
   

 

 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa  e  S i cu re zza e  l a  p ri n cipa le  
azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza i n du st ri a le  i n I ta li a,  
Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e  a l cu n e 
joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete su i  p i ù  i mp orta nt i m e rca t i 
internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber 
Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di  e u ro  e  
ha investito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L’azienda dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e  n e l  
2020 è stata confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per i l secondo anno consecutivo.  

  
 

 

Valutazione Indipendenza Collegio Sindacale – Nuova Procedura Operazioni 

con Parti Correlate 
 

 

Roma, 17 giugno 2021 – Si rende noto che il nuovo Collegio Sindacale di Leonardo, nominato 

dall’Assemblea degli azionisti in data 19 maggio 2021, ha valutato – sulla base delle informazioni 

rese dagli interessati o comunque a disposizione della Società – la sussistenza dei requisiti di 

indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3, TUF) e dal Codice di Corporate Governance  

(art. 2, raccomandazione 7) in capo a tutti i suoi componenti effettivi (Luca Rossi, Anna Rita De 

Mauro, Sara Fornasiero, Leonardo Quagliata e Amedeo Sacrestano). 

 

Nella propria valutazione di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance, il Collegio 

ha adottato i medesimi criteri contemplati dal Codice. 

 

Ai sensi del menzionato Codice e del Regolamento del Collegio Sindacale, gli esiti della 

valutazione sono stati tempestivamente resi noti al Consiglio di Amministrazione della Società, che 

li ha esaminati in data odierna. 

 

Nel corso dell’odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha inoltre approvato –  

previo unanime parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi nella sua qualità di Comitato per 

le Operazioni con Parti Correlate – la nuova Procedura per le Operazioni con Parti Correlate con 

efficacia dal 1° luglio 2021, apportando all’attuale testo procedurale gli adeguamenti volti a 

recepire le nuove disposizioni regolamentari adottate dalla Consob con Delibera n. 21624/2020, 

che entreranno in vigore in pari data. 

 

Il testo aggiornato della Procedura è in corso di pubblicazione sul sito internet della Società 

(www.leonardocompany.com). 

 

 

 

http://www.leonardocompany.com/

