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PUBBLICATE LE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI 

FINCANTIERI S.P.A.  

PRESENTATE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 126-BIS, COMMA 1, 

TERZO PERIODO, DEL TUF DA PARTE DELL’AZIONISTA CDP INDUSTRIA S.P.A. 

 

Trieste, 22 aprile 2022 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) rende noto che, con 

riferimento all’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 16 maggio 2022, in unica 

convocazione, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, mediante 

pubblicazione sul sito internet della Società (www.fincantieri.com) nella sezione  “Etica e 

Governance – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2022”, nonché sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com), le seguenti liste di candidati alla 

carica di Consigliere di Amministrazione, depositate dai soci, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto 

sociale, entro il 21 aprile 2022 (termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati per la 

nomina del Consiglio di Amministrazione della Società): 

 

- Lista n. 1 presentata in data 14 aprile 2022 da INARCASSA, titolare di n. 37.413.215 azioni 

ordinarie, prive di valore nominale, rappresentanti il 2,201% del capitale sociale di Fincantieri, 

in cui sono indicati i seguenti candidati: Paola Muratorio; Paolo Amato; Alice Vatta. 

- Lista n. 2 presentata in data 21 aprile 2022 da CDP Industria S.p.A., titolare di n. 

1.212.163.614 azioni ordinarie, prive di valore nominale, rappresentanti il 71,318% del 

capitale sociale di Fincantieri, in cui sono indicati i seguenti candidati: Cristina Scocchia; 

Claudio Graziano – Presidente; Pierroberto Folgiero; Alberto Dell’Acqua; Valter Trevisani; 

Alessandra Battaglia; Massimo Di Carlo; Esedra Chiacchella; Rosanna Rossi. 

 

I candidati signori Paola Muratorio, Paolo Amato, Alice Vatta, Cristina Scocchia, Claudio Graziano, 

Pierroberto Folgiero, Alberto Dell’Acqua e Valter Trevisani hanno dichiarato di essere in possesso 

dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 

febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), nonché dall’art. 2 e, in particolare, dalla Raccomandazione n. 7 del 

Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, cui la Società aderisce. 

 

Unitamente alle liste è messa a disposizione del pubblico la documentazione richiesta dalla 

normativa vigente e dallo Statuto sociale. 

*   *   * 

In relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno della suddetta Assemblea degli azionisti, 

connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, il socio CDP Industria S.p.A., 
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unitamente alla propria lista di candidati, ha presentato, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, terzo 

periodo, del TUF, le seguenti 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

- determinare il numero degli Amministratori da nominare in dieci; 

- determinare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza 

alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 

31 dicembre 2024; 

- nominare Claudio Graziano quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli Amministratori (incluso il 

Presidente) in Euro 50.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico. 

 

Le suddette proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico insieme alle liste di 

candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione. 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta 

tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed 

eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento 

navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle 

infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata.  

Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in 

Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di 

una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti. 

www.fincantieri.com 
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