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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 NOVEMBRE 2019 
 

Rendiconto sintetico delle votazioni 
ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 

 
Punto 1 all’ordine del giorno: Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla 
società PricewaterhouseCoopers S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti 
per il periodo 2020-2028. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
 

Delibera - L’Assemblea ha deliberato:  

1. di approvare la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società di revisione       

PricewaterhouseCoopers S.p.A., con decorrenza dall’approvazione del bilancio, da parte dell’Assemblea 

dei Soci, che chiuderà al 31 dicembre 2019, successiva all’emissione delle relazioni di revisione sui bilanci 

di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019; 

2.  di conferire l’incarico di revisione legale di Fincantieri S.p.A., per gli esercizi 2020-2028, alla società di 

revisione Deloitte & Touche S.p.A. e di determinare, per l’intera durata dell’incarico, un corrispettivo 

complessivo annuo di Euro 281,7 Euro/migliaia, corrispondente a n. 3.933 ore; 

3.  di conferire l’incarico relativo all’Attestazione di Conformità della Dichiarazione Non Finanziaria di 

Fincantieri S.p.A., per gli esercizi 2020-2028, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e di 

determinare, per l’intera durata dell’incarico, un corrispettivo complessivo annuo di Euro 31,0 Euro/migliaia; 

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio 

potere occorrente per l’espletamento di tutte le formalità inerenti la risoluzione dell’incarico di revisione 

attualmente conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. ed il conferimento del nuovo incarico alla società 

di revisione Deloitte & Touche S.p.A. 

 
Azioni presenti in Assemblea all’apertura della votazione n. 1.291.412.606 pari al 75,981% delle 
n. 1.699.651.360 azioni costituenti il capitale sociale. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 

Esito votazioni 
 

 n° azioni % 

Favorevole 1.291.412.606 100,000 

Contrario 0 0,000 

Astenuto 0 0,000 

Non votante 0 0,000 

Totale Azioni 1.291.412.606 100,000 

 
 


