
 

 

 

Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Operativa 
da gennaio 2016 come one company organizzata in sette divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e 
Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), Leonardo compete 
sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla Borsa di 
Milano (LDO), al 31 dicembre 2015 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza 
industriale in Italia, Regno Unito e USA. 

  
 

 

 

Pubblicazione liste dei candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione. Proposte di deliberazione per l’Assemblea 

 

 

Roma, 11 aprile 2017 – Con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti, convocata in 

sede Ordinaria in data 2 e 16 maggio 2017 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) e in 

sede Straordinaria in data 2, 3 e 16 maggio 2017 (rispettivamente in prima, seconda e terza 

convocazione) per deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 

presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, Sezione 

Corporate Governance/Assemblea 2017), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio 

autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), le liste dei candidati depositate da un 

gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali (complessivamente titolari 

dell’1,910% circa del capitale sociale di Leonardo) e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(titolare del 30,204% circa del capitale sociale di Leonardo), corredate dalla documentazione e 

dalle informazioni richieste dalla disciplina vigente.  

  

Si rende noto altresì che l’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato 

l’intenzione di proporre all’Assemblea: 

 di determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione 

(punto 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria);  

 di fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, la durata in carica del nominando 

Consiglio di Amministrazione (punto 3 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria); 

 di nominare il candidato Giovanni De Gennaro alla carica di Presidente del Consiglio 

di Amministrazione (punto 5 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria); 

 di stabilire i compensi per il nuovo Consiglio di Amministrazione in euro 90.000 annui 

lordi per il Presidente e 80.000 annui lordi per ciascun altro Consigliere (punto 6 

all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria).  
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