Saipem
ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2004 DELLA “SAIPEM S.p.A.”
Alle ore 10.00 (dieci) del 29 (ventinove) aprile 2004 (duemilaquattro) in
San Donato Milanese, presso il IV° Palazzo Uffici Eni, Via Martiri di
Cefalonia 67, hanno avuto inizio i lavori dell’Assemblea di seconda
convocazione di Saipem S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Eni S.p.A.
Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 16 dello statuto sociale, il
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pietro Franco Tali.
Con votazione per alzata di mano, (nessun voto contrario), l’Assemblea
all’unanimità, su proposta del Presidente, chiama a fungere da Segretario il
Notaio Dott. Domenico Avondola.
Il Presidente comunica ed avverte che:
-

l’avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
Foglio delle Inserzioni - Parte Seconda – n. 72 del 26 marzo 2004;

-

l’avviso di convocazione è stato altresì pubblicato sui seguenti
quotidiani:
Il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera e La Repubblica del 27 marzo
2004;

-

l’Assemblea si svolge in 2ª convocazione essendo andata deserta la 1ª

convocazione;
-

l’Ordine del Giorno è il seguente:

Parte Ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, Bilancio consolidato,

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
2.460.000 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 a un ammontare complessivo non superiore a
21.000.000 di euro.

3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
2357 ter del Codice Civile, a disporre fino a un massimo di
2.460.000 azioni proprie da destinare ai Piani di IncentivazioneStock Grant e Stock Option.
4. Conferimento dell’incarico di revisione contabile per il triennio
2004-2006.
5. Modifica del Regolamento delle Assemblee (art. 2.1).
Parte Straordinaria:
- Adeguamento dello statuto alle disposizioni del D. Lgs. 6/2003
(“Riforma Vietti del codice civile”) – Ulteriori modifiche statutarie.
-

sono presenti gli Amministratori:
Hugh James O’Donnell, Marco Reboa e Francesco Gatti.

- del Collegio Sindacale sono presenti:
Gaetano Troina (Presidente), Paolo Andrea Colombo e Fabio Venegoni.
-

hanno giustificato l’assenza gli altri Consiglieri:

Franco Bruni, Ian Wybrew-Bond, Jacques Yves Léost, Roberto
Jaquinto, Marco Mangiagalli;
-

é presente, su invito del Presidente, Alessandro Bernini, Segretario del
Consiglio di Amministrazione;

-

è presente la giornalista Paola Catarsi del Sole 24 ore;

-

è presente il dipendente della Società Michele Nebbioli in qualità di
scrutatore;

-

sono presenti i signori Pietro Carena, Maurizio Girardi ed Emilio
Patrucco della società di revisione Reconta Ernst & Young;

-

è presente il Dott. Gianluca Officio, rappresentante comune degli
azionisti di risparmio;

-

il capitale sociale è pari a 440.958.400 euro, interamente versato,
suddiviso in 440.744.132 azioni ordinarie ed in 214.268 azioni di
risparmio.
Tutte dette azioni hanno il valore nominale di 1 euro ciascuna;

-

dal libro soci elaborato ed aggiornato in occasione dell’Assemblea,
risulta che il numero degli azionisti ordinari è pari a 20.890;

-

i maggiori azionisti che possiedono azioni ordinarie con diritto di voto
in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, secondo le
risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi
dell’art. 120 del Testo Unico (D. Lgs. 24.2.98, n. 58) e dalle altre
informazioni a disposizione, sono i seguenti e detengono il 45,08% del
capitale sociale:
Nominativo azionista

n. azioni
ordinarie

% di possesso

Eni SpA

189.206.919

42,93

%

9.467.137

2,15

%

Artisan Partners Ltd. Partnership
Totale
-

198.674.056

45,08 %

Non risulta l'esistenza tra gli azionisti dei patti parasociali previsti
dall’art. 122 del Testo Unico.

-

Ai sensi del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, presso la sede sociale e la
Borsa Italiana sono stati messi a disposizione, nei termini previsti dalla
norma, fascicoli contenenti la relazione illustrativa degli
Amministratori e la proposta di deliberazione concernente i punti
all’ordine del giorno.

-

Il Presidente comunica che la Società di revisione Reconta Ernst &
Young S.p.A. a fronte della revisione e certificazione del bilancio
civilistico e del consolidato chiusi al 31/12/2003, nonché per la
verifica della regolare tenuta della contabilità, ha impiegato n. 5.410
ore per un corrispettivo, escluse le spese, di 399.000 euro (controllato
dagli uffici competenti e ritenuto congruo), così suddiviso:
· bilancio civilistico

ore 3.600

261.000 euro

· bilancio consolidato

ore 1.960

78.000 euro

ore

850

60.000 euro

ore 5.410

399.000 euro

· verifica regolare
tenuta contabilità
tot.
-

In apertura dei lavori, ai sensi dell’art. 7, 2° comma, del “Regolamento
dell’Assemblea” il Presidente rammenta che la durata massima di
ciascun intervento è di 15 minuti.
Ricorda che ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni

argomento all’Ordine del Giorno e che, dopo la chiusura della
discussione, sono ammesse dichiarazioni di voto di breve durata.
-

Agli azionisti sarà chiesto di esprimere il voto utilizzando i
telecomandi consegnati loro al momento della registrazione. Detti
telecomandi saranno attivati all’inizio delle operazioni di votazione su
ciascun punto dell’ordine del giorno. Premendo il tasto “INFO” il
display visualizzerà le generalità dell’azionista in proprio e per delega
e il numero delle azioni per le quali questi ha diritto di esprimere il
voto. Nel caso di azionisti presenti in proprio e per delega e di
portatori di più di una delega, sul display dell’apparecchio il loro
possesso compariranno in successione le indicazioni relative alle
singole deleghe o ai gruppi di deleghe per le quali sono chiamati ad
esprimere il voto. Nel caso di un rilevante numero di deleghe sono
stati consegnati due o più telecomandi al fine di consentire comunque
l’espletamento del diritto di voto per tutte le azioni rappresentate.

- Ai sensi della legislazione vigente relativa alla tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, comunica che i dati
(nome, cognome, luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali)
dei partecipanti all’Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e
nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla
vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell’Assemblea
e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche
all’estero, anche al di fuori della Unione Europea, nelle forme e nei
limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla
vigente normativa.

Il Presidente:
-

constata che sono al momento presenti, in proprio o per delega n. 210
Soci, portatori di n. 216.472.569 azioni pari al 49,09% del capitale
sociale, come da elenco che si allega sotto “A”, di cui 2 in proprio e
208 per delega;

-

si riserva di fornire dati più aggiornati sulle presenze prima delle
votazioni;

Accertate l’identità e la legittimazione dei presenti, esaminate le
certificazioni emesse da Monte Titoli e verificata la legittimità delle
deleghe a norma della legislazione vigente, dichiara l’Assemblea
validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare sui
punti all’ordine del giorno.
Si passa a trattare il primo punto all’Ordine del Giorno della Parte
Ordinaria:
1 ) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, Bilancio consolidato,
Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della
società di revisione; attribuzione dell’utile d’esercizio.
In proposito, il Presidente comunica che il Bilancio della Saipem S.p.A. e
il Bilancio Consolidato del Gruppo Saipem, con le copie dei bilanci delle
Società Controllate e Collegate e con le relazioni e le proposte degli
Amministratori, le relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, sono
stati posti a disposizione degli Azionisti presso la Sede Sociale e la Borsa
Italiana S.p.A. conformemente alle disposizioni di legge.
Accingendosi il Presidente a dare lettura della Relazione sulla Gestione,
prende la parola il rappresentante dell’Azionista Eni S.p.A. Mauro Gigante

che propone si ometta la lettura di tutta la documentazione assembleare e
quindi del Bilancio, della Nota Integrativa, delle Relazioni del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione (tutti allegati al presente verbale).
L’Assemblea approva unanime la proposta.
Il Presidente Tali dà comunque lettura dei principali dati del bilancio
d’esercizio e del bilancio consolidato nonché delle proposte del Consiglio
di Amministrazione all’Assemblea degli Azionisti.
Il Presidente apre la discussione sul punto all’Ordine del Giorno.
Intervengono:
-

l’azionista Franco Borlenghi, il quale rileva che, nonostante il nostro
Paese perda progressivamente competitività rispetto agli altri Paesi di
“Eurolandia”, la debolezza della domanda interna ponga a rischio le
prospettive di sviluppo di un numero crescente di imprese e il PIL
nazionale anche quest’anno sia inferiore alle attese, la Società sia
riucita ad archiviare un bilancio 2003 con un utile netto di 196 milioni
di euro a fronte dei 191 dell’esercizio precedente.
Nota con soddisfazione che sono cresciuti i ricavi del Gruppo passati
da 3,15 a 4,23 miliardi di euro.
Valuta positivamente anche la riduzione di 295 milioni di euro
dell’indebitamento.
Anche il dividendo proposto di 0,148 euro per azione, cresciuto
rispetto all’anno scorso, è apprezzabile.
Ritiene positiva la proposta di acquistare azioni proprie per attuare i
piani di Stock Option e Stock Grant.
Rileva che il titolo in Borsa sta andando molto bene, anche in virtù

dell’acquisizione, nell’ambito del progetto Dolphin, di due nuovi
contratti per un totale di 350 milioni di dollari.
Chiede il motivo per cui risulta diminuito nell’esercizio il numero di
dipendenti Saipem S.p.A., da 6.120 a 3.350.
Preannuncia il voto a favore per l’approvazione del bilancio.
-

L’azionista Assogestioni, rappresentata da Alberto Toffoletto, il quale
dichiara che l’Associazione, al fine di facilitare una lettura
complessiva delle proprie osservazioni in materia di governance, e di
non interferire con il dibattito assembleare sulle diverse delibere,
ritiene di svolgere il proprio intervento complessivo nell’ambito del
punto 1 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria, anche per
quelle parti più strettamente connesse con la parte straordinaria.
Assogestioni apprezza la considerazione prestata dalla Società
nell’applicazione delle disposizioni del codice di autodisciplina delle
società quotate. Le informazioni contenute nelle relazioni e nella
documentazione relative alla corporate governance della società
risultano dettagliate e complete. Particolarmente opportuna è risultata
la specificazione delle operazioni con parti correlate, dato il forte
rilievo delle transazioni compiute con le società appartenenti al
Gruppo Eni.
Assogestioni gradirebbe tuttavia approfondire i seguenti aspetti:
la Società ha deciso di non istituire all’interno del Consiglio di
Amministrazione un comitato per le nomine in quanto le proposte di
nomina, complete di curriculum vitae del candidato, sono di regola
depositate con anticipo (20 gg.) presso la sede sociale (art. 19 “nuovo”

Statuto). Domanda se, insieme al mantenimento di tale prassi virtuosa,
non possa forse giovare anche la valutazione preventiva delle proposte
fatta da un comitato con apposita competenza, che – per evitare
appesantimenti operativi – potrebbe anche essere lo stesso deputato
alla determinazione delle remunerazioni.
Il comitato di controllo interno risulta essere commendevolmente
composto da amministratori indipendenti e avere una frequenza di
riunioni in linea con la media delle altre società. Il comitato
remunerazioni è al contrario composto da un solo amministratore
indipendente; appare quindi opportuno un ripensamento di questa
composizione prevedendo almeno la maggioranza di amministratori
indipendenti e l’affidamento della presidenza del comitato a uno di
essi. Ciò appare tanto più necessario in forza della presenza di piani di
stock option e stock grants per il management della Società.
Dalla relazione annuale si viene a conoscenza di un piano di stock
options e stock grants, assegnate al top management della Società, per
l’anno 2003. L’esposizione appare sintetica, rendendosi opportuna una
maggiore specificazione per quanto ad esempio riguarda le ragioni che
hanno determinato la scelta dei panel previsti (e accuratamente
esposti) e come si è svolta la discussione in seno al Consiglio di
Amministrazione.
Assogestioni valuta con interesse le proposte modificazioni statutarie,
oggetto della parte straordinaria. In particolare l’Associazione desidera
concentrare le proprie osservazioni su di un profilo assai rilevante per
gli investitori istituzionali: quello delle regole di legittimazione

all’intervento e al voto in assemblea. A tale proposito apprezza lo
sforzo di contemperare l’esigenza avvertita dalla Società di prevedere
il deposito preventivo delle certificazioni delle azioni con l’interesse
proprio degli investitori istituzionali di non rendere indisponibili le
azioni per la durata del deposito.
Assogestioni auspica, poi, che la Società valuti, in vista delle future
assemblee, la proposta già a suo tempo avanzata - che oggi risulta in
linea con gli interventi per la tutela del risparmio concordemente
elaborati dai diversi schieramenti politici nelle Commissioni
parlamentari di Camera e Senato nell’ambito del disegno di legge
unificato per la tutela del risparmio – di affidare statutariamente la
presidenza del Collegio Sindacale al sindaco espresso dagli azionisti di
minoranza (modificando perciò opportunamente l’art. 31 dello
statuto). Ciò al fine di accentuare l’esigenza, già peraltro chiaramente
avvertita dal TUF (cfr. art. 148, comma 2), di aumentare l’efficienza
delle funzioni di controllo e di sorveglianza demandate a quell’organo.
In quella occasione, poi, potrebbe essere valutata l’opportunità di
ridurre il termine di 20 giorni attualmente previsto per il deposito delle
liste al termine più comunemente previsto di 10 giorni, semplificando
anche le modalità di pubblicazione che prevedono attualmente la
necessità di annunciare il deposito della lista su ben tre quotidiani
nazionali.
Nell’ottica infine di assicurare il migliore apprezzamento da parte del
mercato del buon governo di questa Società, si auspica che nel futuro
possa essere considerata la previsione in statuto di particolari requisiti

di onorabilità e professionalità degli amministratori (cfr. art. 2387 c.
c.).
-

L’azionista Pierlugi Spagnolo in rappresentanza di Arca SGR, il quale
dichiara che Arca SGR si unisce alle considerazioni svolte dal
rappresentante di Assogestioni aventi la finalità di dare un contributo
attivo al miglioramento del sistema di regole che oggi governano le
principali società quotate italiane.
Risponde di seguito il Presidente.
Il Presidente ringrazia l’azionista Borlenghi per quanto espresso nel suo
intervento. In merito alla domanda sul personale, spiega che, in effetti, a
livello di Gruppo Saipem, che è articolato in numerose società operanti su
specifici progetti, il numero di dipendenti complessivo è aumentato,
coerentemente con l’aumento delle attività. Vi è stata invece una
significativa diminuzione di personale locale (circa 3000 operai) per
Saipem S.p.A. in quanto, a fine 2003, la Società ha completato i lavori
per un progetto nel settore Costruzioni Terra in Kazaksthan.
Rispondendo agli interventi di Assogestioni e Arca, sottolinea come le
tematiche trattate dai due soci, tutte in fase di continua evoluzione,
meritino senz’altro una attenta riflessione da parte della Società. Peraltro,
sia pure a livello di considerazioni preliminari, rileva:

-

quanto al comitato per la valutazione dei candidati alle nomine negli
organi sociali, che il meccanismo stesso del voto di lista non si
coniuga al meglio con la presenza di un comitato ad hoc;

-

per ciò che riguarda la composizione del comitato per la
remunerazione, che 2 consiglieri, su 3, nominati nella lista di

maggioranza, non sono in effetti consiglieri esecutivi. Ciò dovrebbe
escludere eventuali conflitti d’interesse.
Per quanto attiene ai Piani di Incentivazione, concorda sulla proposta
di fornire maggiori dettagli. Illustra, peraltro, brevemente i criteri di
redazione dei Piani, i metodi di fissazione degli obbiettivi all’inizio
dell’esercizio, obbiettivi che vengono, per quanto possibile, “declinati”
sulle prestazioni dei singoli manager, il numero dei destinatari, le
modalità di assegnazione delle azioni gratuite e dei diritti di opzione.
Circa l’osservazione sulla nomina del Presidente del Collegio
Sindacale, ferma restando la disponibilità a considerare la proposta di
riconoscerla al sindaco espresso dalla lista di minoranza, rileva che, di
fatto, non vi sono “differenti poteri” tra Presidente, primus inter pares,
e Sindaci effettivi.
Per quanto riguarda il termine per il deposito delle liste dei candidati
alle cariche sociali, osserva che l’anticipo di 20 giorni trova
giustificazione nel fatto che l’azionariato Saipem è, a parte la quota
Eni, in larga parte composto da soci stranieri, ai quali si è voluto dare
un tempo più consono per conoscere le proposte di nomina.
Il deposito dei curricula vitae, inoltre, dovrebbe fornire ai soci
elementi sufficienti per valutare i requisiti di onorabilità e
professionalità di ciascun candidato.
Finita la discussione, il Presidente:
- constata e dichiara che sono sempre presenti, in proprio o per delega, n.
210 soci, portatori di n. 216.472.569 azioni pari al 49,09% del capitale
sociale;

- mette in votazione mediante il telecomando il bilancio dell’esercizio
chiuso al 31.12.2003.
La proposta è approvata a maggioranza con n. 216.472.567 voti favorevoli,
n. 2 astensioni, nessun voto contrario (v. all. 1).
Il Presidente quindi propone di destinare l’utile d’esercizio di euro
68.401.265,74 come segue:
- alla riserva legale euro 3.420.081,29, equivalenti al 5% dell’utile di
esercizio, ai sensi del disposto dell’art. 2430 del Codice Civile;
- alla riserva ex art. 13 del D. Lgs. 124/93 l’importo di 22.800 euro;
- agli azionisti, a titolo di dividendo per le azioni in circolazione alla data
di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella
data, 0,148 euro per le azioni ordinarie e 0,178 euro per le azioni di
risparmio;
- riporto a nuovo dell’utile di esercizio che residua dopo aver effettuato
gli accantonamenti citati e determinato il dividendo complessivo da
attribuire.
Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 27 maggio 2004, con
stacco della cedola il 24 maggio 2004.
Il Presidente dà atto che, a questo punto sono presenti n. 210 soci, portatori
in proprio o per delega di n. 216.472.569 azioni pari al 49,09% del capitale
sociale.
Il Presidente mette ai voti mediante il telecomando la proposta di
deliberazione sulla destinazione dell’utile.
La proposta è approvata a maggioranza con n. 216.472.567 voti favorevoli,
n. 2 astensioni, nessun voto contrario (v. all. 1 bis).

A questo punto, lascia la riunione l’azionista Assogestioni, rappresentata
da Alberto Toffoletto.
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 2.460.000
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 21.000.000 di euro.
Il Presidente dà lettura della Relazione degli Amministratori sul punto
all’Ordine del Giorno:
“Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione, al fine di disporre di uno strumento
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, 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 2.460.000 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 21.000.000 di euro. Il numero massimo di
azioni di cui si propone l’acquisto è pari allo 0,55 % 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”
costituita ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile.
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
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”.
Il Presidente dà quindi lettura della 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 2.460.000 azioni ordinarie Saipem
del valore nominale di 1 euro cadauna, pari allo 0,55 % del capitale
sociale, per un 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 21.000.000 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”.
Il Presidente apre la discussione sul punto e, nessuno avendo chiesto la
parola,
-

constata e dichiara che al momento sono presenti in proprio o per
delega n. 208 soci portatori di 216.472.567 azioni ordinarie pari al
49,09% del capitale sociale;

-

mette in votazione mediante il telecomando la proposta relativa al
punto 2 dell’ordine del giorno.

La proposta è approvata a maggioranza con n. 194.789.207 voti favorevoli,
n. 45.300 astensioni, n° 21.638.060 voti contrari (v. all. 2).
3) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
2357 ter del Codice Civile, a disporre fino a un massimo di 2.460.000
azioni proprie da destinare ai Piani di Incentivazione – Stock Grant e
Stock Option.
Il Presidente dà lettura della relazione sul punto all’Ordine del Giorno:
“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 2003 e di Stock
Option 2004, 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 Presidente dà quindi lettura alla 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 2004, fino ad
un massimo di 1.600.000 azioni proprie da vendere al prezzo
corrispondente alla 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 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 2003 – Stock
Grant, fino ad un massimo di 860.000 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 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”.
Il Presidente, aperta la discussione sul punto all’ordine del giorno e,
nessuno avendo chiesto la parola:
- constata e dichiara che sono presenti in proprio o per delega n. 208 soci
portatori in proprio o per delega di n. 216.472.567 azioni ordinarie pari

al 49,09% del capitale sociale;
- mette ai voti mediante il telecomando la proposta relativa al punto 3
all’ordine del giorno.
La proposta è approvata a maggioranza con n° 194.194.258 voti
favorevoli, n° 147.600 astensioni, n° 22.130.709 voti contrari (v. all. 3).
Risultano pertanto eletti:
4) Conferimento dell’incarico di revisione contabile per il triennio
2004 – 2006.
Il Presidente dà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione
sul punto all’ordine del giorno:
“Signori Azionisti,
con la revisione contabile del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 è
scaduto l’incarico conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.A.
dall’Assemblea degli Azionisti del 2 maggio 2001.
In conformità agli artt. 155 e 159 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e
alle raccomandazioni Consob in materia di revisione della relazione
semestrale, occorre procedere al conferimento, per il triennio 2004 – 2006,
dell’incarico di:
- revisione contabile del bilancio di esercizio;
- revisione contabile del bilancio consolidato;
- verifica nel corso dell’esercizio della corretta tenuta della contabilità e
della corretta valutazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- revisione contabile limitata della relazione semestrale;
- assistenza e verifica delle rettifiche necessarie per ricondurre i dati
consolidati risultanti dal bilancio predisposto sulla base dei principi
contabili italiani a quelli statunitensi (US GAAP).
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea di
affidare l’incarico in oggetto per il triennio 2004-2006 alla società

PricewaterhouseCoopers S.p.A. La scelta della società di revisione,
effettuata dopo l’esame di n. 4 offerte, conformi alle indicazioni contenute
nella Comunicazione Consob 96003556 del 18 aprile 1996, presentate da
Società tutte dotate di idonea esperienza tecnico-professionale e iscritte
all’Albo Speciale Consob, è da porsi in relazione al fatto che la
PricewaterhouseCoopers ha presentato la migliore quotazione complessiva
sotto l’aspetto qualitativo ed economico in quanto:
-

l’offerta si caratterizza per un maggiore numero di ore complessive
rispetto alle altre società di revisione;

-

il mix delle figure professionali indicato nella proposta è migliore delle
altre e si colloca al massimo livello del range previsto dalla Consob per
le specifiche figure professionali;

-

la tariffa media complessiva è inferiore a quelle presentate dalle altre
società di revisione;

-

la società ha una struttura dimensionale di oltre 125.000 persone
operanti in 142 paesi, superiore alle società di revisione concorrenti;

-

la società presenta significative esperienze nel settore oil & gas;

-

il profilo professionale della persona responsabile del lavoro indicata
dalla società è ritenuto adeguato allo svolgimento dell’incarico;

-

la società effettuerà la revisione contabile di tutte le società del Gruppo
ENI, favorendo così omogeneità e diretta riscontrabilità dei flussi
informativi.

Per l’espletamento dell’incarico in oggetto, i corrispettivi chiesti dalla
PricewaterhouseCoopers S.p.A., sulla base delle tariffe attualmente in
vigore, per ciascuno dei tre esercizi possono sintetizzarsi come segue:

Revisione del bilancio di esercizio
Categoria

Unità

Ore

(importi in euro)

Mix ore

Corrispettivo

%

Orario

Totale

Socio

2

234

7

195

46.000

Dirigente

1

704

21

128

90.000

Revisore
esperto

4

1.407

42

78

110.000

Assistente

3

1.005

30

50

50.000

Riduzione
Totale

(107.000)
10

3.350

100

Revisione del bilancio consolidato
Categoria

Unità

Ore

189.000
(importi in euro)

Mix ore

Corrispettivo

%

Orario

Totale

Socio

1

70

7

195

13.000

Dirigente

1

210

21

128

27.000

Revisore
esperto

2

420

42

78

33.000

Assistente

2

300

30

50

15.000

Riduzione
Totale

(32.000)
6

1.000

100

56.000

Verifica della regolare tenuta della contabilità nel corso dell’esercizio
(importi in euro)
Categoria

Unità

Ore

Mix ore

Corrispettivo

%

Orario

Totale

Socio

1

35

5

195

7.000

Dirigente

1

105

15

128

13.000

Revisore
esperto

2

210

30

78

16.000

Assistente

2

350

50

50

18.000

Riduzione
Totale

(19.000)
6

700

100

35.000

Revisione contabile limitata della relazione semestrale (importi in euro)

Categoria

Unità

Ore

Mix ore

Corrispettivo

%

Orario

Totale

Socio

1

49

7

195

10.000

Dirigente

1

147

21

128

19.000

Revisore
esperto

2

294

42

78

23.000

Assistente

2

210

30

50

10.000

Riduzione
Totale

(22.000)
6

700

100

Verifica delle rettifiche US GAAP
Categoria

Unità

Ore

40.000
(importi in euro)

Mix ore

Corrispettivo

%

Orario

Totale

Socio

1

5

10

195

1.000

Dirigente

1

15

33

128

1.000

Revisore
esperto

1

22

44

78

2.000

Assistente

1

3

16

50

1.000

Riduzione
Totale

(2.000)
4

50

100

3.000

Il corrispettivo complessivo per le attività di revisione contabile è il
seguente:
(importi in euro)

Attività

Revisione del bilancio di esercizio
Revisione del bilancio consolidato
Verifica della regolare tenuta della
contabilità nel corso dell’esercizio
Revisione contabile limitata della

Corri

relazione semestrale
Verifica delle rettifiche US GAAP
Totale
I corrispettivi sopra indicati, riguardanti la sola prestazione d’opera, sono
stati determinati in conformità ai criteri di cui alla comunicazione Consob
n. 96003556 del 18 aprile 1996 e saranno adeguati annualmente nella
misura dell’80% della parte eccedente il 5% della variazione dell’indice
relativo al costo della vita, base 100 l’indice del mese di luglio 2003.
L’indice del costo della vita sarà quello del paese a cui si riferisce la
moneta indicata nel conferimento dell’incarico: per l’Italia l’indice ISTAT;
l’adeguamento sarà calcolato con riferimento all’indice cumulato, base i
corrispettivi contrattuali. Le eventuali spese di viaggio e soggiorno, per
lavori eseguiti fuori dalle sedi della società di revisione, saranno rimborsate
al costo nei limiti della normalità e solo nel caso in cui la società di
revisione non disponga di uffici nelle diverse sedi della Società (a questo
fine la sede di San Donato Milanese non deve considerarsi diversa dagli
uffici di Milano della società di revisione).
Il contributo di vigilanza dovuto alla Consob sarà rimborsato al costo e
comunque per l’importo determinato in base al corrispettivo fatturato per le
attività di revisione del bilancio di esercizio e di quello consolidato.
I corrispettivi di cui sopra potranno essere adeguati a consuntivo solo
quando sopravvengano circostanze eccezionali o imprevedibili al momento
della redazione dell’offerta, tali da determinare l’esigenza di un maggior
numero di ore e/o un diverso impegno delle qualificazioni professionali
previste. Nel caso in cui il costo a consuntivo rilevato in base alle ore e alle
tariffe del personale effettivamente impiegato risultasse inferiore a quello
previsto, i corrispettivi saranno corrispondentemente ridotti.
La fatturazione dei corrispettivi per tipologia di incarico sarà effettuata
sulla base delle ore effettivamente impiegate da riportare in fattura, alle
seguenti date:

a) revisione annuale
• per una quota non superiore al 40% del corrispettivo complessivo, al
completamento della fase preliminare (interim audit);
• per una quota non superiore al 50% del corrispettivo complessivo, al
rilascio della lettera di clearance, delle relazioni sul bilancio civilistico e
sul bilancio consolidato;
• per la quota residua del 10% del corrispettivo complessivo, al rilascio
della lettera di commento sul sistema di controllo interno;
b) verifica della regolare tenuta della contabilità nel corso dell’esercizio
• ad avvenuta trascrizione nel libro delle attività svolte;
c) revisione limitata della relazione semestrale della società e consolidata
• al rilascio della relazione relativa alla relazione semestrale;
Le imprese controllate dalla Vostra Società e collegate provvederanno a
effettuare i conferimenti degli incarichi con deliberazioni assunte in via
autonoma, in ottemperanza alle disposizioni loro applicabili.
Il costo complessivo previsto per l’anno 2004 della revisione dei bilanci
delle imprese controllate e collegate, che se ne assumono l’onere, ammonta
a Euro 1.477.800”.
I Sindaci hanno espresso , ex art. 159 del T. U., il seguente parere:
“Il Collegio ritiene che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. (per la
quale il Consiglio di Amministrazione propone il conferimento
dell’incarico per la revisione del Bilancio e del Bilancio Consolidato) abbia
le dovute qualità di indipendenza e di idoneità tecnica.
In particolare, il Collegio ritiene che il piano di revisione sia adeguato e
completo e che la stessa società PricewaterhouseCoopers abbia una
organizzazione adeguata per l’ampiezza e la complessità dell’incarico da
svolgere.
Per quanto attiene al compenso richiesto dalla stessa società
PricewaterhouseCoopers, esso appare congruo anche in relazione alle altre
proposte pervenute”.

Dà quindi lettura della proposta di deliberazione.
“Signori Azionisti,
Vi proponiamo di:
conferire per il triennio 2004 – 2006 alla società PricewaterhouseCoopers
S.p.A. l’incarico di revisione contabile per la Saipem S.p.A. che si
sostanzia nella:
-

revisione contabile del bilancio di esercizio;

- revisione contabile del bilancio consolidato;
- verifica nel corso dell’esercizio della corretta tenuta della contabilità e
della corretta valutazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- revisione contabile limitata della relazione semestrale;
- assistenza e verifica delle rettifiche necessarie per ricondurre i dati
consolidati risultanti dal bilancio predisposto sulla base dei principi
contabili italiani a quelli statunitensi (US GAAP),
per il corrispettivo complessivo per ciascun esercizio di 323.000 euro”.
Il Presidente apre la discussione sul punto all’ordine del giorno e, nessuno
avendo chiesto la parola:
- constata e dichiara che sono presenti in proprio o per delega n. 208 soci
portatori in proprio o per delega di n. 216.472.567 azioni ordinarie pari
al 49,09% del capitale sociale;
- mette ai voti mediante il telecomando la proposta relativa al punto 4
all’Ordine del Giorno.
La proposta è approvata a maggioranza con n° 216.331.642 voti
favorevoli, n° 102.300 astensioni, n° 38.625 voti contrari (v. all. 4).
5) Modifica al Regolamento delle Assemblee (Art. 2.1).
Il Presidente dà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione
sul punto all’ordine del giorno:

“Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione, al fine di adeguare il testo dello statuto
alle modifiche intervenute nel Codice Civile ha, tra l’altro, proposto
all’Assemblea Straordinaria di modificare le modalità di intervento
all’Assemblea. La modifica proposta prevede che possano partecipare
all’Assemblea gli aventi diritto relativamente ai quali gli intermediari che
tengono i relativi conti effettuino una comunicazione attestante l’avvenuto
deposito delle azioni almeno due giorni prima della data dell’Assemblea in
prima convocazione. E’ pertanto necessario adeguare il testo dell’art. 2.1
del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società”.
Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione:
“Signori Azionisti,
siete invitati ad approvare la modifica dell’art. 2.1 del Regolamento delle
Assemblee degli Azionisti nel testo appresso riportato unitamente a quello
vigente”:
TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

1. Ai sensi dell’art. 14 dello statuto 1. L’intervento nelle Assemblee
della Società, per l’intervento nelle è regolato dall’art. 13 dello
Assemblee è richiesto, anche per le Statuto; le relative modalità sono
azioni nominative, il deposito delle rappresentate nell’avviso di
azioni da eseguirsi almeno cinque

convocazione.

giorni prima di quella fissata per
l’Assemblea con le modalità stabilite
nell’avviso di convocazione.
Il Presidente fa presente che la modifica proposta avrà efficacia una volta
approvato il nuovo testo dell’art. 13 dello statuto da parte dell’Assemblea
Straordinaria.
Il Presidente apre la discussione sul punto all’ordine del giorno e, nessuno
avendo chiesto la parola:

- constata e dichiara che sono presenti in proprio o per delega n. 208 soci
portatori in proprio o per delega di n. 216.472.567 azioni ordinarie pari
al 49,09% del capitale sociale;
- mette ai voti mediante il telecomando la proposta relativa al punto
all’ordine del giorno “Modifica al Regolamento delle Assemblee (Art.
2.1).
La proposta è approvata a maggioranza con n. 216.367.767 voti favorevoli,
n. 104.800 astensioni, nessun voto contrario (v. all. 5).
Alle ore 11,05 è esaurita la trattazione della Parte Ordinaria.
Il Segretario
(dott. Domenico Avondola)

Il Presidente
(dott. Pietro Franco Tali)

