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I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile
2005, in prima convocazione, alle ore 10.00 in San Donato Milanese - IV°
Palazzo Uffici – via Martiri di Cefalonia 67 - e in seconda convocazione, per il
giorno 29 aprile 2005 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, bilancio consolidato, relazioni
degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
attribuzione dell’utile d’esercizio.
2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 del
Codice Civile, ad acquistare, per un periodo di 18 mesi dalla data della
deliberazione assembleare, fino ad un massimo di 2.000.000 di azioni
proprie del valore nominale di 1 euro per un prezzo non inferiore al loro
valore nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento
registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto, che sarà
effettuato sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana
S.p.A. e comunque fino ad un ammontare complessivo non superiore a
24.000.000 di euro.
3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 ter
del Codice Civile, a disporre fino a un massimo di 2.000.000 di azioni
proprie da destinare ai Piani di Incentivazione – Stock Grant e Stock
Option.
4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero e della
loro durata in carica, e determinazione del compenso loro spettante.
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi
2005-2006-2007 e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci
Effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.
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ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 28 /29 APRILE 2005

Proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1
all’Ordine del Giorno.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2004, BILANCIO
CONSOLIDATO, RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL
COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE;
ATTRIBUZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO.

“Signori Azionisti,
siete invitati ad approvare il bilancio d’esercizio della vostra società al 31
dicembre 2004 e la proposta di attribuire l’utile di esercizio di
60.754.498,87 euro nel seguente modo:
• alla riserva legale (5%) 3.037.724,94 euro;
• a dividendo, unitamente a utili di esercizi precedenti, 0,150 euro
per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco
cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data,
e 0,180 euro per ciascuna azione di risparmio in circolazione alla
data di stacco cedola;
-

di fissare la data di pagamento dei dividendi agli azionisti a partire dal

26 maggio 2005 - conformemente alle disposizioni impartite dalla Borsa
Italiana S.p.A. - con stacco della cedola al 23 maggio 2005.”
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ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 28 /29 APRILE 2005

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2
all’Ordine del Giorno.

AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI
SENSI

DELL’ART.

2357

DEL

CODICE

CIVILE,

AD

ACQUISTARE, PER UN PERIODO DI 18 MESI DALLA DATA
DELLA

DELIBERAZIONE

ASSEMBLEARE,

FINO

AD

UN

MASSIMO DI 2.000.000 DI AZIONI PROPRIE DEL VALORE
NOMINALE DI 1 EURO PER UN PREZZO NON INFERIORE AL
LORO VALORE NOMINALE E NON SUPERIORE DEL 5%
RISPETTO AL PREZZO DI RIFERIMENTO REGISTRATO NEL
GIORNO DI BORSA PRECEDENTE OGNI SINGOLO ACQUISTO,
CHE SARÀ EFFETTUATO SUL MERCATO TELEMATICO
AZIONARIO GESTITO DALLA BORSA ITALIANA S.P.A., E
COMUNQUE FINO AD UN AMMONTARE COMPLESSIVO NON
SUPERIORE A 24.000.000 DI EURO.

“Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione, al fine di disporre di uno strumento
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flessibile ed efficace a supporto delle politiche di incentivazione del
management, intende proseguire il programma di acquisto di azioni
proprie, già attuato durante il 2003 e il 2004, per detta finalità. Vi propone
pertanto di deliberare, ai sensi dell’art. 2357 del codice civile e dell’art.
132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’autorizzazione all’acquisto, da
effettuarsi entro 18 mesi dalla data della delibera assembleare, di azioni
proprie fino a un massimo di 2.000.000 di azioni ordinarie, del valore
nominale di 1 euro cadauna, per un prezzo non inferiore al loro valore
nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento
registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto e comunque
fino ad un ammontare complessivo non superiore a 24.000.000 di euro. Il
numero massimo di azioni di cui si propone l’acquisto è pari allo 0,45%
del capitale sociale della Saipem S.p.A., nel rispetto del limite previsto dal
terzo comma dell’art. 2357 del Codice Civile.
L’art. 2357 del Codice Civile consente l’acquisto delle azioni proprie nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio approvato.

Il Consiglio propone di utilizzare,

contestualmente all’acquisto delle azioni, la “Riserva per acquisto di
azioni proprie” ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile da costituirsi
mediante destinazione dalla riserva per utili portati a nuovo e dalla riserva
da sovrapprezzo azioni.
Fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell’art. 132 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (acquisti da dipendenti del Gruppo), le operazioni di
acquisto saranno effettuate esclusivamente sul mercato italiano secondo le
modalità concordate con la Borsa Italiana S.p.A. in applicazione del
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Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.
medesima, ai sensi dell’art. 132, 1° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58.
Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all’operazione
proposta.”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“Signori Azionisti,
siete invitati a:
• autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357,
secondo comma, del Codice Civile, ad acquistare per un periodo di
diciotto mesi a decorrere dalla data della deliberazione assembleare, nei
limiti di legge, fino a un massimo di 2.000.000 di azioni ordinarie
Saipem del valore nominale di 1 euro cadauna, pari allo 0,45% del
capitale sociale, per prezzo non inferiore al loro valore nominale e non
superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato il giorno di
borsa precedente ogni singolo acquisto e comunque fino ad un
ammontare complessivo non superiore a 24.000.000 di euro;
• utilizzare, ai fini di cui sopra, la “Riserva per acquisto di azioni
proprie” costituita ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile;
• conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche
a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione”.
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ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 28 /29 APRILE 2005

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3
all’Ordine del Giorno.

AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI
SENSI DELL’ART. 2357 TER DEL CODICE CIVILE, A DISPORRE
FINO A UN MASSIMO DI 2.000.000 DI AZIONI PROPRIE DA
DESTINARE AI PIANI DI INCENTIVAZIONE-STOCK GRANT E
STOCK OPTION.

“Signori Azionisti,
la Società, nell’ultimo anno, ha dato corso a efficaci politiche retributive
sotto il profilo della incentivazione e della fidelizzazione del personale
dirigente, sia in forma di Piani di Stock Grant che di Piani di Stock Option,
riservando azioni proprie alla loro attuazione.
Al fine di dare esecuzione anche ai Piani di Stock Grant 2004 e di Stock
Option 2005, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che
l’Assemblea lo autorizzi ai sensi dell’art. 2357 ter del Codice Civile, a
disporre di azioni proprie al servizio di detti Piani.
Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole alla proposta.”
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“Signori Azionisti,
siete invitati a
• autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 ter
del Codice Civile:
- a disporre, al servizio del Piano di Stock Option per il 2005, fino ad
un massimo di 1.200.000 azioni proprie da vendere al prezzo
unitario corrispondente al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi
ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla
Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione del
diritto di acquisto delle azioni e il costo medio delle azioni proprie in
portafoglio rilevato il giorno precedente la data di assegnazione ai
dirigenti della Saipem S.p.A., delle controllate, della controllante,
delle controllate della controllante, che prestino servizio presso il
Gruppo Saipem e che occupino le posizioni più direttamente
responsabili dei risultati del Gruppo Saipem o di interesse strategico,
individuate dal Consiglio di Amministrazione sulla base del sistema
di valutazione applicato dalla Società;
- a disporre, al servizio del Piano di Incentivazione 2004 – Stock
Grant, fino ad un massimo di 800.000 azioni proprie da assegnare
gratuitamente, a dirigenti della Saipem S.p.A., delle controllate, della
controllante, delle controllate della controllante, che prestino
servizio presso il Gruppo Saipem, che abbiano raggiunti gli
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obbiettivi prefissati dalla Società;
• conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per
l’approvazione dei Regolamenti dei Piani di Incentivazione Stock Grant
e Stock Option nonché per l’individuazione dei beneficiari;
• conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche
a mezzo di delegati, alla presente deliberazione.”
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ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 28 /29 APRILE 2005

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4
all’Ordine del Giorno.

NOMINA

DEGLI

AMMINISTRATORI,

PREVIA

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLA LORO DURATA IN
CARICA,

E

DETERMINAZIONE

DEL

COMPENSO

LORO

SPETTANTE. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.

“Signori Azionisti,
con l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2004,
viene a scadere il mandato conferito ai Consiglieri.
Vi rammentiamo che la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
dovrà avvenire con voto di lista ai sensi dell’art. 19 dello Statuto che di
seguito viene riportato:
“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non
superiore a 9 (nove) eletti dall’Assemblea; il loro numero e la durata
in carica sono stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.
I Consiglieri non possono essere nominati per un periodo superiore
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a tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro
carica e sono rieleggibili.
La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da
parte dell’Assemblea avviene sulla base di liste, che potranno
essere presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione, nelle
quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero
progressivo.
Ove il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria
lista, la stessa sarà depositata presso la sede della Società e
pubblicata su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno
economico almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato
per l’Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli
azionisti saranno depositate e pubblicate con le stesse modalità
sopra indicate almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per
l’Assemblea in prima convocazione.
Le liste possono essere presentate da soci che, da soli o insieme
ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto
rappresentanti

almeno

il

2%

dell’intero

capitale

sociale

rappresentato da azioni ordinarie. Al fine di comprovare la titolarità
del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, i soci
dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, al
momento del deposito della lista, copia delle comunicazioni
rilasciate dagli intermediari abilitati depositari delle loro azioni.
Ciascun socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola
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lista. Le società che lo controllano e quelle sottoposte a comune
controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione
di altre liste, intendendosi per controllate le società individuate
dall’art. 2359, comma 1 del codice civile. Ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a
ciascuna lista, entro gli stessi termini sopra indicati, dovranno
depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano
la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ed il proprio
curriculum professionale.
Ogni avente diritto al voto potrà votare per una sola lista.
Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:
(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi
dall’Assemblea saranno tratti - nell’ordine progressivo con il quale
sono elencati nella stessa lista - i due terzi degli Amministratori da
eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario,
all’unità inferiore;
(ii) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste come
segue: i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi in successione
per uno, due, tre e così via sino alla concorrenza del numero dei
rimanenti Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti
saranno attribuiti progressivamente ai candidati di ciascuna lista
nell’ordine a ciascuno degli stessi assegnato nell’ambito della
propria lista. I candidati verranno disposti in un’unica graduatoria
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decrescente

secondo

il

quoziente

a

ciascuno

attribuito

e

risulteranno eletti coloro che, nella graduatoria avranno ottenuto i
quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente,
risulterà eletto quello della lista che non abbia ancora eletto alcun
Amministratore ovvero della lista che abbia eletto il minor numero di
Amministratori.
Qualora nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore
ovvero tutte abbiano eletto un pari numero di Amministratori,
nell’ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella lista che
abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità si
procederà a nuova votazione da parte dell’Assemblea tra i soli
candidati in ballottaggio come sopra determinati e risulterà eletto il
candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. In caso di
ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano di età.
Per la elezione di Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati
col procedimento sopra esposto, l’Assemblea delibera con le
maggioranze di legge.
Se per dimissioni o altre cause cessa la maggioranza dei
Consiglieri, gli altri cessano dall’incarico e convocano senza indugio
l’Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea può variare il numero dei Consiglieri anche nel corso
del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se
l’Assemblea lo aumenta provvede alla loro nomina. Il mandato dei
Consiglieri così nominati cessa con quello dei Consiglieri in carica
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al momento della loro nomina.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione
approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia
sempre costituita da Amministratori nominati dall’Assemblea. Gli
Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima
Assemblea.”
Vi rammentiamo che l’art. 21 dello statuto prevede che il Presidente possa
essere nominato dal Consiglio di Amministrazione “qualora non vi abbia
provveduto l’Assemblea”.
Vi rammentiamo infine quanto prevede l’art. 24 dello Statuto:
“Ai Consiglieri spetta, su base annuale e per il periodo di durata
della carica, il compenso determinato dall’Assemblea Ordinaria
all’atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido
fino a diversa deliberazione dell’Assemblea. Ai Consiglieri spetta
altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.
Ai Consiglieri investiti di particolari cariche spetta la rimunerazione
determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
Collegio Sindacale.”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“Signori Azionisti,
siete invitati
- a nominare i Consiglieri, fissandone in nove il numero, per gli esercizi
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2005-2006-2007 e comunque sino all’Assemblea che sarà convocata
per l’approvazione del bilancio al 31.12.2007, scegliendo una lista tra
quelle presentate e rese note a mezzo stampa in conformità a quanto
prevede lo Statuto;
- a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
scegliendolo tra i candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza
dei voti;
- a determinare il compenso annuo di ciascun Consigliere per la durata del
mandato.”

Saipem
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ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 28 /29 APRILE 2005

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5
all’Ordine del Giorno.

NOMINA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE

PER

GLI

ESERCIZI

2005-2006-2007

E

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AI
SINDACI EFFETTIVI E AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE.

“Signori Azionisti,
per ciò che attiene alla nomina del Collegio Sindacale e alla fissazione
della retribuzione Vi rinviamo a quanto dispone l’art. 27 dello Statuto che
recita quanto segue:
“L’Assemblea nomina i Sindaci e ne determina la retribuzione. Il
Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; sono altresì
nominati due Sindaci Supplenti. I Sindaci sono scelti tra coloro che
siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile, in
particolare dal decreto del 30 marzo 2000 n° 162 del Ministero della
Giustizia.
Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti
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all’attività della Società sono: diritto commerciale, economia
aziendale e finanza aziendale.
Agli stessi fini, strettamente attinenti all’attività della Società sono i
settori ingegneristico, geologico e minerario.
Non possono assumere la carica di Sindaco, e se eletti decadono
dalla carica, coloro che già sono Sindaci Effettivi in cinque società
emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate
dall'Eni S.p.A..
I Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti sono nominati dall'Assemblea
sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati
sono elencati mediante un numero progressivo.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si
applicano le procedure dell'art. 19.
Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla
carica di Sindaco Effettivo, la seconda riguarda i candidati alla
carica di Sindaco Supplente. Almeno il primo dei candidati di
ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori
contabili e avere esercitato l’attività di controllo legale dei conti per
un periodo non inferiore a tre anni.
Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti
nell'ordine due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente. L’altro
Sindaco Effettivo e l’altro Sindaco Supplente sono nominati con le
modalità previste dall'art. 19, da applicare distintamente a ciascuna
delle sezioni in cui le altre liste sono articolate. Per la nomina di
Sindaci che per qualsiasi ragione non siano nominati ai sensi del
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procedimento

sopra

previsto,

l'Assemblea

delibera

con

le

maggioranze di legge. La presidenza del Collegio Sindacale spetta
al primo candidato della lista che abbia ottenuto la maggioranza dei
voti espressi dall’Assemblea.
In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha
ottenuto la maggioranza dei voti subentra il Sindaco Supplente
tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto
dalle altre liste subentra il Sindaco Supplente eletto con le modalità
previste dall'art. 19.
I Sindaci uscenti sono rieleggibili.”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“Signori Azionisti,
siete invitati a nominare i Sindaci per gli esercizi 2005-2006-2007 e
comunque sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del
bilancio al 31.12.2007, scegliendo una lista tra quelle presentate e rese
note a mezzo stampa in conformità a quanto prevede lo Statuto.
Siete altresì invitati a determinare la retribuzione annua del Presidente del
Collegio Sindacale e quella annua degli altri Sindaci Effettivi.”

