N.RO DI REP. 97761
N.RO DI RACC. 16682
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Repubblica Italiana
L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre
15 novembre 2019
alla ore dieci e sei minuti,
in Trieste, al civico numero 5 di via San Francesco d'Assisi,
presso la Sala "Piccola Fenice".
Davanti a me DANIELA DADO, Notaio in Trieste, con studio in
Via San Nicolò numero 13, iscritto nel Collegio Notarile di
questa città,
è comparso il Signor:
- GIAMPIERO MASSOLO, nato a Varsavia il giorno 5 ottobre 1954,
domiciliato presso la sede legale della società, che mi dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità, a
me Notaio nota, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "FINCANTIERI S.p.A.", con azioni quotate
nel Mercato telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione
00397130584 del Registro Imprese della Venezia Giulia, con
sede in Trieste, Via Genova numero 1, capitale sociale di
Euro 862.980.725,70 (ottocentosessantadue milioni novecentoottantamila settecentoventicinque virgola settanta), diviso in numero 1.699.651.360 (unmiliardoseicentonovantanovemilioniseicentocinquantunmilatrecentosessanta) azioni ordinarie senza valore nominale.
Detto comparente, dell'identità personale del quale io Notaio
sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'odierna
Assemblea ordinaria degli Azionisti di codesta Società, a norma di legge.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto
segue.
* * *
A norma dell'articolo 16 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il comparente, il quale rivolge il proprio benvenuto a tutti gli intervenuti.
Il Presidente dà atto che:
- ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale e dell'articolo 5.1 del Regolamento assembleare chiama me Notaio a redigere il presente verbale per atto pubblico come Segretario;
- a norma dell’articolo 125-bis del D.Lgs. del 24 febbraio
1998, n. 58 (in seguito brevemente indicato come "TUF") e
dell’articolo 13 dello Statuto sociale, la presente Assemblea ordinaria degli Azionisti, è stata regolarmente convocata per il giorno 15 novembre 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato
in data 11 ottobre 2019 sul sito internet della Società, di
cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, e per
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estratto sul quotidiano “Il Sole 24 ore” in data 12 ottobre
2019, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. 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.
Il Presidente dichiara che:
- non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste
di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno,
ai sensi e nei termini di cui all’articolo 126-bis del TUF:
- sono presenti, oltre ad esso Presidente, il Consigliere Federica Seganti, mentre hanno giustificato la propria assenza
gli ulteriori componenti;
- sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Gianluca
Ferrero, Presidente, Fioranna Vittoria Negri e Roberto Spada.
Il Presidente constata e fa constare altresì che:
- alle ore dieci e sette minuti, sono presenti in sala - in
proprio o per delega – numero 145 (centoquarantacinque) soggetti legittimati all'intervento, per complessive numero
1.291.412.606 (unmiliardoduecentonovantunmilioniquattrocentododicimilaseicentosei) azioni ordinarie aventi diritto ad
altrettanti voti che rappresentano il 75,98% del capitale
sociale di 1.699.651.360 azioni, fermo restando che l'accertamento del capitale sociale presente in proprio o per delega verrà aggiornato in occasione della votazione;
- l’Assemblea ordinaria regolarmente convocata, è validamente
costituita in convocazione unica a termini di legge e di
Statuto e può deliberare sull'argomento all’ordine del giorno;
- ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento assembleare e delle
vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti all’intervento e al diritto di voto
in Assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.
Il Presidente ricorda che ai sensi dell’articolo 135-undecies
del TUF e dell’articolo 15 dello Statuto, la Società ha nominato Spafid S.p.A. quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto.
Il Presidente dichiara che:
- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe
di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del TUF;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna
è di Euro 862.980.725,70 (ottocentosessantaduemilioninovecentoottantamilasettecentoventicinque virgola settanta) suddiviso
in numero 1.699.651.360 (unmiliardoseicentonovantanovemilioniseicentocinquantunmilatrecentosessanta) azioni ordinarie prive

di valore nominale;
- alla data odierna la Società detiene numero 7.226.303 azioni
proprie, rappresentative dello 0,42% delle azioni rappresentanti il capitale sociale della Società;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle
comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del TUF e da
altre informazioni a disposizione, partecipano, direttamente o
indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale
sottoscritto di FINCANTIERI S.p.A., rappresentato da azioni
con diritto di voto Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Azionista diretto Fintecna S.p.A. - con numero 1.212.163.614 (unmiliardoduecentododicimilionicentosessantatremilaseicentoquattordici) azioni pari al 71,32% (settantuno virgola trentadue
per cento) del capitale sociale;
- la Società non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci.
Il Presidente ricorda che:
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle
azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di
comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, comma 1, del
TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori
al 3% ed i patti parasociali. Con riferimento agli obblighi di
comunicazione di cui all’articolo 120 citato, sono considerate
partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di
voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche
istruzioni da parte del delegante;
- ai sensi dell’articolo 6-bis dello Statuto e dell’articolo 3
del Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, nessun soggetto
(diverso dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi
controllati) può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della
Società che comportino una partecipazione superiore al 5% del
capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa
vigente. Il limite massimo di possesso azionario è calcolato
anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive
facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società o ente; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai
soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di
coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario del 5% si tiene conto anche delle azioni detenute tramite
fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza
rispetto al limite massimo sopra indicato (da parte di soggetti diversi dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati) non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno
dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso
azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di
voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
Il Presidente invita quindi i presenti a voler dichiarare
l’eventuale carenza di legittimazione al voto.
Dà atto che nessuno manifesta carenze di legittimazione al voto.
Dà atto altresì che tutta la documentazione relativa all'argomento all’ordine del giorno è stata messa a disposizione nei
termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente
nonchè posta a disposizione degli Azionisti intervenuti all'odierna Assemblea.
Informa che:
ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione
dei dati personali, ed in linea con quanto previsto
dall’informativa privacy resa dalla Società, i dati dei partecipanti raccolti in sede di ammissione all’Assemblea e mediante l’impianto di registrazione audiovisiva sono trattati e
conservati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e
di legge;
- viene allegato sotto la lettera "A" al presente verbale,
per farne parte integrante e sostanziale, l’elenco nominativo
dei partecipanti all’Assemblea, in proprio e per delega, completo
di
tutti
i
dati
richiesti
dalla
Consob,
con
l’indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata
la
comunicazione
da
parte
dell’intermediario
all’Emittente, ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF, documento in cui sono anche specificati l'orario di entrata in sala dei singoli partecipanti e l'orario di uscita di coloro
che, man mano, si sono eventualmente allontanati nel corso dei
lavori e il relativo numero di azioni possedute.
Comunica che:
- ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento assembleare, assistono all’Assemblea, anche mediante un sistema di trasmissione audio-video a circuito chiuso alcuni dipendenti della
Società la cui presenza è ritenuta utile in relazione alla
materia da trattare e per lo svolgimento dei lavori, anche
al fine di collaborare alla predisposizione delle risposte
alle domande che dovessero essere presentate nel corso

dell’Assemblea;
- per esigenze legate allo svolgimento dei lavori assembleari
è altresì presente del personale tecnico incaricato riconoscibile dal tesserino “staff”;
- ai sensi dell’articolo 4.3 del Regolamento assembleare nel
locale in cui si svolge l’Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio-visiva e di stenotipia elettronica computerizzata utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione.
Prima di passare alla trattazione dell'unico argomento
all’ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi
dell’articolo 7 del Regolamento assembleare, i soggetti legittimati possono chiedere la parola una sola volta presentando
domanda presso l’ufficio di Presidenza.
Le richieste di intervento possono essere presentate fino a
quando
non
sarà
aperta
la
discussione
sull'argomento
all’ordine del giorno e verrà data la parola agli Azionisti
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste
di intervento.
Il Presidente ricorda che, al fine di agevolare i lavori assembleari, gli interventi e le domande devono riguardare
esclusivamente l'argomento all'ordine del giorno dell'odierna
assemblea e prega di contenere gli interventi in convenienti
limiti di tempo e precisamente cinque minuti.
Nello schermo collocato dietro il podio sarà visualizzato un
apposito orologio che conteggerà il tempo dell’intervento. Al
termine dei cinque minuti, l’intervento dovrà essere concluso.
Le risposte saranno fornite al termine di tutti gli interventi. Il Presidente potrà rispondere direttamente alle domande,
ovvero invitare a farlo gli altri Amministratori, i Sindaci o
dipendenti della Società.
Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto
dichiarazioni di voto di breve durata.
La sintesi degli interventi assembleari con l’indicazione nominativa degli intervenuti medesimi, le risposte fornite e le
eventuali dichiarazioni di voto, saranno brevemente sintetizzate all’interno del verbale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Informa che, in relazione al diritto di porre domande ai sensi
dell’art. 127-ter del TUF, non sono pervenute alla Società domande prima dell’Assemblea.
Comunica infine le modalità tecniche di gestione dei lavori
assembleari e di svolgimento della votazione, ai sensi degli
articoli 8 e 9 del Regolamento assembleare.
La votazione è effettuata per scrutinio palese, mediante utilizzo di apposito telecomando denominato TELEVOTER che è stato
consegnato agli Azionisti all’atto della registrazione, le cui
istruzioni sono contenute nel fascicolo messo a loro disposi-

zione.
Il TELEVOTER riporta sul display i dati identificativi di ciascun partecipante, i voti di cui è portatore in Assemblea, in
proprio e/o per delega; lo stesso è ad uso strettamente personale e sarà attivato all’inizio delle operazioni di voto.
L’avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà
comunicato dalla Presidenza. All’apertura della votazione, il
votante dovrà esprimere il proprio voto premendo uno solo dei
pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte “FAVOREVOLE”, “ASTENUTO”, “CONTRARIO”.
Selezionata l’espressione di voto si dovrà confermare digitando il tasto “OK”.
Fino a quando tale tasto non sarà premuto il votante potrà
rettificare l’intenzione di voto. Una volta premuto il tasto
“OK” il voto non sarà modificabile se non recandosi alla postazione per il voto assistito e rimarrà visibile sul display
del telecomando fino al termine delle operazioni di voto.
Coloro che non premono il tasto "OK" non esprimono alcun voto
e pertanto saranno considerati non votanti.
Quanto sopra descritto in merito alle modalità di votazione si
applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nell’ambito
delle azioni complessivamente rappresentate, i quali voteranno
con l’ausilio dell’apposita postazione di voto assistito.
Invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione
della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell’inizio della votazione, facendo
rilevare l’uscita al personale addetto consegnando anche il
TELEVOTER.
Il
voto
non
può
essere
validamente
espresso
prima
dell’apertura della votazione; i votanti potranno verificare
la propria manifestazione di voto recandosi all’apposita postazione.
La votazione sull'argomento all’ordine del giorno avverrà a
chiusura della discussione sull’argomento stesso. I partecipanti all’Assemblea sono pregati di non lasciare la sala fino
a quando le operazioni di votazione non siano terminate e la
dichiarazione dell’esito della votazione non sia stata comunicata.
Per ulteriori informazioni ed in caso di problemi tecnici in
ordine al funzionamento del TELEVOTER, i partecipanti potranno
rivolgersi al personale addetto, presso l’apposita postazione.
Il TELEVOTER che è stato consegnato agli Azionisti dovrà essere utilizzato inoltre per entrare ed uscire dalla sala durante
i lavori assembleari.
Chiede quindi la loro collaborazione affinché si possano rilevare dall’elenco dei partecipanti allegato al verbale i nominativi dei soggetti che si sono allontanati prima della votazione.
Il Presidente dà infine atto che per le operazioni di scruti-

nio sarà coadiuvato dal personale di Spafid S.p.A., società
che assiste nella registrazione degli ingressi e delle votazioni.
oooOOooo
Il Presidente passa quindi a trattare l'unico punto all’ordine
del giorno (1. 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.)
Il Presidente ricorda che l’argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il parere e
la proposta motivata formulati dal Collegio Sindacale, pubblicata nei termini e con le modalità di legge e consegnata a
tutti gli intervenuti, relazione allegata sotto la lettera
"B" al presente verbale a cui si fa rinvio.
Ricorda che l’incarico di revisione legale dei conti di Fincantieri attualmente in essere è stato conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. (“PwC”) dall’Assemblea ordinaria della
Società tenutasi il 28 febbraio 2014 e giunge a scadenza con
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.
Ricorda che PwC riveste altresì l’incarico di società di revisione legale dei conti di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
(“CDP” o la “Capogruppo”), azionista di controllo indiretto di
Fincantieri, per il tramite di Fintecna S.p.A. e tale incarico
si concluderà per CDP in occasione dell’Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio di esercizio 2019.
Informa che, in vista di tale scadenza, nel 2018 CDP ha avviato le attività propedeutiche all’espletamento delle procedure
di selezione per l’individuazione del nuovo revisore legale ed
in tale contesto ha ritenuto opportuno strutturare una Procedura di gara finalizzata all’individuazione di un revisore
Unico per il Gruppo CDP, dando così luogo ad una c.d. Procedura Unica di gara.
Fincantieri, ritenendo che la partecipazione alla gara per la
selezione del Revisore Unico del Gruppo CDP fosse conforme
all’interesse della Società e delle sue controllate, ha aderito alla Procedura Unica di gara, conferendo apposito mandato a
CDP nel luglio 2018.
Informa che la conclusione della suddetta Procedura Unica di
gara
ha
visto
l’aggiudicazione
definitiva,
con
l’individuazione delle prime due società di revisione classificate risultate essere, nell’ordine, Deloitte & Touche S.p.A.
ed EY S.p.A.
Alla luce degli esiti del predetto processo:
(i)
Fincantieri in data 29 gennaio 2019 ha richiesto
all’attuale società di revisione PwC la disponibilità
di
addivenire
alla
risoluzione
consensuale
dell’incarico di revisione legale dei conti conferito
dall’Assemblea ordinaria del 28 febbraio 2014, nonché

degli ulteriori incarichi di revisione successivamente
conferiti
da
Fincantieri
ad
integrazione
di
quest’ultimo e degli incarichi di revisione legale conferiti dalle società controllate;
(ii) in data 22 febbraio 2019, Deloitte & Touche S.p.A. ha
presentato alla Società la proposta di incarico di revisione legale per Fincantieri, sulla base della quale
sono state effettuate le verifiche circa la completezza
dei servizi e l’analisi delle ore e delle tariffe applicate come richiesto da CDP a completamento delle
procedure di gara.
In data 19 marzo 2019, l’Assemblea degli Azionisti di CDP ha
nominato Deloitte & Touche S.p.A. quale società di revisione
legale dei conti, per il periodo 2020-2028.
Informa che, in data 10 settembre 2019, PwC ha comunicato la
disponibilità a risolvere consensualmente l’incarico di revisione legale attualmente in essere, fermo restando che tale
risoluzione avrà effetto a far data dall’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019, ed è condizionata alla previa delibera favorevole di questa Assemblea degli Azionisti e al contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti al revisore del Gruppo CDP, individuato nella società Deloitte & Touche S.p.A. Al fine di confermare le suddette condizioni, Fincantieri e PwC hanno concluso l’accordo di risoluzione consensuale del predetto incarico alle condizioni sopra indicate.
Informa che il Collegio Sindacale di Fincantieri ha quindi
provveduto a redigere il documento allegato alla Relazione del
Consiglio di Amministrazione, rappresentando la possibilità
per Fincantieri di optare tra il mantenimento, sino alla naturale scadenza dell’incarico di revisione conferito a PwC, ovvero di risolvere quest’ultimo, in virtù di quanto previsto
dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 del D.M. n. 261/2012,
per conferire l’incarico a Deloitte & Touche S.p.A., già nominata dalla Capogruppo.
In tale ambito il Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 7,
comma 2, del D.M. n. 261/2012, ha altresì formulato
all’Assemblea degli Azionisti della Società il proprio parere
positivo circa la risoluzione consensuale dell’incarico con
PwC e la proposta di conferimento dell’incarico di revisione
legale dei conti di FINCANTIERI S.p.A. per gli esercizi dal
2020 al 2028 alla società di revisione Deloitte & Touche
S.p.A., ritenendo che l’allineamento delle attività di revisione di gruppo sia di interesse della Società.
Invita pertanto il Presidente del Collegio Sindacale, Dott.
Gianluca Ferrero, a dare lettura della parte conclusiva del
parere del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti e della
proposta di conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2020-2028

all’Assemblea degli Azionisti.
Il Collegio Sindacale, a mezzo del Presidente Dottor Gianluca
Ferrero, rilascia parere favorevole alla risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società
di revisione PwC dall’Assemblea degli Azionisti di Fincantieri
S.p.A. in data 28 febbraio 2014 e propone di conferire
l’incarico di revisione legale del bilancio separato e del bilancio consolidato di Fincantieri S.p.A. nonché degli altri
servizi indicati nella proposta del Collegio per la durata di
nove esercizi e precisamente per gli esercizi chiusi dal 31
dicembre 2020 al 31 dicembre 2028 alla Deloitte & Touche
S.p.A. conformemente alle condizioni economiche contenute
nell’offerta presentata a Fincantieri S.p.A. dalla Deloitte &
Touche S.p.A. e sintetizzata nel documento da parte del Collegio.
Il Collegio Sindacale dichiara, inoltre, che la proposta di
cui sopra non è stata influenzata da terze parti e che in conformità all’art. 16, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n.
537/2014 non è stata applicata alcuna delle clausole limitative alla scelta di determinare categorie o elenchi di revisori
legali o imprese di revisione contabile.
Il Presidente sottopone quindi, sulla base del parere formulato e della proposta del Collegio Sindacale per le motivazioni
ivi indicate, la seguente proposta di deliberazione, conforme
a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea:
“L’Assemblea ordinaria di Fincantieri S.p.A.,
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del
D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
- preso atto dell’accordo di risoluzione consensuale
dell’incarico di revisione legale sottoscritto da Fincantieri S.p.A. e 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 e in ogni caso con efficacia subordinata al
conferimento, da parte dell’Assemblea dei Soci, del nuovo incarico di revisione legale al medesimo revisore
scelto dall’Assemblea di Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A.;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale
della Società in merito alla risoluzione consensuale
dell’incarico di revisione legale attualmente in essere
con la PricewaterhouseCoopers S.p.A. e della contestuale
proposta di conferire l’incarico di revisione legale per
la durata di nove esercizi, e precisamente per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2028,
alla Deloitte & Touche S.p.A. conformemente alle condi-

zioni economiche contenute nell’offerta presentata a
Fincantieri S.p.A. dalla stessa Deloitte & Touche
S.p.A.;
- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del
D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, la competenza a deliberare
in
ordine
alla
risoluzione
consensuale
dell’incarico di revisione all’attuale revisore legale e
il conferimento dell’incarico di revisione legale dei
conti e alla determinazione del relativo corrispettivo
per l’intera durata dell’incarico e agli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante
l’incarico, spetta all’Assemblea ordinaria degli Azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale
d e l i b e r a
1. di approvare, ai sensi del D.Lgs. del 27 gennaio 2010,
n. 39 e del D.M. del 28 dicembre 2012, n. 261, la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale
conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. dall’Assemblea ordinaria di Fincantieri
S.p.A. in data 28 febbraio 2014, come da parere motivato
del Collegio Sindacale, 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 e in ogni caso con efficacia
subordinata
al
conferimento,
da
parte
dell’Assemblea dei Soci, del nuovo incarico di revisione
legale al medesimo revisore scelto dall’Assemblea di
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
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., come da parere
motivato del Collegio Sindacale, e di determinare, per
l’intera durata dell’incarico, un corrispettivo complessivo annuo di Euro 281.700,00 (duecentoottantunmilasettecento virgola zero zero), corrispondente a n. 3.933
(tremilanovecentotrentatre) ore, oltre IVA, contributo
CONSOB e indicizzazioni ISTAT, per i servizi, alle condizioni e nei termini specificamente indicati nel predetto parere motivato del Collegio Sindacale;
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., come da parere
motivato del Collegio Sindacale, e di determinare, per
l’intera durata dell’incarico, un corrispettivo complessivo annuo di Euro 31.000,00 (trentunmila virgola zero
zero), oltre IVA, contributo CONSOB e indicizzazioni
ISTAT, per i servizi, alle condizioni e nei termini spe-

cificamente indicati nel predetto parere motivato del
Collegio Sindacale;
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 la redazione e la sottoscrizione di tutti
gli
atti
e
contratti
e,
più
in
generale,
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 di revisione legale a Deloitte & Touche
S.p.A.".
Il Presidente, apre quindi la discussione sul punto all'ordine
del giorno.
Prende la parola l'Azionista Gianfranco Caradonna, il quale,
in rappresentanza dell’Azionista GAIA ALICE MARIA CARADONNA,
si complimenta con il Presidente per aver illustrato, con la
consueta chiarezza, le motivazioni che sottendono alla delibera in merito alla quale l'assemblea è chiamata oggi ad esprimersi.
Pur esulando dalla trattazione sull'argomento all'ordine del
giorno, chiede al Presidente di manifestare all'Assemblea l'emozione provata nel vedere posizionato l'impalcato di 50 metri
costituente il primo tratto del viadotto sul fiume Polcevera
in sostituzione del crollato ponte Morandi.
Prende la parola il Presidente ed evidenzia la difficoltà di
sintetizzare con le parole la grande emozione che tutti i presenti hanno provato nel vedere la prima parte della realizzazione di questa complessa opera prendere vita. Fincantieri,
Salini Impregilo e Italferr si sono consorziate per portare a
termine, nell'arco di circa un anno, la costruzione del nuovo
ponte. Fincantieri - prosegue - con la realizzazione di quest'opera svilupperà ulteriormente la propria attività essendo
la Società una delle ultime aziende che ancora lavora l'acciaio non solo per l'attività propria ma anche per conto terzi. Naturalmente la realizzazione dell'opera procede tra mille
difficoltà ma la Società è confidente che, nella primavera
prossima, questo snodo vitale per l'economia e la viabilità
sarà ultimato. Conclude sottolineando ancora che è stata
senz'altro un'enorme emozione vedere concretamente questa parte dell'opera finita e posizionata.
Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste
di intervento, dichiara chiusa la discussione sull'unico punto
all'ordine del giorno.
Il Presidente, rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi
di legge e di Statuto invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per
il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo

rilevare l’uscita.
Il Presidente, constatato che nessuno denuncia l’esistenza di
cause ostative o limitative del diritto di voto, dà quindi
inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto
a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
Il Presidente comunica quindi che al momento della votazione
sono presenti 145 (centoquarantacinque) aventi diritto al voto, rappresentanti, in proprio o per delega, il 75,98% del capitale sociale.
Il Presidente, alle ore dieci e quarantuno minuti, mette in
votazione la proposta di deliberazione di cui dianzi, invitando i presenti ad esprimere il voto mediante utilizzo del TELEVOTER.
Al termine della votazione, il Presidente dichiara che la proposta deliberazione di cui dianzi è stata approvata dall'Assemblea all'unanimità, con numero 1.291.412.606 (unmiliardoduecentonovantunmilioniquattrocentododicimilaseicentosei) voti
favorevoli, pari al 100% del capitale sociale presente ed
avente diritto di voto.
Il Presidente dichiara altresì che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e dei non votanti, con
l'indicazione dei relativi voti, viene allegato al presente
atto sotto la lettera "C".
oooOOooo
Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, essendo le ore dieci e quarantatré minuti.
Tutte le spese del presente atto sono a carico della Società.
Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di tutti gli
allegati.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho
dato lettura al comparente, il quale a mia domanda dichiara di
approvarlo e quindi con me Notaio lo sottoscrive essendo le
ore dieci e quarantatré minuti.
Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in
piccola parte di mio pugno, quest'atto consta di sei fogli di
cui occupa undici intere facciate e fin qui della presente.
F.TO: Giampiero MASSOLO
(L.S.) F.TO: DANIELA DADO - NOTAIO

