relativi alla gestione del Libro soci e alle 

attività di supporto all’Assemblea degli azionisti, in via 

del tutto cautelativa, Servizio Titoli S.p.A. ha dichiarato 

espressamente l’intenzione di non esprimere un voto difforme 

da quello indicato nelle istruzioni, al fine di evitare di 

poter essere considerata in una delle circostanze indicate 

nell’art. 135-decies, comma 2, lett. f) del TUF;

- che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies 

del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, 

anche parziale, al Rappresentante Designato debbono essere 



computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea, 

mentre le azioni in relazione alle quali non siano state 

conferite istruzioni di voto sulle proposte all’ordine del 

giorno non sono computate ai fini del calcolo della 

maggioranza e della quota di capitale richiesta per 

l’approvazione della relativa delibera;

- che è stata rilasciata al Rappresentante Designato dalla 

Società numero una delega dai legittimati all’esercizio del 

diritto di voto, per numero sette azioni.

Chiede quindi al Rappresentante designato di confermare che 

non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle 

istruzioni.

Il Rappresentante designato conferma di aver ricevuto numero 

una delega e che non verrà espresso voto difforme da quello 

indicato nelle istruzioni, informando al riguardo di aver 

ricevuto istruzioni esclusivamente sul punto 1) all’ordine 

del giorno della parte ordinaria e sull’unico punto 

all’ordine del giorno della parte straordinaria.

Riprendendo la parola, l'Ing. Orsi informa che in 

ottemperanza alle disposizioni normative in ordine al diritto 

di porre domande prima dell’Assemblea, come previsto 

dall’art. 127-ter del TUF, la Società ha già provveduto ad 

inviare le relative risposte all’Azionista Marco Bava. Con 

riferimento ad una delle domande formulate da quest’ultimo, 

relativa al nominativo dei primi dieci Azionisti presenti in 

sala Assemblea, con percentuali di possesso e specifica dei 

rappresentanti nonché del tipo di procura o delega, viene 

fornita adesso la relativa risposta, come di seguito 

riportato, ciò essendo possibile solo in questa sede:

I dieci principali Azionisti intervenuti sono:

1) Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 174.626.554 

azioni, pari al 30,20% circa del totale delle azioni ed al 

67,13% circa delle azioni presenti in Assemblea;

2) Banca d'Italia numero 7.218.781 azioni, pari all'1,25% 

circa del totale delle azioni ed al 2,78% circa delle azioni 

presenti in Assemblea;

3) Caisse des Depots et Consignation numero 3.827.411 azioni, 

pari allo 0,66% circa del totale delle azioni ed all'1,47% 

circa delle azioni presenti in Assemblea;

4) GMO International Intrinsic Value Fund numero 2.915.320 

azioni, pari allo 0,50% circa del totale delle azioni ed 

all'1,12% circa delle azioni presenti in Assemblea;

5) Orbis US Equity Fund LP numero 2.381.141 azioni, pari allo 

0,41% circa del totale delle azioni ed allo 0,92% circa delle 

azioni presenti in Assemblea;

6) GMO International Core Equity Fund numero 2.362.118 

azioni, pari allo 0,41% circa del totale delle azioni ed allo 

0,91% circa delle azioni presenti in Assemblea;

7) Tradewinds Global All-Cap Portfolio numero 1.872.500 

azioni, pari allo 0,32% circa del totale delle azioni ed allo 



0,72% circa delle azioni presenti in Assemblea;

8) State Teachers Retirement System of Ohio numero 1.465.756 

azioni, pari allo 0,25% circa del totale delle azioni ed allo 

0,56% circa delle azioni presenti in Assemblea;

9) Blackrock Life Limited  numero 1.250.865 azioni, pari allo 

0,22% circa del totale delle azioni ed allo 0,48% circa delle 

azioni presenti in Assemblea;

10) Nuveen Tradewinds Global All-Cap Fund numero 1.224.981 

azioni, pari allo 0,21% circa del totale delle azioni ed allo 

0,47% circa delle azioni presenti in Assemblea;

Detti dieci maggiori Azionisti, presenti in Assemblea in 

proprio o per delega, sono portatori di numero 199.145.427 

azioni, pari al 34,45% circa del totale delle azioni ed al 

76,56% circa delle azioni rappresentate in Assemblea.

Comunica poi che assistono allo svolgimento dell'Assemblea, 

attraverso collegamenti audiovisivi installati in altre sale, 

alcuni giornalisti e Dirigenti della Società e che sono 

presenti in sala alcuni Dirigenti del Gruppo e personale di 

supporto per collaborare alla predisposizione delle risposte 

alle domande degli Azionisti ed assicurare il migliore 

svolgimento dei lavori assembleari.

Informa che, come meglio specificato nell’informativa ex art. 

13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali) consegnata a tutti i 

partecipanti all’Assemblea:

- i dati relativi agli interventi in Assemblea sono trattati 

dalla Società esclusivamente ai fini degli adempimenti 

assembleari e societari obbligatori;  

- nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio 

e video al solo fine di agevolare la successiva stesura del 

verbale da parte del Segretario della riunione; la Società 

conserverà la registrazione solo per il tempo strettamente 

necessario alla stesura del verbale e cancellerà i supporti 

subito dopo l’uso anzidetto.

Rammenta che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 

Assembleare, l’introduzione e l’utilizzo di strumenti di 

registrazione di qualsiasi genere o di apparecchi fotografici 

non è consentito senza specifica autorizzazione da parte di 

esso Presidente.

Invita formalmente gli Azionisti (in proprio e/o per conto 

degli Azionisti rappresentati) a dichiarare l’eventuale 

carenza di legittimazione al diritto di voto ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Dopo breve attesa, prende atto e fa constare che nessuno 

degli intervenuti denuncia l’esistenza di situazioni ostative 

o limitative del diritto di voto.

Fa inoltre constare che la Società possiede n. 32.450 azioni 

proprie, pari allo 0,005 % circa del capitale sociale.

Invita infine tutti gli Azionisti, o loro delegati, che si 

assentassero dalla sala della riunione, a voler registrare la 



propria uscita appoggiando il “radiovoter” ricevuto al 

momento della registrazione presso l’apposito “totem” per la 

rilevazione delle uscite situato all’ingresso della sala, 

allo scopo di conoscere il numero ed i nominativi degli 

Azionisti presenti al momento di ciascuna votazione.

Ultimate tali comunicazioni, il Presidente dichiara 

l'Assemblea validamente costituita a norma dell'art. 2369 del 

Codice Civile e dell'art. 16 dello Statuto Sociale.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all’ordine 

del giorno, informa che non è pervenuta alla Società alcuna 

richiesta di integrazione dello stesso e che, al fine di 

agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, le votazioni 

sugli argomenti all’ordine del giorno avverranno attraverso 

l’utilizzo del “radiovoter”, consegnato al momento della 

registrazione a ciascun Azionista unitamente  alle apposite 

istruzioni.

Illustra le modalità d'utilizzo del radiovoter ed  assicura 

che in occasione di ogni votazione sugli argomenti all’ordine 

del giorno sarà comunque sua cura rammentare le informazioni 

sulle modalità di voto mediante l’utilizzo del “radiovoter” 

stesso.

Informa altresì che è a disposizione una postazione  "Voto 

assistito"  per gli Azionisti portatori di deleghe che 

intendano esprimere voti diversificati nell’ambito delle 

azioni complessivamente rappresentate ed anche per coloro che 

intendano ricevere chiarimenti in ordine alle modalità di 

voto.

Informa che anche i voti contrari e di astensione verranno 

registrati con le stessa modalità e riportati analiticamente 

in allegato al verbale dell’Assemblea. 

Rivolge infine un vivo invito a non uscire dalla sala ed a 

non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per 

consentire una corretta rilevazione delle presenze.

Al fine di consentire un’ordinata partecipazione alla 

discussione, invita gli Azionisti che intendano intervenire 

sugli argomenti all’ordine del giorno a compilare e 

sottoscrivere le apposite “schede di richiesta di 

intervento”, già distribuite al momento della registrazione.

Sempre al fine di garantire un ordinato svolgimento dei 

lavori assembleari, dispone che le schede in questione 

possano essere presentate finché non si siano esauriti gli 

interventi programmati sullo specifico argomento cui la 

richiesta di intervento si riferisce.

Resta salva la facoltà da parte della Presidenza, ove ne 

ravvisi la necessità per consentire un corretto svolgimento 

dei lavori assembleari, di anticipare con adeguato preavviso 

il termine ultimo di presentazione delle richieste di 

intervento.

Le “schede di richiesta di intervento” devono essere 

consegnate dagli interessati al personale addetto 



all’assistenza presente in sala.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente Ing. 

Giuseppe Orsi procede alla trattazione per la parte ordinaria 

dei seguenti argomenti all'

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; relazioni del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della 

Società di revisione; deliberazioni relative.

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti 

per il periodo 2012-2020; deliberazioni relative.

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014.

5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

6. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

7. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi 

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

Egli informa preliminarmente che le Relazioni del Consiglio 

di Amministrazione su tutti i punti all’ordine del giorno 

dell’Assemblea ordinaria sono state distribuite ai presenti e 

saranno allegate al verbale dell’Assemblea.

Passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del 

giorno che ha per oggetto

“Bilancio  di  esercizio al 31 dicembre 2011; Relazioni

del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindaca-

   le e  della Società di Revisione; deliberazioni relative”.

Come peraltro già comunicato, informa che si è provveduto, a 

termini di legge, al deposito presso la sede sociale del 

Progetto di Bilancio di esercizio relativo all’esercizio 

2011, corredato dalla  Relazione sulla gestione contenente la 

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, 

dall’attestazione del dirigente preposto di cui all’art. 

154-bis, comma 5, del TUF, dalla Relazione del Collegio 

Sindacale nonché della Società di Revisione; tale 

documentazione è stata inviata agli Azionisti che ne hanno 

fatto richiesta.

Informa che in data 9 maggio 2012 la Consob ha richiesto al 

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai 

sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF, di fornire 

un’integrazione, rispettivamente, alla Relazione Finanziaria 

Annuale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e alla 

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2011.

Le richieste di integrazione di informativa avanzate al 

Consiglio di Amministrazione riguardano in particolare: (i) 

la Relazione di Corporate Governance con specifico 

riferimento ai provvedimenti adottati o in corso di adozione 

per migliorare il Sistema di Controllo Interno e alle 

attività implementate dalla controllata Selex Sistemi 

Integrati in relazione a taluni fatti oggetto di indagine da 

parte dell’Autorità Giudiziaria; (ii) la Relazione 

Finanziaria annuale, con specifico riferimento alle attività 



di controllo effettuate in merito all’efficacia delle 

procedure per il monitoraggio dei contratti a lungo termine, 

agli accantonamenti fatti in relazione al programma B787 e 

agli effetti dell’impairment dell’avviamento relativo alla 

controllata DRS; (iii) alcune precisazioni relativamente a 

eventi e notizie di stampa diffuse in data successiva alla 

pubblicazione della documentazione predisposta per 

l’Assemblea. 

Tali informazioni integrative, unitamente alle relative 

richieste della Consob, sono state inserite nella 

documentazione distribuita agli Azionisti al momento 

dell’ingresso in sala, saranno riportate in allegato alle 

relative Relazioni al Bilancio nonché riportate in un 

apposito comunicato stampa che sarà diffuso dopo l’Assemblea, 

così come richiesto dalla Consob.

Chiede se alcuno degli Azionisti richiede la lettura di tali 

informazioni.

Interviene l'Azionista Davide Rodinò il quale, al fine di  

lasciare maggior spazio alla trattazione dei punti all’ordine 

del giorno, propone la omissione della lettura di tutta la 

documentazione distribuita e quindi anche delle predette 

informazioni e di tutte le Relazioni sugli argomenti 

all'ordine del giorno.

Tale richiesta è condivisa da tutti i presenti.

AZIONISTA MINISTERO DEL TESORO

rappresentato dall’Avvocato Stefano Di Stefano

Scusi Presidente, volevo sapere se voteremo per ciascun punto 

dopo la chiusura dei relativi interventi.

PRESIDENTE A.D.ORSI

Si, si procederà ad ogni votazione alla fine degli interventi 

per ciascun punto.

Il Presidente comunica che eventuali domande in merito alle 

informazioni integrative richieste dalla Consob potranno 

comunque essere proposte durante la discussione sul presente 

punto all’ordine del giorno.  

Preso atto della volontà dell'Assemblea, che ha aderito alla 

richiesta dell'Azionista Rodinò, procede alla lettura della 

sola parte propositiva della Relazione del Consiglio di 

Amministrazione al bilancio, riportata alla pagina 1 del 

fascicolo delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione 

distribuito per l’Assemblea, qui di seguito riportata:

“Signori Azionisti,

il bilancio dell’esercizio 2011, che sottoponiamo alla Vostra 

approvazione, chiude con una perdita di Euro 

1.375.550.757,22, che Vi proponiamo di rinviare a nuovo. Tale 

perdita trova integrale copertura nelle riserve disponibili.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il 

seguente

Ordine del giorno:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della “FINMECCANICA - 



Società per azioni”:

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la relazione del Collegio Sindacale;

- presa visione del bilancio al 31.12.2011;

- preso atto della relazione della PricewaterhouseCoopers 

S.p.A.;

delibera

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione 

e il bilancio  al 31 dicembre 2011;

- di approvare la proposta formulata dal Consiglio di 

Amministrazione di rinviare a nuovo la perdita di Euro 

1.375.550.757,22”.

Invita il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Luigi 

Gaspari a dare lettura, se lo ritiene, della Relazione del 

Collegio Sindacale.

Il Dott. Gaspari preliminarmente informa gli Azionisti 

presenti che, come già ricordato dall’Ing. Orsi, in data 9 

maggio 2012 la Consob ha richiesto al Collegio Sindacale di 

fornire un’integrazione alla Relazione del Collegio Sindacale 

al bilancio 2011. Le richieste di integrazione di informativa 

avanzate al Collegio Sindacale riguardano (i) eventuali aree 

di criticità del sistema per il controllo dei rischi di frode 

al 31.12.2011 e lo stato di attuazione dell’attività di 

monitoraggio anti-frode; (ii) le azioni a difesa degli 

interessi di Finmeccanica e delle società del Gruppo già 

intraprese o da intraprendere; (iii) valutazione in merito 

agli esiti delle verifiche di Internal Audit effettuate 

dall’Emittente e le verifiche ed eventuali iniziative che 

l’organo di controllo intende intraprendere.

Se non vi sono espresse richieste di lettura, egli, in 

adesione alla proposta dell'Azionista Rodinò condivisa dalla 

Assemblea, ometterà  la lettura della Relazione e delle 

informazioni integrative, inserite nella documentazione 

distribuita agli Azionisti, fermo restando, anche per il 

Collegio Sindacale, che eventuali domande in merito a quanto 

sopra potranno essere proposte durante la discussione sul 

presente punto all’ordine del giorno.  

Nessuno dei presenti chiede la lettura della Relazione e 

delle informazioni integrative fornite dal Collegio Sindacale.

Riprende la parola il Presidente Ing. Orsi, il quale informa 

che la Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., 

incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del 

TUF, ha rilasciato la relativa Relazione contenente un 

giudizio senza rilievi. 

Comunica, in ottemperanza a quanto richiesto dalla 

Comunicazione CONSOB n. 96003558 del 18.04.1996, che la 

richiamata Società di revisione, per lo svolgimento del 

predetto incarico di revisione contabile del bilancio 

civilistico, nonché di quello consolidato, dell’esercizio 

2011, ha fatto sapere di avere rispettivamente impiegato 



numero  2.763 e numero 4.481  ore per un corrispettivo di 

Euro 185.000 per il bilancio civilistico e di Euro 315.000 

per quello consolidato. La Società di revisione ha inoltre 

comunicato, relativamente al lavoro di revisione contabile 

limitata del bilancio semestrale abbreviato, di avere 

impiegato numero 1.363 ore e che l’ammontare delle relative 

competenze è pari a Euro 100.000, mentre per quello relativo 

alla regolare tenuta della contabilità sociale della 

Capogruppo ha impiegato numero 568 ore per un ammontare 

totale delle relative competenze pari a Euro 47.000. Per 

quanto riguarda invece la Revisione contabile del Reporting 

Package al 31 dicembre 2011 e la Revisione contabile limitata 

del Reporting Package al 30 giugno 2011, la Società di 

Revisione ha comunicato di aver impiegato rispettivamente 

numero 134 e numero 97 ore per corrispettivi relativamente 

pari a Euro 10.000 e a Euro 8.000.

Inoltre la Società di revisione ha comunicato di aver 

impiegato per le attività di verifica delle traduzioni in 

lingua inglese dei documenti finanziari del Gruppo 

Finmeccanica numero 962 ore, per un corrispettivo pari ad 

Euro 68.000; per la review del sistema dei pagamenti 

elettronici n. 566 ore, per un corrispettivo pari a Euro 

40.000; per l’attività di verifica del “Forensic” numero 

1.232 ore, per un corrispettivo pari a Euro 80.000; per la 

revisione del bilancio di sostenibilità numero 2.215 ore, per 

un corrispettivo pari a Euro 157.000; per la verifica della 

ragionevolezza delle assunzioni del piano 2012-2016 numero 

707 ore, per un corrispettivo pari a Euro 50.000; per servizi 

di attestazione numero 2.107 ore, per un corrispettivo pari a 

Euro 149.000 e, infine, per altri servizi per numero 910 ore, 

per un corrispettivo pari a Euro 64.000.

A richiesta dell'Azionista Chiurazzi è fornita la indicazione 

della somma complessiva dei costi suddetti.  

Su invito del Presidente io Notaio do lettura delle 

conclusioni della Relazione, qui di seguito riportate:

“A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della 

Finmeccanica S.p.a. al 31 dicembre 2011 è conforme agli 

International Financial Reporting Standards adottati 

dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in 

attuazione dell’articolo 9 del DLgs n° 38/2005; esso pertanto 

è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il 

risultato economico ed i flussi di cassa del Gruppo 

Finmeccanica per l’esercizio chiuso a tale data”.

Il Presidente, utilizzando slide proiettate in sala, passa 

ora ad illustrare brevemente i risultati dell’esercizio 2011 

e segnala che, all’esito di tale illustrazione, procederà a 

presentare una sintesi dei contenuti del Bilancio di 

sostenibilità consegnato agli Azionisti presenti.

PRESIDENTE A.D. GIUSEPPE ORSI



Iniziamo dai principali dati del 2011 relativi al Gruppo. Gli 

ordini sono stati pari a 17.434 milioni di euro, il 

portafoglio ordini ha raggiunto i 46.005 milioni di euro, i 

ricavi sono stati 17.318 milioni di euro, mentre l’EBITA 

ammonta a 878 milioni di euro, con  un ROS del 5.1%. I costi 

di natura “eccezionale”, quindi sopra l’EBITA Adj, sono pari 

a 1.094 milioni di euro, per cui si ha un EBITA Adj di -216 

milioni di euro. Ci sono poi costi non ricorrenti per 1.825 

milioni di euro e costi di ristrutturazione per 261 milioni 

di euro, entrambi sotto l’EBITA Adj.

Considerando un ammortamento di 84 milioni di euro si ha un 

EBIT di -2.386 milioni di euro, con una perdita di 2.345 

milioni di euro, che corrisponde a una perdita per azione di 

4.061 euro. Il flusso di cassa è stato di -358 milioni di 

euro, l’indebitamento finanziario netto vale 3.443 milioni di 

euro e l’organico è sceso a 70.474 dipendenti.

Passando ai dati patrimoniali, il capitale fisso è di 9.298 

milioni di euro, composto da 1.352 milioni di euro di 

capitale circolante netto e 8.046 milioni di euro di capitale 

investito netto, mentre il patrimonio netto ammonta a 4.604 

milioni di euro.

Esaminiamo brevemente i dettagli delle spese eccezionali cui 

ho accennato prima.

Quelle sopra l’EBITA Adj sono le voci di costo che, pur 

comprese nella gestione ordinaria delle società, hanno un 

carattere di eccezionalità. Dei 3.180 milioni di euro di  

oneri totali, 1.445 milioni di euro fanno capo 

all’aeronautica, 1.052 milioni di euro all’elettronica per 

difesa e sicurezza, 4 milioni di euro agli elicotteri, 54 

milioni di euro allo spazio, 34 milioni di euro ai sistemi di 

difesa, 510 milioni di euro ai trasporti, 45 milioni di euro 

all’energia e 36 milioni di euro a settori minori. Di questi, 

quelli sopra l’EBITA Adj sono 1.094 milioni di euro, di cui 

800 milioni di euro fanno capo all’aeronautica (753 milioni 

di euro derivano dal “B787” e 47 milioni di euro dal “C27J”), 

168 milioni di euro all’elettronica per difesa e sicurezza 

(131 milioni di euro dovuti alla revisione dei programmi di 

Selex Sistemi Integrati e 37 milioni di euro connessi ai 

contratti ENAV che sono stati eliminati), 50 milioni di euro 

allo spazio (satellite Gokturk e altre svalutazioni), 29 

milioni di euro ali sistemi di difesa (WASS) e 47 milioni di 

euro ai trasporti (derivanti da scarsa qualità di alcune 

lavorazioni nella struttura della parte ferroviaria).

Gli oneri sotto l’EBITA Adj, ovvero costi di natura 

eccezionale per fenomeni non ricorrenti, ammontano a 2.086 

milioni di euro, di cui 645 fanno capo all’aeronautica (461 

milioni di euro dovuti al programma per la Turchia Meltem e 

alla chiusura dell’attività aeronavale di Venezia e 187 

milioni di euro relativi a costi per la ristrutturazione, 

cassa integrazione, ecc.), 884 milioni di euro 



all’elettronica per difesa e sicurezza (101 milioni di euro 

per Selex Elsag, 45 milioni di euro per costi di 

ristrutturazione e 738 per DRS, Selex Sistemi Integrati e 

altre voci minori), 463 milioni di euro ai trasporti (383 

milioni di euro per i treni IC4 e Olanda/Belgio).

Guardando a Finmeccanica S.p.A., i ricavi ammontano a 74 

milioni di euro, con una perdita di esercizio di 1.376 

milioni di euro, il capitale investito netto è pari a 7.769 

milioni di euro e l’indebitamento finanziario netto è di 

2.838 milioni di euro. La perdita da bilancio civilistico 

risulta pertanto inferiore a quella del bilancio consolidato.

Soffermiamoci adesso su quello che stiamo facendo per la 

nuova Finmeccanica.

I settori strategici rimangono quelli classici: elicotteri, 

aeronautica e elettronica per difesa e sicurezza; sono 

partnership internazionali  lo spazio e i sistemi di difesa; 

infine sono società delle quali dobbiamo massimizzare il 

valore i trasporti e l’energia.

Si tratta quindi di un portafoglio di business molto 

diversificato, che si focalizza sulle attività capaci di 

valorizzare le competenze chiave del Gruppo e che hanno 

dimensioni sostenibili nel lungo periodo.

Nel settore degli elicotteri siamo leader nel mercato globale 

e disponiamo di tecnologie all’avanguardia particolarmente 

per il settore civile, che è in crescita e per il quale 

AgustaWestland sta sviluppando una nuova famiglia di 

elicotteri basata su piattaforme e sistemi comuni.

Continueremo ad investire nella tecnologia del tilt-rotor con 

l’obiettivo di estenderla agli UAV e al trasporto 

commerciale. Inoltre stiamo razionalizzando la produzione nei 

mercati domestici, espandendo la presenza industriale nei 

mercati in crescita e rafforzando la rete globale di supporto 

per servire al meglio la base installata, che è in crescita.

Il settore dell’aeronautica opera in un  mercato in crescita 

specialmente nel segmento dei velivoli civili, a fronte di 

una carenza di capacità produttiva. Noi intendiamo sfruttare 

i prodotti “proprietari” civili e militari – che presentano 

eccellenze in alcuni campi, come i velivoli regionali 

turboprop (ATR), gli addestratori e l’EFA – e le alleanze – 

nelle aerosturtture e negli UCAV – per costruire un’azienda 

in grado di competere sul mercato mondiale.

I recenti successi in Israele e Singapore confermano le buone 

opportunità di business per gli addestratori, mentre il 

successo degli ATR conferma le prospettive di crescita del 

settore dei velivoli regionali turboprop che qualche anno fa 

sembrava destinato ad un inesorabile declino; per quanto 

riguarda i velivoli regionali jet, siamo presenti con la 

collaborazione Superjet, che intendiamo rivisitare per 

ottimizzare la nostra partecipazione al programma.

Riguardo ai velivoli da trasporto militare, il C27J continua 



a registrare dei buoni risultati (ad esempio la scelta da 

parte dell’Asutralia che dovrebbe dare origine ad un 

contratto) e la strategia futura del programma sarà definita 

entro l’anno.

Ciò detto, è evidente che dobbiamo diventare più competitivi. 

Nelle aerostrutture dobbiamo passare da un strategia basata 

sui grandi programmi militari, come l’EFA, ad una indirizzata 

soprattutto al mercato civile. Per fare questo, occorre avere 

capacità industriali di produrre parti a prezzi competitivi. 

Nel programma “B787” siamo stati confermati fornitori 

esclusivi sul dash 8 e co-produttori per lo stabilizzatore 

del dash 9, e i problemi tecnici sono stati risolti, come 

confermato anche da Boeing.

Infine, continueremo a partecipare a programmi congiunti in 

Europa per veliovoli senza pilota UCAV e MALE.

Riguardo  al settore dell’elettronica per difesa e sicurezza, 

il mercato è in crescita soprattutto perla parte relativa 

alla sicurezza. Noi abbiamo una presenza transnazionale e, 

grazie  DRS, anche transatlantica. 

La fusione delle tre società Selex entro la fine del 2012 ci 

garantirà la dimensione necessaria a competere sul mercato 

con i principali attori internazionali. Per questo però 

occorre che la grande Selex sia strutturata efficacemente, 

anche attraverso un consolidamento di siti produttivi e 

l’ottimizzazione del portafoglio prodotti.

La nuova Selex dovrà essere completamente operativa a partire 

dall’inizio del 2013 e quindi il processo deve procedere 

speditamente.

Lai fusione delle Selex è anche un passo fondamentale nel 

passaggio di Finmeccanica da Gruppo operante prevalentemente 

nella difesa a Gruppo per le applicazioni tecnologiche  e 

civili. Infatti la nuova azienda sarà in grado di estendere 

le sue attività a nuovi settori, come quelli delle smart grid 

, delle smart city, dei controlli cibernetici e dei controlli 

delle infrastrutture civili , tutti mercati ad alto 

potenziale ove vogliamo essere presenti.

Riguardo allo spazio, per noi è un settore strategico, anche 

perché il Paese investe nello spazio e noi dobbiamo 

continuare ad essere l’azienda di riferimento nazionale, 

anche grazie alle eccellenze sia nella manifattura dei 

satelliti con Thales Alenia Space, sia nei servizi con 

Telespazio:  siamo leader nella geovisione radar, vogliamo 

guadagnare posizioni nell’osservazione ottica, nella 

navigazione satellitare e nelle telecomunicazioni.

Nel settore dei sistemi di difesa dobbiamo cercare delle 

partnership per le nostre aziende che non hanno le dimensioni 

adeguate ad un confronto internazionale. WASS e OtoMelara in 

passato sono state sostenute da contratti nazionali ma oggi 

devono aumentare gli ordini internazionali per far fronte 

alla diminuzione del budget della Difesa italiano. 



Quello dell’energia – di cui parlerò più diffusamente in 

seguito – è un settore importante: dobbiamo riposizionare i 

business relativi a impianti e componenti sui mercati in 

forte crescita e aumentare ancora l’attività di service. 

Dobbiamo vedere come collocare questa realtà nella situazione 

industriale che le consenta il miglior sviluppo nel medio e 

lungo termine.

Nel settore dei trasporti stiamo migliorando nella parte 

ferroviaria, che in passato ha dato origine a forti perdite, 

mentre il segnalamento va molto bene. Dobbiamo migliorare la 

capacità industriale – e abbiamo avviato un piano  per farlo 

– per presidiare il segmento del trasporto regionale e vedere 

come collocare nel modo migliore queste società.

Veniamo a Finmeccanica in US e a DRS. 

Per via della riduzione del bilancio della Difesa americana 

DRS si trova oggi in qualche difficoltà, ma la sua solida 

presenza all’interno del Dipartimento delle Difesa è 

significativa e offre buone prospettive. C’è stato un 

importante cambio nel management, a cominciare dal CEO, che 

era anche uno dei fondatori. Abbiamo nominato un nuovo CEO 

che è stato tra l’altro sottosegretario alla Difesa. È 

importante che DRS sia gestita da americani di fiducia del 

Pentagono e ci auguriamo che questo contribuisca ad aumentare 

la quota di mercato americano di DRS. In futuro pensiamo di 

concentrare in un unico soggetto tutte le nostre attività di 

difesa in US.

Per la prima volta abbiamo approvato un budget  a due anni 

perché i risultati del 2012 sono intimamente legati a quelli 

del 2013, e quindi gli obiettivi del 2013 sono vincolati.

Abbiamo rinnovato lo sforzo sotto il profilo commerciale e 

per ricuperare redditività attraverso piani di competitività. 

Innanzitutto dobbiamo ricuperare flussi di cassa con un più 

rigoroso controllo del capitale circolante e una politica di 

investimenti più selettiva. Non ridurremo gli investimenti, 

ma li faremo solo dove il ritorno è certo, concentrandoli in 

prodotti vendibili e con capacità di dare ritorno 

sull’investimento in tempi ragionevoli. 

Dato che abbiamo un perimetro di attività molto vasto, 

dobbiamo selezionare le tecnologie da sviluppare: il nostro 

portafoglio tecnologico oggi è troppo ampio e di difficile 

gestione.

Per quanto riguarda l’aspetto commerciale, budget della 

difesa dei mercati domestici sono in riduzione, ma ci sono 

mercati che hanno budget in aumento. Dobbiamo aumentare la 

nostra presenza nei mercati in espansione – Turchia, Golfo, 

estremo Oriente, Sudamerica – e migliorare la nostra capacità 

di trasferire tecnologia al settore civile.

Questo dovrebbe permetterci di mantenere il volume degli 

ordini al livello attuale aumentandone l’economicità.

Per recuperare redditività abbiamo pianificato il controllo 



sugli stabilimenti e sulle società in modo molto puntuale. 

L’obiettivo è quello di un recupero di efficienza di 440 

milioni di euro, il 55% del quale già nel 2012. I capi 

azienda riferiranno mensilmente per poter verificare lo stato 

di avanzamento del processo. Vogliamo responsabilizzare 

sempre più i capi azienda e tutte le persone coinvolte: 

abbiamo avviato circa duecento progetti mirati al recupero di 

redditività, con oltre cinquemila iniziative. Ogni progetto 

ha un capo progetto che ne risponde e sono attivi gli 

strumenti di monitoraggio da parte dei capi azienda. 

Centoquaranta iniziative sono già in attuate, duecentodieci 

sono in corso, novanta verrano avviate nei prossimi mesi.

Vediamo ora i risultati azienda per azienda.

Aeronautica. Gli ordini sono in crescita già nel 2011, specie 

nel civile. L’EFA pesa ancora per il 39%, ma c’è una 

riduzione dei ricavi per la flessione del’EFA. La redditività 

è in calo, per via del passaggio dal militare che ha margini 

maggiori, al civile. Il piano di ristrutturazione, 

riorganizzazione e rilancio (3R) procede: abbiamo firmato gli 

accordi sindacali, ridurremo l’organico di 1.800 unità 800 

sono già uscite), ma faremo anche entrare dei giovani. La 

Fusione tra Alenia Aeronautica e Aermacchi è efficace dal 

gennaio 2012, con una razionalizzazione dei siti che prevede 

la chiusura di Casoria (spostamento di un centinaio di 

persone di 30 km), Venezia e della Direzione Generale di 

Roma, che si sposterà nelle sedi operative. Ci aspettiamo 170 

milioni di euro di benefici sull’EBITA nel 2013 e di 270 

milioni di euro dal 2015 in avanti.

DRS. C’è stata una contrazione, prima si parlava di 

un’azienda con potenzialità di 4 miliardi di euro, il dato 

attuale è intorno ai 3 miliardi di euro. Quest’anno non è 

stato approvato un bilancio della difesa in US, si va avanti 

con il livello di spesa dello scorso anno, ma la presenza di 

numerosi piccoli programmi di upgrade per DRS può costituire 

un’opportunità.

Selex Galileo. C’è stata una diminuzione degli ordini, ma nel 

2010 c’era stato un ordine molto significativo per l’EFA. La 

redditività è molto alta.

Selex Sistemi Integrati. È stato un anno molto difficile, ma 

possiede delle eccellenze (ad esempio i radar) che 

permetteranno di rilanciarla.

Selex Elsag. Gli ordini principali riguardano sistemi di 

comunicazione e sicurezza, che saranno la carta vincente per 

settori emergenti come la cyber security, il controllo delle 

infrastrutture critiche, ecc.

AnsaldoBreda. La riduzione di ordini dipende dal 

significativo livello del 2010 grazie all’acquisizione dei 50 

treni ad alta velocità. Il piano di ristrutturazione gestito 

dal nuovo management sta dando i primi risultati, abbiamo 

raggiunto l’accordo con i sindacati e si sta procedendo nel 



recupero di qualità e competitività.

Elicotteri. C’è stata una riduzione degli ordini per via 

dell’alto livello del 2010 che è stato un anno eccezionale.  

I ricavi sono aumentati del 7% e in misura minore anche 

l’EBITA. Il portafoglio ordini vale circ atre anni di 

produzione.

Nello spazio gli ordini sono calati, ma i ricavi sono 

cresciuti. Deve migliorare la profittabilità.

Nei sistemi di difesa si è registrata una leggera flessione 

negli ordini e i ricavi sono in linea con il 2010. La 

crescita nel settore dei missili compensa la flessione nei 

sistemi subacquei.

Nel campo dell’energia, vi sono ordini negli impianti e una 

significativa presenza nel service, con una riduzione dei 

ricavi ma una buona profittabilità.

Per l’esercizio in corso il nostro impegno è di acquisire nel 

2012 ordini per circa 17.500 milioni di euro e realizzare 

ricavi tra i 16.0 e i 17.3 milioni di euro, con un’EBITA di 

circa 1.100 milioni di euro. Dobbiamo portare il flusso di 

cassa ad un valore positivo con un indebitamento finanziario 

netto attorno a circa 3.400 milioni di euro, al netto di 

eventuali dismissioni.

Per il 2013 abbiamo previsto un book to bill maggiore di 1, 

per cui dobbiamo migliorare la nostra capacità commerciale su 

scala mondiale, perché ottenere ogni anno ordini per circa 17 

miliardi di euro, che derivano più dal mercato internazionale 

che da quelli domestici, è un impegno importante. Vogliamo 

crescere anno su anno e ridurre l’indebitamento anno su anno. 

Confermo la strategia di dismissione delle attività meno 

strategiche, ma non si tratterà di un’operazione finanziaria, 

ma bensì strategica, che pure comporterà positive ricadute 

finanziarie.

Nessun gruppo al mondo opera su un ventaglio di attività 

ampio come il nostro, quindi dobbiamo razionalizzarlo per 

essere più efficienti. Per questo stiamo negoziando con 

l’obiettivo di salvaguardare gli impianti produttivi: 

puntiamo ad una proprietà che garantisca il loro sviluppo.

Nelle negoziazioni abbiamo tre punti fermi: (i) il 

mantenimento in Italia delle capacità ingegneristiche ed 

industriali ad un livello non inferiore a quello attuale; 

(ii) il mantenimento – possibilmente la crescita – dei 

livelli occupazionali domestici; (iii) il mantenimento in 

Italia dell’aggiornamento tecnologico. Quindi non si tratta 

di svendita né di modificare il perimetro industriale, ma di 

una eventuale differente proprietà.

Riguardo al profilo del debito, la struttura finanziaria di 

Finmeccanica è solida. Alla fine del 2011 è costituita da 4 

miliardi di euro di patrimonio netto e da 3.4 miliardi di 

debito, con una vita media di circa 10 anni, grazie ad una 

strategia perseguita con successo negli ultimi 2-3 anni. La 



solidità finanziaria è garantita dalla lunga vita media del 

debito che non ci obbliga ad emettere ulteriore debito a 

breve e rende disponibile linee di liquidità, come ad esempio 

la revolving credit facility di 2.4 miliardi di euro, più 

altre linee di credito bilaterali sufficienti per gestire le 

attese esigenze di cassa per fini operativi.

Noto che, nonostante sia importante mantenere l’attuale 

rating da parte delle agenzie, un eventuale downgrade non 

penalizzerebbe la nostra capacità di credito.

In conclusione, confermo il consolidamento strategico del 

Gruppo attorno ai settori dell’aerospazio e dell’elettronica 

per difesa e sicurezza il miglioramento delle performance 

operative tramite il deconsolidamento di Ansaldo Energia e, 

insieme alla ristrutturazione dei trasporti, la 

ristrutturazione dell’aeronautica, il consolidamento 

dell’elettronica per difesa e sicurezza, il miglioramento 

della competitività internazionale dei sistemi di difesa, il 

miglioramento dell’esecuzione dei contratti, l’ottimizzazione 

degli investimenti e la riduzione delle spese G&A in tutto il 

Gruppo, corporate inclusa.

I tre obiettivi pertanto sono: (i) emissione del piano 

operativo 2012-2013; (ii) esecuzione della ristrutturazione 

del portafoglio, (iii) acquisizione degli ordini.

Chiudo con due parole sul bilancio di sostenibilità. È stato 

redatto anche per il 2011 e approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 2 maggio 2012. È uno strumento di 

rendicontazione volontario che integra l’informativa resa con 

il bilancio consolidato. È costruito sulla base di linee 

guida di rendicontazione economica, sociale e ambientale 

della Global Reporting Initiative ed è stato sottoposto a 

verifica da parte di PriceWaterhouseCoopers, la cui relazione 

è compresa nel fascicolo distribuito agli Azionisti presenti.

Le principali risultanze sono nella salute, sicurezza, 

formazione e occupazione. Lavoriamo per essere riconosciuti 

anche quest’anno nel Dow Jones Sustainability Index per 

l’Europa e per il mondo, che comprende le aziende più 

virtuose sotto il profilo della sostenibilità d’impresa.

Conclusa la sua illustrazione, il Presidente dichiara aperta 

la discussione sul bilancio 2011 e sulla Relazione del 

Consiglio di Amministrazione. 

Per regolare al meglio la discussione, egli invita gli 

Azionisti che intendano prendere la parola a voler 

cortesemente consegnare, ove non lo abbiano già fatto, agli 

appositi incaricati la “scheda di richiesta di intervento” 

ricevuta all’atto della registrazione e, al fine di 

consentire a tutti gli Azionisti di poter intervenire alla 

discussione, anche in considerazione della circostanza che vi 

sono già parecchi iscritti a parlare, invita a limitare 

ciascun intervento nel termine massimo di dieci minuti.

AZIONISTA WALTER RODINO' 



Quando poco più di una settimana fa, per l'esattezza giovedì 

3 maggio, sono stati resi noti i risultati del primo 

trimestre del Gruppo FINMECCANICA, la Borsa ha reagito molto 

male e addirittura si è reso necessario sospendere il titolo 

per un eccesso di ribasso.

Sappiamo in verità che di fatto l'attendibilità del mercato 

azionario del nostro Paese non è gran cosa, soprattutto in 

questo periodo, ma l'indicazione circa la persistenza di un 

profondo disagio sul Gruppo FINMECCANICA resta innegabile. 

Insomma, a quel pessimo anno che è stato il 2011 ancora non 

sono seguiti veri e propri segnali di riscatto, né sembrano 

giovare, inspiegabilmente - a mio avviso - per le valutazioni 

del mercato, eventi che di per sé sono comunque molto 

positivi, come è stato per esempio l'attenzione suscitata da 

quel nuovissimo aereo Boeing 787, a cui partecipa Alenia, 

forse perché ritenuto a torto un'attività già scontata e alle 

spalle.

Ma quanto si giustificano in realtà questo disagio e malumore 

sul Gruppo? Me lo chiedo e ve lo chiedo non perché derivino 

inquietudini dalla vicenda giudiziaria che riguarderebbe 

anche il Presidente, perché con tutto il rispetto per le 

autorità inquirenti, io credo che qui si sia di fronte più 

che altro a gossip, di fatto, oppure a un fenomeno, come lo 

stesso Presidente l'ha definito di recente, di un vero e 

proprio autolesionismo, facendo, a mio avviso giustamente, un 

raffronto tra Paesi come Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, 

nei quali il sostegno ai campioni nazionali, alle industrie 

di casa propria, è molto forte da parte delle autorità 

politiche, finanziarie e militari. Nel nostro Paese purtroppo 

tutto questo non avviene.

Non credo che il Presidente nella relazione introduttiva 

abbia peccato di un eccesso di ambizione quando ha detto che 

se cresce FINMECCANICA cresce anche il nostro Paese. È una 

frase che sposo con convinzione e tra le righe ho letto un 

ricercato, e di fatto mai perso, senso di italianità. Di 

fatto FINMECCANICA, diciamolo, è un gioiello tutto italiano, 

un gioiello di alta tecnologia che appartiene al nostro Paese 

e direttamente a noi Azionisti che ne siamo comproprietari. 

In quanto tali, sta anche a noi difenderla con tutte le 

nostre forze.

Mi chiedo allora se disagio e malumore siano giustificati sia 

in rapporto a quanto il bilancio oggi presentato evidenzia, 

sia soprattutto alle prospettive per l'esercizio in corso e 

per quelli successivi.

Allora il nocciolo del discorso qual è? Quella perdita 

registrata incide sulle potenzialità del Gruppo FINMECCANICA? 

Questo credo sia il succo dell'interrogativo che credo tutti 

si pongono e al quale però credo anche che sia stata data 

immediata risposta, innanzitutto con quell'energica 

operazione di correzione del tiro, di razionalizzazione. 



Abbiamo sentito prima quali sono le nuove modalità operative, 

ci sono i vari capi azienda che riportano periodicamente, c'è 

un monitoraggio più preciso. Poi soprattutto una 

ridefinizione della mission aziendale che si sintetizza nel 

volersi affermare ancora di più, dico "ancora di più" e lo 

sottolineo ancora perché non dobbiamo dimenticare che, al di 

là delle vicende che hanno coinvolto il Gruppo FINMECCANICA, 

anche con la precedente gestione, FINMECCANICA negli ultimi 

anni è stata e rimane comunque un fiore all'occhiello del 

nostro Paese.

Mission aziendale che si sintetizza nel volersi affermare 

ancora di più come il leader mondiale dell'alta tecnologica.  

È in grado anche di crescere soprattutto, sentivamo, nel 

settore civile. Un esempio, al quale avete fatto riferimento, 

è quello del 787. Ho letto poi di un lancio di un nuovo ATR, 

già ne ha fatto cenno il Presidente, ma se è possibile 

chiederei anche ulteriori informazioni aggiuntive al riguardo.

Così come ho letto che è nel settore per l'Elettronica per la 

Difesa e la Sicurezza che si vanno delineando nuove e sempre 

più profittevoli opportunità di business e anzi anche qui mi 

piacerebbe avere ulteriori informazioni supplementari 

rispetto a quelle che già ha avuto modo di darci.

Ho letto di interessanti prospettive di sviluppo, di 

crescente domanda di sistemi sofisticati a supporto 

dell'attività di Intelligente, di Cyber Security,  settori 

come abbiamo sentito con altissimo tasso di sviluppo previsto 

e quindi per i quali le prospettive per il nostro Gruppo sono 

decisamente positive.

Sull'integrazione delle tre SELEX in un'unica entità, ha già 

parlato. A che punto è questo processo? anche se sentivo che 

verosimilmente il tutto sarà ultimato entro gennaio 2013; 

chiedo anche qui conferma. Accantonando per un momento, spero 

che siano al più presto archiviati definitivamente gli 

attacchi personali e spesso incomprensibili piovuti da più 

parti su questo Gruppo. Vi chiedo se le previsioni formulate, 

che abbiamo anche visto nelle ultime slide, rimangono 

confermate in merito ai ricavi. In merito al superare 1 mld 

di euro per quanto riguarda l'EBITA Adj, esistono rischi che 

una parte degli ordini rimangano lettera morta oppure che la 

loro esecuzione non riesca a produrre i margini attesi? Il 

Presidente ha indicato questo 2012 come un esercizio di 

transito verso la FINMECCANICA del futuro. Ecco, è possibile 

conoscere, credo che questa sia la sede più appropriata e più 

opportuna, maggiori dettagli riguardo al futuro, come questo 

futuro dovrebbe strutturalmente caratterizzarsi in sostanza?

Per quel che vale la mia opinione, personalmente sono 

convinto che il Gruppo FINMECCANICA abbia tuttora in pancia 

grandi potenzialità, lo abbiamo visto e scritto nero su 

bianco. Considerata l'ampiezza del portafoglio ordini; il 

riscatto non potrà mancare, anche perché la qualità del 



management a livello di Capogruppo, così come di Gruppo, è di 

indiscussa valenza, così come di indiscusso prestigio è il 

know-how acquisito negli anni. Vale per tutti il dato 

relativo, sul quale anzi chiedo se è possibile di dilungarmi 

di più, chiedendo quali sono le vostre strategie al riguardo, 

il dato relativo agli investimenti ricerca e sviluppo 

effettuati in questi ultimi cinque anni. Ho letto la cifra di 

10 miliardi e quindi, anche qui onore alla precedente 

gestione, perché se gli investimenti complessivi sono 

calcolati negli ultimi cinque anni, un plauso va anche a chi 

prima di voi l'ha deciso e alla palesata volontà di 

continuare su questa strada.

Ovviamente non può fare velo su queste valutazioni, che sono 

complessivamente positive, anche stando a ciò che ci possiamo 

attendere da questa gestione così rivista, il bilancio chiuso 

di fatto con forti perdite che, peraltro, ritengo utile 

sottolinearlo, sono state determinate da fenomeni eccezionali 

e oneri non ricorrenti come abbiamo visto dalle slide.

Preannuncio il mio voto favorevole. 

AZIONISTA FRANCO ANGELETTI

Mi sia permesso di rivolgere da parte mia e degli Azionisti 

un saluto e un augurio di pronta guarigione al vostro 

Dirigente dell'Ansaldo; le migliori fortune e auguri di una 

pronta ripresa nel suo ruolo lavorativo.  

(L'Ing. Orsi ringrazia ed assicura che gli auguri saranno 

trasmessi all'Ing. Adinolfi).

Ogni anno, leggendo le vostre linee di intervento operative e 

strategiche, constato che è sempre la stessa solfa, si legge 

"Nell'ambito di uno scenario recessivo è stato avviato un 

piano di riassetto con diversi obiettivi, profitti, 

generazione di flussi finanziari..." e chi più ne ha più ne 

metta, sono parole vostre. 

Ammettete però con chiarezza che quest'anno sono da 

affrontare azioni di efficientamento atte a risolvere 

notevoli criticità, quali ristrutturazione del portafoglio 

ordini, sterilizzazione degli effetti di diverse commesse con 

criticità nell'impostazione dei programmi, rivisitazione dei 

preventivi a vita intera ed altre amenità varie. 

Alla fine dell'esposizione però ci viene detto che, per 

garantire l'implementazione e l'attuazione di tali 

iniziative, il Gruppo ha predisposto il budget e un sistema 

di incentivazione aziendale. Serve l'incentivazione per 

ristabilire il tutto!  

Per il biennio 2012 - 2013, vorrei sapere se avete cambiato i 

responsabili delle scelte sbagliate da voi rappresentate o 

sono sempre gli stessi. Non sarà mica tutta colpa dell'ing. 

Guarguaglini, liquidato tra l'altro, e non solo lui, con 9 

milioni di euro?  Non sarà mica colpa mia o degli altri 

Azionisti! 

La soluzione, voi dite, è l'incentivo, del quale però 



parleremo poi in un altro punto all'ordine del giorno.  

Ho cercato di leggere i dati di bilancio, però confesso che 

ho dovuto rinunciare all'approfondimento per l'alto numero di 

sigle in inglese e acronimi vari; dite "slide", ma  si 

potrebbe dire tranquillamente "diapositive", comunque c'erano 

anche diversi acronimi e sigle economiche che io non ho 

capito.

Osservazioni contabili: il debito del primo trimestre 2012 è 

di 4,5 miliardi di euro, si sostiene che è "stagionale". Che 

significa? Pensate di avere raggiunto il punto più basso? Se 

è affermativo, in base a quali considerazioni? Dal momento 

che molti segni che dovrebbero essere "meno" sono invece 

"più" come il debito, e molti segni che dovrebbero essere 

"più" sono invece "meno" come l’EBITA, Portafoglio Ordini, 

Ricavi, Dividendo, con conseguenti dismissioni di personale. 

Mi sembra che l’organico sia diminuito di 7000 - 8000 

persone.  

Il graduale ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan che 

cosa sta comportando sulla società controllata statunitense? 

Intanto, nonostante il suo ottimismo, Ing. Orsi, in USA mi 

sembra che la società DRS stia licenziando circa 320 unità.  

Altro punto, sui tassi obbligazionari: i tassi corrisposti mi 

sembrano alti e inoltre stanno avvenendo sensibili 

declassamenti sulla solvibilità del credito, c.d. "Credit 

Rating", che succede? 

Altra considerazione, vendere società o quote di società per 

ridurre il debito non è che sia da premio Nobel 

dell'economia. Nel nostro caso resta da chiarire se è più una 

svendita che vendita, poiché quando una società deve, e 

ripeto "deve", vendere, l'acquirente, anche se si trattasse 

di uno sceicco, non è detto che sia pure uno sciocco, il 

prezzo a mio avviso ne risente, oppure no? 

Ultimo punto e non meno importante, l'andamento del titolo. 

Cinque anni fa quotava 22,83 euro; primo gennaio 2011 quotava 

8,70 euro;  31 dicembre 2011 quotava 2,76 euro. Oggi, con 

tutte le effervescenze annunciate, quota ancora di meno.  

Ogni commento, sia pure esso al vetriolo, è semplicemente un 

atto di umana pietà.  

Il Dottor Pansa è dal 2001 che siede su questo palco, è stato 

Responsabile di sette direzioni. Un gesto come quello di 

rassegnare le dimissioni me lo sarei aspettato.

Sono comunque certo delle ottime professionalità lavorative 

del Gruppo e certo anche che questo patrimonio di risorse 

umane saprà affrontare le sfide del futuro continuando a 

cercare le ragioni per i successi di domani. I manager 

passano, il bagaglio tecnologico e quello non meno importante 

delle risorse umane resta. Anticipo comunque il mio voto 

contrario per questi risultati oggi in discussione.   

AZIONISTA GIORGIO CHIGNOLI 

Innanzitutto, come Azionista vorrei porgere la solidarietà 



all'Ingegner Adinolfi e a Finmeccanica e per le inquietanti 

minacce terroristiche che hanno avuto come bersaglio tutto il 

management.

Il 2011 è stato un “annus horribilis”, la perdita conseguita 

è dovuta a fenomeni eccezionali e ad oneri non ricorrenti, 

come è stato evidenziato. Il Bilancio al 31 dicembre 2011, 

che oggi sottoponete all'approvazione dell'Assemblea, 

rappresenta ormai soltanto  una fotografia della Società a 

tale data. Pertanto è riduttivo fare riferimento soltanto al 

Bilancio al 31 dicembre. Bisogna guardare al futuro, il 2011 

è stato solo una tappa di un percorso in essere.   

La vita delle società è fatta di alti e bassi, di successi e 

di momenti di difficoltà. L'importante è definire una 

strategia credibile. Credibilità e fiducia non nascono 

casualmente, ma si formano e si alimentano a seguito di 

idonei comportamenti nel tempo.  

Io vorrei dare atto al Consiglio d'Amministrazione che sta 

ponendo in essere tutte le iniziative necessarie per fare 

uscire la Società da questo difficile momento. Gli 

amministratori devono modificare la strategia al mutare delle 

condizioni esterne. Sarebbe un fatale errore non modificare 

le decisioni assunte in passato per adeguarsi alle mutate 

condizioni. Il faro, che mi sembra che del resto è stato 

seguito dal management della società, è la creazione di 

valore per gli Azionisti.

Questo è un momento molto importante per il Gruppo, impegnato 

nel rispondere alle esigenze di un mercato che richiede una 

costante e rapida evoluzione delle capacità tecnologiche. Per 

cogliere questa opportunità, che poi è la garanzia di 

crescita, FINMECCANICA sta dedicando rilevanti risorse alla 

ricerca e allo sviluppo. Se non sbaglio oltre 2 miliardi di 

euro sono stati contabilizzati nel bilancio 2011, una cifra 

sostanzialmente in linea con quella dell'anno precedente.

Mi consta che sia l'investimento maggiore per una società 

quotata italiana. Negli ultimi mesi si sta infangando il più 

grande Gruppo industriale pubblico ad alto contenuto 

tecnologico, un Gruppo che possiede società all'avanguardia, 

che vince commesse in tutto il mondo, che ha un portafoglio 

ordini nonostante tutto di oltre 46 miliardi, 70.000 

dipendenti, mi pare che con l'indotto si arrivi a 300.000. 

Vorrei ricordare la più recente commessa di importo rilevante 

che è stata vinta in Australia, per la fornitura di 10 

Spartan, per un valore di 800 milioni di euro.  

Mi piace ricordare un'iniziativa, che è sorta negli anni '80, 

l'ATR, del quale di recente è stato consegnato il millesimo 

esemplare. Sicuramente un invidiabile record. Aeritalia, 

negli anni '80, con la francese Aeroespatial, con il giusto 

tempismo, realizzò questo bimotore ad elica per il trasporto 

regionale, una storia di successo che prosegue ancora oggi. 

Se è vero che ci sono state delle regole violate, chi le ha 



violate ne deve naturalmente rispondere. Però occorre porre 

molta attenzione a non minare la credibilità che il Gruppo ha 

saputo conquistare nel mondo.  

Vorrei segnalare una piccola imprecisione nel bilancio 

dell'esercizio 2011 di FINMECCANICA. Un'imprecisione di 

carattere terminologico: si può parlare di bilancio di 

esercizio soltanto dopo l'approvazione dell'Assemblea, 

pertanto ad oggi è soltanto una bozza, un progetto, quindi 

gradirei che per il prossimo anno se ne tenesse conto.

Positivi sono i risultati del primo trimestre 2012, ma quello 

che mi fa più piacere è che, mi pare, siano migliori rispetto 

alle previsioni che sono state formulate nel budget 2012. Mi 

auguro che la Società continui in questo modo.

Termino il mio intervento ricordando che nonostante tutto, 

adesso pare irrealistico dirlo ma è così, numerosi analisti 

dopo la presentazione dei dati 2011 hanno rivisto il giudizio 

sul titolo e anche i target price; naturalmente l'upgrade è 

dovuto non tanto ai risultati dell'esercizio 2011, ma alla 

fiducia del mercato verso quelli che sono gli obiettivi 2012. 

AZIONISTA PIERGIORGIO BERTANI

Presidente, è la prima volta che Lei è qui con noi, quindi mi 

sembra simpatico darle il benvenuto e augurarle buon lavoro.  

Prima di toccare alcuni punti specifici mi sembra opportuno 

tentare una riflessione ad alta voce, che attiene alla grave 

situazione in cui viviamo e in cui anche la nostra Società si 

trova. La riflessione potrebbe avere questo titolo "Gli 

anticorpi". 

La nostra Società ha gli anticorpi sufficienti per uscire 

dalla crisi in cui si trova? E, soprattutto, ha gli anticorpi 

sufficienti per fare in modo di non ricaderci in un prossimo 

futuro? Questo è un po' il punto su cui vorrei svolgere 

qualche considerazione.  

"I tuoi prìncipi sono infedeli, sono compagni di ladri, tutti 

quanti amano i regali, vanno dietro al guadagno. La 

corruzione ha divampato, come fuoco che divora gli sterpi e 

fa alzare le fiamme nel folto della boscaglia mandando in 

alto globi di fumo". Isaia, la Bibbia 1.23 e 9.18.  

Le parole del profeta si attagliano a molte situazioni di 

società italiane e, secondo quanto si è letto sulla stampa, 

forse hanno lambito anche la nostra Società. A monte, a mio 

parere, vi è un punto nodale ed è quello che potrebbe 

definirsi come rapporto tra economia e politica.  

Ieri ho sentito la relazione del Presidente della Consob, 

Giuseppe Vegas, che tra l'altro diceva: "Le classi dirigenti 

hanno il dovere di tutelare il sistema democratico dal 

continuo assalto della speculazione che potrebbe addirittura 

diventare la dittatura dello spread". C'è stato poi anche un 

dibattito a "Class", che ho avuto anche l'occasione di 

seguire, c'era tra l'altro un ex Presidente, Fumagalli, della 

Consob, De Paolini di Milano Finanza, e anche lì si notava 



come in fondo, oggi come oggi, si è tornati a una situazione 

in cui sembra che l'economia prevarichi in modo determinante 

quello che dovrebbe essere il logico e naturale primato della 

politica.  

Sì, ma io sono convinto che deve esserci il primato della 

politica, però quando la politica ha la "P" maiuscola. Se la 

politica diventa una degenerazione partitica, se diviene la 

strada maestra per arrivare a condizionare le aziende, ad 

infiltrarsi negativamente per interessi personali o di 

bottega, allora il punto non è così sicuro. 

Lo scorso anno io avevo posto in sede di Assemblea un quesito 

che si riferiva alla situazione Alitalia. Forse il Dott. 

Pansa lo ricorderà. Ponevo questo quesito: cosa succederebbe 

in FINMECCANICA se si ripetesse una situazione analoga a 

quella che si è determinata in Alitalia dove, ad un certo 

punto, l'Azionista di riferimento, quindi il Governo, ha 

preso delle decisioni a mio parere inique nei confronti degli 

obbligazionisti decidendo che non doveva rispettare gli 

impegni presi; in un primo tempo non voleva addirittura 

rimborsare nulla e poi ha rimborsato solo una parte. Una 

decisione estremamente grave, anche per l'immagine delle 

nostre aziende nei confronti dell'estero. Cosa succederebbe 

se si realizzasse una cosa del genere all'interno della 

nostra Società? Non ebbi risposta lo scorso anno e mi 

permetto di riprenderla perché non è solo una questione 

astratta, è una questione importante per quello che riguarda 

la gestione di un'azienda come la nostra che ha un rilievo 

strategico di prima importanza nel nostro Paese.  

Comunque, è certo che quando la politica diventa 

irresponsabile, si accumulano deficit sempre più gravi e 

consistenti, allora ad un certo punto si deve far ricorso al 

mercato, ai prestiti ecc., allora è normale che si determini 

un'inversione, che il mercato finisca per giocare un ruolo 

predominante e finisca anche per dettare le leggi e per 

prevaricare. Una Società come la nostra in principio dovrebbe 

essere al riparo da una problematica di questo genere, perché 

fa capo alla mano pubblica, quindi alla politica.Cosa succede 

se si hanno delle degenerazioni della politica? Abbiamo gli 

anticorpi sufficienti per farvi fronte? Gli anticorpi sulla 

carta ci sono, c'è il Collegio Sindacale, c’è la Società di 

revisione, ci sono i Consiglieri indipendenti, ci sono anche 

dei Comitati interni, immagino, quindi ce n'è in abbondanza, 

forse anche in modo eccessivo, però sta di fatto che anche 

nella nostra Società, soprattutto in altre società che 

riguardano il nostro Paese, come tutti sappiamo, tutti questi 

controlli che sulla carta dovrebbero essere più che 

sufficienti non lo sono stati. 

Allora, ripeto la domanda: noi abbiamo anticorpi sufficienti? 

Se non li abbiamo cosa pensiamo di fare per essere tranquilli 

in futuro? Quid est agendum per garantire il futuro alla 



nostra società?  

Questo è il problema più importante, poi ora passo a una 

serie di punti, ma è un problema importante perché riguarda 

proprio la natura della nostra Società che fa sì che noi 

siamo pressati tra gli “Scilla” della prevalenza del potere 

politico e i “Cariddi”  delle costrizioni e condizionamenti 

di quello che può essere invece la prevaricazione del potere 

economico. 

Punto secondo. C'è da cooptare un Consigliere e io mi 

permetto di fare una proposta che può sembrare ingenua da una 

parte e rivoluzionaria dall'altra, ma metterebbe veramente 

FINMECCANICA all'avanguardia per certi riguardi. Noi abbiamo 

migliaia, decine di migliaia di piccoli Azionisti individuali 

che non riusciranno mai concretamente a unirsi in modo da 

poter suggerire un Consigliere nel nostro Consiglio 

d'Amministrazione; allora il mondo greco ci insegna che c'è 

un metodo basilare per mantenere una democrazia e una 

partecipazione, ed è quello dell'estrazione a sorte. 

L'estrazione a sorte tra migliaia, decine di migliaia di 

piccoli Azionisti individuali, che altrimenti non avrebbero 

nessuna possibilità concreta, se non vogliamo essere 

astratti, di avere una rappresentanza. Naturalmente è ovvio 

che chi viene estratto deve avere le connotazioni che la 

legge e il buonsenso prevedono; se non ce l'ha, si farà 

un'estrazione successiva. Però questa sarebbe un'innovazione 

formidabile nel mondo economico del nostro Paese.  Quindi io 

mi permetto di raccomandarla caldamente; esaminatela, io 

penso che sia realistica e sarebbe importante per valorizzare 

i piccoli Azionisti individuali.  

L'esempio del Credit Suisse lo riprenderò magari 

nell'intervento sul punto della retribuzione, però mi piace 

segnalare che il Credit Suisse ha deciso una riduzione del 

47% del bonus del top management proprio perché l'azione in 

Borsa aveva perso il 47%; mi sembra un discorso esemplare che 

butto là anche per sapere se voi l'avete presa in 

considerazione o pensate di prenderla.  

Una domanda semplice: la nostra società americana, altro 

punto, DRS. Ho letto da qualche parte che noi in pratica 

abbiamo la società, però non c'è permesso ficcarci dentro il 

naso. È vero? Non è vero? Se questo è vero, come questo si 

situa con una gestione globale che deve avere il 

proprietario? E' una cosa curiosa, mi sembra.  

Quinto punto: una cosa a cui tengo e che vorrei riprendere è 

quello di permettere almeno agli Azionisti che partecipano 

alla vita della Società - la proposta che io ho fatto tre o 

quattro anni fa - di fare sì che in qualche modo possano 

conoscere più da vicino come si articola la vita delle nostre 

società, conoscere un'azienda. Gli Azionisti che partecipano 

saranno 30 - 40, basta un pullman per permetterci di 

visualizzare e di vedere. Io ho detto e ripeto, che sono 



stato quando lavoravo alla IBM un piccolo Azionista IBM; 

negli Stati Uniti ovviamente non ci andavo, però c'era questa 

abitudine alla IBM di fare le riunioni dell'Assemblea in 

parti diverse, nelle fabbriche, in maniera da far sì che gli 

Azionisti potessero prendere visione concretamente di come la 

loro Società viveva e operava. 

Questo è un consiglio che mi permetto di dare; poi, siccome 

sono fuori tempo, tre telegrafici suggerimenti operativi per 

quello che riguarda la vita dell'Assemblea.  

Primo, sarebbe bene avere un contatempo così uno si regola 

più operativamente.  

Punto secondo, se uno avesse proiettato sullo schermo 

l'elenco delle persone che hanno chiesto di parlare con il 

lampeggiamento di chi sta parlando, ci si regolerebbe meglio 

e uno avrebbe anche una visione dei tempi dell'andamento 

dell'Assemblea e mi sembra che sarebbe positivo anche 

questo.  

Terzo e ultimo suggerimento operativo, mi scuso, non 

richiesto però lo faccio per quel minimo di esperienza di 

organizzazione e di vita aziendale che ho. La documentazione 

che ci date è diventata veramente eccessiva. Io vi ripeto: 

trasformatela in una pennetta, con un volumetto tascabile e 

che sta nella tasca della giacca e che potrebbe essere quello 

che il Presidente ha illustrato qui, sintesi dei dati. Poi 

mettete due o tre postazioni, se uno ha bisogno, venendo in 

Assemblea, di fare un controllo dei dati che si trovano su 

internet, può farlo anche qui, basta avere due o tre 

postazioni dove un Azionista può farlo. 

Mi sembrano tre suggerimenti che permettono di migliorare la 

vita e lo svolgimento delle nostre Assemblee e che quindi 

sottopongo alla vostra attenzione.

AZIONISTA GIUSEPPE LOMBARDO

Innanzitutto vorrei incominciare con un preambolo: questo è 

il Paese del 25 luglio, ma siccome io il 10 giugno non ero 

sotto il balcone di Piazza Venezia ad applaudire, vorrei 

cogliere l'occasione per fare un saluto all'Ingegner 

Guarguaglini, perché se FINMECCANICA è diventata grande come 

è diventata non poco merito spetta a lui. Certo in questo 

momento siamo in cattive acque, però un'industria come 

FINMECCANICA è sensibilissima a chi governa e quando da un 

aereo presidenziale dopo il Presidente del Consiglio scende 

dalla scaletta un Lavitola, c'è poco da fare gli schizzinosi. 

Non ho a caso nominato questo personaggio perché non vedo 

come si possa andare a conquistare mercati nel mondo 

portandosi lui dietro; quindi spero, mi auguro, che cascato 

quel governo si faccia un repulisti, perché non credo che un 

Governo serio, in una società seria, tratti con qualcuno dei 

nostri dirigenti che si porta a braccetto questi personaggi.

Per quanto riguarda la parte industriale, sugli Elicotteri, 

un settore di eccellenza, non c'è nulla da dire. Sulla parte 



Difesa, Sistemi Elettronici, concordo, era ora di fare un po' 

di accorpamenti con le SELEX, perché così com'è è una cosa 

allucinante. Per la parte Aeronautica, io francamente sono 

rimasto positivamente incredulo che FINMECCANICA abbia vinto 

per il nuovo addestratore i contratti in Israele e a 

Singapore, che io nel mio piccolo ritengo due aeronautiche di 

eccellenza, sono veramente rimasto incredulo; faccio i miei 

complimenti alle maestranze, all'Ingegnere e a tutti coloro 

che hanno avuto a che fare con questo progetto. Il fatto che 

abbia vinto in Israele e in Singapore mi spinge a dire che, 

quando si farà la gara in America, Finmeccanica dovrà andarci 

a testa alta e non fare la fine che si è fatta con il C27J. 

Per quanto riguarda il C27J, io non ritengo sufficiente la 

vittoria in Australia, io ritengo che questo velivolo sia una 

gallina dalle uova d'oro da sfruttare maggiormente. Nel mondo 

attuale, in aree esplosive come la Somalia o la Colombia, una 

cannoniera volante come il C27J può essere venduto come il 

pane; e non ci si curi eccessivamente della opposizione degli 

americani. Questo prodotto potrebbe essere sfruttato di più.

Per quanto riguarda invece il settore Trasporti negli USA, io 

già nell'Assemblea dell'anno scorso dissi che, a mio avviso, 

molto dipenderà dall'esito delle prossime elezioni 

presidenziali, e non nascondo la mia delusione per la attuale 

amministrazione: non ritenevo possibile che potesse accadere 

quanto successo due giorni fa con JP Morgan.

Però, ripeto che,  a mio avviso, negli USA c'è molto bisogno 

di un sistema di Alta Velocità, non fosse altro per 

risparmiare il petrolio; l'occasione americana non va quindi 

fatta sfuggire.

E lo stesso penso per la Russia.

Quindi non condivido l'idea di vendere l'AnsaldoBreda, 

specialmente la parte che riguarda il meccanico; non ritengo 

sufficienti le garanzie che voi volete dare. 

Poi c'è un altro fatto, tornando al discorso di Lavitola -  

lasciamo perdere l'avviso di garanzia dato all'attuale 

Amministratore Delegato, che lascia il tempo che trova perché 

qui in Italia un avviso di garanzia non si nega a nessuno; 

d'altronde vendere armi non è andare ad un pranzo di gala - 

vorrei almeno sperare di non vedere domani la foto di 

qualcuno dei dirigenti sullo yacht del Daccò di turno.

Ora all'interno di questo fatto c'è un problema che 

giustamente un amministratore dice: "Dobbiamo andarci a 

cercare i nuovi mercati". Allora, io non voglio sembrare 

presuntuoso, ma si colgano le occasioni che si presentano.

A proposito di mercati, a me il mercato Turchia, già lo dissi 

all'Assemblea scorsa, e il mercato Pakistan non piacciono, 

perché la Turchia si sta preparando ad essere un nostro 

diretto concorrente.

Mi attrae invece molto, a me che con passione seguo tutte le 

vicende spaziali, il Progetto Vega, ma dovranno  essere 



forniti i fondi necessari, ed io penso che noi siamo in 

condizioni di andare al Governo e dire: "Egregio Governo 

parli tanto di ricerca, di spending review, noi la nostra 

parte l'abbiamo fatta, abbiamo ripulito FINMECCANICA, adesso 

dacci i soldi o ti assumi davanti al Paese la responsabilità 

se noi scivoliamo nella casistica del terzo mondo e se 

diventeremo anche noi un altro Paese da sud del Mediterraneo 

oppure un Paese da sponda sud che si trova al nord".  

Attenzione alle iniziative di dismissione di OTO Melara e 

WASS; ricordate il caso clamoroso della ATR, che stava per 

essere dismessa come fosse una scarpa rotta: adesso è una 

gallina dalle uova d'oro. L'alto livello raggiunto da WASS 

con i siluri e da OTO Melara con il 762 che sta su tutte le 

navi di tutto il mondo, anche quelle cinesi, devono far 

pensare a partnership vere come quella per ATR, al 50%; non 

si può immaginare di abbandonare del tutto questi settori. 

Per andare ad affermarsi nei mercati di tutto il mondo, 

FINMECCANICA non deve ridursi ad essere soltanto una fabbrica 

che vende armi; deve essere all'interno di un sistema, 

insieme civile e militare, che consenta di interagire con gli 

altri ad alto livello. 

Detto questo, mi rendo conto che in questo momento non si può 

fare altro che portare avanti la razionalizzazione; le 

perdite vanno fatte emergere.

Preannuncio il mio voto favorevole.

AZIONISTA DAVIDE REALE 

In questi giorni con in mano il bilancio della nostra Società 

facevo delle riflessioni personali dal punto di vista 

contabile e il primo  aggettivo elementare che mi è venuto in 

mente è stato: questo è un "brutto" Bilancio. Però ritengo di 

essere una persona con aspetti  positivi e allora ho definito 

il nostro Bilancio un Bilancio di sacrificio. Perdita netta 

miliardaria, oneri non ricorrenti, ecco sottolineiamo non 

ricorrenti. 

Il nostro fascicolo più volte riprende incagli, svalutazioni, 

accantonamenti, extracosti; termini che emergono con dolorosa 

preponderanza. Però, sempre in un'ottica positiva, quasi 

consolatoria per un Azionista che ha un capitale per il quale 

guarda a una remunerazione, tali scritture contabili spesso, 

anzi per loro natura, non possono avere un carattere di 

assolutezza e oggettività. 

A questo punto, chiamati a votare il Bilancio, lo accettiamo 

e guardiamo avanti.

È evidente come vi sia nel nostro Presidente e Amministratore 

Delegato la volontà di fare emergere una discontinuità 

rispetto al passato, strategica, industriale e gestionale.  

Certo, per valutarne gli effetti non bastano pochi mesi, 

anche il nostro Direttore Generale in parecchie dichiarazioni 

ha esternato che il processo non è veloce.Ci vorranno, ne 

sono convinto, forse più di un anno o due.  



L'unico aspetto ampiamente positivo che consola un 

risparmiatore è che non è richiesto l'apporto di nuovo 

capitale. Abbiamo un indebitamento che è stato definito 

"solido" e finalmente guardiamo anche con attenzione al 

capitale circolante. 

Allora, non resta che approvare il bilancio sulla fiducia, 

auspicando che non si presentino nuovamente a breve quegli 

ostacoli di forte valenza politica, lasciatemeli definire 

così, gossip, inchieste sbandierate sui media, di fatto 

strumentali per evidenti logiche di partito.  

Per essere breve, io mi ero segnato alcuni quesiti, ma ne 

farò uno o due a campione, così, per vedere lo stato di 

salute delle aziende.  Prima domanda campione: WASS è 

un'azienda di nicchia, come il Presidente ha ricordato, ma 

dotata di una marginalità molto interessante, soprattutto in 

prospettiva futura. Ora, mi domando: è vero che esiste un 

contenzioso  milionario tale da  svalutare il valore e il 

cospicuo portafoglio ordini? Questa società io ritengo abbia, 

anche riferendomi all'Azionista che mi ha preceduto, una 

forte valenza strategica; il mondo sta cambiando, quasi non 

possiamo fare più previsioni per il mercato statunitense, in 

quanto non è stato annunciato espressamente il taglio del 30% 

per la spesa per la Difesa, ma argomentazioni su tale falsa 

riga sono evidenti.

In seconda battuta, sempre in un'ottica del futuro, di nuova 

strategia, con rammarico vedo che i Trasporti e l'Energia 

saranno soggetti ad ampie operazioni di deconsolidamento e 

quindi ci incentriamo e si punta su Aeronautica, 

Elicotteristica ed Elettronica per la Difesa. A questo punto 

voglio chiedere: abbiamo sentito parlare dell'ATR di nuova 

generazione, è già presto per fare qualche previsione sugli 

ordini anche relativamente alla distribuzione territoriale 

degli stessi? Chiudo il mio intervento annunciando voto 

favorevole, ma raccomando al Presidente e al Dottor Pansa, 

sempre riferendomi all'indebitamento bilanciato e 

sostenibile, attente riflessioni nei futuri processi di 

cessione di asset, non trascurando la tutela patrimoniale di 

tutti noi Azionisti. 

AZIONISTA GIULIANO LAUDI

Intervengo anche per delega della Dottoressa Anna Maria 

Caini. 

Sono Azionista dal lontano 1981, ho visto situazioni 

splendide e momenti difficili, come questo. Il bilancio 

consolidato evidenzia una perdita di 2.306 miliardi di euro, 

dovuta a fenomeni eccezionali e oneri non ricorrenti per 3,2 

miliardi di euro.  Nel 2012 FINMECCANICA dovrà riposizionarsi 

per un miglioramento dei principali indicatori di bilancio. 

Do il benvenuto al nuovo Presidente e Amministratore 

Delegato, l'Ingegner Giuseppe Orsi, laureato al Politecnico 

di Milano, che mi risulta avere conseguito anche il  brevetto 



di pilota civile e ha seguito un corso di gestione 

finanziaria presso la  Wharton School e questo è importante. 

Il bilancio 2011 riporta spese per ricerca e sviluppo pari a 

2.020 milioni di euro, il portafoglio ordini pari a 46.005 

milioni di euro, equivalenti a due anni e mezzo di 

produzione. 

Chiedo al Notaio che il mio intervento venga verbalizzato, 

come previsto dall'articolo 2375 del Codice Civile, con le 

domande e le risposte che mi verranno date, così rimane agli 

atti sociali.  

Borsa di Milano: il titolo, purtroppo, è andato come tanti; 

le Generali, prese a 40 euro, sono finite a 9.9; ormai la 

nostra Borsa, come tutte le Borse europee va molto male.

Avrei alcune domande. La prima: per il programma di 

incentivazione aziendale è previsto un budget?  Seconda 

domanda. Previsione 2012. Si prevedono ricavi compresi tra 

16,9 e 17,3 miliardi di euro. Per quanto concerne l'EBITA 

Adj, si prevede che dovrebbe tornare positivo nel settore 

Aeronautica e Trasporti. Per quanto riguarda il FOCF, si 

prevede un flusso di cassa positivo. Terza domanda. Abbiamo 

visto che noi FINMECCANICA abbiamo vinto in Australia 

commesse per 800 milioni di euro per aerei C27J. Vorrei avere 

per cortesia qualche ragguaglio. Quarta domanda: innovation 

in the world, destinato a tutti i dipendenti in grado di dare 

idee innovative nelle aree business presidiate dalle diverse 

società. Questo è importante. Vorrei che cortesemente il 

Presidente mi dicesse qualcosa. 

Poi la tempesta FINMECCANICA, la tempesta mediatica. Sembrano 

le  previsioni del Colonnello Bernacca: "Bufera su 

FINMECCANICA", "Tempesta su FINMECCANICA". Vede, la sua 

intervista al "Corriere della Sera", Ingegner Orsi, domenica 

scorsa è stata chiara ed esaustiva. Questo è importante, lei 

ha detto con  chiarezza delle cose che io ho apprezzato.

FINMECCANICA ha Alenia Aermacchi, che è all'avanguardia nella 

produzione di velivoli militari e civili, Aeronautica, 

Elicotteri, Spazio, Elettronica per la Difesa, Sicurezza, 

Sistema di Energia, Trasporti, questo è FINMECCANICA, con i 

suoi 70.000 dipendenti, noi dobbiamo essere orgogliosi di 

questa azienda e difenderla.

Hanno parlato di Lavitola, io non so chi sia, io comunque 

sono dalla vostra parte.

Datevi da fare: abbiamo un'azienda meravigliosa fondata nel 

'48. Dobbiamo preservare questa realtà di FINMECCANICA, 

proiettata nel suo futuro internazionale.

Concludo ricordando che FINMECCANICA è nella top 20 del Best 

Employer, ovvero le aziende più ambite, posizionandosi al 12° 

posto nella classifica.

Preannuncio il voto favorevole mio e anche della delegante 

dottoressa Caini per quanto state facendo.

AZIONISTA GIORGIO VITANGELI



Signor Presidente, signori amministratori, cari consoci, 

diciamolo chiaramente, 1,3 miliardi di perdite a livello di 

Capogruppo e 2 miliardi e rotti a livello consolidato non 

sono bruscolini. Eppure non è questo il punto centrale. A mio 

giudizio in primo luogo perché, paradossalmente, questa mega 

perdita è il frutto di un'azione necessaria e altamente 

positiva, cioè una minuziosa rivisitazione delle commesse, 

dei lavori, della struttura delle società che ha condotto a 

tutta una serie di accantonamenti, di svalutazioni, di 

extracosti, di oneri non ricorrenti e così via, che hanno 

pesato per 3 miliardi. Quindi la perdita non viene tanto 

dall'operatività, quanto da una serie di problemi che si 

erano accumulati. Semmai lì c'è da chiedersi come mai queste 

commesse, questi lavori etc., avevano dei preventivi e un 

metodo di lavorazione che annullava la redditività e portava 

la perdita.  

In secondo luogo, la perdita non è il punto. La perdita è il 

passato! Il presente è già espresso nel bilancio del primo 

trimestre che è positivo, non sto a ricordare i numeri perché 

porterebbe via tempo e il futuro è espresso da quelle slide, 

quelle guidelines che il Presidente ci ha mostrato.  

Allora, quale è il punto centrale? Uno dei punti principali a 

me sembra rappresentato dai colpi sparati al Presidente 

dell'Ansaldo Nucleare Adinolfi, che sono un po' l'immagine e 

la metafora della nostra Società perché anche essa è stata 

colpita e gambizzata con degli interventi mirati che hanno 

enfatizzato singoli episodi, hanno trasformato singoli 

episodi in un costume generalizzato proponendo un'immagine 

distorta e infangata della nostra Società.  

Ora io non voglio cadere nella dietrologia, ma in tutto 

questo c'è qualcosa di strano, di sconcertante e di 

preoccupante. Perché proprio FINMECCANICA e perché proprio 

ora? FINMECCANICA, non lo dimentichiamo, è uno dei pochissimi 

campioni rimasti del nostro apparato industriale. Ormai le 

dita di una mano avanzano per contarli; è l'unico gruppo 

italiano che opera nel settore delle alte tecnologie ha 

investito 10 miliardi negli ultimi anni, chi altro in Italia 

ha fatto questo? È anche, lo sappiamo tutti, insieme a ENI e 

ENEL, oscuro oggetto di desiderio e qui mi fermo appunto 

perché non voglio scadere in dietrologie. 

L'altro punto che mi sembra fondamentale, lascio perdere il 

rapporto con la politica, che pure è importante, è il 

perimetro. Cosa sarà FINMECCANICA in futuro? Il Presidente ha 

detto che da Società di armamenti essa diventerà presidio 

dell'Italia nelle alte tecnologie; giustissimo, anche se, in  

verità, ad essere onesti; nelle alte tecnologie FINMECCANICA 

già c'è: 2 miliardi ogni anno in ricerca e sviluppo non sono 

certo fatti per il settore della macchina tradizionale o di 

queste cose qua.  

Gli armamenti, un'altra osservazione che condivido di un 



socio che mi ha preceduto. Chiunque bazzichi un po' i 

problemi della macroeconomia e della geopolitica sa che è 

vero che attualmente gli Stati non hanno soldi in occidente, 

che i budget e gli armamenti sono fortemente ridotti, ma sa 

anche che stanno aumentando fortemente frizioni a livello 

geopolitico che non promettono nulla di buono, a sentire alti 

dirigenti del settore militare, alti dirigenti 

dell'intelligence, forse questo è uno dei periodi più 

pericolosi che stiamo attraversando nel dopoguerra, quindi 

insomma, l'industria degli armamenti aspettiamo un attimo 

direi a darla per defunta. 

Trasporti ed Energia. Io confesso qualche perplessità sul 

fatto che essi siano o debbano essere marginali nel perimetro 

di FINMECCANICA. Qualche giorno fa, mi pare all'Assemblea di 

Ansaldo STS, apprendevamo che il settore ha uno sviluppo di 

4% - 5% all'anno; come pensare che nelle metropolitane e 

nelle ferrovie si stia fermando il mercato? Forse, invece, è 

uno di quelli che ancora tira. Quindi avere un presidio lì 

credo che sia essenziale.

Lo stesso dicasi per l'Energia. Per l'Italia l'Energia è la 

spina nel fianco. Come si può quindi rinunciare all'Ansaldo? 

Se la dismissione, con tutte quelle garanzie di cui il 

Presidente ha parlato, portano magari anche a partite di giro 

con Cassa Depositi e Prestiti o all'ingresso di soci 

finanziari, restando però a FINMECCANICA la direzione 

industriale, nulla quaestio; ma se FINMECCANICA esce e 

comanda qualcun altro, magari straniero in tal caso il 

problema mi pare che si pone, eccome.

Due domande. Ho letto in una sua dichiarazione, tra gli altri 

intenti, della razionalizzazione  della presenza nel segmento 

dei velivoli regionali. Vorrei capire un po' meglio di cosa 

si tratta, anche perché, sempre da sue dichiarazioni, ho 

letto qualche tiepidezza nei confronti del Progetto del 

Superjet con i russi di Sukoi; vero è che in questi giorni un 

Superjet è caduto, ma ho abbastanza capelli bianchi per 

ricordare anche che cadde qualche ATR, uno sulle Alpi, con 

relativa grancassa, come al solito, da parte della stampa; 

poi ATR è diventato uno dei progetti vincenti di 

FINMECCANICA, un fiore all'occhiello.

Un’ ultima considerazione: la faccio sorridere Presidente, 

perché circolano tali e tante  voci sulla governance, tanto 

che ieri sera una persona autorevole, un dirigente serio, non 

dico di cosa, mi dava per certa la sua decapitazione oggi qui 

in Assemblea. Porta fortuna la cosa, gli annunci di morte 

prolungano la vita come ben sa. Quindi, la considerazione è 

questa: l'ultima cosa di cui FINMECCANICA ha bisogno è una 

delegittimazione dei vertici, questo sarebbe veramente un 

masochismo autodistruttivo e credo che sia opportuna anche, 

l'ha accennato un socio, una vigile attenzione anche 

dell'azionariato sulle vicende di FINMECCANICA, non solo a 



difesa dei nostri singoli interessi del "particulare", ma a 

difesa soprattutto di interessi strategici vitali per il 

nostro Paese, di cui FINMECCANICA con il suo capitale umano, 

con il suo capitale tecnologico, rappresenta un patrimonio 

irrinunciabile.

AZIONISTA KATRIN BOVE 

Purtroppo la crisi che ha cominciato a mordere l'economia dei 

Paesi più avanzati dall'estate del 2008 è arrivata, nel giro 

di qualche anno, con i tempi propri dei settori anticiclici, 

anche all'Aerospazio, alla Difesa, ai Trasporti, all'Energia, 

vale a dire ai business del nostro Gruppo.

La crisi dei bilanci pubblici, in testa quelli europei, ha 

finito per aggravare la situazione per quelle aziende 

dipendenti in maniera rilevante dalle commesse pubbliche e 

anche per FINMECCANICA non poteva durare lo stato di isola 

felice e i risultati dello scorso esercizio lo dimostrano. 

L'importante, però, è avere approntato piani adeguati a 

rendere più efficiente il Gruppo, riposizionandolo 

strategicamente e rivisitandone il portafoglio, in 

particolare concentrando il capitale investito in attività e 

comparti le cui dotazioni tecnologiche, le cui strutture 

produttive consentano l'acquisizione sui mercati di ruoli 

tali da massimizzare le capacità di creazione ed estrazione 

di valore. È quello che appunto, a mio parere, gli attuali 

amministratori hanno fatto ed è per questo che annuncio il 

mio voto favorevole.  

A questo punto vorrei formulare un paio di domande. Il taglio 

ai budget pubblici in Italia, USA e Regno Unito costringono 

il nostro Gruppo ad affrontare i cosiddetti "mercati 

emergenti", talvolta già emersi da tempo, con ben altro passo 

rispetto al passato. Un Paese a cui puntano i produttori di 

tutto il mondo è la Cina. Certo l'embargo imposto dall'Unione 

Europea alla compravendita di armamenti nel gigante asiatico 

preclude al nostro Gruppo molte possibilità. Ma FINMECCANICA 

opera anche in altri settori e mi chiedo se per il nostro 

Gruppo esistano concrete possibilità di business a Pechino e  

dintorni.

Si considera il 2012 un anno di transizione. Per il 2013 si 

prevedono consistenti benefici dai piani di competitività, 

ristrutturazione industriale ed efficientamento predisposti. 

In questo ambito è ipotizzabile una politica del dividendo 

premiante per la platea societaria, che ha avuto fiducia 

nelle nuove politiche del Gruppo ed in particolare per i 

piccoli Azionisti molto attenti allo stacco della cedola?

AZIONISTA FABIO SCACCIA

Vorrei parlare un attimo della Capogruppo e della  parte 

aeronautica. Capogruppo e aziende collegate, insomma tempesta 

mediatica: c'è stata una catena di supermercati che ha 

acquistato pagine di pubblicità per dire che il proprio nome 

non corrispondeva alla SELEX. Forse tutta questa tempesta non 



è un bicchier d'acqua. Quindi ho avuto modo di vedere il 

bilancio. A me fa piacere che l’Ing. Orsi parli di pulizia, 

nuovo inizio, come lo vogliamo chiamare, però forse sarebbe 

opportuno che tutta la compagnia del Consiglio fosse nuova, 

perché il Dottor Parlato e il Dottor Galli, Bonferroni, 

Venturoni, stanno maturando un'anzianità da pensione nel 

Consiglio FINMECCANICA, sono corresponsabili di scelte 

pluriennali dal 2005, dal 2008. Il Dottor Galli in 

rappresentanza non so di che cosa, di un territorio, di un 

partito. Lei ha detto proprio nel suo intervento a proposito 

degli spostamenti, credo si riferisse al sito di Roma di 

Alenia: "si sta dove si fanno le cose". Sono d'accordo, ma  a 

condizione che prima di fare le cose ci si pensi. E forse 

spostare tutta Alenia a Varese e tutta la produzione 

elicotteristica in Veneto è una cosa poco  pensata. 

Ho letto che il Comitato remunerazione si è riunito 7 volte 

nel 2011, 3 volte nel 2012, il Comitato Strategie 2 volte nel 

2011, 1 volta nel 2012: sembra che i Consiglieri pensino 

molto alla remunerazione e poco alle strategie che è il 

compito del Consiglio.

Qualche particolarità sulla parte Aeronautica. Il 787, 

gioiellino, sbandierato dalla vecchia dirigenza, 

accantonamento di altri 500 milioni, motivo: "Prezzo non 

remunerativo", insomma quando avete fatto il contratto avete 

regalato la produzione alla Boeing. UAV, ci sono tre aziende 

che lavorano su UAV: Alenia, SELEX Galileo, OTO Melara; se è 

una parte del futuro forse è meglio accentrare, non 

disperdere, concentrare, risparmiare.  

Queste sono le cose che ci sono; mi hanno colpito anche le 

cose che non ci sono, non si parla di F35, io non ho capito, 

scusi, non ho capito neanche a livello governativo perché una 

fabbrica si fa in una base militare, chi la paga, chi la sta 

pagando, di chi sarà la proprietà e cose varie.  

Produzioni militari. L'Italia è una superpotenza nel settore 

di aerei militari, abbiamo tre linee di produzione di caccia, 

ci battono solo gli Stati Uniti, l'EFA, tra 2 anni F35, 

l'M346  che non è solo un aereo da addestramento. E noi 

esportiamo in tutta Europa Ingegneri Aeronautici,e dalle 

facoltà di Ingegneria Italiane si sforna il 20% degli 

ingegneri aeronautici; il nostro settore ne assorbe solo il 

4%; bisognerebbe dirlo forse anche al Ministro 

dell'Istruzione, bisogna riadeguarsi, una piccola spending 

review, sarebbe meglio però far crescere il nostro settore 

aeronautico. Quindi, benissimo il civile, ma come lo 

facciamo? Noi veniamo da politiche sbagliatissime di decenni. 

L'Ingegner Bonifacio 20 anni fa, che ha iniziato l'ATR, 

diceva che seguiva la politica dei due forni: forno Airbus e 

forno Boeing. Secondo me abbiamo inaugurato il terzo forno, 

il forno FINMECCANICA è un forno che però ha ingoiato 

miliardi di euro senza nessun ritorno, ci siamo proprio cotti 



da soli!  

Considero veramente strano il caso che il Ministero del 

Tesoro “proponga” il Dottor Pansa come Consigliere. Ora come 

Direttore Generale e come Direttore Finanziario tutte le 

competenze che vuole, ma è stato braccio destro del vecchio 

Consiglio per anni, se doveva essere un nuovo inizio, in tal 

modo, portandoci dietro vecchi schemi, non si inizia da 

nessuna parte. Nel bilancio, si parla di un progetto per la 

produzione di elicotteri ibrida potrebbe spiegare?

Io dico che le cose non dette sono troppe. Credo che qualche 

Azionista al secondo punto avrà qualche sorpresa. 

Anche io concordo che FINMECCANICA è una realtà importante 

del nostro Paese, ma facciamo le cose dove vanno fatte, 

parliamo poco però pensiamoci prima e il Consiglio di 

Amministrazione sia composto da Consiglieri indipendenti. 

Concordo con il Presidente sulla necessità di fare pulizia, 

ma mi chiedo su controllo, pianificazione e gestioni: in 

questi 10 anni dove è stato il Dottor Pansa? Dato che è qui, 

ce lo dirà lui.

Sarei d'accordo in linea di massima nell'approvare il 

bilancio se ci fosse stata la contemporanea dimissione dei 

Consiglieri  corresponsabili di tutte queste scelte, Io credo 

che il Ministro Passera, anche il Dottor Grilli, ma anche il 

Presidente del Consiglio, non possano far finta che 

FINMECCANICA sia un'azienda di gelati, presentare un bilancio 

così, riproponendo Consiglieri della lista a suo tempo 

presentata dal Ministero del Tesoro corresponsabili di tutte 

queste scelte. 

AZIONISTA LANFRANCO PEDERSOLI  

Innanzitutto solidarietà a chi è stato colpito in questo modo 

brutale, l'Ingegner Adinolfi.

Mi attengo ai dati in discussione: la struttura del bilancio, 

le determinazioni operative - quantitative. Intanto trovo una 

situazione particolare. C'è una certa confusione perché anche 

sui  maggiori giornali di oggi, si parla di spacchettamento 

di deleghe. Lo spacchettamento di deleghe non può portare 

allo spacchettamento della coesione operativa necessaria per 

fare delle scelte patrimoniali, finanziarie e poi di 

risultato, di valutazione economica, di reddito.  Un altro 

aspetto, il Presidente Orsi  ha fatto una valutazione della 

situazione al 30 settembre 2011, e qui è successo quasi un 

cataclisma perché immediatamente il titolo ha perso il 20%. 

Possibile che solo al 30 settembre siamo stati resi edotti 

dell'aumento di debiti e dell'aumento delle perdite? Perché 

prima era tutto nebuloso e perché è stato fatto ed espresso 

in modo così brutale? Normalmente in un'impresa si dice: "Ci 

sono dei problemi, stiamo per risolverli, faremo queste 

scelte per risolverli", ma dire che la situazione era così 

disastrosa mi sembra una situazione che si è ulterioremente 

aggravata. Quindi è stato un aspetto, ritengo, negativo. Ci 



sono diversi aspetti, certo non si possono toccare tutti. 

Attività finanziaria, è attiva sì, però è necessaria tutta 

l'attività finanziaria per la fase operativa? Come tutte le 

altre imprese, le grandi imprese, si stanno trasformando, 

l'ho detto in altre Assemblee, anche in società finanziarie. 

Qui trovo, a pagina 257 e dintorni: attività finanziarie per 

la negoziazione, per la vendita, per la copertura e altre 

situazioni analoghe. Ci sono insieme anche derivati anche 

strutturali. I risultati dei derivati da sempre, lo vediamo 

in una banca americana in questi giorni, si vedono alla fine, 

quando si tramutano o in un utile ingente, e non viene 

neanche riportato dai giornali in questo senso, o in perdita 

ingente e va a finire poi nel Conto Economico. Sono 

operazioni anche fuori bilancio, sono scommesse. E' chiaro 

che voi avete, come avete rappresentato, i rischi di tasso, i 

rischi di cambio, i rischi di liquidità, i rischi di credito. 

Questi sono connaturali all'attività che svolgete, però 

inserire in questi rischi anche un'attività finanziaria 

autonoma può essere un punto dolente da verificare e da 

controllare giorno per giorno. 

Ci sono ingenti operazioni con parti correlate, tra le 

società controllate, le società collegate. Questa valutazione 

di queste parti correlate, ingenti flussi monetari, sono 

tutte attuate tenendo conto delle deliberazioni della Consob? 

Non servono per aggiustare qualche bilancio? E su questa 

situazione chiedo delucidazioni specifiche.  

Un'altra specificazione: nel  TFR dei dipendenti trovo una 

minusvalenza abbastanza ingente. Perdita attuariale, che è 

andata poi a patrimonio netto, come avete scritto. Avete 

fatto una valutazione attuariale sbagliata, mi sembra che 

ragionando in termini attuariali ci  dovrebbe essere una 

maggiore concretezza. 

Il Presidente Orsi ha detto, anche per quanto riguarda  

l'Alenia: "Dobbiamo fare investimenti concreti, reali, che 

debbono dare ritorni in termini finanziari ed economici".   

Giustissimo,  per vincere la concorrenza bisogna 

ristrutturare i costi, naturalmente, ma in quanto tempo e 

come?

Per quanto riguarda le cessioni, ne sentiamo tante, lo 

spacchettamento della FINMECCANICA può portare anche dei 

rischi successivi.  Per quanto riguarda la AnsaldoBreda, si 

cederà eventualmente solo la AnsaldoBreda o anche Ansaldo STS 

e Ansaldo Energia, che già è stata in parte ceduta? Ma se si 

cede, è solo per fare cassa? Per tappare dei buchi? Se si 

cede, si cede totalmente o una parte? In modo che 

FINMECCANICA, può essere già inserita in quel contesto, può 

continuare a lavorare con dipendenti, con professionalità, 

con iniziative, con ricerche che ci sono? Questa è una 

domanda essenziale perché se si dice "cessione" si liquida un 

patrimonio di conoscenze e di iniziative, un patrimonio di  



materialità, di immaterialità.

Per attuare una diluizione del comparto della FINMECCANICA, 

che ha molti aspetti positivi oltre naturalmente a quelli 

negativi, bisogna agire con più trasparenza.

Certo, se certi politici inseriscono nei punti cardinali, 

nelle società partecipate, certi raccomandati, è difficile 

andare bene.  

Il 787 /8, la linea da sogno, il nuovo Jumbo, ma quanti ne 

sono stati consegnati? Per quanto riguarda Finmeccanica qual 

è la situazione di quest’aereo? FINMECCANICA ci partecipa o 

no? Non ne è stato consegnato nessuno. Le acquisizioni di 

nuovi ordini è un fatto positivo, la competitività italiana è 

bassa, è necessario acquisire ordini e stare sul mercato.

AZIONISTA ELIO BETTINI

Chiedo che la copia dell'intervento venga allegata al verbale 

dell'Assemblea.

Al di là dei buoni propositi che ho ascoltato, la relazione 

che  avete sottoposto nella proposta di bilancio oggi alla 

nostra approvazione, l'ho esaminata e mi sono convinto che le 

cose vanno male, potrebbero andare meglio. Mi sono fatto 

l'idea però che ci siano almeno due gruppi FINMECCANICA: 

quello di cui si parla nella relazione sopra ricordata e un 

altro meno visibile di cui cercherò di portare a conoscenza 

il Presidente e gli azionisti Azionisti, con particolare 

attenzione all'Azionista di riferimento e al Collegio 

Sindacale.

Un gruppo FINMECCANICA, questo secondo, insofferente agli 

Azionisti perché ad essi si evita o si ritarda la messa a 

disposizione  della documentazione richiesta e ritenuta dagli 

stessi necessaria per valutare gli avvenimenti e gli 

andamenti economico - gestionali nelle società controllate 

che costituiscono il nostro bilancio.

Ad avvalorare ciò, segnalo la mia richiesta scritta, a lei 

indirizzata a mezzo fax, in data 5 aprile e l'altra del 27 

aprile. Quanto richiesto mi è pervenuto in data 2 maggio, 8 

maggio, 15 maggio. Di quest'ultima non ho potuto nemmeno 

aprire il plico, perché già a Roma per l'odierna Assemblea.

Nelle missive di accompagnamento della citata documentazione 

non una sigla da parte sua, capisco i suoi impegni onerosi, 

ma io mi rivolgo a lei come Presidente, ai sensi tutti del 

Codice Civile e da Azionista gradirei un suo cenno di 

risposta, almeno una sigla. In fin dei conti, come lei dice 

all'inizio della Relazione  "Signori  Azionisti, la vostra 

società".

È con stupore e preoccupazione che ho letto i risultati 

dell'esercizio 2011 della nostra Società: -2.306 milioni di 

euro,  è un risultato di cui è difficile prendere atto.  Sono 

di conseguenza andato a rivedere le chiusure al 30 giugno e 

al 30 settembre: si rilevano difficoltà, ma dovute come di 

consuetudine alla tipologia delle produzioni, delle 



controllate e alle tempistiche delle consegne ai clienti e 

che comunque sarebbero state mitigate dai proventi 

straordinari derivati dalla cessione di Ansaldo Energia.

Nella ricerca della provenienza delle perdite ho trovato 800 

milioni di euro del programma Boeing Dreamliner ed ho capito 

finalmente perché il progetto sia stato denominato  così: è 

l'avverarsi di un sogno americano, quello di farsi pagare 80  

milioni di euro all'anno dal fornitore Alenia Aermacchi 

S.p.A. per i prossimi 10 anni, ecco perché ci hanno 

incrementato il numero di parti da fornire. Tutta l'azione 

sua e degli altri manager preposti è stata quella di spesare 

le perdite in un solo esercizio, così forse l'anno prossimo 

si raggiungono risultati che consentono di accedere ai bonus. 

Perché non abbiamo pensato e proposto a questa Assemblea di 

uscire immediatamente da quest'affare? Si devono aggiungere 

poi perdite ormai endemiche della controllata Ansaldo Breda 

S.p.A., che da sola si è mangiata circa il 50% dell'ultimo 

aumento di capitale sottoscritto da noi Azionisti. Altri 

comparti di attività coperti da società nostre controllate 

stanno mostrando il fiato corto e viste le vicende agli onori 

delle cronache è difficile credere che riusciremo per alcune 

di esse di nuovo a riscuotere credito a breve.

Stante quanto sopra, mi domando a questo punto cosa hanno 

visto nei controlli effettuati nei primi mesi dell'anno i 

manager che  collaborano con lei, gli organi di controllo, i 

vari comitati deputati alle verifiche di quanto affermato 

dalle società controllate e collegate, il  Presidente del 

Collegio Sindacale ed infine le società di certificazione dei 

bilanci.

Signor Presidente, mi sembra doveroso porle una stringente 

domanda: quando ci dite la verità? Mi permetto di ricordare 

che in questa sede ci deve dire la verità. Lei e i manager 

che collaborano con la nostra Società avete chiaro il 

concetto di etica verso il perseguimento degli interessi 

degli Azionisti, apprezzamento del valore del titolo - e non 

come è accaduto, che dalla sua venuta è passato da 9,2 a 2,8 

euro di ieri - e generazione di utili per corrispondere i 

dividendi. Io credo che effettuate le opportune e 

approfondite verifiche si debba provvedere agli interventi 

più consoni quali il ritiro delle deleghe e l'approvazione di 

azioni di responsabilità, a partire dai vertici centrali 

delle funzioni quali il CFO, il Responsabile RU, i Direttori 

delle linee di prodotto e i Responsabili delle singole 

società controllate. Altri interventi che propongo sono, 

nell'ordine: riduzione del numero dei dirigenti, in primis 

tutti quelli che hanno già fallito nei compiti di 

responsabilità a loro affidati, quindi cessazione 

dell'”abitudine del riciclo”,posso fare esempi nominativi se 

necessario. Ricondurre il numero dei dirigenti a proporzioni 

più vicine, nel rapporto numero dirigenti per numero di 



dipendenti, alle altre società quotate e comunque sempre 

dirigenti meritevoli ed effettivamente necessari.

Eliminazione da subito di tutti i benefit, a cominciare dal 

MBO, dalle auto aziendali in dotazione individuale. Riduzione 

della cilindrata di quelle che non è possibile eliminare. 

Riduzione delle classi dei mezzi di trasporto adoperate negli 

spostamenti per il servizio dei dipendenti e di quelle degli 

alberghi.

In sintesi: sì al decoro, no all'ostentazione ed allo spreco. 

Mi riservo la possibilità di replicare secondo l'andamento 

della discussione e fin d'ora per quanto sopra esposto 

dichiaro il mio no all'approvazione della proposta di 

bilancio.

AZIONISTA GIANLUCA MILUCCI CECCHI 

In questo momento di particolare sofferenza per l'economia 

italiana ed europea, la nostra azienda non è rimasta 

purtroppo immune al  virus della recessione. Ciò nonostante 

il Gruppo FINMECCANICA resta una vera eccellenza nella 

panoramica dell'economia mondiale. Per tale motivo ho ragione 

di ritenere che, per la sua alta professionalità e il suo 

indiscusso prestigio, il Presidente abbia già messo in moto 

meccanismi, mi si consenta il gioco di parole, visto 

l'ambito, di difesa.

A tale proposito, dopo la fusione per incorporazione nella  

Alenia Aeronautica delle proprie controllate e la conseguente 

nascita di Alenia Aermacchi, vorrei avere qualche 

aggiornamento in merito al piano di rilancio, di 

riorganizzazione e ristrutturazione avviato alla fine del 

2011 con particolare riguardo ai prodotti e alle tecnologie 

di sicura eccellenza su cui l'Azienda ha puntato.

Tenuto conto appunto che il mercato tutto ha evidenziato una 

decisa contrazione di contratti e di ordini, sono 

particolarmente interessato al piano di revisione avviato 

dalla nostra Azienda con interesse particolare appunto ai 

criteri assunti nella rivisitazione dei preventivi cosiddetti 

"a vita intera".

Da ultimo, visto il risultato positivo del primo trimestre 

2012, chiedo se possiamo pensare e sperare che vi sia un 

concreto segnale di ripresa oppure siamo in un evento 

stagionale?

AZIONISTA LUIGI CHIURAZZI

Io vengo in queste Assemblee ormai da tanti anni e debbo fare 

delle considerazioni che forse serviranno a me stesso per 

dire "basta". Io non ritengo che ormai l’Assemblea degli 

Azionisti, non mi riferisco solo a questa di FINMECCANICA ma 

a tutte le Assemblee degli Azionisti che si fanno in Italia, 

siano delle “mezze buffonate”. Penso all'apporto dei piccoli 

Azionisti per i quali io parlo - tra l'altro chiedo al Notaio 

di riportare questo mio intervento nel verbale - domandandovi 

quale sia tale apporto nelle Assemblee delle società per 



azioni? Nullo, zero. Il sistema, coloro i quali suonano il 

piano nel sistema del diritto societario italiano, è tale per 

cui noi stiamo qui veramente a perdere tempo, noi e voi 

naturalmente; voi siete dei grandi dirigenti e a lei faccio 

in particolare tanti auguri, che porti avanti questa baracca.

Io mi preoccupo dei miei nipoti, dei figli e dei nipoti di 

quelli che mi hanno dato pure le deleghe, ma oggi mi sono 

presentato con una sola azione e ciò ho fatto con consapevole 

piacere, perchè basta un'azione per poter fare importanti 

interventi. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo dire ai 

nostri nipoti? Che cosa dobbiamo dire al nostro Paese? Che 

cosa dobbiamo dire ai nostri risparmiatori? A coloro i quali 

lavorano una vita intera per mettere qualcosa da parte e 

investirla nei posti giusti; che facciamo, la investiamo in 

BOT e CCT per alimentare il debito pubblico? Sì, va bene, 

certo, siamo italiani e dobbiamo salvare la baracca, ma qui 

la baracca non si salva perché i miei colleghi di matematica 

finanziaria, attuariale forse, si danno da fare per fare 

tutti i pacchetti, i contro pacchetti, assicurazioni, cose 

varie e qui purtroppo il Paese sta pagando il prezzo. Poi ci 

sono i colleghi di diritto commerciale, i quali ci hanno 

impacchettato per bene. Io partecipo alle assemblee da 8-10 

anni, rappresentando i piccoli Azionisti italiani mediante 

un'associazione che ho fondato, l' APAI Gruppo Operativo 

FINMECCANICA.  Fin da allora dicevo: "Scusate, perché 

dobbiamo dare queste Stock Option? Stock grant?". Io chiedo 

ai giornalisti, anziché usare i termini inglesi per favore 

ditelo in italiano, "azioni gratis". Ho fatto la storia di 

come sono nate queste benedette Stock Option, dobbiamo 

risalire a 10 anni fa, 12, quando un grosso dirigente doveva 

portare a casa mi sembra oltre 100 miliardi delle vecchie 

lire e non voleva pagare una lira di tasse e non l'ha pagata! 

Poi dopo il Ministero delle Finanze li ha tassati al 12,50% e 

poi, a furia di sentire questo scocciatore che va in giro 

dicendo: "No alle Stock Option, no alle Stock grant, no ai 

Bonus", le hanno tassate ad aliquota marginale. 

Allora che cosa dobbiamo fare noi? Noi piccoli Azionisti, noi 

piccoli risparmiatori che abbiamo creduto di finanziare il 

vero motore, perché il vero motore è quello che crea posti di 

lavoro, questo bisogna ricordare ai sindacati, ai signori 

politici che vanno dicendo: "Abbiate fiducia". Ma voi non 

dovete ascoltare nessuno, voi siete i dirigenti, dovete fare 

un programma, cercare di attuarlo, non dovete sentire 

nessuno, né politici, né sindacati,dovete andare avanti, 

creare valore. Per chi? Per noi, per noi piccoli Azionisti.

Cerchiamo di andare avanti bene, cerchiamo di dare speranza a 

questa gente, che vuole risparmiare, che consuma i 99 ma uno 

lo mette da parte.

Intervengo ora per tutti i punti all’ordine del giorno.

Sul bilancio ho visto molti segni meno. C'è una situazione 



piuttosto pesante per quanto riguarda i tassi che vengono 

utilizzati sulla valutazione attuariale del TFR.  Io mi sono 

battuto per anni avvertendo che il TFR non va calcolato in 

questo modo, a naso, ma va calcolato con la metodologia 

attuariale. Preannuncio che mi asterrò su tutti i punti 

all’ordine del giorno.

Per quanto riguarda la società di revisione, ne ho chiesto il 

costo: circa 1.350.000  euro; per fare che cosa?  Io dico, 

noi abbiamo il Collegio Sindacale, è più che sufficiente il 

Collegio Sindacale. I Sindaci si assumano le loro 

responsabilità e ci rispondano. Ma siccome chi suona il piano 

l'ha organizzata bene, non c'è niente da fare.

Le Stock Option, l'avete organizzata bene, adesso in Italia 

tutte le società per azioni fanno la relazione sulla 

remunerazione, dividendo la remunerazione in parte in quota 

fissa ed in parte in  quota variabile. Nella quota variabile 

ci hanno messo tutto. E quindi il Chiurazzi che ci viene a 

fare? Il buffone, sono un buffone come tutti gli Azionisti 

piccoli che vengono qui, non servono a niente. Aboliamo i 

patti di sindacato, aboliamo le liste, ma che sono queste 

liste? Ma stiamo scherzando? Bertani ha fatto una proposta 

molto intelligente, forse dovrebbe essere estesa anche a 

livello politico, facciamo una bella estrazione e via, e 

risparmiamo elezioni e tutto. E poi, l'incarico alla società  

di revisione, portato da tre a nove anni. Incredibile.

Siccome ho abusato del tempo, dico soltanto al rappresentante 

del Ministero del Tesoro che col 30% del capitale che 

possiede potrebbe benissimo fare una proposta per 

l'abbattimento del 40% di tutte le remunerazioni - visto che 

siamo in perdita. Io, da Azionista, sto perdendo il 55%. Date 

un segnale a questo Paese, per favore, vi prego, abbattete 

del 40% le vostre remunerazioni.

AZIONISTA GIANFRANCO CARADONNA

Ho ascoltato con molto interesse la relazione del Presidente 

e dovendola riassumere ho cercato una parola che potesse dare 

un senso a tutto quanto e secondo me la parola è "scelta"; la 

scelta che riguarda il passato e la scelta che riguarda il 

futuro. Per il passato la scelta di prudenza, che è stata 

fatta da questo Consiglio, da questa Società; per il futuro, 

io ho visto la scelta di focalizzazione nelle aree di 

business.

Mio padre mi ha insegnato una frase, le frasi storiche che 

dicono i genitori, che ogni scelta è una rinuncia e devo dire 

che questa frase mi ha accompagnato, è verissima e purtroppo 

ahimè è sempre così, ma d'altra parte bisogna fare delle 

scelte. Del resto secondo me è compito del Consiglio fare 

delle scelte, guai se non le facesse, l'importante è che le 

faccia nell'interesse della Società in un'ottica di lungo 

periodo, non di breve periodo anche se definire oggi breve e 

lungo periodo, visti i tempi come cambiano, devo dire che è 



abbastanza difficile; però l'importante secondo me è proprio 

questo, che le scelte vengano fatte dal Consiglio.

Anche perché un tempo si diceva "chi non fa non falla", 

secondo me oggi chi non fa fallisce, per cui bisogna 

assolutamente non solo fare, ma bisogna riuscire a fare in 

tempi rapidi, avere il coraggio di cambiare anche qualcosa 

che è stato fatto in passato, visto che i tempi sono cambiati.

Poi volevo un chiarimento, perché forse ho capito male. Se 

non sbaglio, il Presidente ha detto che le dismissioni sono 

una scelta strategica, non per ridurre l'indebitamento. Forse 

ho capito male io, perché invece alcuni sostengono che le 

dismissioni vanno fatte per ridurre l'indebitamento.

Ecco, le sarei grato se potesse dirmi se ho ragione o no. 

Anche perchè se è  una scelta strategica, non si va a vendere 

con il cappio al collo, ma si dice: "Se mi capita di vendere 

bene, vendo, se non devo vendere, non vendo". Per cui le 

sarei molto grato se potesse darmi una risposta in questo 

senso.   

AZIONISTA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

rappresentato dall'Avvocato Stefano Di Stefano.

In rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

preannuncio il voto favorevole all'approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2011 e alla proposta del Consiglio 

d'Amministrazione del rinvio a nuovo della perdita di 

esercizio.

Nell'approvare il bilancio, il Ministero sottolinea in ogni 

caso l'opportunità che il management della Società e del 

Gruppo ponga in atto, con la necessaria tempestività, tutte 

le azioni necessarie per la ristrutturazione dei settori in 

crisi, il recupero della redditività, la riduzione 

dell'indebitamento.

AZIONISTA ANDREA PIRO 

Il mio intervento non era previsto, è una sorta di riassunto 

in realtà, visto che parecchie cose sono state dette. Io 

vengo qui come Azionista con legittime aspettative, e 

purtroppo ho sentito dire da parte vostra, quando avete 

illustrato la relazione, che ci sono purtroppo rilevanti 

oneri non ricorrenti. Avete presentato 3.100 milioni di euro 

di oneri non ricorrenti e da un'altra parte avete presentato 

invece dei risparmi per 400 milioni, che in realtà sono 200 

per questo anno e 200 per l'anno prossimo. Il che corrisponde 

a 15 anni soltanto per recuperare quanto è stato perso a 

causa di questi oneri non ricorrenti.

Io sono qui a chiedervi, a parte il vostro impegno, come si 

può parlare di premialità per il management del Gruppo in 

presenza di perdite per 3.100 milioni di euro?

La premialità è lo stipendio a cui ha diritto, se permettete, 

chi fa bene il suo lavoro. Chiedo, con riferimento al top 

management,  se oltre alle dimissioni del vecchio 

amministratore di FINMECCANICA e anche di Elsag,  ci sono 



altri manager, di ogni livello, che sono stati rimossi? Il 

messaggio che la nuova amministrazione dovrebbe dare a questa 

Assemblea è: “ci  sono stati degli errori di gestione, la 

perdita è grandissima, ci vorranno 10 anni, forse 15, per 

rientrare da queste perdite, ma possiamo dirvi: queste 

persone sono state allontanate dalla Società". Potreste fare 

qualche nome;in più potreste impegnarvi ad eliminare il 

fattore premialità. I nuovi amministratori di tutte le 

società del gruppo che sono al comando delle rispettive 

aziende, fanno bene il loro lavoro e per questo mantengono 

tale lavoro ed il loro stipendio, non devono avere nulla in 

più perché ognuno deve lavorare al massimo nel momento in cui 

entra in ufficio.

Un consocio ha parlato prima di partecipazione degli 

Azionisti. Io non posso ovviamente parlare per quanto 

riguarda il business delle armi, ma avendo esperienza per 

quanto riguarda l'informatica posso dirvi che cosa può essere 

fatto o non può essere fatto per gestire al meglio un'azienda 

come SELEX, che a quanto pare è in brutte acque così come 

altre società del Gruppo. Su questo accogliete questa 

proposta e nel futuro considerate anche qualche piccolo 

apporto da parte di tutti gli Azionisti, anche per esperienze 

specifiche. Detto questo, mantengo sospeso il mio voto in 

attese delle sue risposte.

AZIONISTA SALVATORE VITALE

Voglio fare un paio di domande per quanto riguarda i rischi 

che potrebbero avere alcuni risvolti finanziari sull'attività 

dell'azienda e in particolare per quanto riguarda le 

dismissioni nei Trasporti, in particolare AnsaldoBreda, che 

ha un contratto con le Ferrovie dello Stato per la fornitura 

di 50 treni dell'alta Velocità, per 1 miliardo e mezzo di 

euro. In caso di dismissioni, non si rischia di perdere 

questo contratto ed eventualmente non si rischia di perdere 

anche la coproduzione con l'alleato strategico?  Non potrebbe 

saltare la possibilità di costruire il treno che dovrebbe 

essere ormai vicino alle prime consegne? Il secondo rischio 

riguarda l'alleanza strategica e produttiva con la Sukhoi, 

per il Superjet. La caduta di questo aereo chiaramente è un 

incidente, è un aereo nuovo, potrebbero malauguratamente 

avvenire dei casi simili. Mi chiedo se ci sono delle clausole 

nell'accordo con Sukhoi di Hold Harmless o comunque di 

indennizzo, di discarico di responsabilità di Alenia contro 

cause che potrebbero essere intentate adesso dalle famiglie 

delle vittime e poi da terzi, per esempio per cancellazioni 

di ordini che potrebbero intervenire a seguito di questo 

incidente, e quali potrebbero essere i risvolti su 

FINMECCANICA, innanzitutto su Alenia, società controllata, e 

come sono eventualmente coperti questi rischi nei confronti 

appunto del partner produttivo e strategico Sukhoi, che se 

non altro dovrebbe avere la responsabilità primaria in casi 



come questo, mi riferisco appunto alla caduta dell'aereo.

Non essendovi altre richieste di intervento sul primo punto 

all'ordine del giorno, il Presidente, al fine di organizzare 

le risposte, dispone una pausa di dieci minuti. Sono le ore 

13,55.

L'Assemblea viene ripresa alle ore 14,10.

Il Presidente dichiara che si risponderà alle domande degli 

Azionisti in serie, per argomento, in modo sintetico per 

tutti.

PRESIDENTE A.D. GIUSEPPE ORSI

La prima domanda riguarda le dismissioni. Si chiede se 

l’obiettivo è quello di fare cassa. La risposta è che 

l’obiettivo è prima di tutto strategico. Il Gruppo è troppo 

ampio e non abbiamo risorse sufficienti per eccellere in 

tutti i settori. Ovviamente seguirà un beneficio finanziario 

che ridurrà il debito, a non è l’obiettivo primario perché 

non ne abbiamo bisogno. Inoltre si tratta di processi che 

erano già stati avviati, ora si tratta di portarli a termine.

Sull’andamento del titolo invito a rispondere il Dott. Pansa.

CONSIGLIERE D.G. ALESSANDRO PANSA

Non abbiamo ovviamente nessuna intenzione di sottovalutare il 

fatto che l'andamento del titolo ha rappresentato una perdita 

patrimoniale consistente in termini relativi, oltre che, per 

i singoli che hanno detenuto e detengono azioni FINMECCANICA, 

in termini assoluti. Osservo che  uno degli obiettivi, mi 

permetto di dire, non l'unico obiettivo, del management del 

Gruppo, è quello di consentire una quotazione del titolo 

elevata in termini relativi; attenzione, elevata in termini 

relativi rispetto a quotazioni di altre attività finanziarie 

comparabili, e non in termini assoluti.  A tal proposito 

vorrei fare presente due cose: la prima, l'andamento del 

titolo FINMECCANICA nel corso dell'esercizio 2011 è stato un 

andamento certamente negativo e certamente usare la parola 

"insoddisfacente" vorrebbe dire utilizzare un eufemismo; è 

stato un andamento disastroso. Si potrebbe lungamente 

discutere sulle cause del medesimo, faccio presente il fatto 

che si tratta purtroppo di una circostanza che accomuna 

FINMECCANICA, o meglio il suo titolo, con l'andamento di 

numerose azioni di società sia del settore Aerospazio Difesa, 

sia di altri settori tutti quanti ad elevata densità di 

capitale, nel momento in cui esse hanno intrapreso 

significativi piani di riassetto e di ristrutturazione. Può 

certamente essere rimproverato al management di avere avviato 

con ritardo un piano che doveva probabilmente essere preso in 

considerazione in tempi precedenti e con modalità volte ad 

avviare negli esercizi passati iniziative prese invece 

quest'anno. Mi riferisco non a questioni di bilancio, ma a 

questioni di riduzione dei costi, la situazione del 

portafoglio e altri eventi di questo tipo. Ma se noi 

guardiamo che cosa è successo all'andamento dei titoli 



azionari di società che hanno compiuto un percorso simile al 

nostro, non troviamo differenze sostanziali né nell'andamento 

delle perdite inteso come riduzione del valore del titolo né 

nel percorso che il titolo ha seguito.

Seconda considerazione e qui, come dire, mi dispiace, non 

vorrei certamente peccare di presunzione né vorrei sembrare 

colui il quale in modo sbagliato, in modo cinico si riferisce 

soltanto agli indici di borsa, mi auguro di non essere visto 

in questa maniera; ma se guardiamo l'andamento del titolo 

FINMECCANICA a partire dal primo di gennaio del 2012, " 

incredibile dictu atque visu" è andato  meglio di 

qualsivoglia indice con cui lo si voglia confrontare.  

L'andamento del titolo FINMECCANICA è stato, a partire 

dall'inizio dell'esercizio, migliore rispetto al FTSE MIB, 

migliore rispetto all'indice  MORGAN STANLEY A&D COMPANY, 

migliore dell'andamento dello STOX EUROPE 600. 

Negli ultimi 10-15 giorni la caduta del nostro titolo lo ha 

reso oggi il titolo peggiore rispetto all'andamento 

dell'indice MORGAN STANLEY, ma non rispetto all'andamento del 

FTSE MIB del mercato azionario italiano; ma per tutto il 

periodo dalla metà di gennaio alla seconda metà di aprile, il 

titolo è stato largamente superiore rispetto a questi indici. 

Non sto dicendo, vorrei essere molto preciso e sarebbe 

un'affermazione al tempo stesso criticabile e risibile, che 

dobbiamo essere soddisfatti di quello che è capitato 

all'andamento del titolo azionario, ma non dimentichiamo mai 

che siamo in un mondo di valori relativi. Questo non riduce 

di un millimetro l'impegno del management a cercare di far 

salire il prezzo del titolo, ma si tratta ancora una volta, 

lo ripeto, di salite relative le quali consentono a coloro i 

quali che hanno investito o investono di ottenere risultati 

finanziari migliori di quelli che avrebbero ottenuto 

investendo in attività finanziarie concorrenti.  

PRESIDENTE A.D. GIUSEPPE ORSI

In molti avete chiesto chiarimenti sui piani di 

incentivazione e remunerazione. Considerando l’andamento del 

2011, a proposito del compenso variabile, ci sono tre 

elementi di incentivazione: il top management ha avuto un 

abbattimento del 66% del compenso globale  per il mancato 

conseguimento degli obiettivi, gli altri executive mediamente 

del 44%. Il PCP non  è stato assegnato, l’LTP non è stato 

pagato, quindi nel 2011 il top management nel complesso ha 

perso il 150%, dato che due terzi sono costituiti da elementi 

variabili. Questo però mi sembra corretto e non ho avuto 

problemi a mandare le lettere dicendo: “Sorry, non c’è 

compenso variabile”.

Per concludere informo anche che il Comitato di 

Remunerazione, su nostra richiesta, ha ridottolo stipendio 

del Dott. Pansa e mio del 30-35%. In merito ai piani di 

ristrutturazione, invito a rispondere il Dott. Pansa.



CONSIGLIERE D.G. ALESSANDRO PANSA  

Sull'argomento si sono affastellate una serie significativa 

di domande; le dividerò in due parti, la prima: le perdite 

del 2011; la seconda: i piani in merito al loro recupero. 

Le perdite del 2011 sono il frutto, e credo di averlo in 

piccola parte accennato nella risposta precedente, di una 

serie di circostanze e di una serie di eventi che si sono 

verificati nel corso di questo esercizio a seguito del fatto 

che, come tutti i settori ad alta intensità di capitale, 

l'industria dell'Aeronautica, della Difesa e dello Spazio è 

stata influenzata dall'andamento della crisi prima 

finanziaria e poi economica - industriale con un ritardo 

piuttosto consistente, ma in un modo altrettanto evidente. Da 

questo punto di vista, il dover prendere atto del fatto che i 

nostri tre principali mercati hanno visto perdere dal 2010 al 

2011 quasi 40 - 50 miliardi di dollari di investimenti 

potenziali per i prossimi esercizi, forse arriviamo anche a 

60 per alcuni versi, l'aver recepito l'incremento 

significativo della concorrenza che si sta verificando nei 

Paesi dove la domanda di equipaggiamenti per Difesa e per la 

Sicurezza tende ad essere crescente, e sarà tale nei prossimi 

esercizi, l'aver dovuto contabilizzare e valutare l'impatto 

di alcune iniziative contrattuali, penso alla certificazione 

del 787 e alla contrattualizzazione delle 1.022 serie che 

sono quelle che oggi noi siamo impegnati a fornire per i 

prossimi secoli dei secoli. 

Ecco, tutte queste cose ci hanno condotto a dover valutare in 

maniera inequivocabile la necessità di accantonare dei fondi 

rischi, di spesare dei costi capitalizzati e di spesare delle 

perdite.  

"Si tratta di qualcosa che prelude al rilancio?", ha chiesto 

un Azionista. Da un lato sì, da un lato no. Da un lato no 

perché si tratta di un'operazione necessaria al fine di 

adeguare i valori patrimoniali a quelli che sono i valori di 

mercato dei nostri asset. I bilanci si fanno, la gestione si 

fa con gli stati patrimoniali e non con i conti economici, 

fin tanto che si hanno attivi patrimoniali, che hanno dei 

valori non adeguati rispetto agli asset, non c'è speranza di 

riuscire a remunerare il capitale investito ad un tasso più 

elevato del proprio costo.

Da un altro lato invece sì, poiché certamente l'aver 

recuperato o l'aver protetto contratti, programmi, iniziative 

e investimenti da rischi di performance inadeguate da un 

lato, da potenziali perdite dall'altro, da perdite avvenute, 

quindi spesate, ci mette nella condizione di poter avere un 

capitale investito più produttivo e quindi maggiormente 

performante rispetto al costo del medesimo.

"Rappresenta questo capitale investito un elemento 

fondamentale per il rilancio dell'azienda?" Certamente sì. 

Perché questo capitale investito è fatto in buona parte di 



competenze che si tramutano poi in immobilizzazioni 

immateriali, cioè di conoscenze, competenze e tecnologie, che 

a volte sono brevetti, a volte sono proprietà intellettuali, 

ma che rappresentano comunque la parte fondamentale più 

importante del vantaggio competitivo della nostra azienda, il 

saper fare le cose ed avere le tecnologie da incorporare nei 

prodotti che vendiamo. Dall'altro punto di vista 

rappresentano il punto di partenza per poter sviluppare dei 

prodotti che abbiano delle buone prospettive commerciali sui 

mercati.

"È sufficiente questo per poter portare il gruppo 

FINMECCANICA a ritornare a livelli di redditività compatibili 

con il costo del capitale?" No, questa è la ragione per la 

quale il Gruppo FINMECCANICA  deve occuparsi fondamentalmente 

tra le altre cose di riuscire a tagliare i suoi costi. Per 

troppi anni i costi sono stati considerati un dato esogeno e 

i ricavi un dato endogeno. Con i ricavi si coprivano i costi, 

non si possono coprire i costi con i ricavi, bisogna 

stabilire uno zoccolo di costi che non può essere superato e 

se i ricavi sono di più di quelli necessari per coprire i 

costi tanto meglio, ci sarà un maggior  profitto, 

diversamente bisogna tagliarli ulteriormente. Non c'è nessuna 

speranza fuorché quella di riuscire a ridurre lo zoccolo dei 

costi in modo consistente, questo vale per gli investimenti 

in capitale fisso, per gli investimenti in capitale 

variabile, per la gestione del capitale circolante, per il 

costo del capitale e anche per la manodopera, tanto per 

essere molto chiaro.

Il nostro piano di ristrutturazione non ci metterà quindici 

anni a recuperare le perdite generate per il semplice motivo 

che non si recuperano 231 milioni di euro all'anno, noi ci 

auguriamo che i 441 milioni di euro che al 2013 dovrebbero 

rappresentare l'incremento della redditività operativa 

collegata con questi piani si sommeranno innanzitutto ad un 

incremento dell'attività operativa generata da un incremento 

dei ricavi, seppur limitato, comunque previsto. Terzo, dal 

fatto che 3 miliardi di perdite con 4 - 500 milioni di euro 

all'anno si recuperano in 6 anni, non in 25, ma soprattutto 

siamo convinti che il circolo virtuoso del rapporto minori 

costi, investimenti più razionalizzati, maggiore 

profittabilità del business, possibilità di riuscire a 

produrre incrementando la produttività e quindi i margini, 

sia importante e potrà ulteriormente accelerare il recupero. 

Io sono a disposizione per qualsiasi altra domanda, però 

teniamo conto del fatto che questo è un piano molto serio, 

molto intenso, ma è un piano che può essere realizzato 

soltanto se sarà fatto e portato avanti rispettando 

disciplina, tempi, rigore dei comportamenti e rigore nelle 

scelte, da  verificare giornalmente. In assenza di disciplina 

e in assenza di rigore questo piano non ce la farà a 



conseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi.   

Quanto all'indebitamento, devo confessare che mentre il 

management, l'Ingegner Orsi e il sottoscritto, hanno 

predisposto, varato e stanno attuando questo piano al tempo 

stesso con intensità e preoccupazione, la parte finanziaria, 

e qui rispondo all'Azionista, rappresenta un qualcosa che è 

al contempo fondamentale, ma in questo momento non ci mette 

in difficoltà e non ci fa percepire una situazione di 

pericolo. 

Un Azionista dice: "È così importante svolgere un'attività  

finanziaria?" Caspita!  L'attività finanziaria che 

FINMECCANICA svolge è tutta dedicata al sostegno 

dell'attività operativa, non c'è una sola operazione 

finanziaria che FINMECCANICA negli ultimi anni abbia  fatto 

come fine a se stessa. L'incremento o il decremento di valore 

di tali attività finanziarie dipende dai principi contabili 

che, come è noto, richiedono di mostrare la perdita di un 

incremento di valore o di prodotti  derivati; prodotti 

derivati che, nonostante abbia questo termine una valenza 

ormai quasi diabolica, in realtà nel nostro caso non sono 

altro che strutture per la copertura dei rischi collegati con 

i contratti commerciali, ovvero strutture per la copertura 

dei rischi collegati con l'indebitamento a volte a tasso 

fisso e a volte a tasso variabile.

Gli Azionisti possono stare tranquilli, non esiste neanche un 

euro che FINMECCANICA abbia impiegato in attività di 

speculazione finanziaria, non perché noi non riteniamo che 

siano degne di essere portate avanti, solo perché non è il 

nostro mestiere; se fai gli aerei non fai  speculazione 

finanziaria, se fai la banca non fai gli aerei e noi facciamo 

gli aerei, piaccia o non piaccia.  

Da questo punto di vista, sul tema della struttura 

dell'indebitamento finanziario e della questione della 

stagionalità,  occorre tener presente che il processo 

relativo all'indebitamento finanziario di FINMECCANICA , a 

motivo del processo relativo alla emissione di fatture da 

parte nostra, alla loro accettazione da parte del cliente e 

ai termini di pagamento del medesimo, ha un andamento tale da 

mostrare un incremento nel periodo che va dal primo di 

gennaio fino sostanzialmente al 30 di settembre 

dell'esercizio; un modesto decremento durante i mesi di fine 

settembre - ottobre, inizio di novembre, ed un consistente 

decremento all'ultimo mese e mezzo dell’esercizio.

Il debito di fine anno, dello scorso anno, era circa di 3,3 

miliardi di euro, il debito di fine esercizio di quest'anno 

sarà di circa 3,4 miliardi. L'esistenza dei 4 miliardi e 

mezzo di debito finanziario al 31 di marzo non suscita 

stupore da parte di nessuno, mentre invece, e questo è 

evidente, è cruciale il nostro impegno a far sì che 

l'assorbimento di cassa nella prima parte dell'anno e la 



generazione di cassa nella seconda parte dell'anno ci 

consentano di non sforare da questo punto di vista.  

Faccio presente che la struttura dell'indebitamento 

finanziario di FINMECCANICA è una struttura completamente del 

tutto compatibile con il nostro business, con una vita media 

del nostro debito di circa 10 anni ad un tasso di interesse 

del 5,5%. Ad eccezione di  una prima scadenza di circa 800 

milioni di euro situata a dicembre 2013, non esistono date 

più avvicinate di sei anni nella struttura del nostro 

indebitamento. Da questo punto di vista credo che se vogliamo 

indicare un elemento di stabilità e di forza del nostro 

Gruppo certamente lo possiamo valutare nella sua situazione 

finanziaria. 

PRESIDENTE A.D. GIUSEPPE ORSI

Adesso rispondo velocemente Azionista per Azionista, sperando 

di coprire una parte significativa delle domande.

All’Azionista Rodinò, che ha chiesto sul nuovo ATR, rispondo 

che noi crediamo molto alla crescita del settore dei velivoli 

regionali e stiamo facendo i primi passi con il nostro 

partner, con attenzione a paesi come India, Estremo Oriente e 

Sudamerica.Il tipo di partnership funziona e stiamo pensando 

di sviluppare un velivolo da 90 posti. Stiamo sviluppando il 

business plan, entro fine anno sapremo se andremo o no in 

questa direzione. All’Azionista Angeletti, che ha osservato 

che in DRS ci sono stati dei licenziamenti, rispondo che DRS 

si sta ristrutturando: il quartier generale si sposterà da 

Parsippany, NJ, a Washington DC, perché stare vicino al 

cliente principale  permette di ridurre duplicazioni. 

All’Azionista Chignoli, che – dopo aver ricordato l’Ing. 

Adinolfi al quale abbiamo trasmesso i saluti degli Azionisti 

– dice di guardare al futuro, rispondo che lo stiamo facendo, 

così come stiamo già lavorando per migliorare la creazione di 

valore. All’Azionista Bertani, che ha parlato di “anticorpi”, 

rispondo che li abbiamo, sia come individui, sia come 

struttura. Da quando occupo questa posizione non ho mai 

registrato nessuna ingerenza da parte della politica; 

l’azienda ha un Consiglio di Amministrazione ove siede anche 

il rappresentante del Tesoro oltre all’amministratore 

nominato secondo le regole della golden share. Quindi per 

rispondere alla sua domanda: sì abbiamo gli anticorpi, siamo 

una public company con un Consiglio di Amministrazione a cui 

rispondiamo.

Sui piccoli Azionisti concordo che si potrebbe fare di più, 

nel rispetto delle regole. Vedremo come Società cosa potremo 

fare per coinvolgerli di più, anche se le regole attuali non 

consentono molte iniziative, come ad esempio avere un 

rappresentante dei piccoli Azionisti in Consiglio di 

Amministrazione. Anche il sorteggio oggi è tecnicamente 

impossibile. All’Azionista Lombardo, che ci dice di andare in 

US a testa alta, rispondo lo facciamo e che in futuro 



vogliamo fare un accordo con un’azienda di primo livello. 

Anche il progetto del C27J cannoniera volante è allo studio.

Riguardo all’invito di chiedere al Governo di darci i nostri 

soldi, faremo del nostro meglio, pur sapendo che soldi ce ne 

sono pochi. Noi pensiamo che investire in un’azienda ad alta 

tecnologia sia la cosa migliore per il paese e lo ricordiamo 

sempre al Governo, ma sappiamo anche che i soldi ormai 

dobbiamo andare a cercarli sul mercato internazionale.

Su OtoMelara e WASS non voglio essere frainteso: non 

intendiamo uscire dal settore militare, dico solo che 

l’equivalenza Finmeccanica = militare non vale più, 

Finmeccanica oggi è un’impresa ad alta tecnologia che 

ovviamente include il militare, che rappresenta sempre il 

60%-70% del fatturato. All’Azionista Reale, che chiede a 

proposito delle guidance per il 2012, confermo quanto detto 

prima. Riguardo l’ordine di dieci C27J da parte 

dell’Australia, è un ordine significativo anche perché Alenia 

Aermacchi ha anche un ruolo di supporto e quindi si tratta di 

un nuovo cliente che entra nella lista. Noi pensiamo che il 

C27J possa avere ancora successo e vincere alcune delle gare 

in corso. 

Sulla tiepidezza per la join venture con Sukhoi direi che non 

c’è: il recente incidente è stato appunto un incidente che 

sembra dovuto ad un errore di pilotaggio e non ad un problema 

tecnico. Il punto è che non siamo convinti di sviluppare con 

Sukhoi un velivolo più grande, ci dobbiamo pensare. Sui 100 

posti ci siamo e ci restiamo, pensiamo che avrà successo, ma 

al momento non pensiamo di sviluppare una versione da 120/140 

posti perché entreremo in un mercato presidiato da Boeing e 

Airbus ove è difficile avere successo. Quindi non è 

attualmente una priorità.

Sulla Cina, noi siamo già presenti con gli elicotteri, coni  

treni e con alcuni equipaggiamenti. Ovviamente l’ingresso nel 

mercato cinese è lento, condizionato dalle autorizzazioni da 

parte delle autorità, specie per la parte militare. 

All’Azionista Scaccia, che chiede a proposito di spostare gli 

elicotteri in Veneto, rispondo che i nostri stabilimenti sono 

in Lombardia, per assorbire i dipendenti di Alenia di Venezia 

abbiamo aperto una linea di produzione là.

Sugli UAV non vogliamo assolutamente disperdere le risorse.

Sull’F35 a Cameri, si tratta di un’attività congiunta con 

l’Aeronautica Militare, con cui è stato condiviso 

l’investimento e noi lavoriamo in stabilimenti che non sono 

di nostra proprietà.

Sul fatto di parlare poco e pensare prima, sono d’accordo. 

Per quanto riguarda i Consiglieri indipendenti, direi che 8 

su 11 è un numero abbastanza elevato. All’Azionista 

Pedersoli, in merito allo spacchettamento delle deleghe, dico 

che non c’è alcuno spacchettamento, c’è solo una suddivisione 

di compiti.



Sui tempi e i costi delle ristrutturazioni per il programma 

B787 ne ha parlato il Dott. Pansa. Saranno prodotti oltre 

1000 aeroplani, è un programma estremamente importante, ad 

alta tecnologia e con una grande valenza occupazionale: in 

Puglia c’è una fabbrica modello, con posti di lavoro ad 

elevata qualificazione che aprono prospettive per i giovani.

Invito il Dott. Pansa a completare la risposta. 

CONSIGLIERE D.G. ALESSANDRO  PANSA

Certo, ci sono moltissime parti correlate. Ogni attività che 

si svolge con società facenti parte del medesimo Gruppo è 

un’operazione con parte correlata. FINMECCANICA e le società 

del Gruppo comprano e vendono beni e servizi tra di loro e 

ognuna di queste iniziative non è altro che un'operazione con 

parte correlata. Credo che sia del tutto normale anzi  

proficuo, il fatto che ci siano delle transazioni infragruppo 

che però devono essere gestite e valutate attraverso la 

procedura delle parti correlate che peraltro è stata oggetto 

di recente regolamentazione da parte della Consob che 

FINMECCANICA ha recepito nella sua interezza attraverso le 

procedure che sono state approvate dal Consiglio 

d'Amministrazione.

PRESIDENTE A.D. GIUSEPPE ORSI

All’Azionista Bettini, che ci chiede quando diremo la verità, 

rispondo che questo bilancio è la verità. 

Sul perché non uscire dal programma B787 abbiamo già detto.

Sulla riduzione del numero di dirigenti ho già fatto cenno 

parlando della riduzione di personale: ad oggi hanno lasciato 

51 tra dirigenti e consulenti apicali. Sulla riduzione dei 

benefici come detto prima, i benefici scattano al 

raggiungimento del risultato minimo di budget.

Sulla riduzione delle spese per i viaggi, sono in atto varie 

iniziative. Ad esempio, abbiamo abbandonato il Falcon2000 e 

usiamo, con molta parsimonia, un Piaggio a turboelica. Sul 

piano di ristrutturazione  e di rilancio di Alenia Aermacchi, 

lascio la parola al Dott. Giordo.

GIUSEPPE GIORDO A.D. ALENIA AERMACCHI

Sinteticamente, il piano di ristrutturazione Alenia va verso 

tre versanti in parallelo e correlati tra di loro. Il primo 

versante è la riorganizzazione dei nostri stabilimenti 

industriali. Stiamo recuperando efficienza e siamo in linea 

con i criteri di efficienza che avevamo stabilito nel 

budget.  

Il secondo versante va verso tutta la nostra subfornitura; 

anche lì stiamo migliorando la prestazione e stiamo 

migliorando soprattutto la responsabilizzazione dei nostri 

supplier. In termini di riduzione del personale avete visto 

prima qualche numero; abbiamo già ridotto il personale di più 

di 1.000 unità, ed in particolare la categoria dei dirigenti 

che abbiamo ridotto di 54 unità. Abbiamo concordato con i 

sindacati una riduzione globale del personale di circa 2.200 



unità e stiamo completando il trasferimento delle attività da 

Casoria a Nola. 

Questo in termini industriali; in termini di business stiamo 

rinegoziando tutti i contratti in essere per cercare di avere 

delle obbligazioni meno pesanti per noi e, come avete visto, 

in termini di rilancio stiamo portando avanti delle grandi 

campagne commerciali, dei successi commerciali che 

sicuramente rilanciano i nostri prodotti come il C27J.

PRESIDENTE A.D. GIUSEPPE ORSI

All’Azionista Chiurazzi che chiede cosa dico ai nipoti, 

ripeto per tutti che ai nipoti mostriamo le nostre fabbriche 

e i nostri prodotti, che sono eccellenti e vendiamo in tutto 

il mondo. A questo proposito colgo il suggerimento e vedremo 

se l’anno prossimo riusciremo a fare l’Assemblea in una 

fabbrica. Su stock option e stock grant ho già risposto. 

All’Azionista Caradonna, a proposito delle scelte di prudenza 

e di focalizzazione, cerchiamo di fare le scelte con prudenza 

e anche di fare scelte difficili. Una delle cose più 

difficili è dire NO, ma ogni tanto occorre farlo.   

Ringrazio l’Avv. Di Stefano per il supporto del Ministero del 

tesoro. Con il nostro Azionista di maggioranza c’è uno 

scambio continuo di informazioni tramite il Consiglio di 

Amministrazione, ma è importante verificare anche che vi sia 

una comunanza di obiettivi. All’Azionista Piro, 

sull’accountability, è uno dei punti fondamentali del mio 

programma e abbiamo già sostituito molti manager. Sui piccoli 

Azionisti ho già detto, cercheremo di dar loro un ruolo. 

All’Azionista Vitale, sull’incidente del Sukhoi, sembra che 

si sia trattato di un incidente di pilotaggio e non tecnico.

Per quanto riguarda i treni ad alta velocità, non c’è una 

clausola di change of control ma terremo conto di tutto e non 

subiremo la perdita paventata. Credo di avere risposto a 

tutti, ma ciascuno degli Azionisti ha due minuti per poter 

replicare.

AZIONISTA FRANCO ANGELETTI 

Ringrazio innanzitutto perché a fronte di domande abbastanza 

urticanti avete risposto, anche se non sono pienamente 

soddisfatto del contenuto delle risposte. 

L'unica cosa cui non mi è stato risposto, anche se in parte 

la mia era una battuta, è sulla ridondanza delle sigle nel 

bilancio: suggerisco che alla fine del documento  si 

inserisca una legenda per capire tutte quelle sigle: mi 

sembra una richiesta ragionevole.

E poi, forse meritava qualche  parola la mia richiesta sul 

declassamento della solvibilità. Secondo me i tassi di 

interesse, anche se rinegoziati, sono alti rispetto alla 

media degli altri operatori.  

CONSIGLIERE D.G. ALESSANDRO PANSA

Lei ha perfettamente ragione, io sono il più feroce nemico 

dei termini inglesi, nelle sigle dei bilanci, ma ciò 



nonostante sono riuscito a vincere la mia battaglia solamente 

in misura limitata; ha pertanto tutto il mio appoggio non 

solo sulle sigle, ma anche sui termini "Competitors", 

"Players", "Partners" e così via.

Ci impegneremo a fare meglio da questo punto di vista.  

Non posso invece essere d'accordo sui tassi.

AZIONISTA PIERGIORGIO BERTANI 

Mi interessava avere una risposta alla domanda che avevo 

fatto a proposito del paradosso di comprare una società in 

cui però non siamo autorizzati a mettere becco. Poi ho fatto 

tre proposte operative per quanto riguarda la gestione 

dell'Assemblea e vorrei sapere se possono essere accolte o 

meno; a me sembrano di estremo ed elementare buonsenso, però 

posso sbagliarmi.  

In terzo luogo, apprezzo e ringrazio per la presa in 

attenzione e il desiderio di realizzare questa conoscenza 

diretta da parte dei piccoli Azionisti della realtà 

articolata e complessa della nostra Società.  

PRESIDENTE A.D. GIUSEPPE  ORSI

Concordo sui tre suggerimenti sulle assemblee: contatempo,  

lista di chi sta parlando e  supporto informatico per i 

documenti, verranno fatti.

Sull'acquisto di DRS, non vi è un controsenso come lei dice.

Io considero un valore il fatto che la società sia gestita da 

americani che hanno la piena fiducia del Pentagono. Noi 

controlliamo tutta la parte finanziaria, la parte economica e 

i programmi, nel senso che anche DRS, come tutti gli altri, 

ogni mese ci fa il rendiconto di come stanno andando i 

programmi, ecc. Dove noi non possiamo intervenire è nel 

merito dei programmi perché sono programmi secretati; però è 

proprio questo il valore, perché se così non fosse allora noi 

non riusciremmo ad acquisire commesse dal Pentagono. Vi 

assicuro che abbiamo una significativa conoscenza di quello 

che la società fa e siamo in grado di giudicare se va bene o 

va male In altre parole non siamo soltanto proprietari 

“finanziari” di quella società.  

AZIONISTA GIUSEPPE LOMBARDO

Brevemente, quando parlo di chiedere soldi al Governo intendo 

proprio strapparli letteralmente. Non so se qui, tra questi 

dirigenti, ci sono gli altri candidati ad essere gambizzati 

dagli anarchici, però visto che FINMECCANICA è in prima 

linea, purtroppo non per sua scelta, c'è un motivo in più per 

battere cassa anche perché anche io  nel mio piccolo conosco 

la Pubblica Amministrazione e le assicuro che  di soldi in 

giro ce ne sono tanti, e tanti sprecati. Occorre quindi avere 

più determinazione.

AZIONISTA LANFRANCO PEDERSOLI

Lei ha parlato anche di piccoli programmi da sviluppare. 

Poiché con piccoli programmi in certe situazioni si possono 

fare cose abbastanza rilevanti, vorrei sapere cosa intende 



per piccoli programmi.

Infine, per quanto riguarda DRS, il problema non riguarda i 

servizi; certo, c'è il segreto, è un fatto importante, già si 

sapeva quando è stata acquisita; però quando è stata 

acquisita è stata acquisita a debito e vedo che il volume 

degli affari è passato da 4 miliardi a 3 miliardi. Si può 

recuperare e in quanto tempo? Poi chiedo se state lavorando 

sul 747/8 del Boeing, che dovrebbe fare concorrenza al 380.  

PRESIDENTE A.D. GIUSEPPE ORSI

Brevemente, la risposta è no sulla terza domanda. Non 

partecipiamo al Boeing 747/8. Sui piccoli programmi, mi 

sfugge il contesto, comunque ci sono programmi di tecnologia 

che sono piccoli per dimensioni, ma importanti per sviluppo 

tecnologico e quelli noi li seguiamo.  

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente 

dichiara conclusa la discussione ed invita l'Assemblea a 

deliberare in merito al primo punto all’ordine del giorno.

Su invito del Presidente, io Notaio do  lettura della 

proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e 

riportata alla pagina 1 del fascicolo delle Relazioni del 

Consiglio di Amministrazione distribuito per l’Assemblea, qui 

di seguito riportata:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della “FINMECCANICA - 

Società per azioni:

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la relazione del Collegio Sindacale;

- presa visione del bilancio al 31.12.2011;

- preso atto della relazione della PricewaterhouseCoopers SpA;

delibera

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione 

e il bilancio al 31 dicembre 2011;

- di approvare la proposta formulata dal Consiglio di 

Amministrazione di rinviare a nuovo la perdita di Euro 

1.375.550.757,22”.

Il Presidente invita  chi si fosse temporaneamente 

allontanato a rientrare in sala e rinnova  la richiesta agli 

intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione 

al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Constatato che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative 

o limitative del diritto di voto, dichiara  aperta la 

procedura di votazione sulla indicata proposta di 

deliberazione in merito al primo punto all’ordine del giorno, 

ricordando le modalità di utilizzo del radiovoter.

Quando tutti hanno votato, il Presidente dichiara chiusa la 

votazione.

Esaurite le operazioni di riscontro della votazione, dà 

lettura della lista con l'esito della votazione stessa.

Hanno partecipato alla votazione numero  832 Azionisti, 

portatori di numero  260.136.342 azioni ordinarie, tutte 

ammesse al voto, pari al 44,994580% del capitale sociale.



Hanno votato: 

Favorevoli        258.659.913 azioni  pari al    99,432440%

Contrari                3.701 azioni  pari allo   0,001423%

Astenuti              272.728 azioni  pari allo   0,104840%

Non votanti         1.200.000 azioni  pari allo   0,461297%

Il Presidente dichiara, pertanto, che la proposta formulata 

dal Consiglio di Amministrazione è approvata, informando che 

il Fascicolo di Bilancio e l'elenco delle votazioni 

contenente, tra l’altro, l’indicazione dei nominativi degli 

Azionisti favorevoli, contrari ed astenuti verranno allegati 

al verbale della presente Assemblea.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto 

all'ordine del giorno che ha per oggetto:

“Integrazione del Consiglio di Amministrazione”,

chiedendo se l'Assemblea concorda con la proposta fatta in 

apertura di Assemblea dall'Azionista Rodinò di dare per lette 

tutte le Relazioni, e quindi anche quella relativa al punto 

in trattazione.

L'Assemblea concorda.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione 

sull’argomento, informando che l'Azionista Fabio SCACCIA ha 

presentato la propria candidatura consegnando la necessaria 

documentazione a supporto.

Invita gli Azionisti che hanno chiesto di intervenire a 

prendere la parola.

AZIONISTA FABIO SCACCIA 

Voglio informare l’Assemblea che mi sono candidato al posto 

di Consigliere, naturalmente non ho i titoli per competere 

con il Dottor Pansa come Direttore Generale o Condirettore 

Generale della passata gestione, nè come Direttore 

Finanziario.

Come avevo accennato nel precedente intervento, il Consiglio 

d’Amministrazione, specialmente di una multinazionale di 

interesse strategico e nazionale, dovrebbe limitarsi per 

quanto possibile nel cooptare dirigenti apicali. Io non sono, 

a differenza di altri,  un estimatore dell’Ingegner 

Guarguaglini. Vorrei sapere dal Ministero del Tesoro i motivi 

della cessione, per non dire del regalo, per un corrispettivo 

non noto, delle azioni STM  a un’azienda che formalmente è 

privata.

PRESIDENTE A.D. GIUSEPPE ORSI

La invito ad  attenersi all’argomento in discussione, che è 

quello della sua candidatura.  

AZIONISTA FABIO SCACCIA

Sì, oggi l’Assemblea e il Ministero del Tesoro hanno 

l’occasione di fare coesione nazionale, territoriale. Io 

potrei rappresentare il Centro Sud, visto che Dario Galli 

rappresenta il Centro Nord e il Ministro del Tesoro potrebbe 

fare un’azione etica e morale. Quindi, io dal punto di vista 

personale e professionale, perché non lo conosco, non 



contesto la persona del Dottor Pansa naturalmente; però credo 

che il passato, che non è così fulgido e splendente, non si 

possa cancellare. Lei c’era ed era al vertice, non credo che 

possa essere premiato.  

Il Presidente dà atto che la documentazione presentata 

dall'Azionista Fabio Scaccia lo abilita ad essere votato e dà 

lettura del curriculum dallo stesso presentato, che viene 

messo a disposizione dei presenti e che verrà acquisito agli 

atti della Società.

Al riguardo fa presente che il curriculum del Dott. 

Alessandro Pansa è riportato a pagina 4 del fascicolo delle 

Relazioni del Consiglio di Amministrazione.

Invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito alla 

integrazione del Consiglio di Amministrazione, annunciando 

che metterà in votazione per prima la proposta presentata dal 

Consiglio di Amministrazione di confermare nell’incarico il 

Dott. Alessandro PANSA.

Rinnova l'invito a rientrare in sala per chi si fosse 

temporaneamente allontanato e  la richiesta agli intervenuti 

di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai 

sensi di legge e di Statuto.

Constatato che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative 

o limitative del diritto di voto, dichiara aperta la 

procedura di votazione, ricordando le modalità di utilizzo 

del radiovoter e specificando al riguardo che in questo caso 

il voto favorevole sulla proposta in esame non consentirà di 

esprimere voto favorevole sulla ulteriore proposta avanzata 

riguardo al presente punto all’ordine del giorno.

Quando hanno votato tutti gli interessati, dichiara chiusa la 

votazione.

Esaurito lo svolgimento della procedura di controllo della 

votazione, dà lettura della lista con l'esito della votazione:

Hanno partecipato alla votazione numero  829 Azionisti, 

portatori di numero  259.750.072 azioni ordinarie,  tutte 

ammesse al voto, pari al 44,927769% del capitale sociale.

Hanno votato:

Favorevoli           252.615.163 azioni pari al   97,253164%

Contrari               4.267.830 azioni pari all'   1,643052%

Astenuti                 692.200 azioni pari allo   0,266487%

Non votanti            2.174.879  azioni pari allo  0,837297%

Ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, non sono 

computate ai fini del calcolo della maggioranza del capitale 

richiesto per l’approvazione della delibera n. 7 azioni, pari 

allo 0,000003%  delle azioni rappresentate in aula.  

Il Presidente comunica che avendo il Dottor Alessandro Pansa 

ottenuto la maggioranza del 97,25 % non si procede alla 

votazione dell'altra proposta.

Ringrazia comunque l'Azionista Fabio Scaccia per  la sua 

disponibilità. 

Il Presidente dà quindi atto che il Dottor Alessandro Pansa 



viene pertanto nominato Amministratore per il residuo del 

triennio 2011 – 2013 e che, pertanto, il Consiglio di 

Amministrazione risulta così composto:

- Giuseppe Orsi, PRESIDENTE,  Alessandro Pansa, Carlo 

Baldocci, Franco Bonferroni, Paolo Cantarella, Giovanni 

Catanzaro, Dario Galli, Silvia Merlo, Francesco Parlato, 

Christian Streiff e Guido Venturoni. 

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

l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, 

contrari ed astenuti verrà allegato al verbale della presente 

Assemblea.

Il Presidente passa  alla trattazione del terzo punto 

all’ordine del giorno che ha per oggetto 

“Conferimento dell’incarico di revisione legale dei

conti per il periodo 2012-2020; deliberazioni relative”.

Egli rammenta che con l’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2011 è scaduto l’incarico di 

revisione contabile conferito alla PricewaterhouseCoopers 

S.p.A. dall’Assemblea del 23 maggio 2006 ed informa  che il 

Collegio Sindacale ha presentato all’Assemblea, ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2010, una proposta 

motivata in merito al conferimento a KPMG S.p.A., la cui 

offerta è stata distribuita ai presenti, dell’incarico di 

revisione legale dei conti per gli esercizi compresi tra il 

2012 e il 2020, integralmente riportata nella Relazione del 

Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto 

all’ordine del giorno.

Egli invita  il Presidente del Collegio Sindacale a dare 

lettura della proposta formulata dal Collegio Sindacale ai 

sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, riportata 

alle pagine 10-11 del fascicolo delle Relazioni del Consiglio 

di Amministrazione distribuito ai presenti.

Con il consenso unanime dell'Assemblea il Dott. Luigi Gaspari 

dà lettura della sola  parte conclusiva contenente la  

relativa proposta di delibera, qui di seguito riportata:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finmeccanica - 

Società per azioni,

vista l'offerta presentata da KPMG S.p.A.;

udita ed esaminata la proposta motivata del Collegio 

Sindacale redatta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 

27 gennaio 2010, n. 39;

delibera

di conferire alla società di revisione KPMG S.p.A. l'incarico 

di revisione legale dei conti di Finmeccanica S.p.a. con 

riferimento agli esercizi dal 2012 al 2020 ed, in particolare:

l'incarico di revisione del bilancio separato di Finmeccanica 

S.p.a.;

l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato di 

Finmeccanica S.p.a.;

l'incarico di revisione limitata della relazione finanziaria 



semestrale consolidata abbreviata di Finmeccanica S.p.a.;

l'incarico della verifica periodica della regolare tenuta 

della contabilità sociale;

per complessivi 3.784.243 euro, come da precedente tabella di 

sintesi e come dettagliatamente specificato nella relativa 

offerta di KPMG S.p.A.".

Il Presidente apre  la discussione in merito al conferimento 

dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 

2012-2020, invitando gli Azionisti che lo richiedano ad 

intervenire.

Fornito all'Azionista che ne ha fatto richiesta il 

chiarimento che il periodo di durata in carica di nove anni è 

disposto dalla legge e non è discrezionale, ed in mancanza di 

ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara  

conclusa la discussione ed invita  l'Assemblea a deliberare 

in merito alla proposta motivata formulata dal Collegio 

Sindacale avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di 

revisione legale dei conti di Finmeccanica S.p.a. per gli 

esercizi compresi tra il 2012 e il 2020.

Egli rinnova l'invito a chi si fosse temporaneamente 

allontanato a rientrare in sala e la richiesta agli 

intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione 

al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Constatato che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative 

o limitative del diritto di voto, dichiara aperta la 

procedura di votazione sul conferimento dell’incarico di 

revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020, 

ricordando le modalità di utilizzo del radiovoter. 

Quando hanno votato tutti gli interessati, dichiara chiusa la 

votazione.

Ultimato lo svolgimento delle operazioni di riscontro delle 

votazioni, dà lettura della lista con l’esito delle votazioni.

Hanno partecipato alla votazione numero  829 Azionisti, 

portatori di numero  260.136.041 azioni ordinarie,  tutte 

ammesse al voto, pari al 44,994528% del capitale sociale.

Hanno votato:

Favorevoli           256.794.738 azioni pari al   98,715556%

Contrari                  29.557 azioni pari allo  0,011362%

Astenuti               1.408.246 azioni pari allo  0,541350%  

Non votanti            1.903.500 azioni pari allo  0,731733%.

Ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, non sono 

computate ai fini del calcolo della maggioranza del capitale 

richiesto per l’approvazione della delibera n. 7 azioni, pari 

allo 0,000003%  delle azioni rappresentate in aula.  

Il Presidente dà atto che la proposta del Collegio Sindacale 

è approvata.

L’offerta della KPMG S.p.A. e l'elenco delle votazioni 

contenente, tra l’altro, l’indicazione dei nominativi degli 

Azionisti favorevoli, contrari ed astenuti verranno allegati 

al verbale della presente Assemblea.



Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto 

all’ordine del giorno che ha per oggetto:

“Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014”.

Preliminarmente rivolge, anche a nome di tutti i Consiglieri, 

un vivo ringraziamento ai componenti del Collegio Sindacale 

in scadenza. 

Egli rammenta che, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto 

sociale, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale 

avviene con la procedura del voto di lista, nei termini e con 

le modalità previste dal medesimo articolo. In particolare, 

tre sindaci effettivi ed un sindaco supplente saranno tratti 

dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti 

espressi, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati 

nella lista stessa, mentre due sindaci effettivi ed un 

sindaco supplente saranno tratti dalle liste di minoranza.

Rammenta inoltre che la percentuale minima per la 

presentazione delle liste per la nomina del Collegio 

Sindacale è pari al’1% del capitale sociale della Società.

Facendo sempre riferimento alla proposta dell'Azionista 

Rodinò condivisa dall'Assemblea e da questa ora confermata, 

omette la lettura della Relazione, disponibile nel fascicolo 

consegnato a tutti gli Azionisti.

In relazione a quanto sopra, ricorda che gli Azionisti sono 

invitati a votare in Assemblea per una delle liste di 

candidati alla carica di Sindaco Effettivo ed alla carica di 

Sindaco Supplente depositate e pubblicate nel rispetto delle 

disposizioni statutarie nonché della normativa vigente.

Egli informa che, relativamente alla nomina in questione, 

sono state presentate n. 2 liste:

1) i seguenti Fondi di gestione ed Investitori 

istituzionali: Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi Prima Geo 

Italia e Anima Italia; APG Algemene Pensioen Groep N.V. 

gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets 

Equity Pool;  Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca Azioni 

Italia e Arca BB; AZ Fund Management S.A. gestore del fondo 

AZ Fund 1 Italian Trend; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore 

del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore 

dei fondi: Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE, Eurizon Stars 

Fund European Small Cap Equity, Eurizon Stars Fund – Italian 

Equity, Eurizon EasyFund Equity Industrials LTE, Eurizon 

EasyFund Equity Euro LTE e Eurizon EasyFund Equity Small Cap 

Europe; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo 

Fideuram Italia; Fideuram Gestions SA gestore dei fondi: 

Fonditalia Equity Italy, Fideuram Fund Equity Italy e 

Fideuram Fund Equity Europe; Interfund Sicav gestore del 

fondo Interfund Equity Italy; JPMorgan Asset Management (UK) 

Limited gestore dei fondi: Commingled Pension Trust Fund 

(International Equity Index) of JPMorgan Chase Bank N.A., The 

Nomura Trust And Banking Co. LTD as the Trustee of JPM 

Railway Realted Equity Fund e JPMorgan International Equity 



Index Fund; Pioneer Investment Management SGRpA gestore del 

fondo Pioneer Italia Azionario Crescita; Pioneer Asset 

Management SA e Ubi Pramerica SGR gestore dei fondi Ubi 

Pramerica Azioni Italia e Ubi Pramerica Azioni Euro hanno 

presentato una lista che contiene i seguenti candidati: 

1. Riccardo Raul Bauer - Sindaco Effettivo

2. Niccolò Abriani - Sindaco Effettivo

1. Stefano Fiorini - Sindaco Supplente

La lista è stata depositata, secondo le modalità previste 

dall’art. 28 dello Statuto, presso la Società in data 19 

aprile 2012, corredata dalla documentazione prevista dal 

medesimo articolo, nonché dall’art. 144-sexies, comma 4, del 

Regolamento Emittenti. Ai fini di tale deposito, sempre in 

conformità all’art. 28, gli Azionisti sopra indicati hanno 

trasmesso alla Società le certificazioni attestanti la 

titolarità, alla data del deposito della lista, di 

complessive azioni ordinarie n. 5.993.783 aventi diritto al 

voto nell’Assemblea ordinaria, pari a circa l’1,037% del 

capitale sociale, pertanto in misura superiore alla quota 

minima prevista.

2) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato 

una lista che contiene i seguenti candidati:

1. Maurilio Fratino - Sindaco Effettivo 

2. Silvano Montaldo - Sindaco Effettivo 

3. Eugenio Pinto - Sindaco Effettivo 

1.  Vincenzo Limone - Sindaco Supplente 

La lista è stata depositata, secondo le modalità previste 

dall’art. 28 dello Statuto, presso la Società in data 19 

aprile 2012, corredata dalla documentazione prevista dal 

medesimo articolo, nonché dall’art. 144-sexies, comma 4, del 

Regolamento Emittenti. Ai fini di tale deposito, sempre in 

conformità all’art 28, l’Azionista sopra indicato ha 

trasmesso alla Società le certificazioni attestanti la 

titolarità, alla data del deposito della lista, di 

complessive azioni ordinarie n. 174.626.554 aventi diritto di 

voto nell’Assemblea ordinaria, pari al 30,204% circa del 

capitale sociale.

Rammenta altresì che, in ottemperanza alla normativa vigente, 

la Società ha provveduto in data 23 aprile  2012 al deposito 

delle liste dei candidati presso la sede sociale, presso 

Borsa Italiana e alla pubblicazione delle stesse sul sito 

internet della Società, così come richiesto dall’art. 

144-octies del Regolamento Emittenti.

Unitamente a ciascuna lista sono state depositate dagli 

Azionisti e pubblicate dalla Società, in conformità allo 

Statuto e all’art. 144-sexies, comma 4, del Regolamento 

Emittenti:

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano 

la propria candidatura ed attestano, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 



incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti 

dalla normativa vigente e dallo Statuto;

- il “curriculum vitae” contenente un’esauriente informativa 

sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato;

- un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti dai candidati in altre società, da rendere noti 

all’Assemblea ai sensi dell’art. 2400, ultimo comma, c.c., al 

momento della nomina e prima dell’accettazione;

- le dichiarazioni dei soci, diversi da quelli che, anche 

congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o 

di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di 

collegamento (previsti dall’art. 144-quinquies del citato 

Regolamento) con questi ultimi, in ottemperanza alle 

raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n. 9017893 

del 26.02.2009.

Le dichiarazioni di ciascun candidato e il relativo 

“curriculum vitae” sono stati  distribuiti agli Azionisti 

presenti, mentre tutta la documentazione oggetto di deposito 

e di pubblicazione come sopra indicato è comunque in questa 

sede a disposizione degli Azionisti che volessero prenderne 

visione.

Apre quindi la discussione sul quarto punto all’ordine del 

giorno, invitando chi ne faccia richiesta ad intervenire.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara 

conclusa la discussione ed invita l'Assemblea a procedere 

alla votazione delle liste presentate. Le due liste sono 

complementari.

Egli rinnova l'invito a chi si fosse temporaneamente 

allontanato a rientrare in sala e la richiesta agli 

intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione 

al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Constatato che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative 

o limitative del diritto di voto, ricorda le modalità di 

utilizzo del radiovoter per la votazione delle singole liste, 

Lista n. 1 quella presentata dai Fondi e Lista n. 2 quella 

presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Resta fermo l’utilizzo dei tasti C e A per votare contrario o 

astenuto a tutte le liste.

Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla nomina 

del Collegio Sindacale.

Quando hanno votato tutti gli interessati, dichiara chiusa la 

votazione.

Prima di dare lettura dei risultati delle votazioni, dichiara 

di non aver riscontrato, tenuto conto delle dichiarazioni 

rese dai soggetti interessati e sulla base delle informazioni 

rese note alla Società o dalla stessa facilmente conoscibili 

con l’ordinaria diligenza, l’esistenza di evidenti relazioni 

qualificabili come rapporti di collegamento, rilevanti ai 

sensi della normativa vigente, tra il socio di riferimento ed 



i soci che abbiano presentato o votato la lista di minoranza.

Tenuto inoltre conto delle dichiarazioni già rese in merito 

all’esistenza di rapporti di collegamento, richiede 

formalmente che i partecipanti all’Assemblea dichiarino con 

riferimento al voto espresso la sussistenza di eventuali 

rapporti di collegamento rilevanti per la nomina a Sindaco, 

ai sensi e per gli effetti della già citata normativa vigente.

Il Presidente dà atto che nessuno rende la dichiarazione e, 

esaurito lo svolgimento delle operazioni di riscontro della 

votazione, dà lettura della lista con l’esito della votazione 

stessa.

Hanno partecipato alla votazione numero  828 Azionisti, 

portatori di numero  260.130.841 azioni ordinarie,  tutte 

ammesse al voto, pari al 44,993629% del capitale sociale.

Hanno votato:

LISTA 1         77.936.358  azioni pari al   29,960445%

LISTA 2        175.390.989  azioni pari al   67,424143%

Contrari         3.972.924  azioni pari all'  1,527279%

Astenuti         2.830.570  azioni pari all'  1,088133%  

Non votanti              0  azioni pari allo  0,000000%.

Ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, non sono 

computate ai fini del calcolo della maggioranza del capitale 

richiesto per l’approvazione della delibera n. 7 azioni, pari 

allo 0,000003%  delle azioni rappresentate in aula. 

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

l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, 

contrari ed astenuti, verrà allegato al verbale della 

presente Assemblea.

Il Presidente dà atto che risultano, pertanto, nominati 

dall’Assemblea quali membri del Collegio Sindacale per il 

triennio 2012-2014:

1. Riccardo Raul BAUER  - Sindaco effettivo

2. Niccolò ABRIANI      - Sindaco effettivo

3. Maurilio FRATINO     - Sindaco effettivo

4. Silvano MONTALDO     - Sindaco effettivo

5. Eugenio PINTO        - Sindaco effettivo

6. Stefano FIORINI      - Sindaco supplente

7. Vincenzo LIMONE      - Sindaco supplente 

Il Presidente, prima di passare al successivo punto 

all’ordine del giorno per l’elezione del Presidente del 

Collegio Sindacale tra i Sindaci Effettivi eletti dalla 

minoranza, rammenta che, come previsto dall’art. 2400, ultimo 

comma, c.c., devono essere resi noti all’Assemblea gli 

incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso 

altre società dai Sindaci nominati e che l’elenco di tali 

incarichi è stato reso pubblico, nei termini di legge, 

unitamente alla documentazione concernente il presente punto 

all’ordine del giorno e messo a disposizione dei partecipanti 

alla presente Assemblea. 

In ultimo fa presente che non sono stati forniti dagli 



interessati ulteriori aggiornamenti.

In relazione a quanto sopra chiede di omettere la lettura del 

suddetto elenco, salvo che qualcuno degli Azionisti presenti 

non ne faccia esplicita richiesta.

L'Assemblea concorda.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto 

all’ordine del giorno che ha per oggetto

“Nomina del Presidente del Collegio Sindacale”.

Facendo sempre riferimento alla proposta dell’Azionista 

Rodinò condivisa dall’Assemblea, il Presidente omette di dare 

lettura alla Relazione e rammenta  che l’art. 28.3, penultimo 

capoverso, dello Statuto sociale e l’art.148, comma 2bis, del 

TUF, prevedono che il Presidente del Collegio Sindacale sia 

nominato dall’Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. 

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a 

votare in Assemblea la nomina del Presidente del Collegio 

Sindacale tra i Sindaci Effettivi eletti dalla minoranza, 

Riccardo Raul Bauer e Niccolò Abriani, i cui curriculum 

vitae, per pronta consultazione, sono reperibili all’interno 

del fascicolo distribuito agli Azionisti presenti; risulterà 

eletto, tra i due, il Sindaco che avrà ottenuto il maggior 

numero di voti favorevoli.

Apre quindi la discussione sul quinto punto all’ordine del 

giorno.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa  la 

discussione ed invita l’Assemblea a deliberare in ordine alla 

nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Rinnova l'invito a chi si fosse temporaneamente allontanato a 

rientrare in sala e la richiesta agli intervenuti di 

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai 

sensi di legge e di Statuto.

Constatato che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative 

o limitative del diritto di voto, dichiara  aperta la 

procedura di votazione sulla nomina del Presidente del 

Collegio Sindacale, ricordando le modalità di utilizzo del 

radiovoter e specificando al riguardo che in questo caso non 

è previsto il voto contrario in quanto trattasi di nomina 

vincolata da specifiche previsioni di legge e pertanto, ove 

fosse espresso definitivamente voto contrario, la scelta sarà 

considerata espressione di voto di astensione rispetto ad 

entrambi i candidati.

Potranno essere quindi utilizzati il tasto 1 per votare in 

favore di Riccardo Raul Bauer e il tasto 2 per Niccolò 

Abriani.

Quando hanno votato tutti gli interessati, dichiara chiusa la 

votazione.

Esaurito lo svolgimento delle operazioni di riscontro della 

votazione, dà lettura della lista con l’esito della votazione 

stessa.

Hanno partecipato alla votazione numero  826 Azionisti, 



portatori di numero  85.479.287 azioni ordinarie,  tutte 

ammesse al voto, pari al 14,784957% del capitale sociale.

Hanno votato:

BAUER           80.696.101  azioni pari al   94,404275%

ABRIANI            757.935  azioni pari allo  0,886688%

Contrari         3.829.411  azioni pari al    4,479929%

[considerati espressione di voto di astensione rispetto ad 

entrambi i candidati in quanto nomina vincolata da specifiche 

previsioni di legge]

Astenuti           195.840  azioni pari allo  0,229108%  

Non votanti              0  azioni pari allo  0,000000%.

Ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, non sono 

computate ai fini del calcolo della maggioranza del capitale 

richiesto per l’approvazione della delibera n. 7 azioni, pari 

allo 0,000003%  delle azioni rappresentate in aula. 

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

l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli ed 

astenuti, nonché di quelli che hanno espresso voto contrario, 

considerato comunque voto di astensione rispetto ad entrambi 

i candidati, verrà allegato al verbale della presente 

Assemblea.

Il Presidente dà pertanto atto che risulta eletto quale 

Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014 

il Dottor Riccardo Raul BAUER.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto 

all’ordine del giorno che ha per oggetto

“Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale”.

Facendo sempre riferimento alla proposta fatta in apertura 

dall’Azionista Rodinò di dare per lette tutte le Relazioni, 

il Presidente omette la lettura della Relazione disponibile 

nel fascicolo consegnato agli Azionisti e apre la discussione 

in merito alla determinazione dei compensi del Collegio 

Sindacale.

Chiede di intervenire soltanto l'Avv. Stefano Di Stefano.

AZIONISTA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

rappresentato dall'Avvocato Stefano DI STEFANO

In rappresentanza dell'Azionista Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, dichiaro che il Ministero propone:

- di determinare per il triennio 2012-2014 il compenso lordo 

spettante al Collegio Sindacale in ragione d’anno in euro 

78.000,00 per il Presidente e in euro 52.000,00 per ciascuno 

degli altri quattro Sindaci Effettivi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente 

dichiara conclusa la discussione ed invita l’Assemblea a 

deliberare in ordine al sesto punto all’ordine del giorno.

Egli rinnova l'invito a chi si fosse temporaneamente 

allontanato a rientrare in sala e la richiesta agli 

intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione 

al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Constatato che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative 



o limitative del diritto di voto, dichiara  aperta la 

procedura di votazione in merito ai compensi del Collegio 

Sindacale, ricordando le modalità di utilizzo del radiovoter.

Quando hanno votato tutti gli interessati, il Presidente 

dichiara chiusa la votazione.

Esaurito lo svolgimento delle operazioni di riscontro della 

votazione, dà lettura della lista con l’esito della votazione 

stessa.

Hanno partecipato alla votazione numero 827 Azionisti, 

portatori di numero  260.105.841 azioni ordinarie, tutte 

ammesse al voto, pari al 44,989304% del capitale sociale.

Hanno votato:

Favorevoli           239.531.939 azioni pari al   92,090181%

Contrari               6.101.283 azioni pari al    2,345692%

Astenuti              12.569.119 azioni pari allo  4,832309%  

Non votanti            1.903.500 azioni pari allo  0,731817%.

Ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, non sono 

computate ai fini del calcolo della maggioranza del capitale 

richiesto per l’approvazione della delibera n. 7 azioni, pari 

allo 0,000003%  delle azioni rappresentate in aula.  

Il Presidente dà atto che la proposta formulata 

dall’Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze è 

stata approvata.

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

l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, 

contrari ed astenuti, verrà allegato al verbale della 

presente Assemblea.

Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto 

all’ordine del giorno che ha per oggetto 

“Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni ai

sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. 58/98”.

Egli rammenta che la Società ha approvato, con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2012, la Relazione 

sulla remunerazione che, ai sensi del nuovo art. 123-ter del 

T.U.F., illustra nella prima sezione la politica adottata 

dalla Società a partire dall’esercizio 2012 in materia di 

remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione, 

dei direttori generali e degli altri dirigenti con 

responsabilità strategiche, anche in conformità alle nuove 

raccomandazioni del Codice di Autodisciplina in materia di 

remunerazione, emanate nel mese di marzo 2010; nella seconda 

sezione sono illustrati analiticamente ed in forma nominativa 

i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti 

nell’esercizio 2011 ai componenti degli organi di 

amministrazione e controllo nonché ai direttori generali.

La Relazione è stata depositata e pubblicata, in conformità 

alla normativa vigente, anche nel sito internet della 

Società, nonchè messa a disposizione nel fascicolo consegnato 

agli Azionisti presenti.

Rammenta inoltre che l’Assemblea è chiamata, ai sensi del 



comma 6 dell’art. 123-ter del TUF, a deliberare in senso 

favorevole o contrario sulla prima sezione della citata 

Relazione, che illustra la politica di remunerazione adottata 

dalla Società a partire dall’esercizio 2012 con riferimento 

ai componenti degli organi di amministrazione, dei direttori 

generali e degli altri dirigenti con responsabilità 

strategiche e le procedure utilizzate per l’adozione e 

l’attuazione di tale politica e che, ai sensi del suddetto 

art. 123-ter, comma 6, del TUF, tale deliberazione non avrà, 

in ogni caso, natura vincolante.

Col consenso di tutta l'Assemblea egli omette la lettura 

della prima sezione della Relazione, già messa a disposizione 

del pubblico e degli Azionisti presenti, e apre la 

discussione sul settimo punto all’ordine del Giorno, 

invitando coloro che hanno fatto richiesta a formulare il 

loro intervento.

AZIONISTA GIUSEPPE LOMBARDO

Quello che intendo formulare più che una richiesta è un 

auspicio. 

Io ritengo, come ho già detto la volta scorsa, che è 

importante e fondamentale per FINMECCANICA il suo capitale 

umano;  i dirigenti di FINMECCANICA hanno avuto in tutti 

questi anni tanti difetti, ma almeno c’è stata risparmiata 

una figura come Marchionne, perché io penso che se la 

Volkswagen con la crisi vende una montagna di macchine, sta 

diventando il primo produttore, guadagna miliardi di euro pur 

pagando i suoi operai il triplo di quanto sono pagati gli 

operai della FIAT,  un motivo ci sarà. Un lavoratore ben 

pagato e ben trattato lavora meglio e produce meglio di chi è 

mal trattato.

Spero che non arriveremo mai al rapporto 1:400 come 

Marchionne.

Un’ultima cosa, mi permetto di consigliare al rappresentante 

del Tesoro di insistere a fare avere i soldi a FINMECCANICA, 

perché penso che con un'Italia che va a fondo forse 

FINMECCANICA è una delle poche realtà che si salverà e quindi 

sarà un buon atto avere aiutato FINMECCANICA. 

AZIONISTA FABIO SCACCIA

Propongo 300 mila euro per tutti, siete tutti di nomina 

governativa e politica anzi aggiungo, purtroppo, partitica, 

quindi bastano e avanzano.

CONSIGLIERE D.G. ALESSANDRO PANSA  

Questa affermazione deve essere dimostrata ed è molto grave, 

lesiva della credibilità e della indipendenza del management, 

dell’Ingegner Orsi, del sottoscritto, di tutti gli altri 

Consiglieri d’Amministrazione e dei principali vertici  

manageriali di FINMECCANICA. 

AZIONISTA FABIO SCACCIA

Chiedo scusa, però questo è quello che si legge.

Mi dispiace, ma resta sempre la mia proposta, 300 mila euro. 



AZIONISTA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

rappresentato dall'Av. Stefano DI STEFANO.

In merito al settimo punto all’ordine del giorno, che 

riguarda l’approvazione della prima sezione della Relazione 

sui compensi del management di FINMECCANICA, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ritiene di esprimere voto 

favorevole, preso atto dei criteri adottati nel 2012 in tema 

di politiche di remunerazione. Il Ministero in ogni caso 

invita la Società, coinvolta in una difficile fase di 

ristrutturazione industriale, che investe numerosi settori di 

presenza e di ridimensionamento dell’indebitamento attraverso 

operazioni straordinarie sui propri asset, di adottare già a 

partire dall’anno in corso criteri di remunerazione per le 

componenti variabili che risultino ulteriormente sfidanti, 

tali cioè da spingere tutto il management ed in particolare i 

vertici della Cagogruppo e delle società controllate, alla 

realizzazione rapida ed efficace delle iniziative di 

ristrutturazione previste dal piano. L’Azionista Ministero 

dell’ Economia e delle Finanze ritiene altresì che la Società 

debba adottare criteri e politiche di remunerazione del 

management comunque ispirate al massimo rigore e al 

contenimento degli oneri per la Società e tali da evitare, 

nel momento in cui gli stessi si traducano in clausole 

contrattuali, il ripetersi di attribuzioni e di emolumenti 

quali quelli registrati nel corso del 2011 nei confronti 

dell’ex Presidente della Società. 

Tali situazioni, sebbene derivanti da circostanze eccezionali 

e non in contrasto con prassi di mercato per grandi gruppi 

quotati, non appaiono infatti coerenti con la situazione di 

crisi in cui versa la Società e più in generale il Paese. 

AZIONISTA ELIO BETTINI

Mi associo a quanto ha appena detto l’Azionista Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, e vorrei anche una 

delucidazione nel merito. Ho chiesto più volte gli emolumenti 

dei manager delle singole società controllate, poiché veniamo 

ad approvare nel bilancio l’operato di queste società, 

possiamo averli magari l’anno prossimo? Anche perché non 

credo che vi rifiutereste, come avete fatto con me, a una 

eguale  richiesta dell’Azionista Tesoro.  

PRESIDENTE A.D. GIUSEPPE ORSI

Prendiamo nota della sua richiesta. Faremo quanto possibile 

nell’ambito della legislazione vigente. 

AZIONISTA PIERGIORGIO BERTANI

Voglio solo focalizzare per un momento che in una situazione 

obiettivamente grave, pesante dal punto di vista 

dell’occupazione nel nostro Paese, ognuno di noi abbia modo 

nella sua vita quotidiana di vivere esperienze dirette.  

Personalmente due flash. Io prendo ogni tanto un autobus e 

c'è una curva dietro la quale la mattina c'è un gruppo di 

persone che aspetta per essere chiamato per lavorare. Bene, 



devo dire che in questi ultimi tempi vedo continuamente 

questo gruppetto diventare sempre più numeroso e  mi pare che 

ciò sia sintomatico.

Un secondo flash. Frequento una biblioteca dove incontro una 

serie di persone, in genere sono ragazze laureate, spesso 

specializzate, che fanno piccoli lavoretti a tempo 

determinato e poi davanti a loro hanno il buio completo. 

Sono due flash per dire che la situazione è difficile. 

In questo contesto vedere una nomenclatura politica così 

avulsa dalla realtà, così ottusa da rimanere abbarbicata ai 

propri privilegi, alle proprie remunerazioni ecc., e vedere 

spesso una nomenclatura anche economica che ostenta, richiede 

e pretende retribuzioni folli, penso uno per tutti 

all’episodio recente di un ex Presidente di una grossa 

compagnia che è stato a questuare milioni per prestazioni 

date precedentemente. Di fronte a tutto questo, do atto al 

management di FINMECCANICA della sensibilità dimostrata con 

la riduzione annunciata e che io non conoscevo e che 

francamente credo che vada nella direzione giusta.

Gradirei che in prospettiva, siccome la forchetta tra lo 

stipendio del top management e dell’impiegato di base è 

andata ampliandosi in maniera patologica, centinaia di volte, 

gradirei che ci fosse una politica esplicita da parte 

dell’Azienda di ricondurla a proporzioni ragionevoli e in 

ogni caso mi interesserebbe sapere qual è la forchetta 

attuale tra l’amministratore delegato e l’impiegato e anche 

il trend almeno dell’ultimo triennio e anche in prospettiva 

dell’andamento di questa forchetta, se tende ad aumentare o a 

diminuire o altro.

PRESIDENTE A.D. GIUSEPPE ORSI

Io posso solo garantire che ultimamente tende a diminuire e 

non perché purtroppo salga contemporaneamente lo stipendio 

dei dipendenti. Al riguardo, ci auguriamo che, come diceva 

prima, tutti i nostri lavoratori possano raggiungere i 

livelli di quelli tedeschi.  

Non essendovi altre richieste di intervento il Presidente 

dichiara conclusa la discussione ed invita l'Assemblea ad 

esprimere il proprio voto non vincolante in merito alla prima 

sezione della Relazione sulla remunerazione.

Su suo invito, io Notaio do lettura della proposta formulata 

dal Consiglio di Amministrazione e riportata in calce alla 

prima sezione della Relazione sulla remunerazione distribuita 

ai presenti, qui di seguito riportata:

"L’Assemblea degli Azionisti di Finmeccanica S.p.a.

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 

e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla remunerazione approvata 

dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2012;

- tenuto conto della natura non vincolante della presente 

delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 



febbraio 1998 n. 58;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione 

della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 

febbraio 1998 n. 58”.

Il Presidente rinnova l'invito a  chi si fosse 

temporaneamente allontanato a rientrare in sala e la 

richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di 

legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Constatato che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative 

o limitative del diritto di voto, dichiara  aperta la 

procedura di votazione sulla indicata proposta di 

deliberazione in merito al settimo punto all’ordine del 

giorno, ricordando le modalità di utilizzo del radiovoter.

Quando hanno votato tutti gli interessati, il Presidente 

dichiara chiusa la votazione.

Esaurito lo svolgimento delle operazioni di riscontro della 

votazione, dà lettura della lista con l’esito della votazione 

stessa.

Hanno partecipato alla votazione numero 827 Azionisti, 

portatori di numero  260.105.841 azioni ordinarie, tutte 

ammesse al voto, pari al 44,989304% del capitale sociale.

Hanno votato:

Favorevoli           191.259.019 azioni pari al   73,531228%

Contrari              62.864.500 azioni pari al   24,168815%

Astenuti               3.746.330 azioni pari all'  1,440310%  

Non votanti            2.235.992 azioni pari allo  0,859647%.

Ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, non sono 

computate ai fini del calcolo della maggioranza del capitale 

richiesto per l’approvazione della delibera n. 7 azioni, pari 

allo 0,000003%  delle azioni rappresentate in aula.  

Il Presidente dà atto che la proposta formulata dal Consiglio 

di Amministrazione è approvata.

La prima sezione della Relazione sulla remunerazione e 

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

l’indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, 

contrari ed astenuti verranno allegati al verbale della 

presente Assemblea.

INTERVENTO PRESIDENTE A.D. GIUSEPPE ORSI

Prima di concludere questa Assemblea, Vi chiedo ancora un 

attimo di attenzione per consentirmi di rivolgere anzitutto 

al Dott. Pansa, rinnovato quale amministratore della Società, 

gli auguri di buon lavoro e il più sincero benvenuto ai nuovi 

sindaci appena eletti, certo che condurranno un ottimo lavoro 

nell’interesse della Società e dei suoi Azionisti.

Con l’occasione, sento di dover esprimere il più profondo e 

convinto ringraziamento da parte di tutto il Consiglio di 

Amministrazione ai membri del Collegio Sindacale, il cui 

mandato è scaduto con questa Assemblea, per la competente 



attività svolta in un periodo che ha richiesto un impegno di 

particolare e significativa responsabilità da parte del 

Collegio per la gestione delle situazioni che si sono 

presentate.

In particolare vorrei ringraziare il Presidente Luigi Gaspari 

per la disponibilità e per il modo in cui ha saputo 

affrontare le responsabilità di Presidente del Collegio in un 

momento difficile per la Società.

Vorrei anche aggiungere che il Dott. Gaspari e gli altri che 

lasciano lo fanno, purtroppo, per aver raggiunto il massimo 

numero di anni possibile. Ovviamente diamo il benvenuto al 

nuovo Collegio e al nuovo Presidente Bauer e sono sicuro che 

con loro lavoreremo con perfetta sintonia. Tenevo tuttavia, 

in quest’occasione, a ringraziare il Dott. Gaspari ed i 

Sindaci uscenti per il lavoro svolto in questi anni.

Ultimata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno 

relativo alla parte ordinaria della presente Assemblea,il 

Presidente passa alla trattazione della parte straordinaria.

Sono le ore quindici e cinquantacinque.

Egli comunica che sono ora rappresentate in aula numero 

260.105.848 azioni ordinarie, pari al 44,989306% del capitale 

sociale, tutte ammesse al voto e che sono presenti numero 21 

aventi diritto al voto, di cui 17 presenti in proprio; gli 

Azionisti rappresentati per delega sono 810.

Dichiara pertanto che l’Assemblea in parte straordinaria è 

validamente costituita a norma dell’art. 2369 codice civile e 

dell’art. 16 dello Statuto sociale e dà inizio alla 

trattazione dell'unico argomento all’

Ordine del Giorno:

Parte straordinaria

-   Modifica degli articoli 18 e 28 ed introduzione 

dell’art. 34 dello Statuto sociale in relazione alle 

disposizioni introdotte dalla Legge 120/2011 in materia di 

equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di 

amministrazione e controllo delle società quotate.

Egli invita me Notaio a dare lettura della Relazione del 

Consiglio di Amministrazione, riportata alle pagine da 19 a 

34 del fascicolo distribuito agli Azionisti e che verrà 

allegata al Verbale della presente Assemblea, omettendo, 

salvo che qualche Azionista non sia d'accordo, la lettura dei 

nuovi testi proposti in quanto messi a disposizione del 

pubblico nei termini e con le modalità di cui alla normativa 

vigente, nonché messi a disposizione degli Azionisti presenti 

nel fascicolo distribuito per l’Assemblea.

Con il consenso dell'Assemblea, io Notaio procedo alla 

lettura della sola Introduzione della Relazione del 

Consiglio, qui di seguito riportata:

"Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in 

merito alla modifica dello Statuto sociale in relazione alla 



nuova disciplina introdotta nel nostro ordinamento con legge 

n. 120 del 12 luglio 2011 in materia di equilibrio tra i 

generi nella composizione degli organi di amministrazione e 

controllo delle società quotate.

In particolare la citata normativa, anche attraverso 

l'introduzione dei nuovi commi 1-ter dell'art. 147-ter e 

1-bis dell'art. 148 del D.lgs. n. 58/98, ha imposto alle 

società quotate il rispetto di criteri di nomina degli organi 

sociali in base al quale gli stessi devono essere composti 

secondo un criterio di equilibrio tra i generi tale per cui 

al genere meno rappresentato debbano appartenere almeno un 

quinto dei componenti per il primo mandato successivo al 12 

agosto 2012 e almeno un terzo per i due successivi mandati.

In attuazione delle deleghe regolamentari conferite con i 

citati articoli, la Consob, con delibera n. 18098 dell'8 

febbraio 2012, ha poi modificato il Regolamento Emittenti 

inserendo il nuovo articolo 144-undecies che prevede, tra 

l'altro, l'obbligo per le società quotate di disciplinare nel 

proprio Statuto sociale le modalità di formazione delle liste 

nonché di sostituzione dei componenti degli organi venuti a 

cessare al fine di assicurare il rispetto del criterio 

dell'equilibrio tra i generi.

La normativa in questione, come sopra indicato, si applica ai 

rinnovi successivi al 12 agosto 2012, per cui non ha effetto 

sul rinnovo del Collegio Sindacale della Società cui è 

chiamata a provvedere la presente Assemblea in sede 

Ordinaria.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’unico punto 

all’ordine del Giorno della parte straordinaria invitando gli 

Azionisti che intendano prendere la parola a consegnare la 

“scheda di richiesta di intervento”.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara 

conclusa la discussione ed invita me Notaio a  dare lettura 

della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, 

riportata alle pagine 33-34  del fascicolo distribuito per 

l’Assemblea.

Io Notaio procedo alla lettura della proposta, qui di seguito 

riportata:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della 

“Finmeccanica – Società per azioni”

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare le proposte di modifica degli articoli 18 e 28 

dello Statuto sociale e di introduzione nel medesimo Statuto 

sociale del nuovo articolo 34 come risultanti dal testo di 

cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata 

in data 27 marzo 2012 e da riportare testualmente nella 

verbalizzazione della presente delibera;

- di conferire al Presidente  e Amministratore Delegato la 

facoltà di apportare alla presente delibera qualunque 



modifica di carattere formale che dovesse rendersi 

necessaria”.

Il Presidente rinnova l'invito a chi si fosse temporaneamente 

allontanato a rientrare in sala e la richiesta agli 

intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione 

al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Constatato che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative 

o limitative del diritto di voto, dichiara  aperta la 

procedura di votazione sulla indicata proposta di 

deliberazione in merito al primo punto all’ordine del giorno 

dell’Assemblea in parte straordinaria, ricordando le modalità 

di utilizzo del radiovoter.

Quando hanno votato tutti gli interessati, dichiara chiusa la 

votazione.

Esaurito lo svolgimento delle operazioni di riscontro della 

votazione, dà lettura della lista con l’esito della votazione 

stessa.

Hanno partecipato alla votazione numero  826 Azionisti, 

portatori di numero  260.104.848 azioni ordinarie,  tutte 

ammesse al voto, pari al 44,989133% del capitale sociale.

Hanno votato:

Favorevoli           257.363.236 azioni pari al   98,945959%

Contrari                 169.762 azioni pari allo  0,065267%

Astenuti                 668.350 azioni pari allo  0,256954%  

Non votanti            1.903.500 azioni pari allo  0,731820%.

Il Presidente dà atto che la proposta formulata dal Consiglio 

di Amministrazione è approvata.

Vengono riportati qui di seguito gli articoli 18, 28 e 34 

dello Statuto sociale nel testo proposto dal Consiglio di 

Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

" Art. 18

18.1 La società è amministrata da un consiglio di 

amministrazione composto da un numero di membri non inferiore 

a otto e non superiore a dodici, escluso da tale numero 

l’amministratore non avente diritto di voto nominato secondo 

quanto disposto all’art. 5.1ter, lettera d). L’assemblea, di 

volta in volta, prima di procedere alla elezione del 

consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i 

limiti suddetti.

18.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non 

superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma 

dell’art. 2383 del C.C..

18.3 In qualsiasi caso di cessazione dall’incarico 

dell’amministratore  nominato ai sensi dell’art. 5.1ter, 

lettera d), il Ministro dell’economia e delle finanze, 

d’intesa con il Ministro delle attività produttive, con le 

modalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 31 maggio 1994, 

n. 332, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 

1994, n. 474, provvede a nominare il relativo sostituto.

18.4. Gli amministratori, fatti salvi i poteri di  nomina di 



cui al precedente comma, vengono nominati dall’assemblea 

sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal 

consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati 

dovranno essere numerati in ordine progressivo.

Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti 

una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso 

la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la 

data dell’assemblea  in prima convocazione e pubblicata dalla 

società almeno ventuno giorni prima della data 

dell’assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere 

depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo 

giorno precedente la data dell’assemblea in prima 

convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni 

prima della data dell’assemblea, sempre in prima 

convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla 

presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà 

presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste 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. Al fine di comprovare la titolarità del numero 

di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli 

azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel 

termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte 

della Società, l’apposita certificazione comprovante la 

titolarità del numero delle azioni rappresentate.

Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di 

indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di 

legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati 

che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza. 

Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di 

onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o 

superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere 

diverso, secondo quanto previsto nell’avviso di convocazione 

dell’Assemblea, in modo da consentire una composizione del 

consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa  

vigente  in materia di  equilibrio  tra i generi. 

Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto 

per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi 

altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati 

accettano la propria candidatura e attestano, sotto la 

propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei 



requisiti prescritti dalla normativa vigente per le 

rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di 

indipendenza come richiesti dal presente statuto.

Gli Amministratori nominati devono comunicare senza 

indugio alla Società l’eventuale perdita dei citati requisiti 

di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di 

cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti 

espressi  saranno tratti, nell’ordine progressivo con il 

quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli 

amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di 

numero frazionario, all’unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre 

liste e, a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse 

saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, 

secondo il numero progressivo degli amministratori da 

eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati 

progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, 

secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I 

quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste 

verranno disposti in un’unica graduatoria decrescente. 

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti 

più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso 

quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non 

abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto 

il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali  liste abbia ancora 

eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo 

stesso numero di amministratori, nell’ambito di tali liste 

risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il 

maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e 

sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione 

da parte dell’intera assemblea risultando eletto il candidato 

che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) qualora, a seguito dell’applicazione della procedura sopra 

descritta, non risultasse nominato il numero minimo di 

Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene 

calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun 

candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti 

ottenuti da ciascuna lista per il numero d’ordine di ciascuno 

dei detti candidati; i candidati non in possesso dei 

requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i 

candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire 

dall’ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente 

indicati nella stessa lista del candidato sostituito 

(seguendo l’ordine nel quale sono indicati). Se in tale lista 

non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra 



viene effettuata dall’assemblea con le maggioranze di legge 

secondo quanto previsto al successivo art. 18.5. Nel caso in 

cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso 

quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla 

quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in 

subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto 

il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il 

candidato che ottenga meno voti da parte dell’Assemblea in 

un’apposita votazione;

c-bis) qualora l’applicazione della procedura di cui alle 

lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa 

vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene 

calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun 

candidato tratto dalle   liste, dividendo il numero di voti 

ottenuti da ciascuna lista per il numero d’ordine di ciascuno 

dei detti candidati; il candidato del genere più 

rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati 

tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del 

numero minimo di Amministratori indipendenti, 

dall’appartenente al genere meno rappresentato eventualmente 

indicato (con il numero d’ordine successivo più alto) nella 

stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti 

nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.5. 

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto 

lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della 

lista dalla quale è tratto il maggior numero di 

Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto 

dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti 

ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga 

meno voti da parte dell’Assemblea in un’apposita votazione;

18.5 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi 

ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra 

descritti, l’assemblea delibera con le maggioranze di legge 

ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di 

amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo 

statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia 

di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato  vengono 

a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi 

dell’art. 2386 del C.C., fatti salvi i poteri di nomina di 

cui all’art. 5.1ter, lettera d). Per la sostituzione degli 

amministratori cessati, l’assemblea delibera con le 

maggioranze di legge nominando i sostituti nell’ambito degli 

appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli 

amministratori cessati, qualora residuino in tale lista 

candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di 

amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi 

dell’art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in 

base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente ed in 

modo da assicurare la presenza del numero minimo di 

amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo 



statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia 

di equilibrio tra i generi, nella prima riunione utile 

successiva alla notizia dell’intervenuta cessazione.

18.6 Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di 

amministrazione, escluso dal computo il membro nominato  

secondo il disposto dell’art. 5.1ter, lettera d), venga meno 

per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l’intero 

consiglio, e dovrà essere convocata l’assemblea per la nomina 

dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente 

art. 18, ivi incluso quanto disposto all’art. 5.1ter, lettera 

d).

18.7 L’assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il 

numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre 

entro il limite di cui al primo comma dell’art. 18, 

provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal 

presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno 

con quelli in carica."

"Art. 28

  28.1   L’assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito 

da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso.

L’assemblea elegge altresì i due Sindaci supplenti.

Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci 

supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei 

revisori legali che abbiano esercitato l’attività di 

controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre 

anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito 

sono scelti tra coloro che abbiano maturato un’esperienza 

complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero 

compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un 

capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario 

di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e 

tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività 

della Società, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 

amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario 

e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a 

quello di attività della Società, intendendosi per materie e 

settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali 

all’esercizio delle attività elencate al precedente articolo 

4.

28.2 I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

28.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di 

liste presentate dai soci secondo le procedure di cui in 

appresso, al fine di assicurare l’elezione di due membri 

effettivi e di uno supplente da parte della minoranza.

Ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati 

mediante un numero progressivo, è ripartita in due 

sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco 



effettivo, l’altro per i candidati alla carica di Sindaco 

supplente. 

Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve 

essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed avere 

esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un 

periodo non inferiore a tre anni. 

Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, 

presentano un numero di candidati pari o superiore a tre 

devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, 

candidati di genere diverso, secondo quanto previsto 

nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, in modo da 

consentire una composizione del Collegio Sindacale nel 

rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra 

i generi.  Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di 

dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a 

generi diversi.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti 

che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente 

titolari di almeno l’uno per cento del capitale sociale 

avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero della 

misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o 

regolamentari,ove applicabili.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione 

di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una 

sola lista a pena di ineleggibilità.

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.

Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per 

il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì 

depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le 

quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed 

attestano, sotto la propria responsabilità personale, 

l’inesistenza di cause di incompatibilità e di 

ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti 

per la nomina.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di 

ineleggibilità previste dalla legge non possono essere 

nominati sindaci, e se eletti decadono dall’incarico secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia, coloro 

che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque 

emittenti ovvero ricoprano altri incarichi di amministrazione 

e controllo presso altre società che complessivamente 

eccedano il limite previsto dalla normativa medesima.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che 



danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno 

depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per 

la pubblicazione delle liste da parte della Società, copia 

della certificazione comprovante la titolarità del numero di 

azioni rappresentate.

Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come 

segue:

a) tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti 

dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti 

espressi, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati 

nella lista stessa;

b) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti 

dalle liste di minoranza; a tale fine i voti ottenuti dalle 

liste stesse sono divisi successiva-mente per uno e per due 

secondo il numero progressivo col quale i candidati sono 

stati elencati nella lista stessa.

I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai 

candidati di ciascuna di dette liste, secondo l’ordine dalle 

liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti 

ai candidati delle varie liste sono disposti in unica 

graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno 

ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso 

quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non 

abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo.

In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si 

procederà a nuova votazione da parte dell’intera Assemblea 

risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei 

voti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato 

dall’Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso 

di cessazione subentra il Sindaco più anziano d’età tra 

quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima Assemblea 

che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci 

eletti dalla minoranza.

Qualora l’applicazione della procedura di cui sopra non 

consenta il rispetto della normativa vigente in materia di 

equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti 

da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei 

Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di 

voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d’ordine di 

ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più 

rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati 

tratti da tutte le liste è sostituito dall’appartenente al 

genere meno rappresentato eventualmente indicato  (con il 

numero d’ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco 

dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, 

ovvero, in subordine,  nel sottoelenco dei Sindaci supplenti 

della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal 

caso subentra nella posizione del candidato supplente che 



sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta il rispetto 

della normativa vigente in materia di equilibrio tra i 

generi, è sostituito da soggetti nominati secondo la 

procedura di cui al successivo art. 28.3bis.

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto 

lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della 

lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci 

ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che 

abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di 

parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte 

dell’Assemblea in un’apposita votazione.

In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla 

maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla 

maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello 

eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto 

dalla minoranza stessa, in modo da assicurare il rispetto 

della normativa vigente in materia di equilibrio tra i 

generi. Se la sostituzione non consente il rispetto della 

normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, 

l’Assemblea deve essere convocata al più presto per 

assicurare il rispetto di detta normativa.

La nomina dei Sindaci per l’integrazione del Collegio, ai 

sensi dell’art. 2401 del C.C., sarà effettuata dall’Assemblea 

con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, 

nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista del 

Sindaco venuto a mancare ed in modo da assicurare il rispetto 

della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

28.3bis Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più 

Sindaci effettivi e supplenti ovvero l’integrazione del 

Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo 

quanto previsto nel presente articolo, l’assemblea delibererà 

con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di 

rappresentanza delle minoranze ed in modo da assicurare il 

rispetto della norma-tiva vigente in materia di equilibrio 

tra i generi.

28.4. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del 

Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o per 

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti 

possano essere identificati e sia loro consentito di seguire 

la discussione e di intervenire simultaneamente alla 

trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare 

documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti il 

Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si 

trova chi presiede la riunione."

"Art.  34

Le disposizioni degli artt. 18.4, 18.5, 28.3 e 28.3bis 

finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente 

in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a 

decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per 



tre mandati consecutivi.".

Il testo integrale dello statuto sociale, come testè 

modificato ed integrato, e l’elenco delle votazioni 

contenente, tra l’altro, l’indicazione dei nominativi degli 

Azionisti favorevoli, contrari ed astenuti verranno allegati 

al verbale della presente Assemblea.

Ultimata la trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno 

della presente Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore sedici e quindici ringraziando tutti gli 

intervenuti.  

Vengono allegati al presente Verbale per farne parte 

integrante e sostanziale, con dispensa per me Notaio dal 

darne lettura:

sub "A": situazione delle presenze al momento della 

costituzione dell'assemblea ordinaria;

sub "B": Fascicolo di bilancio;

sub "C": Relazioni del Consiglio di Amministrazione 

all'Assemblea;

sub "D": Informazioni integrative del Bilancio richieste 

della Consob al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 

Sindacale; 

sub "E": Offerta della società di revisione KPMG S.p.A. per 

lo svolgimento della revisione legale dei conti per gli 

esercizi 2012-2020;

sub  "F": Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione 

ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/98;

sub "G": Nuovo testo dello Statuto sociale;

sub  "H": lista con l'esito della votazione sul primo punto 

all'ordine del giorno della parte ordinaria (Approvazione 

bilancio al 31.12.2011) con l'indicazione dettagliata degli 

azionisti favorevoli, contrari ed astenuti;

sub "I": lista con l'esito della votazione sul secondo punto 

all'ordine del giorno della parte ordinaria (Integrazione del 

Consiglio di Amministrazione) con l'indicazione dettagliata 

degli azionisti favorevoli, contrari ed astenuti;

sub "L": lista con l'esito della votazione sul terzo punto 

all'ordine del giorno della parte ordinaria (Conferimento 

dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 

2012-2020) con l'indicazione dettagliata degli azionisti 

favorevoli, contrari ed astenuti;

sub "M": lista con l'esito della votazione sul quarto punto 

all'ordine del giorno della parte ordinaria (Nomina del 

Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014) con 

l'indicazione dettagliata degli azionisti favorevoli, 

contrari ed astenuti;

sub "N": lista con l'esito della votazione sul quinto punto 

all'ordine del giorno della parte ordinaria (Nomina del 

Presidente del Collegio Sindacale) con l'indicazione 

dettagliata degli azionisti favorevoli, contrari ed astenuti;

sub "O": lista con l'esito della votazione sul sesto punto 



all'ordine del giorno della parte ordinaria (Determinazione 

dei compensi del Collegio Sindacale) con l'indicazione 

dettagliata degli azionisti favorevoli, contrari e astenuti;

sub "P": lista con l'esito della votazione sul settimo punto 

all'ordine del giorno della parte ordinaria (Relazione sulla 

remunerazione) con l'indicazione dettagliata degli azionisti 

favorevoli, contrari ed astenuti;

sub "Q": situazione delle presenze al momento della 

costituzione dell'assemblea straordinaria;

sub "R": lista con l'esito della votazione sull'unico punto 

all'ordine del giorno della parte straordinaria (Modifica 

degli articoli 18 e 28 e introduzione dell'articolo 34 dello 

statuto) con l'indicazione dettagliata degli azionisti 

favorevoli e contrari;

sub "S" elenco nominativo degli azionisti intervenuti alle 

varie fasi dell'assemblea ordinaria, con dettaglio delle 

deleghe;

sub "T" elenco nominativo degli azionisti intervenuti alla 

assemblea straordinaria, con dettaglio delle deleghe;

sub "U": elenco dei deleganti.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente Verbale che, 

dattiloscritto sotto la mia direzione da persona di mia 

fiducia e completato di mio pugno su 

centosessanta                 pagine di  quaranta fogli, ho 

letto al costituito Comparente che lo approva.

Firmato: Giuseppe Orsi

         Dr. Ignazio de Franchis Notaio (vi è il sigillo)
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