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Disclaimer 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto ai sensi della normativa italiana e non potrà 
essere pubblicato o distribuito, né direttamente né indirettamente, e/o comunicato ad investitori 
residenti in altre giurisdizioni e, in particolare, in Australia, Giappone, Canada o Stati Uniti d’America 
o in qualsiasi altro paese nel quale l’emissione dei titoli citati nel presente Documento Informativo, e/o 
la loro offerta ad investitori residenti in tali paesi, non sia consentita in assenza di specifiche 
autorizzazioni da parte delle autorità competenti. La pubblicazione o distribuzione del presente 
Documento Informativo in qualsiasi giurisdizione diversa dall’Italia può essere soggetta a specifiche 
normative e restrizioni. Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento Informativo dovrà 
verificare l’esistenza di tali normative e restrizioni ed attenersi alle stesse.  

 

Previsioni e stime 

Il presente Documento Informativo contiene dichiarazioni previsionali e stime (c.d. “forward-looking 
statements”) in relazione a Fiat S.p.A. e Fiat Investments N.V. (che assumerà la denominazione di 
“Fiat Chrysler Automobiles N.V”) ed alle loro attività successivamente all’esecuzione 
dell’Operazione. Tali dichiarazioni non rappresentano dati di fatto e sono basate sulle attuali 
aspettative e proiezioni delle società partecipanti all’Operazione relativamente ad eventi futuri e, per 
loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. Sono dichiarazioni 
che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o 
verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero 
differire significativamente da quelli espressi o impliciti in dette dichiarazioni a causa di una 
molteplicità di fattori, incluse variazioni nei prezzi di materie prime, cambiamenti nelle condizioni 
macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti 
della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia sia all’estero), nonchè molti altri fattori, la 
maggioranza dei quali è al di fuori del controllo delle società partecipanti all’Operazione.  
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DATI DI SINTESI CONSOLIDATI E DATI PER AZIONE 

 

Nella tabella sotto riportata si forniscono, in sintesi, i dati economici e patrimoniali consolidati alla 
data del e in relazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 del Gruppo Fiat. 

La Fusione non avrà alcun impatto sul bilancio consolidato del Gruppo e, in seguito all’efficacia della 
Fusione, le attività di FCA saranno le medesime di Fiat prima della Fusione. Dalla data di 
costituzione, le attività di FCA si sono limitate esclusivamente ad attività preparatorie dell’Operazione 
e non si prevede che la società svolga qualsivoglia attività diversa fino alla Data di Efficacia della 
Fusione. Alla data del presente Documento Informativo, FCA non risulta avere attività o passività 
significative. 

A seguito della Fusione, FCA predisporrà il proprio bilancio consolidato in conformità agli IFRS. In 
base agli IFRS, la Fusione consiste nella riorganizzazione delle società esistenti, che non dà luogo ad 
alcun cambio di controllo e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione dello IFRS 3 – 
Aggregazioni Aziendali. Di conseguenza, la Fusione sarà registrata come un’operazione di patrimonio 
netto (equity transaction) in continuità di valori. 

Le informazioni di sintesi riportate qui di seguito sono state estratte dal bilancio consolidato del 
Gruppo al 31 dicembre 2013 sottoposto a revisione contabile e approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Fiat in data 27 febbraio 2014. 

Si rinvia alla Sezione 4 del presente Documento Informativo per ulteriori informazioni finanziarie su 
Fiat, quale società incorporata. 

 

 

 
Esercizio chiuso al 

31.12.2013 
(in milioni di euro)  
Ricavi netti 86.816 
EBIT  2.972 
Risultato prima delle imposte  1.008 
Risultato dell’esercizio  1.951 
Risultato dell’esercizio attribuibile ai soci della controllante  904 
  
Totale Attivo  86.774 
Patrimonio netto   12.584 
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante 8.326 
  
(in euro)  
Indicatori per azione ordinaria  
Risultato per azione (basic)   0,744 
Risultato per azione (diluted)   0,736 
Patrimonio netto per azione (quota attribuibile ai soci della controllante) 6,846 
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DEFINIZIONI 

 

“AFM” l’autorità olandese dei mercati finanziari (stichting Autoriteit 
Financiële Markten). 

“Assemblea Straordinaria di 
Fiat” 

la sessione straordinaria dell’assemblea degli azionisti di Fiat 
convocata per l’1 agosto 2014 per approvare il Progetto 
Comune di Fusione. 

“Azioni a Voto Speciale” le azioni a voto speciale aventi valore nominale pari a Euro 0,01 
ciascuna che saranno emesse da FCA ed assegnate agli azionisti 
di Fiat che saranno in possesso dei requisiti necessari e che 
avranno scelto di ricevere tali azioni a voto speciale a seguito 
del perfezionamento della Fusione ovvero, successivamente, in 
conformità a quanto previsto dal Nuovo Statuto di FCA e dai 
Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. 

“Azioni Ordinarie Designate” le Azioni Ordinarie FCA iscritte nel Registro Speciale al fine 
della conversione in Azioni Ordinarie Legittimate. 

“Azioni Ordinarie Legittimate” le Azioni Ordinarie FCA detenute dagli azionisti legittimati a 
ricevere Azioni a Voto Speciale a fronte dell’invio corretto e 
tempestivo del Modulo di Richiesta in occasione della Fusione e 
che continuino ad essere iscritte nel Registro Speciale a nome di 
tale azionista o di un suo Avente Causa ovvero, 
successivamente alla Fusione, a seguito della registrazione delle 
Azioni Ordinarie FCA nel Registro Speciale senza interruzione 
per un periodo di almeno di 3 (tre) anni a nome di tale azionista 
o di un suo avente causa. A scopo di chiarezza, si precisa che 
non è necessario che determinate azioni ordinarie soddisfino i 
predetti requisiti affinché un certo numero di azioni ordinarie si 
qualifichi come Azioni Ordinarie Legittimate; è, pertanto, 
ammesso che le azioni ordinarie siano sostituite nel Registro 
Speciale con altre azioni ordinarie senza alcun effetto sul 
numero complessivo di Azioni Ordinarie Legittimate o sul 
numero complessivo di azioni ordinarie che dovrebbero 
diventare Azioni Ordinarie Legittimate detenute da tale 
Azionista o da un suo Avente Causa decorso un periodo di 3 
(tre) anni senza interruzione dalla data di iscrizione nel Registro 
Speciale. 

“Azioni Ordinarie FCA” le azioni ordinarie di FCA con valore nominale pari a Euro 0,01 
ciascuna.  

“Borsa Italiana” Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari 6, 
Milano, Italia. 

“CFC” società controllate estere nel Regno Unito. 

“Chrysler” Chrysler Group LLC. 

“CNHI” CNH Industrial N.V.  

“Codice Civile” il codice civile italiano adottato con regio decreto n. 262 del 16 
marzo 1942. 
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“Codice Olandese” il codice civile olandese (Burgerlijk Wetboek). 

“Consob” l’autorità italiana per le società e la borsa (Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa). 

“Data del Closing” la data in cui sarà sottoscritto dinanzi ad un notaio residente in 
Olanda l’atto notarile di Fusione. 

“Data di Costituzione di FCA” il 1° aprile 2014. 

“Data di Efficacia della 
Fusione” 

la data di efficacia della Fusione, i.e. il giorno successivo alla 
Data del Closing.  

“Decreto Legislativo 108” il decreto legislativo n. 108 del 30 maggio 2008. 

“Documento di Registrazione” il documento di registrazione sul Modello F-4, unitamente a 
tutte le relative modifiche, depositato da FCA presso la SEC. 

“Documento Informativo” il presente documento informativo predisposto ai sensi 
dell’articolo 70, comma 6, del Regolamento Emittenti. 

“DTC” the Depository Trust Company. 

“Exor” Exor S.p.A., con sede legale in Via Nizza 250, Torino, Italia. 

“E&Y” Reconta Ernst & Young S.p.A. 

“Fiat” Fiat S.p.A., con sede legale in Via Nizza 250, Torino, Italia. 

“FCA” Fiat Investments N.V., con sede legale in Amsterdam, Olanda, e 
sede operativa principale in 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, 
Regno Unito, che assumerà la denominazione di “Fiat Chrysler 
Automobiles N.V” a seguito dell’efficacia della Fusione. 

“Fusione” o “Operazione” la fusione transfrontaliera inversa di Fiat in FCA. 

“Gruppo Fiat” Fiat e le sue controllate antecedentemente alla Fusione, ovvero 
FCA e le sue controllate, successivamente al perfezionamento 
della Fusione. 

“Gruppo CNHI”  CNHI congiuntamente alle società dalla stessa controllate. 

“KPMG” KPMG Accountants N.V. 

“Master Industrial Agreement” il master industrial agreement e taluni accordi complementari 
conclusi con Chrysler. 

“Master Transaction 
Agreement” 

il master transaction agreement sottoscritto nell’aprile 2009 con 
Old Carco e al quale ha aderito Chrysler. 

“Meccanismo di Voto Speciale” il meccanismo di voto speciale connesso alle Azioni a Voto 
Speciale. 

“Modulo di Richiesta” il modulo di richiesta che sarà reso disponibile sul sito internet 
di Fiat, che dovrà essere compilato, sottoscritto e trasmesso al 
fine di richiedere l’assegnazione di Azioni a Voto Speciale nel 
contesto della Fusione.  

“Monte Titoli” Monte Titoli S.p.A. 

“MTA” il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa 
Italiana. 
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“Nuovo Statuto di FCA” lo statuto che sarà adottato da FCA al perfezionamento della 
Fusione nella versione proposta allegata al Progetto Comune di 
Fusione. 

“NYSE il New York Stock Exchange. 

“Old Carco” Old Carco LLC, già Chrysler LLC. 

“Principi Contabili 
Internazionali” o “IFRS” 

i Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi 
dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e 
omologati dall’Unione Europea – ivi inclusi tutti i documenti 
interpretativi emessi dall’IFRS Interpretations Committee.  

“Progetto Comune di Fusione” il progetto comune di fusione transfrontaliera relativo alla 
Fusione predisposto ai sensi dell’articolo 6 del Decreto 
Legislativo 108 e del Titolo 2.7 del Codice Olandese, approvato 
dai consigli di amministrazione di Fiat e di FCA. 

“Rapporto di Cambio” il rapporto di cambio determinato dal Consiglio di 
Amministrazione di Fiat e dal Consiglio di Amministrazione di 
FCA in relazione alla Fusione, come meglio descritto nella 
premessa al presente Documento Informativo. 

“Registro Speciale” il registro tenuto da o per conto di FCA per la registrazione di 
ogni Azione Ordinaria Legittimata e di ogni Azione Ordinaria 
Designata che si convertirebbe in un’Azione Ordinaria 
Legittimata ove detenuta in tale registro per un periodo 
ininterrotto di almeno tre anni dalla data di registrazione. 

“Regolamento Emittenti” il regolamento emittenti adottato da Consob con delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999. 

“Regolamento di Borsa” la regolamentazione dei mercati organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana in vigore al 3 marzo 2014. 

“Relazioni sul Rapporto di 
Cambio” 

le relazioni predisposte da E&Y e KPMG in relazione al 
Rapporto di Cambio. 

“Scissione” la scissione parziale proporzionale di Fiat S.p.A. a favore di Fiat 
Industrial delle attività relative alle Macchine per l’Agricoltura 
e per le Costruzioni, ai Veicoli Industriali e alla parte “Industrial 
& Marine” del settore FPT Powertrain Technologies dalle 
attività relative ai business delle Automobili e dei relativi 
Componenti e Sistemi di Produzione, ed avente efficacia a 
decorrere dall’1 gennaio 2011. 

“SEC” la United States Securities and Exchange Commission. 

“Sistema di Negoziazione 
Ordinario” 

il sistema di negoziazione ordinario delle Azioni Ordinarie FCA 
gestito e operato da DTC, ovvero il sistema di registrazione 
diretta gestito dall’agente di FCA (i.e. la banca, il depositario o 
il trust nominato di volta in volta dal Consiglio di 
Amministrazione di FCA in relazione alle singole giurisdizioni 
ove le azioni di FCA saranno ammesse alle negoziazioni. 
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“Termini e Condizioni delle 
Azioni a Voto Speciale” 

i termini e le condizioni che si applicano all’emissione, 
all’assegnazione, all’acquisto, alla detenzione, al riacquisto ed 
al trasferimento delle Azioni a Voto Speciale. 

“Testo Unico della Finanza” il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. 

“TUIR” il testo unico delle imposte sui redditi. 
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PREMESSA 

 

Avvertenza 

La presente premessa deve essere letta quale introduzione al Documento Informativo (come di seguito 
definito). 

Qualora dovesse essere proposta un’azione innanzi a un tribunale di un altro Stato Membro relativa 
alle informazioni contenute nel Documento Informativo, il proponente – ai sensi della legislazione 
nazionale di tale Stato Membro – potrebbe dover sostenere i costi per la traduzione del presente 
Documento Informativo prima dell’avvio del procedimento. 

Introduzione 

Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”) è stato predisposto da Fiat S.p.A. 
(“Fiat”), ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti 
adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), al fine 
di fornire agli azionisti di Fiat ed al mercato informazioni in merito alla prospettata riorganizzazione 
del gruppo Fiat (Fiat e le sue controllate antecedentemente alla Fusione, ovvero FCA e le sue 
controllate, inclusa Chrysler Group LLC (“Chrysler”), successivamente al perfezionamento della 
Fusione, sono indifferentemente definite il “Gruppo Fiat” o, semplicemente, il “Gruppo”); tale 
riorganizzazione consiste in una fusione transfrontaliera inversa per incorporazione (la “Fusione” o 
l’“Operazione”), di Fiat in Fiat Investments N.V., una società di diritto olandese direttamente e 
interamente detenuta da Fiat, la quale seguito del perfezionamento della Fusione assumerà la 
denominazione di “Fiat Chrysler Automobiles N.V.” e risulterà essere la nuova società holding del 
Gruppo. 

La Fusione rappresenta una fusione transfrontaliera ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva europea 
del Parlamento e del Consiglio 2005/56/CE adottata in data 26 ottobre 2005 sulle fusioni 
transfrontaliere delle società di capitali, attuata in Olanda dal Titolo 2.7 del Codice Civile olandese (il 
“Codice Olandese”) e in Italia dal decreto legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il “Decreto 
Legislativo 108”). 

Si riporta di seguito la struttura azionaria delle principali società che saranno tra le altre coinvolte nel 
processo di riorganizzazione: 

 

 

 

 

 

100% 

FIAT 

FCA 

CHRYSLER GROUP 
LLC 

FIAT GROUP 
AUTOMOBILES 

S.P.A. (FGA) 

FIAT NORTH 
AMERICA LLC (FNA) 

100% 100% 

100% 
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All’esito della Fusione  Fiat sarà fusa in FCA. Si riporta di seguito la struttura azionaria del Gruppo, 
per le società coinvolte nel processo di riorganizzazione, a seguito del perfezionamento della Fusione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’Operazione 

Passaggi societari 

In relazione alla Fusione si evidenzia che: 

(i) il progetto comune relativo alla Fusione (il “Progetto Comune di Fusione”) è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fiat in data 15 giugno 2014 e dal Consiglio 
di Amministrazione di FCA in data 27 maggio 2014; 

(ii) il Progetto Comune di Fusione (unitamente alla documentazione allo stesso allegata) è stato 
depositato ai fini della legge italiana presso il Registro delle Imprese di Torino in data 23 
giugno 2014 ed iscritto in data 26 giugno 2014; 

(iii) il Progetto Comune di Fusione (unitamente alla documentazione allo stesso allegata) è stato 
depositato ai fini della legge olandese presso la Camera di Commercio di Amsterdam in data 
20 giugno 2014 e comunicato al pubblico in Olanda mediante avviso sul quotidiano Het 
Financieele Dagblad e sulla Gazzetta Ufficiale Olandese in data 11 luglio 2014; il periodo di 
un mese stabilito per la possibile opposizione dei creditori ai sensi della Sezione 2:316 del 
Codice Olandese ha avuto inizio a decorrere dalla pubblicazione dei suddetti avvisi. 

Il Progetto Comune di Fusione sarà sottoposto all’approvazione degli azionisti di Fiat nella sessione 
straordinaria dell’assemblea degli azionisti convocata per l’1 agosto 2014 (l’“Assemblea 
Straordinaria di Fiat”), nonché all’approvazione di Fiat, nella sua qualità di socio unico di FCA, 
nell’assemblea straordinaria degli azionisti di FCA. Ai sensi del diritto italiano, il termine per la 
proposizione di opposizione alla Fusione da parte dei creditori di Fiat decorrerà per 60 giorni a partire 
dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della relativa delibera dell’assemblea 
straordinaria. 

Rapporto di cambio 

In relazione alla Fusione, alla Data di Efficacia della Fusione ciascun azionista di Fiat riceverà una 
azione ordinaria FCA (avente valore nominale di Euro 0,01 ciascuna) (ciascuna, un’“Azione 
Ordinaria FCA”) per ogni azione ordinaria di Fiat dallo stesso detenuta (avente valore nominale di 
Euro 3,58 ciascuna) (il “Rapporto di Cambio”). Nel contesto della Fusione, non saranno effettuati 
altri pagamenti ai sensi del Rapporto di Cambio. 

100% 
100% 

 

100% 

100% 

FCA 

FIAT GROUP 
AUTOMOBILES 

S.P.A. (FGA) 

FIAT NORTH 
AMERICA LLC 

(FNA) 

CHRYSLER GROUP 
LLC 

100% 
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Il Rapporto di Cambio, approvato dai consigli di amministrazione di Fiat e di FCA, è stato esaminato 
ai fini del rilascio del parere di congruità da parte degli esperti nominati da Fiat e FCA ai sensi della 
Sezione 2:328 del Codice Olandese. Per ulteriori informazioni sul Rapporto di Cambio si rinvia alla 
successiva Sezione 2.1.2.3. 

Condizioni sospensive 

Ove approvata dall’Assemblea Straordinaria di Fiat, la Fusione resterà soggetta alle seguenti 
condizioni sospensive che non si sono ancora avverate alla data del presente Documento informativo: 

(i) ammissione a quotazione sul New York Stock Exchange (“NYSE”) delle Azioni Ordinarie 
FCA con provvedimento subordinato esclusivamente all’emissione delle azioni stesse; 

(ii) mancata emissione da parte di qualsiasi autorità governativa di una giurisdizione competente 
di un’ingiunzione o di un provvedimento che vieti o renda invalida l’esecuzione della 
Fusione; e 

(iii) l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi (a) agli azionisti di Fiat che abbiano 
esercitato il diritto di recesso ai sensi del diritto italiano e/o (b) ai creditori che abbiano 
proposto opposizione non ecceda complessivamente l’importo di Euro 500 milioni. 

Per ulteriori informazioni sulle condizioni sospensive dell’Operazione si invia alla successiva Sezione 
2.1.2.1. 

Motivazioni dell’Operazione 

Scopo principale della Fusione è di meglio riflettere la crescente dimensione globale del business 
operato dal Gruppo, valorizzare la sua capacità attrattiva nei confronti degli investitori internazionali e 
rendere maggiormente agevole la quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE, a seguito 
dell’acquisizione recentemente perfezionatasi da parte di Fiat, attraverso una società controllata, della 
partecipazione pari a circa il 41,5% del capitale di Chrysler che non era ancora detenuto da parte di 
Fiat.  

Il Consiglio di Amministrazione di Fiat ritiene che una società italiana capogruppo quotata 
esclusivamente in Italia non rappresenti più l’opzione ottimale in considerazione del crescente 
carattere globale del business del Gruppo, anche alla luce della necessità di reperire risorse finanziarie 
sul mercato dei capitali. Dalla riorganizzazione, della quale la Fusione è parte, ci si attende: 

• l’adozione di una forma societaria consolidata e apprezzata dagli investitori che consentirà 
una maggiore flessibilità nel reperimento di risorse finanziarie o nell’effettuazione di 
acquisizioni o investimenti strategici nel futuro;  

• il miglioramento dell’accesso ai mercati dei capitali mediante la doppia quotazione sul 
NYSE e sull’MTA, la quale accrescerà la liquidità delle azioni e consentirà di avere accesso 
a una più ampia gamma di fonti di finanziamento, sia di capitale sia di debito;  

• l’accrescimento della flessibilità strategica del Gruppo nel perseguire opportunità di 
acquisizioni attrattive e di investimenti strategici e per premiare gli azionisti di lungo 
periodo.  

Per ulteriori informazioni sulle finalità dell’Operazione si rinvia alla successiva Sezione 2.2. 
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2. L’emittente 

FCA ha sede legale (statutaire zetel) in Amsterdam, Olanda. 

Alla data del presente Documento Informativo, il capitale sociale sottoscritto e versato di FCA 
ammonta a Euro 350.000,00, suddiviso in 35.000.000 azioni ordinarie aventi valore nominale di Euro 
0,01 ciascuna. 

Come previsto dalla Sezione 6.1 del Progetto Comune di Fusione, tutte le n. 35.000.000 di azioni di 
FCA detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di FCA emessa a favore di, o altrimenti acquistata 
da, Fiat e che siano detenute da Fiat alla data di perfezionamento della Fusione non saranno annullate 
in conformità alla Sezione 2:325, comma 3, del Codice Olandese, ma costituiranno azioni proprie di 
FCA. Ai sensi del diritto olandese e del Nuovo Statuto di FCA, tali azioni non avranno diritto alle 
distribuzioni né saranno fornite del diritto di voto. Tali azioni proprie di FCA potranno essere offerte e 
collocate sul mercato per la loro negoziazione successivamente alla Fusione ai sensi delle applicabili 
disposizioni legislative e regolamentari. 

Tale operazione potrà essere effettuata per qualsiasi finalità, ivi incluso per promuovere lo sviluppo di 
un mercato maggiormente liquido per le Azioni Ordinarie FCA sul NYSE, subito dopo la Fusione. 

Inoltre, successivamente alla Fusione, Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione e/o azioni proprie di 
FCA potranno essere utilizzate a servizio di taluni piani di incentivazione, approvati da FCA in un 
momento antecedente o successivo alla Data di Efficacia della Fusione, per alcuni amministratori e 
dipendenti di FCA. 

Le Azione Ordinarie FCA, che saranno assegnate agli azionisti di Fiat nel contesto della Fusione, 
saranno emesse alla Data di Efficacia della Fusione a seguito della stipula dell’atto di fusione in 
conformità alle disposizioni di legge. 

All’efficacia della Fusione, il capitale autorizzato di FCA sarà pari a Euro 40.000.000,00 suddiviso in 
2.000.000.000 di Azioni Ordinarie FCA e 2.000.000.000 di Azioni a Voto Speciale, tutte aventi valore 
nominale di Euro 0.01 ciascuna. 

A seguito del perfezionamento della Fusione, lo statuto di FCA, il quale conterrà la denominazione 
sociale che sarà adottata da FCA, “Fiat Chrysler Automobiles N.V.”, sarà conforme allo statuto 
proposto ed allegato al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 4 (il “Nuovo Statuto di FCA”). 

Le Azioni Ordinarie FCA saranno azioni nominative (registered shares) rappresentate da una 
annotazione nel libro soci di FCA. Il consiglio di amministrazione di FCA può decidere che, ai fini 
della negoziazione e del trasferimento di azioni in un mercato borsistico straniero, i certificati azionari 
siano emessi in forma tale e siano conformi ai requisiti di tale mercato borsistico straniero. Un libro 
soci sarà mantenuto da FCA in Olanda e un registro secondario sarà tenuto negli Stati Uniti d’America 
per conto di FCA da un agente negli Stati Uniti (i.e., Computershare US) e in Italia (i.e. 
Computershare Italia S.p.A., precedentemente denominata Servizio Titoli S.p.A., filiale di Torino, Via 
Nizza 262/73). 

Le Azioni Ordinarie FCA negoziate sul NYSE saranno immesse nel sistema di gestione organizzato da 
The Depository Trust Company (“DTC”) e saranno iscritte nel libro soci in nome di Cede & Co., in 
qualità di incaricato di DTC. Subordinatamente all’ammissione a quotazione da parte di Borsa 
Italiana, le Azioni Ordinarie FCA negoziate sull’MTA saranno detenute per il tramite di Monte Titoli 
S.p.A. (“Monte Titoli”), quale partecipante di DTC. 
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Alla data del presente Documento Informativo, i membri del consiglio di amministrazione di FCA 
sono i seguenti: 

 

Nome Carica 

Sergio Marchionne Amministratore esecutivo e CEO 

Richard K. Palmer Amministratore esecutivo 

Derek J. Neilson Amministratore non esecutivo 

 

Prima del perfezionamento della Fusione, l’assemblea degli azionisti di FCA provvederà a nominare il 
nuovo consiglio di amministrazione di FCA. 

Il presente Documento Informativo non contiene alcuna informazione finanziaria relativa a FCA 
poiché, dalla data della sua costituzione, FCA non è stata operativa e le uniche attività poste in essere 
dalla stessa sono consistite nella preparazione dell’Operazione. Il primo esercizio di FCA terminerà il 
31 dicembre 2014 e, pertanto, alla data del presente Documento Informativo non è stato approvato 
alcun bilancio di esercizio. 

Le Azioni Ordinarie FCA 

Come anticipato, sulla base del Rapporto di Cambio gli azionisti di Fiat riceveranno 1 (una) Azione 
Ordinaria FCA per ogni azione ordinaria di Fiat detenuta. 

I diritti spettanti agli attuali azionisti di Fiat (che diverranno azionisti di FCA) muteranno a seguito 
dell’efficacia della Fusione in considerazione della nazionalità olandese di FCA, la quale sarà soggetta 
alla legge olandese e al Nuovo Statuto di FCA. Per ulteriori informazioni sui diritti attribuiti alle 
Azioni Ordinarie FCA, si rinvia alla successiva Sezione 2.1.1.3, nonché alla tabella riportata in 
appendice al presente Documento Informativo, contenente un riassunto comparativo di: (a) i diritti 
attualmente spettanti agli azionisti di Fiat in base al diritto italiano ed allo statuto di Fiat; e (b) i diritti 
che spetteranno agli azionisti di Fiat quali azionisti di FCA a seguito dell’efficacia della Fusione in 
base al diritto olandese e al Nuovo Statuto di FCA. 

Con riferimento alle conseguenze fiscali per gli azionisti di Fiat legate al possesso di Azioni Ordinarie 
FCA ed alla partecipazione al Meccanismo di Voto Speciale, si rinvia alla successiva Sezione 2.1.1.3. 

Le Azioni Ordinarie FCA sono liberamente trasferibili. Tuttavia, il trasferimento o l’alienazione delle 
Azioni Ordinarie Designate o delle Azioni Ordinarie Legittimate richiede la cancellazione dal Registro 
Speciale ed il trasferimento a FCA senza corrispettivo di tutte le correlate Azioni a Voto Speciale 
detenute dal medesimo azionista. 

Le Azioni a Voto Speciale  

Al fine di promuovere lo sviluppo ed il coinvolgimento costante di un nucleo stabile di azionisti di 
lunga durata, in modo così da rafforzare la stabilità del Gruppo, nonché al fine di dotare FCA di una 
maggiore flessibilità nel perseguimento di opportunità strategiche in futuro, il Nuovo Statuto di FCA 
prevede un meccanismo di voto speciale per gli azionisti di lunga durata (il “Meccanismo di Voto 
Speciale”). Lo scopo è quello di premiare la detenzione di lungo periodo di Azioni Ordinarie FCA e di 
promuovere la stabilità della base azionaria di FCA, assegnando agli azionisti di lunga durata Azioni a 
Voto Speciale che attribuiscano un diritto di voto ulteriore rispetto al diritto di voto attribuito per ogni 
Azione Ordinaria FCA da essi detenuta.  
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Come illustrato nel Progetto Comune di Fusione e nei suoi allegati, FCA emetterà Azioni a Voto 
Speciale con valore nominale unitario pari a un centesimo di euro (euro 0,01) a favore degli azionisti 
di Fiat ovvero, successivamente al perfezionamento dell’Operazione, agli azionisti di FCA che siano 
in possesso dei requisiti necessari e che avranno scelto di ricevere tali Azioni a Voto Speciale, nel 
contesto della Fusione o successivamente al perfezionamento della stessa, ai sensi dei Termini e 
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. 

Le Azioni a Voto Speciale attribuiscono diritti patrimoniali limitati. Scopo delle Azioni a Voto 
Speciale è di attribuire agli azionisti di FCA di lungo periodo un diritto di voto ulteriore mediante 
l’assegnazione di un’Azione a Voto Speciale, escludendo l’attribuzione di diritti patrimoniali ulteriori 
rispetto ai diritti connessi alla detenzione delle Azioni Ordinarie FCA. In ogni caso, ai sensi della 
legge olandese, tali Azioni a Voto Speciale non possono essere escluse del tutto dalla attribuzione di 
diritti patrimoniali. Pertanto, il Nuovo Statuto di FCA prevede che tali azioni attribuiscano 
esclusivamente diritti patrimoniali limitati non distribuiti, ma accantonati in una speciale riserva 
dividendi. Dagli utili risultanti dal bilancio di esercizio di FCA, il consiglio di amministrazione di 
FCA dovrà stabilire l’ammontare da imputarsi a riserva. Gli utili residui a seguito di tale imputazione 
dovranno essere destinati all’incremento della riserva dividendi speciali in misura pari all’1% del 
valore nominale complessivo di tutte le Azioni a Voto Speciale emesse. Tale riserva dividendi speciale 
può essere distribuita esclusivamente previa proposta del consiglio di amministrazione e successiva 
approvazione dell’assemblea dei titolari di Azioni a Voto Speciale. L’assemblea dei titolari di Azioni a 
Voto Speciale si riunisce ogniqualvolta la stessa sia convocata dal consiglio di amministrazione di 
FCA; tuttavia, non vi sono particolari materie che devono essere sottoposte all’approvazione di tale 
assemblea, fatto salvo per la delibera relativa alla distribuzione della menzionata riserva speciale 
dividendi. Le Azioni a Voto Speciale non attribuiscono alcun diritto su alcuna altra riserva. 

Le Azioni a Voto Speciale sono trasferibili solo in un limitato numero di circostanze, come di seguito 
indicato, e non sono ammesse a quotazione. Nessun azionista potrà, direttamente o indirettamente: (a) 
vendere, disporre di o trasferire le Azioni a Voto Speciale o altrimenti attribuire qualsivoglia altro 
diritto sulle stesse; o (b) costituire o consentire la costituzione di qualsivoglia pegno, privilegio, 
garanzia o altro vincolo sulle Azioni a Voto Speciale o qualsivoglia diritto o aspettativa in relazione 
alle stesse. 

Alla luce della circostanza che le azioni di FCA (incluse sia le Azioni Ordinarie FCA sia le Azioni a 
Voto Speciale) sono emesse ai sensi del diritto olandese, qualsiasi aspetto relativo a tali azioni sarà 
disciplinato dal diritto olandese, dal Nuovo Statuto di FCA e dai Termini e Condizioni delle Azioni a 
Voto Speciale. Le Azioni a Voto Speciale non sono espressamente disciplinate dal diritto olandese. Le 
Azioni a Voto Speciale costituiscono una categoria di azioni di FCA. Le Azioni a Voto Speciale sono 
emesse ai sensi dei principi di diritto olandese che disciplinano altresì l’emissione di azioni ordinarie 
da parte di FCA. 
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1. FATTORI DI RISCHIO  

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei fattori di rischio e incertezze inerenti all’Operazione 
descritta nel presente Documento Informativo che possono condizionare in misura significativa 
l’attività di Fiat e del Gruppo Fiat. Inoltre, tale Sezione rappresenta un aggiornamento dei fattori di 
rischio e delle incertezze per il Gruppo Fiat come riportati nel bilancio consolidato del Gruppo Fiat per 
l’esercizio 2013, nonché nel base prospectus relativo al programma di Global Medium Term Note 
pubblicato da Fiat in data 14 marzo 2014.  

Ulteriori rischi e incertezze, attualmente non prevedibili o che si ritengono al momento improbabili, 
potrebbero parimenti influenzare l’attività, le condizioni economiche e finanziarie e le prospettive del 
Gruppo. 

 

1.1 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE RELATIVI ALL’EMITTENTE  
E AL GRUPPO  

1.1.1 Rischi connessi alla modifica della nazionalità della società emittente 

Alla Data di Efficacia della Fusione, ciascuna azione ordinaria di Fiat sarà convertita in una 
Azione Ordinaria FCA. A partire da tale date, gli azionisti di Fiat non saranno più titolari di 
azioni ordinarie di Fiat e saranno, invece, titolari di Azioni Ordinarie FCA. Sussistono 
alcune differenze tra gli attuali diritti spettanti ai titolari di azioni ordinarie di Fiat e i diritti 
che spetteranno loro come titolari di Azioni Ordinarie FCA e le tutele garantite ai sensi della 
legge italiana agli attuali azionisti di Fiat potrebbero non essere disponibili (ovvero in ogni 
caso differire) ai sensi della legge olandese. Per maggiori informazioni in relazione alle 
differenze tra i diritti attribuiti agli attuali azionisti di Fiat e i diritti che saranno attribuiti ai 
titolari di Azioni Ordinarie FCA, si rinvia alla tabella riportata in appendice al presente 
Documento Informativo.  

 

1.1.2 Rischi connessi all’indebitamento del Gruppo 

Al 31 dicembre 2013, l’indebitamento consolidato lordo del Gruppo era pari a complessivi 
29,9 miliardi di euro, di cui 26,5 miliardi di euro relativi alle attività industriali (al netto dei 
crediti finanziari relativi alle società di servizi finanziari) e 3,4 miliardi di euro relativi alle 
società di servizi finanziari. La liquidità complessiva (disponibilità, mezzi equivalenti e titoli 
correnti) era pari a 19,7 miliardi di euro. L’indebitamento netto (ossia, l’indebitamento lordo 
dopo aver dedotto la liquidità complessiva) relativo alle società di servizi finanziari, pari a 
3,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2013, è destinato a supportare le attività di finanziamento 
alla rete di vendita e alla clientela finale (il portafoglio crediti derivanti da finanziamenti 
eccedeva 3,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2013); nel 2013, gli interessi attivi e altri 
proventi finanziari delle società di servizi finanziari sono stati pari a 239 milioni di euro, 
mentre gli interessi passivi e altri oneri finanziari sostenuti dalle stesse società sono stati pari 
a 190 milioni di euro. L’indebitamento netto delle attività industriali era pari a 6,6 miliardi di 
euro al 31 dicembre 2013; nel 2013, gli interessi passivi netti e altri oneri finanziari sostenuti 
dalle attività industriali sono stati pari a 1.964 milioni di euro. Al 31 dicembre 2013, il 
patrimonio netto totale era pari a 12.584 milioni di euro, inclusa la quota di terzi.  

Il futuro andamento del Gruppo dipenderà, tra l’altro, dalla sua capacità di far fronte ai 
fabbisogni derivanti dai debiti finanziari in scadenza e dagli investimenti previsti attraverso i 
flussi generati dalla gestione operativa, la liquidità disponibile, il rinnovo o il 
rifinanziamento dei prestiti bancari e l’eventuale ricorso al mercato dei capitali o ad altre 
fonti di finanziamento. Per quanto il Gruppo abbia posto in essere misure volte ad assicurare 
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che siano mantenuti livelli adeguati di capitale circolante e di liquidità, eventuali contrazioni 
nei volumi di vendita potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità delle attività 
operative del Gruppo di generare cassa. Il livello di indebitamento del Gruppo potrebbe 
avere importanti conseguenze sulle attività e sui risultati economico/finanziari, ed in 
particolare:  

• il Gruppo potrebbe non essere in grado di garantire fonti di finanziamento addizionali 
per il capitale circolante, gli investimenti, il rimborso del debito o il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali; 

• il Gruppo potrebbe avere necessità di utilizzare parte dei propri flussi di cassa 
derivanti dalla gestione operativa per ripagare il capitale e gli interessi sul debito, il 
che potrebbe ridurre l’ammontare delle risorse finanziarie a disposizione del Gruppo 
per altri scopi; 

• il Gruppo potrebbe avere un indebitamento maggiore rispetto ad alcuni concorrenti, il 
che potrebbe porlo in una posizione di svantaggio competitivo; e  

• il Gruppo potrebbe non essere in grado di adeguarsi rapidamente al mutare delle 
condizioni di mercato, il che potrebbe renderlo più vulnerabile in caso di 
peggioramento delle condizioni economiche generali o dei suoi business.  

Il Gruppo gestisce il rischio di liquidità monitorando i flussi di cassa e mantenendo un 
adeguato livello di fondi a propria disposizione. I flussi di cassa derivanti dalla gestione, le 
principali attività di finanziamento e la liquidità del Gruppo Fiat esclusa Chrysler sono gestiti 
a livello accentrato al fine di assicurare una gestione efficace ed efficiente delle risorse del 
Gruppo. Attualmente Chrysler gestisce la propria liquidità in via autonoma. Nell’ambito 
delle proprie attività il Gruppo, inoltre, opera al fine di realizzare in modo continuativo 
operazioni di raccolta sui diversi mercati finanziari e con varie forme tecniche, con lo scopo 
di garantire un adeguato livello di liquidità sia attuale sia prospettico.  

Il perdurare di una situazione congiunturale difficile in alcuni dei mercati in cui opera il 
Gruppo e le incertezze che caratterizzano i mercati finanziari richiedono di porre particolare 
attenzione alla gestione del rischio liquidità. In tal senso azioni tese a generare risorse 
finanziarie con la gestione operativa e a mantenere un prudente livello di liquidità 
disponibile sono un importante fattore per garantire flessibilità operativa e per affrontare le 
sfide strategiche nei prossimi anni. 

Tra i benefici attesi dalla riorganizzazione societaria annunciata a gennaio 2014, vi è, nel 
tempo, l’aspettativa di una riduzione dei costi di finanziamento, grazie al miglioramento del 
posizionamento del Gruppo nel mercato dei capitali. Tuttavia, per un certo periodo, il 
Gruppo potrebbe non giovarsi di tali benefici. Le emissioni obbligazionarie e alcuni contratti 
di finanziamento di Chrysler, infatti, limitano la gestione integrata delle attività di tesoreria. 
Ci si aspetta che il Gruppo mantenga la propria attuale struttura del capitale fino a quando 
non divenga utile o opportuno il rimborso di tali obbligazioni finanziarie.  

Inoltre, una delle attuali linee di credito revolving di Fiat, con scadenza a luglio 2016, pone 
alcuni limiti alla possibilità di Fiat di fornire supporto finanziario a Chrysler. 

Pertanto, anche dopo l’acquisizione del 41,5% circa di Chrysler che non era ancora detenuto 
da parte di Fiat, Chrysler continua a restare separata sotto il profilo della gestione finanziaria, 
incluso il reperimento di fondi sul mercato e la gestione della liquidità.  

Talune delle circostanze e dei rischi qui descritti potrebbero ritardare o ridurre il 
contenimento dei costi derivanti dalle future strutture di finanziamento e il risparmio previsto 
potrebbe non realizzarsi in pieno o del tutto.  
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Fiat non ha assunto alcuna garanzia, impegno o obbligazione similare in relazione a 
qualsivoglia obbligazione finanziaria di Chrysler, né ha assunto alcun tipo di obbligo o 
impegno a finanziare Chrysler in futuro. 

Peraltro, taluni prestiti obbligazionari emessi da Fiat prevedono termini la cui osservanza 
potrebbe essere condizionata da eventi legati a Chrysler. In particolare tali obbligazioni 
contengono clausole di cross-default che potrebbero comportare l’obbligo di un rimborso 
anticipato da parte dell’emittente qualora una “material subsidiary” (ossia una società 
controllata rilevante) non pagasse taluni debiti alla scadenza ovvero fosse altrimenti soggetta 
ad un obbligo di rimborso anticipato di tali prestiti. Chrysler è qualificata come “material 
subsidiary” e talune delle sue controllate possono divenire “material subsidiary” di Fiat ai 
sensi dei suddetti prestiti obbligazionari. In conseguenza di ciò, la clausola di cross-default 
potrebbe comportare un obbligo di rimborso anticipato dei prestiti obbligazionari nel caso in 
cui i debiti di Chrysler fossero soggetti a richieste di rimborso anticipato o non fossero pagati 
a scadenza. Non vi può essere certezza che non sorga per Chrysler un obbligo di rimborso 
anticipato dei suoi debiti o che Chrysler sia in grado di pagarli alla scadenza. 

 

1.1.3 Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio e d’interesse e rischio di credito  

Il Gruppo è soggetto al rischio di mercato derivante dalla fluttuazione dei cambi delle valute 
perché opera in un contesto internazionale in cui le operazioni sono condotte in diverse 
valute e tassi di interesse.  

L’esposizione al rischio di cambio del Gruppo deriva dalla distribuzione geografica delle 
diverse attività produttive del Gruppo rispetto alla distribuzione geografica dei mercati in cui 
il Gruppo vende i propri prodotti, che dà luogo a flussi di cassa originati dalle vendite in 
valuta diversa dalle valute connesse alle attività di produzione e acquisto. Nel 2013, 
l’ammontare totale dei flussi commerciali esposti al rischio valuta ammontava a circa il 13% 
del turnover del Gruppo. 

L’esposizione al rischio di tasso di interesse deriva dalla necessità di finanziare le attività 
operative, sia industriali sia finanziarie, oltre che di impiegare la liquidità disponibile. La 
variazione dei tassi di interesse di mercato può avere un impatto negativo o positivo sul 
risultato economico del Gruppo, influenzando indirettamente i costi e i rendimenti delle 
operazioni di finanziamento e di investimento. 

Il Gruppo valuta regolarmente la propria esposizione al rischio di variazione dei tassi di 
cambio e dei tassi di interesse e gestisce tali rischi attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari 
derivati, secondo quanto stabilito nelle proprie politiche di gestione dei rischi. 

Nell’ambito di tali politiche l’uso di strumenti finanziari derivati è riservato alla gestione 
dell’esposizione alle fluttuazioni dei cambi e dei tassi di interesse connessi con i flussi 
monetari futuri e con le poste patrimoniali attive e passive e non sono consentite attività di 
tipo speculativo. 

Con riferimento al rischio di cambio, è politica del Gruppo coprire interamente le esposizioni 
derivanti dalle partite di credito e debito in bilancio esposte a tale rischio. È inoltre politica 
del Gruppo coprire una percentuale tra il 55% e l’85% dell’esposizione al rischio di cambio 
derivante da flussi attesi nell’orizzonte di 12 mesi (o anche successivi ove sia valutato 
opportuno in relazione alle caratteristiche del business), nonché coprire interamente i flussi 
derivanti dagli impegni contrattuali certi. Al 31 dicembre 2013 il valore nozionale degli 
strumenti finanziari derivati per la gestione del rischio di cambio (ivi inclusi derivati a 
copertura, congiuntamente, dei rischi valutari e connessi ai tassi di interesse) era pari a 12,8 
miliardi di euro. 
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Con riferimento al rischio di tasso di interesse, le società industriali e le tesorerie del Gruppo 
utilizzano risorse finanziarie esterne sotto forma di debito e impiegano le liquidità disponibili 
in strumenti di mercato monetario e finanziario. Inoltre, le società di servizi finanziari 
erogano finanziamenti (principalmente alla clientela e ai dealer) attingendo a forme di 
indebitamento diretto o di asset-backed financing (ad esempio cartolarizzazione dei crediti). 
Laddove le caratteristiche di variabilità del tasso applicato ai finanziamenti erogati si 
differenzino rispetto alle caratteristiche di variabilità del costo della provvista, la variazione 
del livello corrente dei tassi di interesse può influenzare l’Utile/(perdita) operativa di tali 
società e del Gruppo nel suo insieme. Per fronteggiare questi rischi il Gruppo utilizza 
strumenti derivati in tassi con l’obiettivo di mitigare, a condizioni economicamente 
accettabili, la potenziale incidenza della variabilità dei tassi d’interesse sul risultato 
economico. Al 31 dicembre 2013 il valore nozionale degli strumenti finanziari derivati per la 
gestione del rischio di tasso di interesse era pari a 2,5 miliardi di euro. 

Le attività relative ai servizi finanziari svolte dal Gruppo sono, altresì, esposte al rischio di 
insolvenza dei dealer e dei clienti finali, nonché alle condizioni economiche sfavorevoli nei 
mercati in cui queste attività sono svolte. Il Gruppo cerca di limitare i suddetti rischi di 
credito attraverso politiche di selezione dei suoi dealer e clienti finali basate sul rispettivo 
merito di credito. Inoltre, il Gruppo ottiene garanzie finanziarie e non finanziarie a fronte del 
rischio connesso ai crediti concessi per forniture di veicoli industriali e macchine per 
l’agricoltura e le costruzioni. Tali garanzie sono ulteriormente rafforzate, ove possibile, con 
la riserva di proprietà o specifiche garanzie sui veicoli oggetto di finanziamento alla rete di 
vendita e di leasing finanziario. 

 

1.1.4 Rischi connessi al rating delle società partecipanti alla Fusione 

La possibilità di accesso del Gruppo al mercato dei capitali, il finanziamento e i costi ad esso 
connessi dipendono, tra l’altro, dal merito di credito assegnato al Gruppo. A seguito delle 
riduzioni operate dalle principali agenzie di rating, l’attuale rating di Fiat è inferiore 
all’Investment Grade, con un rating del credito corporate B1 con outlook stabile assegnato 
da Moody’s France S.A.S., BB- con outlook stabile assegnato da Standard & Poor’s Credit 
Market Services Italy S.r.l. e BB- con outlook negativo assegnato da Fitch Ratings Espana 
S.A.U.. 

Le agenzie di rating rivedono questi giudizi regolarmente e, di conseguenza, non si può 
escludere l’assegnazione a Fiat di nuovi rating in futuro. Non è attualmente possibile 
prevedere la tempistica o l’esito di tali processi di revisione. Ogni riduzione del merito di 
credito potrebbe potenzialmente limitare la possibilità per il Gruppo di accedere al mercato 
dei capitali e incrementare il costo della raccolta con conseguenti significativi effetti negativi 
sulle prospettive di business, sui risultati economici e sulla situazione finanziaria del Gruppo.  

In aggiunta, le agenzie di rating possono rivedere e assegnare il rating a Chrysler 
separatamente quale società a sé stante ed è possibile che il merito di credito di Fiat possa 
non beneficiare di un eventuale miglioramento del merito di credito di Chrysler o che un 
peggioramento del merito di credito di Chrysler possa comportare una revisione sfavorevole 
del rating di Fiat. 
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1.1.5 Rischi connessi all’incapacità del Gruppo a realizzare i benefici attesi da acquisizioni e 
gli obbiettivi relativi alle alleanze strategiche  

Il Gruppo potrebbe procedere ad acquisizioni, costituire, rafforzare o sciogliere alleanze 
strategiche che potrebbero comportare rischi tali da impedire al Gruppo di conseguire i 
benefici attesi o gli obiettivi perseguiti con tali operazioni. I possibili rischi sono i seguenti: 

• la mancata realizzazione, secondo le attese, di sinergie tecnologiche e di prodotto, 
economie di scala e riduzioni di costi; 

• passività inattese; 

• incompatibilità di processi e sistemi; 

• cambiamenti inattesi di leggi o regolamenti; 

• difficoltà nel trattenere risorse umane chiave; 

• difficoltà nel reperimento di alcuni prodotti; 

• aumento del costo dei finanziamenti e difficoltà di copertura dei costi;  

• significativi costi connessi allo scioglimento o alla modifica delle alleanze; e 

• problemi nel trattenere i clienti e nell’integrazione delle attività, dei servizi, del 
personale e del parco clienti.  

Qualora dovessero insorgere problemi e difficoltà tra le parti in una o più alleanze 
strategiche per motivi manageriali, finanziari o altre ragioni, o se tali alleanze o altre 
collaborazioni dovessero risolversi, le linee di prodotto, le attività, la situazione finanziaria e 
i risultati economici del Gruppo potrebbero risentirne negativamente. 

 

1.1.6 Rischi connessi ai piani pensionistici del Gruppo e ad altri piani del Gruppo successivi 
alla cessazione del rapporto di lavoro  

I piani a benefici definiti non sono, ad oggi, interamente finanziati. Alla data del 31 dicembre 
2013, i piani pensionistici a benefici definiti risultavano in una posizione passiva netta per 
una somma pari a circa 4,2 miliardi di euro (dei quali 4,0 miliardi di euro si riferiscono ai 
piani pensionistici a benefici definiti di Chrysler). La posizione netta rappresenta la 
differenza tra il valore attuale dell’obbligazione ed il fair value degli investimenti 
eventualmente effettuati dai gestori del piano, qualora si tratti di piani finanziati (ovvero 
piani amministrati da appositi fondi separati, c.d. “trust”).  

Qualora gli obblighi del Gruppo rispetto ad un piano non trovino totale o parziale copertura 
negli investimenti ad esso eventualmente dedicati, il Gruppo dovrà usare le disponibilità 
generate dalla gestione e altre risorse per far fronte alle proprie obbligazioni alla rispettiva 
data di scadenza.  

Gli obblighi di finanziamento dei piani pensionistici del Gruppo potrebbero aumentare 
significativamente qualora il rendimento degli investimenti delle attività poste a servizio dei 
piani non risulti allineato con le obbligazioni di pagamento previste ai sensi dei piani. Tali 
obblighi di finanziamento potrebbero aumentare a causa di rendimenti delle attività poste a 
servizio dei piani inferiori alle attese a causa della debolezza dei mercati o di particolari 
decisioni di investimento, al livello dei tassi di interesse utilizzati per determinare le 
coperture necessarie, ai cambiamenti nell’entità dei benefici previsti dai piani e ad ogni 
modifica della normativa che regola i livelli di copertura. I piani a benefici definiti del 
Gruppo attualmente detengono significativi investimenti in partecipazioni e titoli a reddito 
fisso, così come investimenti in strumenti finanziari meno liquidi quali partecipazioni in 
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aziende non quotate, fondi immobiliari e altri fondi di investimento. A causa della 
complessità e del peso di taluni investimenti, possono sorgere ulteriori rischi, tra cui 
significative modifiche delle politiche di investimento, insufficienti disponibilità del mercato 
nel portare a compimento determinate strategie di investimento e un’intrinseca divergenza di 
obiettivi tra la capacità di gestire il rischio nel breve termine e la capacità di ribilanciare 
velocemente gli investimenti poco liquidi e di lungo termine.  

Al fine di determinare il livello appropriato di copertura finanziaria e di contribuzione ai 
propri piani a benefici definiti, nonché le connesse strategie di investimento, il Gruppo deve 
basarsi su una serie di assunzioni ed ipotesi, tra cui quelle relative al rendimento atteso degli 
investimenti gestiti e il tasso di sconto utilizzato al fine di determinare le passività relative 
agli stessi piani pensionistici. L’aumento dei tassi di interesse avrebbe come effetto, in linea 
di principio, la riduzione del valore dei titoli a tasso fisso e del valore attuale delle 
contribuzioni. Al contrario, una diminuzione dei tassi di interesse avrebbe come effetto, 
sempre in linea di principio, un aumento del valore dei titoli a tasso fisso e del valore attuale 
delle contribuzioni.  

Qualunque riduzione del rendimento degli investimenti o del valore delle attività al servizio 
dei piani o incremento del valore attuale delle passività potrebbe comportare per il Gruppo 
un incremento dei costi pensionistici e dei contributi e tale circostanza potrebbe avere effetti 
negativi sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. Qualora il Gruppo 
fosse inadempiente agli obblighi contributivi minimi, questo potrebbe, con riferimento a 
Chrysler, essere portato all’attenzione del Pension Benefit Guaranty Corporation e, inoltre, il 
Gruppo potrebbe essere soggetto a interessi moratori ed altri oneri sulla base dell’ammontare 
del mancato versamento. 

In considerazione del fatto che Fiat detiene ora una partecipazione pari al 100% del capitale 
di Chrysler, Fiat potrebbe essere soggetta a taluni adempimenti ai sensi delle norme 
applicabili vigenti negli Stati Uniti. Sulla base di tali norme, in particolare, Fiat potrebbe 
essere ritenuta responsabile in via sussidiaria rispetto a Chrysler per il mancato adempimento 
delle obbligazioni derivanti dai piani pensionistici nel caso in cui tali piani fossero risolti e 
Chrysler dovesse risultare insolvente. 

 

1.1.7 Rischi connessi ai covenant di cui ai contratti di finanziamento a carico del Gruppo 

L’indebitamento finanziario del Gruppo è rappresentato, in larga misura, da emissioni 
obbligazionarie e prestiti bancari.  

La maggior parte di tale indebitamento (inclusi contratti di finanziamento e altri accordi) del 
Gruppo o di società del Gruppo prevedono – come da prassi – taluni negative covenant che 
limitano la capacità delle società facenti parte del Gruppo di, tra l’altro: 

§ contrarre ulteriori debiti; 

§ effettuare alcuni investimenti; 

§ concludere taluni tipi di operazioni con società collegate; 

§ vendere taluni beni o fondersi con o in altre società; 

§ usare i propri beni come garanzia in altre operazioni; e 

§ concludere operazioni di vendita con patto di riacquisto. 

In particolare, le obbligazioni emesse dal Gruppo prevedono impegni della società emittente, 
e in alcuni casi di Fiat nella sua qualità di garante, tipici della prassi internazionale per 
emissioni obbligazionarie di questo tipo quali, in particolare, clausole di negative pledge, 
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pari passu e cross default. La violazione di detti obblighi può comportare il rimborso 
anticipato delle obbligazioni emesse.  

Inoltre, i prestiti obbligazionari garantiti da Fiat prevedono clausole che possono comportare 
l’obbligo di rimborso anticipato nel caso in cui vi sia un cambio di controllo di Fiat associato 
al downgrading da parte di agenzie di rating.  

Il Gruppo intende rimborsare in contanti a scadenza le obbligazioni emesse, utilizzando le 
risorse liquide disponibili. Si precisa che le società del Gruppo potrebbero di volta in volta 
procedere al riacquisto di obbligazioni emesse dal Gruppo sul mercato anche ai fini del loro 
annullamento. Tali riacquisti, se effettuati, dipenderanno dalle condizioni di mercato, dalla 
situazione finanziaria del Gruppo e da altri fattori che possano influenzare tali decisioni. 

Una linea di credito sindacata revolving per un importo di 2,1 miliardi di Euro, con scadenza 
a luglio 2016, è a disposizione delle società di tesoreria del Gruppo (esclusa Chrysler) e al 31 
dicembre 2013 risulta non ancora utilizzata. Tale linea di credito prevede covenant usuali per 
contratti di tale tipologia e rilevanza, quali covenants finanziari (indebitamento 
netto/EBITDA e EBITDA/rapporto di interessi netti relativo alle attività industriali) e 
negative pledge, pari passu, cross default e clausola di cambio di controllo. Analoghi 
covenants sono previsti nei finanziamenti erogati dalla Banca Europea per gli Investimenti 
per un ammontare totale di 1,1 miliardi di Euro al fine di finanziare gli investimenti del 
Gruppo e i costi di ricerca e sviluppo. Inoltre, la linea di credito sindacata sopra indicata 
include attualmente limitazioni alla possibilità di concedere finanziamenti o garanzie a 
Chrysler. 

Il finanziamento senior di Chrysler prevede negative covenants, ivi inclusi – a titolo 
esemplificativo – (i) limitazioni alla capacità di assumere, rimborsare e rimborsare 
anticipatamente l’indebitamento, (ii) limitazioni alla possibilità di concedere privilegi, (iii) 
limitazioni alla possibilità di effettuare taluni pagamenti, (iv) limitazioni alla possibilità di 
concludere operazioni con società cosiddette affiliates, contratti di swap e operazioni di sale 
and lease-back, (iv) limitazioni alla possibilità di procedere a modifiche sostanziali, ivi 
inclusa la vendita di taluni asset, e (vi) limitazioni alla possibilità di effettuare distribuzioni a 
favore di talune controllate. Inoltre, il finanziamento senior impone a Chrysler di mantenere 
un rapporto minimo tra “borrowing base” e “covered indebtedness” (come definiti in tale 
contratto), nonché una liquidità minima di 3 miliardi di dollari statunitensi che include 
qualunque importo inutilizzato a valere sugli 1,3 miliardi di dollari statunitensi del 
finanziamento revolving (con data di scadenza a maggio 2016 e del tutto inutilizzato al 31 
dicembre 2013). 

Il mancato rispetto di tali covenant, in alcuni casi solo qualora non adeguatamente sanato, 
può comportare l’obbligo di rimborso anticipato del prestito in essere. 

 

1.1.8 Rischi connessi alla capacità del Gruppo di conseguire una riduzione dei costi e di 
realizzare efficienze produttive 

Il Gruppo attua in via continuativa una serie di iniziative di riduzione dei costi e di 
miglioramento della produttività nelle proprie operazioni, ad esempio, aumentando il numero 
di veicoli che si basano su piattaforme comuni, riducendo la dipendenza dagli incentivi di 
vendita offerti ai rivenditori e consumatori, facendo leva sulla capacità e sui volumi di 
acquisto e adottando i principi del World Class Manufacturing  (WCM). I principi WCM 
sono volti ad eliminare gli sprechi di qualsiasi tipo, nonché a migliorare l’efficienza dei 
lavoratori, la produttività, la sicurezza e la qualità del veicolo, così come la flessibilità dei 
lavoratori e si concentrano sulla rimozione degli ostacoli alla capacità produttiva per 
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massimizzare la produzione quando la domanda di mercato lo richiede senza dover ricorrere 
a significativi investimenti di capitale. Nell’ambito del proprio Business Plan, il Gruppo 
intende proseguire i propri sforzi per estendere i propri programmi WCM all’interno di tutti 
gli stabilimenti produttivi del Gruppo e assumere quale parametro di riferimento tutti i propri 
stabilimenti a livello globale, supportato dal protocollo d’intesa del gennaio 2014 tra 
Chrysler e UAW. Il successo futuro del Gruppo dipende dalla sua capacità di attuare queste 
iniziative con successo nell’ambito delle sue operazioni. Mentre alcuni miglioramenti della 
produttività sono sotto il controllo del Gruppo, altri dipendono da fattori esterni, come i 
prezzi delle materie prime, le limitazioni della capacità di offerta o la regolamentazione sul 
commercio. Questi fattori esterni possono rendere più difficile la riduzione dei costi 
pianificata e il Gruppo potrebbe sostenere spese di produzione maggiori rispetto alle 
aspettative, influenzando in modo sostanziale le attività e i risultati operativi del Gruppo. 
Inoltre, la riduzione dei costi potrebbe risultare difficile a causa della necessità di introdurre 
prodotti nuovi e migliori per soddisfare le aspettative del consumatore. 

 

1.1.9 Rischi connessi ai procedimenti legali pendenti 

Il Gruppo è parte di numerosi contenziosi e controversie giudiziarie, in materia di 
responsabilità, garanzia e prestazioni prodotto, amianto, danni a persone, aspetti ambientali, 
inchieste amministrative, antitrust, in materia di proprietà intellettuale e altri procedimenti ivi 
inclusi quelli che sorgono nell’ambito della normale gestione delle sue attività. 

Il Gruppo stima le passività potenziali che potrebbero derivarne e, dove appropriato, 
contabilizza fondi rischi per far fronte a tali passività.  

L’esito finale dei contenziosi pendenti verso il Gruppo è incerto e, nonostante non ci si attenda 
che tali pretese, cause e altri contenziosi abbiano, se considerati singolarmente, un significativo 
impatto negativo sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo, essi potrebbero 
viceversa averlo nel loro insieme.. In particolare, alla data del 31 dicembre 2013, il Gruppo ha 
stimato di avere passività potenziali per circa 100 milioni di euro (circa 100 milioni di euro al 31 
dicembre 2012), a fronte delle quali non ha stanziato fondi rischi ed oneri in quanto ritiene, allo 
stato, che non vi sia un esborso probabile di risorse. Il fondo stanziato in bilancio per 
“Procedimenti legali e altre vertenze” rappresenta la miglior stima da parte del management delle 
passività che devono essere contabilizzate con riferimento a: (i) procedimenti legali sorti nel 
corso dell’ordinaria attività operativa nei confronti di rivenditori, clienti, fornitori o autorità 
pubbliche (ad esempio vertenze contrattuali o  su brevetti), (ii) procedimenti legali relativi a 
contenziosi con dipendenti o ex dipendenti e (iii) procedimenti legali che vedono coinvolte 
autorità fiscali o tributarie. Tale fondo è pari a 545 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (528 
milioni di euro al 31 dicembre 2012). 

Inoltre, il Gruppo potrebbe in futuro essere soggetto a decisioni giudiziarie o concludere 
transazioni che potrebbero avere un significativo impatto negativo sui risultati delle attività in un 
particolare periodo. In aggiunta, mentre il Gruppo mantiene coperture assicurative riguardo a 
talune tipologie di richieste, in futuro potrebbe non essere in grado di ottenerle del tutto o a 
condizioni accettabili e tali coperture potrebbero non risultare adeguate rispetto alle richieste.  

 

1.1.10 Rischi connessi al fabbisogno significativo di risorse necessarie per lo sviluppo e la 
commercializzazione di veicoli che adottino tecnologie sostenibili per il futuro  

La strategia di prodotto del Gruppo si fonda su un approccio alla mobilità sostenibile volto a 
ridurre l’impatto ambientale dei veicoli in tutto il loro ciclo di vita. Il Gruppo intende 
continuare ad investire risorse nello sviluppo di nuove tecnologie sostenibili aumentando 
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l’uso di combustibili alternativi, come ad esempio il metano, e continuando ad offrire una 
gamma completa di vetture e veicoli commerciali leggeri a doppia alimentazione. Inoltre, 
intende continuare a sviluppare sistemi di propulsione alternativa, in particolare per veicoli 
utilizzati in contesti prevalentemente urbani (come ad esempio la Fiat 500e a zero 
emissioni).  

In molti casi esistono barriere tecnologiche e di costo che rendono i veicoli a metano e, in 
particolare, i veicoli elettrici poco accessibili al mercato di massa. In altri casi, le tecnologie 
che il Gruppo intende adottare non sono ancora attuabili da un punto di vista commerciale e 
dipendono da sviluppi tecnologici significativi da parte dei fornitori e del Gruppo stesso. 
Non vi sono garanzie che tali sviluppi siano attuabili in tempi utili, né che le risorse destinate 
a tale scopo siano adeguate o che il Gruppo sia in grado di dimostrare il proprio diritto 
all’utilizzo di tali tecnologie. Inoltre, anche i concorrenti del Gruppo e altri operatori stanno 
sviluppando tecnologie simili o alternative e non vi sono certezze che il Gruppo sia in grado 
di acquisire tecnologie simili o di livello superiore prima di essi o in modo esclusivo o a 
condizioni economiche vantaggiose 

 

1.1.11 Rischi connessi ai rapporti con i dipendenti  

La quasi totalità dei dipendenti del Gruppo addetti alla produzione è rappresentata da 
associazioni sindacali, è soggetta ad accordi collettivi e/o è protetta dalle disposizioni 
applicabili in materia di relazioni industriali e ciò potrebbe limitare la capacità del Gruppo di 
modificare la propria attività e ridurre i costi in maniera rapida a fronte di cambiamenti nelle 
condizioni di mercato. Le suddette disposizioni e quelle ulteriori contenute nei contratti 
collettivi di lavoro applicati dal Gruppo potrebbero essere di ostacolo alla capacità del 
Gruppo di ristrutturare con successo il proprio business al fine di poter competere più 
efficacemente, in particolare nei confronti di quei costruttori i cui dipendenti non siano 
rappresentati da sindacati o che siano soggetti a legislazioni meno stringenti. Ciò potrebbe 
avere un effetto negativo sulla situazione finanziaria e i risultati economici del Gruppo. 

 

1.1.12 Rischi connessi ai rapporti con i fornitori  

Il Gruppo acquista materie prime e componenti da un ampio numero di fornitori e dipende 
dai servizi e dai prodotti fornitigli da altre aziende esterne al Gruppo. Una stretta 
collaborazione tra il produttore di equipaggiamenti originali (OEM) e i suoi fornitori è usuale 
nell’industria automobilistica e se, da un lato, può portare benefici economici in termini di 
riduzione dei costi, dall’altro fa sì che il Gruppo dipenda da detti fornitori con la conseguente 
possibilità che difficoltà di tali fornitori (siano esse originate da fattori esogeni o endogeni), 
anche di natura finanziaria, potrebbero determinare un impatto negativo significativo sulla 
situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

 

1.1.13 Rischi connessi all’aumento dei costi, interruzione delle forniture o carenza di materie prime 

Il Gruppo utilizza per le proprie produzioni una molteplicità di materie prime, ivi inclusi 
l’acciaio, l’alluminio, il piombo, le resine, il rame e metalli preziosi come platino, palladio e 
rodio, nonché l’energia. I prezzi di queste materie prime fluttuano e le condizioni di mercato 
possono incidere sulla capacità del Gruppo di gestire nel breve periodo i costi legati alle 
vendite. Il Gruppo si propone di gestire la propria esposizione a tali fluttuazioni, ma potrebbe 
non essere in grado di limitare la propria esposizione a questi rischi. Incrementi rilevanti dei 
prezzi delle materie prime potrebbero comportare un incremento dei costi operativi del 



27 
 

Gruppo e ridurre i margini di profitto ove non fosse possibile ribaltare l’incremento dei costi sui prezzi 
di vendita dei veicoli o compensare gli stessi con aumenti della produttività. In particolare, alcune 
materie prime sono fornite da un limitato numero di fornitori concentrati in pochi paesi. Il Gruppo non 
può garantire che sarà in grado di mantenere gli accordi con quei fornitori che garantiscono l’accesso 
a tali materie prime e in alcuni casi la disponibilità di tali materie prime può essere limitata da fattori 
che non sono sotto il controllo del Gruppo e dei suoi fornitori. Ad esempio, qualunque evento naturale 
o disordine civile può avere effetti importanti e imprevedibili sul prezzo di talune materie prime.  

Come per le materie prime, il Gruppo è  soggetto al rischio di difficoltà di approvvigionamento o 
interruzione nelle forniture di parti e componenti per i suoi veicoli per molte ragioni tra cui difficoltà 
di accesso ai mercati del credito o altre difficoltà in ambito finanziario, disastri naturali o generati 
dall’uomo o difficoltà produttive.  

Il Gruppo continuerà a lavorare con i propri fornitori per monitorare potenziali interruzioni di 
approvvigionamento e mitigare gli effetti che eventuali interruzioni di forniture potrebbero avere sui 
propri volumi produttivi e ricavi. Non e tuttavia possibile garantire che tali eventi non abbiano effetti 
negativi sulla produzione in futuro ed eventuali impatti potrebbero essere significativi.  

Qualunque interruzione nelle forniture o incremento del costo delle materie prime, parti e componenti, 
potrebbe influenzare negativamente e in misura significativa le possibilità del Gruppo di raggiungere i 
propri obiettivi di vendita e redditività. Interruzioni prolungate nelle forniture di materie prime, 
ricambi, componenti e sistemi possono avere effetti significativi sulla produzione di veicoli, sugli 
obiettivi di vendita e sulla redditività. Incrementi dei costi, che non possono essere recuperati sui 
prezzi di vendita dei veicoli o compensati con aumenti della produttività, potrebbero avere un impatto 
significativo sulla situazione finanziaria e/o sui risultati economici del Gruppo. 

Il Gruppo ha stipulato contratti derivati in relazione a talune materie prime al fine di coprire la propria 
esposizione al rischio legato al prezzo delle materie prime e connesso all’acquisto delle materie prime 
ed energia utilizzate nella normale attività produttiva del Gruppo. 

Con riferimento ai derivati collegati al prezzo di commodity in essere al 31 dicembre 2013, un 
ipotetico aumento del 10% nella quotazione della materia prima di riferimento produrrebbe una 
perdita potenziale di fair value pari a circa 45 milioni di euro (circa 51 milioni di euro al 31 dicembre 
2012).  

 

1.1.14 Rischi connessi ad una mancata protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale del 
Gruppo 

Il successo del Gruppo dipende, in parte, dalla sua capacità di proteggere i propri diritti di proprietà 
intellettuale. Ove il Gruppo non riesca a proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale, altri 
soggetti potrebbero essere in grado di competere con il Gruppo utilizzando diritti di proprietà 
intellettuale uguali o simili a quelli utilizzati dal Gruppo. Inoltre, non vi può essere garanzia del fatto 
che i diritti di proprietà intellettuale del Gruppo siano sufficienti a fornire al Gruppo un vantaggio 
competitivo rispetto ad altri soggetti che offrono prodotti simili a quelli offerti dal Gruppo. Nonostante 
gli sforzi profusi, il Gruppo potrebbe non essere in grado di impedire a terzi di violare i propri diritti di 
proprietà intellettuale e di utilizzare la propria tecnologia a loro vantaggio. Qualsivoglia violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo della tecnologia del Gruppo potrebbe avere un effetto 
negativo sulle attività del Gruppo, sulla sua situazione finanziaria o sui suoi risultati economici.  

Le disposizioni di legge di taluni paesi in cui il Gruppo opera non offrono un livello di protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale del Gruppo analogo a quello offerto dalle leggi applicabili negli Stati 
Uniti e in Europa. Inoltre, in taluni paesi potrebbe non essere disponibile una protezione adeguata dei 
diritti di proprietà intellettuale, o la stessa potrebbe essere limitata, rendendo difficile in tali zone la 
protezione da parte del Gruppo dei propri diritti di proprietà intellettuale da usi impropri o violazioni. 
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L’incapacità del Gruppo di tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale in taluni paesi potrebbe 
avere un effetto negativo sulle attività, sulla posizione finanziaria o sui risultati economici del Gruppo. 

 

1.1.15 Rischi connessi all’attività del Gruppo in un settore a carattere globale 

Il Gruppo produce e vende i propri prodotti ed offre i propri servizi in molteplici continenti e in 
numerosi paesi su scala globale. Data la natura internazionale delle attività del Gruppo, il Gruppo è 
naturalmente esposto ai rischi cui sono soggetti tutti i player che operano su scala globale come di 
seguito indicato:  

• esposizione a condizioni economiche e politiche locali; 

• attuazione di politiche restrittive delle importazioni e/o esportazioni;  

• sottoposizione a molteplici regimi fiscali, ivi incluse le regole in materia di transfer pricing e di 
applicazione di ritenute o altre imposte su rimesse e altri pagamenti a favore di, o da parte di, 
società controllate; 

• introduzione di politiche limitative o restrittive degli investimenti stranieri e/o del commercio, 
nonché politiche di controllo dei tassi di cambio e relative restrizioni al rimpatrio dei capitali. In 
particolare, l’attuale legislazione limita la possibilità del Gruppo di avere accesso e trasferire 
liquidità al di fuori del Venezuela in relazione ai fabbisogni di altre aree ed inoltre rende il 
Gruppo soggetto ad un maggiore rischio di svalutazione o ad altre perdite su cambi. Nel 
dicembre 2010 e nel febbraio 2013 il Governo venezuelano ha annunciato svalutazioni nel 
rapporto di cambio ufficiale tra Bolivar venezuelano e dollaro americano (VEF-USD) che 
hanno comportato svalutazioni nei valori del Gruppo espressi in VEF; nel marzo 2014, il 
Governo venezuelano ha introdotto un ulteriore sistema di cambio su base competitiva, noto 
come tasso SICAD II. Il tasso SICAD II ha registrato una variazione da 49 a 51,9 VEF per 
dollaro americano a partire dalla sua introduzione fino al 30 giugno 2014. Ci si attende che il 
tasso SICAD II sia prevalentemente utilizzato per l’importazione ed è limitato alla quantità di 
VEF che può essere convertita in altre valute, quali il dollaro americano. In conseguenza di un 
recente accordo tra la Banca Centrale del Venezuela e il Governo venezuelano e delle 
limitazioni del tasso SICAD II, il Gruppo ritiene che le future distribuzioni di dividendi 
dovrebbero essere regolate sulla base del tasso SICAD I. Pertanto, il Gruppo ha concluso che il 
tasso SICAD I, e non il tasso SICAD II, sia il tasso più appropriato da utilizzare, in base al 
quale il cambio era pari a 10.7 VEF per dollaro americano al 31 marzo 2014;  e/o 

• all’introduzione di leggi o regolamenti più restrittivi. 

Il verificarsi di sviluppi sfavorevoli in merito a tali aspetti (che potrebbero anche essere differenti in 
funzione dei paesi in cui il Gruppo opera) potrebbe incidere in maniera significativamente negativa 
sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo.  

 

1.1.16 Rischi connessi al venir meno di talune figure chiave nell’ambito del management 

Il successo del Gruppo dipende in larga parte dall’abilità della propria alta dirigenza e degli 
altri componenti del management di gestire efficacemente il Gruppo e le singole aree di 
business. In particolare, il Chief Executive Officer del Gruppo, Sergio Marchionne, è 
essenziale per l’esecuzione del nuovo corso strategico e per l’implementazione del Business 
Plan 2014-2018 (il Business Plan). Sebbene il dott. Marchionne abbia manifestato 
l’intenzione di ricoprire la carica di Chief Executive Officer per tutta la durata del Business 
Plan 2014-2018, qualora il Gruppo perdesse il suo contributo ovvero il contributo di altri alti 
dirigenti o dipendenti chiave, ciò potrebbe avere effetti significativamente negativi sulle 
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prospettive di business del Gruppo, nonché sui risultati economici e/o sulla sua situazione 
finanziaria. Il Gruppo ha sviluppato piani di successione che ritiene appropriati alle 
circostanze, sebbene sia complesso prevedere con certezza se il Gruppo sarebbe in grado di 
sostituire tali figure con persone di pari esperienza e capacità. Qualora il Gruppo non fosse in 
grado di reperire tali sostituti e attrarre, mantenere e incentivare l’alta dirigenza, altri 
dipendenti chiave o nuovo personale qualificato, la situazione finanziaria e i risultati 
operativi potrebbero risentirne. 

Si segnala che non sono previste riorganizzazioni o ristrutturazioni del Gruppo, né sono previste 
uscite dal Gruppo di manager chiave, in occasione del perfezionamento della Fusione. 

 

1.1.17 Rischi connessi all’incapacità di garantire un’adeguata possibilità di finanziamento a supporto 
della rete di vendita e della clientela 

I concessionari del Gruppo partecipano ad accordi quadro di finanziamento per l’acquisto di veicoli da 
detenere in stock, mentre i clienti finali utilizzano diversi programmi di credito al consumo e di 
leasing per l’acquisto dei veicoli.  

A differenza di molti suoi concorrenti, il Gruppo non possiede e non opera attraverso proprie società di 
servizi finanziari dedicate solamente al mercato di massa del Gruppo negli Stati Uniti e a taluni mercati 
chiave in Europa. Al contrario, si avvale di partner specializzati nella fornitura di servizi finanziari, 
attraverso joint venture o accordi commerciali. L’assenza di una società finanziaria captive del Gruppo in 
tali mercati potrebbe accrescere il rischio che i concessionari ed i clienti finali non abbiano la possibilità di 
accedere ad un livello sufficiente di finanziamenti a condizioni accettabili in linea con quelle di mercato: ciò 
potrebbe, in futuro, incidere negativamente sul volume delle vendite di autoveicoli del Gruppo. Inoltre, 
molti concorrenti del Gruppo potrebbero essere maggiormente in grado di implementare programmi di 
finanziamento ideati principalmente per massimizzare le vendite di veicoli in modo tale da ottimizzare, su 
base aggregata, la loro stessa redditività e quella delle relative società finanziarie captive. In considerazione 
del fatto che la capacità del Gruppo di competere dipende dalla possibilità di accesso ad adeguate fonti di 
finanziamento per i concessionari e i clienti finali, la mancanza di una società finanziaria captive potrebbe 
influenzare negativamente i suoi risultati economici. 

In altri mercati, il Gruppo fa affidamento su società di servizi finanziari controllate, joint venture e altre tipologie di 
relazioni commerciali con terze parti, ivi incluse istituzioni finanziare, al fine di prestare finanziamenti a favore dei 
concessionari del Gruppo e della clientela finale. Le società finanziarie sono soggette a svariati rischi che possono 
incidere negativamente sulla loro capacità di prestare servizi finanziari a tassi competitivi, ivi inclusi: 

• i risultati dei finanziamenti e leasing nel loro portafoglio, che potrebbe essere influenzato 
negativamente in maniera significativa da eventi di inadempimento, insolvenza o estinzioni 
anticipate; 

• i valori di mercato dei veicoli usati; 

• il numero di riconsegne di veicoli maggiore delle attese e il valore residuo delle prestazioni dei 
veicoli concessi in leasing; e 

• le fluttuazioni nei tassi di interesse e nei tassi di cambio delle valute. 

Qualunque fornitore di servizi finanziari, incluse le joint venture del Gruppo e le società di servizi finanziari 
controllate, potrebbe dover destinare i suoi mezzi verso altri impieghi, inclusa la necessità o la volontà di 
soddisfare le richieste di finanziamento di clienti o dealer dei concorrenti del Gruppo, come anche 
possibilità di investimento alternative della liquidità disponibile. Inoltre, le società di servizi finanziari 
possono essere soggette a modifiche del quadro regolatorio che possono comportare un incremento dei loro 
costi, per cui potrebbero non essere in grado di fornire prodotti finanziari competitivi ai clienti finali e alla 
rete di vendita del Gruppo.  
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Nel momento in cui le società di servizi finanziari non fossero in grado di, o non fossero disponibili a, 
fornire sufficienti finanziamenti a tassi competitivi a clienti e rete di vendita del Gruppo, questi potrebbero 
trovarsi nell’impossibilità di ottenere finanziamenti per l’acquisto di, o per la stipula di contratti di leasing 
relativi a, veicoli del Gruppo. Di conseguenza le vendite e le quote di mercato del Gruppo potrebbero 
risentirne, con effetti negativi sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo.  

 

1.1.18 Rischi connessi al venir meno di tassi di interesse accessibili sui finanziamenti per l’acquisto di veicoli 

In diversi Paesi, i tassi d’interesse sui finanziamenti per l’acquisto di veicoli nuovi sono, da diversi 
anni, a livelli relativamente bassi anche per effetto di politiche monetarie espansive. I rialzi nei tassi 
d’interesse generalmente si riflettono in aumenti nei tassi di mercato per il finanziamento di nuovi 
veicoli, il che potrebbe rendere le vetture del Gruppo meno accessibili o indirizzare gli acquisti verso 
veicoli meno costosi che tendono ad essere meno redditizi per il Gruppo, con conseguenti impatti 
negativi sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. In aggiunta, se i tassi di 
interesse per i consumatori dovessero crescere sostanzialmente o i fornitori di servizi finanziari 
dovessero restringere gli standard di concessione del credito o ridurre i finanziamenti a certe classi di 
credito, i clienti potrebbero non essere in grado di ottenere un finanziamento per l’acquisto o per la 
stipula di un contratto di leasing per i veicoli del Gruppo. 

Inoltre, poiché i clienti del Gruppo potrebbero essere relativamente più sensibili ad eventuali 
variazioni nella disponibilità ed adeguatezza dei finanziamenti e alle condizioni macroeconomiche, 
eventuali variazioni delle condizioni di finanziamento potrebbero influenzare le vendite di veicoli del 
Gruppo in misura relativamente maggiore rispetto a quelle dei concorrenti.  

 

1.1.19 Rischi connessi al richiamo dei veicoli 

Nel corso degli anni è stato richiesto al Gruppo di richiamare veicoli venduti per motivi di prestazioni 
o rispetto delle normative di sicurezza. I costi dei richiami includono tipicamente il costo della nuova 
parte da sostituire e la mano d’opera necessaria per la rimozione e sostituzione delle parti difettose; 
dipendono, inoltre, dalla natura del difetto e dal numero di veicoli soggetti al richiamo. Le campagne 
di richiamo possono danneggiare la reputazione del Gruppo e possono indurre i clienti a mettere in 
discussione l’affidabilità e la qualità degli stessi.  

Qualunque costo sostenuto, o minori vendite, per effetto delle campagne di richiamo sui prodotti 
potrebbe influenzare negativamente in maniera significativa la situazione finanziaria ed i risultati 
economici del Gruppo. Inoltre, se il Gruppo dovesse ricevere contestazioni da parte dei clienti, o 
ricevesse informazioni da enti che valutano i veicoli sul mercato che mettessero in dubbio la sicurezza 
o l’affidabilità di uno dei suoi prodotti e non dovesse attivare una campagna di richiamo, o non lo 
facesse in tempo utile, la reputazione e le vendite dei veicoli del Gruppo potrebbero risentirne 
negativamente.  

Il Gruppo è, altresì, obbligato, ai sensi degli accordi di garanzia di cui è parte, ad effettuare, a proprie 
spese, le riparazioni o sostituzioni delle parti difettose nei veicoli per un determinato periodo di tempo. 
Pertanto, qualunque costo legato a guasti che ecceda le assunzioni fatte dal Gruppo potrebbe dare 
origine a perdite impreviste. 

 

1.1.20 Rischi connessi con l’incapacità di mantenere adeguati processi finanziari, di gestione e di controllo 

Il Gruppo monitora e aggiorna costantemente il proprio sistema di controlli interni sull’informativa 
finanziaria. A sostegno dell’obiettivo di implementare sistemi comuni su scala globale, il Gruppo sta 
estendendo i propri sistemi contabili, di approvvigionamento e di gestione del capitale fisso e degli 
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investimenti verso altre aree di attività. Se ritenuto opportuno, il Gruppo continua a modificare la 
progettazione e la documentazione dei processi di controllo interno e le procedure relative ai nuovi 
sistemi per semplificare e automatizzare molti dei propri processi. Il management del Gruppo ritiene 
che l’implementazione di questi sistemi continuerà a migliorare e potenziare i controlli interni 
sull’informativa finanziaria. L’incapacità di mantenere adeguati processi finanziari e di gestione, oltre 
che adeguati controlli, potrebbe condurre ad errori sull’informativa finanziaria del Gruppo in grado di 
danneggiare, eventualmente, la reputazione del Gruppo. 

 

1.1.21 Rischi connessi a possibili interruzioni dei propri sistemi informatici 

Il Gruppo dipende dai propri sistemi informatici e di elaborazione dati per gestire il proprio 
business e un malfunzionamento significativo, interruzioni o violazioni della sicurezza che 
compromettano le informazioni riservate e sensibili archiviate in tali sistemi potrebbero 
interrompere l’attività del Gruppo e avere un impatto negativo sulla sua capacità di 
competere.  

La capacità del Gruppo di mantenere il proprio business operante in modo efficace dipende 
dal corretto ed efficiente funzionamento dei propri sistemi informatici, di elaborazione dati e 
di telecomunicazione, compresa la progettazione dei veicoli, la produzione, il monitoraggio 
delle scorte e i sistemi di fatturazione e di pagamento. Il Gruppo fa affidamento su questi 
sistemi per assumere una serie di decisioni aziendali quotidiane, nonché per monitorare 
operazioni, fatturazioni, pagamenti e scorte. Tali sistemi sono suscettibili di 
malfunzionamenti e interruzioni a causa di danni alle apparecchiature, interruzioni di 
alimentazione e di una serie di altri problemi di rete, di hardware o di software. Questi 
sistemi, inoltre, sono suscettibili di subire attacchi di pirateria informatica o minacce di 
interruzione intenzionale, che stanno aumentando in termini di artificiosità e frequenza. Per 
ciascuna di tali ragioni, il Gruppo potrebbe subire malfunzionamenti o interruzioni dei 
sistemi. Sebbene i sistemi del Gruppo siano diversificati, in quanto includono più server e 
una serie di applicazioni software per diversi ambiti e funzioni, e il Gruppo, attualmente, si 
stia impegnando a valutare e migliorare i rischi per i propri sistemi, un malfunzionamento 
significativo o su larga scala, o l’interruzione di uno dei propri sistemi di elaborazione dati 
potrebbero ripercuotersi negativamente sulla capacità del Gruppo di gestire e mantenere la 
propria operatività in modo efficiente, danneggiando la sua reputazione qualora il Gruppo 
non sia in grado di tenere traccia delle operazioni e di fornire i prodotti ai propri 
concessionari e clienti. Un malfunzionamento che si traduce in un disagio più ampio o 
prolungato per l’attività del Gruppo potrebbe avere un effetto sostanzialmente negativo 
sull‘attività, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

Oltre che per supportare le proprie attività, il Gruppo utilizza i propri sistemi per raccogliere 
e archiviare dati riservati e sensibili, comprese le informazioni sul proprio business, clienti e 
dipendenti. Considerato che la tecnologia continua ad evolversi, il Gruppo prevede di 
raccogliere e archiviare in futuro un maggior numero di dati e che i propri sistemi 
utilizzeranno in modo crescente le funzionalità della comunicazione a distanza, sensibile a 
violazioni intenzionali e non intenzionali di sicurezza. Gran parte del valore del Gruppo 
deriva dalle informazioni aziendali riservate, compresa la progettazione dei veicoli, la 
tecnologia proprietaria e i segreti commerciali, e, nella misura in cui la riservatezza di tali 
informazioni sia compromessa, il Gruppo potrebbe perdere il suo vantaggio competitivo e le 
sue vendite di veicoli potrebbero risentirne. Il Gruppo, inoltre, raccoglie, conserva e utilizza 
le informazioni personali, compresi i dati che il Gruppo raccoglie dai clienti per scopi di 
sviluppo del prodotto e di marketing, nonché i dati ottenuti dai dipendenti. In caso di 
violazione della sicurezza che consenta a terzi di accedere a queste informazioni personali, il 



32 
 

Gruppo è assoggettato a una serie di normative a livello globale in continua evoluzione che 
richiedono al Gruppo di effettuare notifiche ai titolari dei dati, esponendolo, inoltre, a cause 
legali, sanzioni e ad altre imposizioni regolamentari. La reputazione del Gruppo potrebbe 
risentirne in caso di violazioni di dati tali da indurre i consumatori ad acquistare i propri 
veicoli dai concorrenti del Gruppo. In definitiva, ogni significativa compromissione 
dell’integrità nella sicurezza dei dati del Gruppo potrebbe avere un effetto negativo sul suo 
business. 

 

1.1.22 Rischi connessi agli strumenti di debito di Chrysler 

Chrysler è parte di contratti di finanziamento comprendenti linee di credito senior ed ha, 
inoltre, emesso due serie di obbligazioni garantite. Tali strumenti di debito prevedono 
specifici covenant che pongono a carico di Chrysler limitazioni in tema di pagamento di 
dividendi, di distribuzioni, acquisto o restituzione del capitale, pagamento anticipato di 
debiti, costituzione di garanzie sui propri cespiti, assunzione o garanzia di ulteriore 
indebitamento, assunzione di vincoli, conclusione di operazioni di sale and lease-back, 
trasferimento e cessione di cespiti o realizzazione di talune operazioni straordinarie, 
compimento di certe operazioni con società cosiddette affiliates e svolgimento di altre 
attività.  

In via esemplificativa, nel mese di gennaio 2014 Chrysler ha effettuato il pagamento di 
un’erogazione ai propri soci per un importo pari a 1,9 miliardi di dollari USA (Euro 1,4 
miliardi). Con alcune eccezioni, ulteriori erogazioni saranno limitate al 50% dell’utile netto 
cumulativo consolidato di Chrysler (come definito negli accordi) per il periodo da gennaio 
2012 fino alla fine del trimestre più recente, al netto dell’ammontare della distribuzione 
effettuata a gennaio 2014.  

Il rispetto dei suddetti covenant limitativi relativi agli strumenti di debito di Chrysler 
potrebbe avere un impatto negativo sull’attività del Gruppo, riducendo la sua capacità di fare 
ricorso a finanziamenti, ovvero di realizzare fusioni, acquisizioni, joint venture o altre 
opportunità strategiche. In particolare, i contratti di finanziamento senior prevedono, e futuri 
finanziamenti potrebbero prevedere, ulteriori e più restrittivi covenant, così come la 
restrizione per Chrysler a rimborsare in via anticipata taluni finanziamenti ovvero limitazioni 
che rendono irrealizzabile il rimborso anticipato. Il contratto di finanziamento senior, inoltre, 
impone a Chrysler di mantenere una copertura minima di garanzie e di rispettare un 
parametro minimo di liquidità. Un’eventuale violazione dei suddetti covenant o limitazioni 
potrebbe causare il default del finanziamento in questione e di altri finanziamenti di 
Chrysler, con possibili effetti di cross-default ai sensi di questi ultimi contratti.  

Nel caso in cui Chrysler non fosse in grado di rispettare gli impegni a proprio carico, 
potrebbero sorgere obblighi di rimborso del suo indebitamento corrente ovvero i creditori 
potrebbero attivare garanzie costituite sui cespiti di Chrysler. In tal caso, Chrysler potrebbe 
non riuscire a rimborsare il debito e non sarebbe verosimilmente in grado di aver accesso ad 
ulteriori e sufficienti finanziamenti. Anche se tale accesso fosse possibile, le relative 
condizioni potrebbero risultare non accettabili. Inoltre, si segnala che il rispetto dei covenant 
potrebbe limitare la capacità di Chrysler di porre in essere azioni giudicate dal management 
in linea con gli obiettivi di lungo periodo di Chrysler e del Gruppo.  

Qualora Chrysler non fosse in grado di intraprendere iniziative strategiche a causa degli 
impegni descritti, potrebbe determinarsi un impatto negativo sulle prospettive di business del 
Gruppo, sui risultati economici e sulla situazione finanziaria. 
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1.1.23 Rischi connessi ai benefici attesi dall’integrazione con Chrysler 

L’acquisizione di circa il 41,5% del capitale di Chrysler che non era ancora detenuto da parte 
di Fiat e la relativa integrazione dei due business hanno lo scopo di fornire al Gruppo i 
benefici di una collaborazione a lungo termine, tra i quali la concessione di piattaforme e 
tecnologie motori e cambi (powertrain) per nuovi veicoli da condividere attraverso maggiori 
volumi, efficienze sugli acquisti e opportunità distributive globali, e, in particolare, 
l’estensione dei marchi nei nuovi mercati.  

L’integrazione ha anche lo scopo di facilitare la penetrazione dei marchi chiave su diversi 
mercati internazionali dove il Gruppo ritiene che i prodotti potrebbero essere attraenti per i 
consumatori, ma dove attualmente non hanno una presenza significativa.  

La capacità di realizzare i benefici dell’integrazione è critica per il Gruppo al fine di 
competere con gli altri costruttori di auto. Se il Gruppo non sarà in grado di trasformare le 
opportunità offerte dall’integrazione in benefici commerciali di lungo termine, sia 
incrementando le vendite di veicoli e ricambi sia riducendo i costi o in entrambi i modi, la 
situazione finanziaria del Gruppo ed i suoi risultati economici ne potrebbero risentire 
significativamente. 

 

1.2 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CONNESSI ALL’OPERAZIONE  

1.2.1 Rischi connessi alla fiscalità  

Conseguenze fiscali delle Azioni a Voto Speciale  

Non vi sono norme o precedenti giurisprudenziali o di prassi che disciplinino direttamente il 
trattamento fiscale del ricevimento, detenzione o vendita delle Azioni a Voto Speciale ai fini 
fiscali degli Stati Uniti, del Regno Unito o italiani. Pertanto, le conseguenze fiscali nelle 
predette giurisdizioni sono incerte.  

Inoltre, la determinazione del valore di mercato delle Azioni a Voto Speciale, che può 
assumere rilevanza ai fini fiscali, è una questione di fatto e non è disciplinata da alcuna 
normativa che riguardi direttamente tale fattispecie. In ragione, tra l’altro, della circostanza 
che le Azioni a Voto Speciale non sono trasferibili (fatta eccezione per, in talune limitate 
circostanze, i trasferimenti che avvengono insieme alle Azioni Ordinarie FCA alle stesse 
associate) e che un azionista percepirà somme con riferimento alle Azioni a Voto Speciale 
solo se FCA sarà liquidata, FCA ritiene che il valore di ciascuna Azione a Voto Speciale sia 
minimo. Tuttavia, le autorità fiscali competenti potrebbero ritenere che il valore delle Azioni 
a Voto Speciale, come determinato da FCA, non sia corretto. 

Il trattamento fiscale delle Azioni a Voto Speciale non è chiaro e gli azionisti sono invitati a 
consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle conseguenze dell’acquisizione, 
detenzione e vendita delle Azioni a Voto Speciale. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla 
successiva Sezione 2.1.1.3. 

FCA intende operare in modo tale da essere considerata residente ai fini fiscali 
esclusivamente nel Regno Unito, ma le autorità fiscali competenti potrebbero ritenere che 
sia fiscalmente residente altrove 

FCA intende operare in modo tale da essere considerata residente ai fini fiscali 
esclusivamente nel Regno Unito, pur essendo una società costituita nei Paesi Bassi.  

La residenza fiscale nel Regno Unito dipende dalla circostanza che la sede centrale gestionale e 
organizzativa di FCA sia situata (in tutto o in parte) nel Regno Unito. La verifica circa la sede centrale 
gestionale e organizzativa è in larga parte una questione di fatto basata su tutte le circostanze 
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concretamente ricorrenti e non una questione di diritto. Ciononostante, le decisioni delle corti del 
Regno Unito e le prassi pubblicate dalla Her Majesty’s Revenue & Customs, o HMRC, suggeriscono 
che è probabile che FCA, quale società holding di gruppo, sia trattata come società divenuta residente 
nel Regno Unito su tali basi a partire dalla sua costituzione qualora, come è nelle intenzioni di FCA, 
(i) la maggior parte delle riunioni del suo consiglio di amministrazione si tengano nel Regno Unito e 
la maggioranza degli amministratori presenti a tali riunioni si trovi nel Regno Unito; (ii) in tali riunioni 
sia svolta un’ampia discussione di, e siano assunte decisioni in merito a, le principali questioni 
strategiche relative a FCA ed alle sue controllate; (iii) tali riunioni siano debitamente verbalizzate; (iv) 
almeno alcuni degli amministratori di FCA, insieme al loro staff di supporto, siano di base nel Regno 
Unito e (v) FCA abbia nel Regno Unito uffici dotati di personale. Anche ove, come previsto, FCA sia 
considerata residente nel Regno Unito per ragioni fiscali sulla base di quanto indicato, non sarebbe 
comunque trattata come residente nel Regno Unito se (a) sia allo stesso tempo residente in altra 
giurisdizione (applicando le regole sulla residenza fiscale applicabili in tale giurisdizione) che sia parte 
di un trattato contro la doppia imposizione con il Regno Unito e (b) nel trattato vi sia una norma di 
conflitto che conferisca la residenza esclusiva a tale altra giurisdizione. 

Dal momento che FCA è costituita nei Paesi Bassi, FCA intende ottenere un provvedimento delle 
competenti autorità fiscali olandesi e del Regno Unito il quale stabilisca che FCA è considerata 
fiscalmente residente esclusivamente nel Regno Unito e non nei Paesi Bassi ai fini del trattato sulla 
doppia imposizione tra Paesi Bassi e Regno Unito. FCA si aspetta che, purché sussistano per tutto il 
periodo rilevante tutti i fattori indicati nel precedente paragrafo, sia improbabile che le autorità fiscali 
olandesi e del Regno Unito decideranno di trattare FCA come residente fiscalmente soltanto in 
Olanda. L’esito di tale provvedimento non può essere, tuttavia, garantito. Se vi fosse un mutamento 
nel corso del tempo dei fatti sui quali si fonda il provvedimento rilasciato dalle autorità fiscali 
competenti, il provvedimento potrebbe essere revocato. Finché le competenti autorità fiscali olandesi e 
del Regno Unito non stabiliranno che FCA debba essere trattata come fiscalmente residente soltanto 
nel Regno Unito ai fini del trattato contro la doppia imposizione Olanda-Regno Unito, l’Olanda sarà 
autorizzata a tassare FCA come un contribuente residente fiscalmente in Olanda. Inoltre, in tali 
circostanze, i dividendi distribuiti da FCA saranno soggetti all’applicazione della ritenuta olandese. 

Per quanto riguarda gli azionisti italiani sopra citati, l’eventuale applicazione della ritenuta olandese 
potrebbe comportare un maggiore onere fiscale complessivo. 

Per gli azionisti italiani che siano persone fisiche o persone giuridiche e che non siano residenti nel 
Regno Unito e non detengano la propria partecipazione in virtù di un’attività commerciale, 
professione o per altra attività che svolgono nel Regno Unito, la residenza fiscale inglese di FCA non 
comporta oneri fiscali ulteriori rispetto all’investimento in titoli emessi da società fiscalmente residenti 
in Italia, considerato che il Regno Unito non applica alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi e non 
dovrebbero applicarsi, in tali circostanze, tasse sui redditi o sulle plusvalenze a seguito di 
accertamento e la tassazione delle plusvalenze non muta rispetto all’investimento in titoli italiani.  

Inoltre, ai fini fiscali italiani, ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis, del Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi (“TUIR”), può trovare applicazione una presunzione relativa di residenza in Italia di FCA. 
Tuttavia, come sopra descritto, FCA intende stabilire la propria struttura gestionale e organizzativa in 
base a modalità che dovrebbero farla considerare residente nel Regno Unito fin dalla sua costituzione 
ai fini del trattato contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Regno Unito. Questa analisi è largamente 
fattuale e può dipendere dai futuri cambiamenti nella struttura gestionale e organizzativa di FCA.. 
Nell’ipotesi in cui FCA fosse considerata fiscalmente residente in Italia, sarebbe soggetta agli obblighi 
dichiarativi e/o di sostituzione tributaria previsti dalla legge italiana. Per quanto riguarda gli azionisti 
italiani, l’eventuale applicazione della ritenuta italiana sui dividendi non dovrebbe comportare nessun 
mutamento sostanziale nell’onere fiscale complessivo.  
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Normativa del Regno Unito in materia di società controllate estere 

Sull’assunto che FCA sia fiscalmente residente nel Regno Unito, essa sarà soggetta alla normativa del 
Regno Unito in materia di società controllate estere (“CFC”). Il Governo del Regno Unito ha 
riformato le norme CFC per indirizzarle con più precisione verso gli utili (diversi da determinate 
plusvalenze) “artificiosamente delocalizzati” dal Regno Unito. FCA dovrà applicare tali nuove norme.  

In termini generali, le nuove norme CFC possono comportare la tassazione in capo a società 
fiscalmente residenti nel Regno Unito (nel caso di specie FCA) degli utili di alcune società 
fiscalmente non residenti nel Regno Unito, nelle quali le prime detengano almeno il 25% di 
partecipazione diretta o indiretta. Ai fini dell’applicazione della predetta soglia del 25%, le 
partecipazioni di soggetti collegati o associati possono essere cumulate a quelle della società residente 
nel Regno Unito. Per essere considerata una CFC, una società deve essere controllata direttamente o 
indirettamente da persone fiscalmente residenti nel Regno Unito. La definizione di controllo è ampia 
(includendo i diritti economici) e ricomprende alcune joint venture.  

Sussistono, tuttavia, varie esenzioni. Una di esse riguarda l’ipotesi in cui una CFC è assoggettata nel 
suo territorio di residenza ad una aliquota di tassazione effettiva non inferiore al 75% dell’aliquota di 
tassazione cui sarebbe stata assoggettata nel Regno Unito, calcolata dopo alcune rettifiche specifiche. 
Un’altra esenzione (la cosiddetta “esenzione dei territori esclusi”) riguarda l’ipotesi in cui la CFC è 
residente in una delle giurisdizioni indicate dalla HMRC nelle proprie istruzioni (svariate giurisdizioni 
nelle quali il Gruppo Fiat dispone di attività operative significative, incluse il Brasile, l’Italia e gli Stati 
Uniti, appartengono a questa categoria). Per potere beneficiare di tale esenzione, la CFC non deve 
avere partecipato ad un accordo che abbia la finalità principale di eludere l’imposta del Regno Unito e, 
inoltre, il reddito della CFC appartenente a determinate categorie (spesso denominato “bad income” 
della CFC) non deve eccedere un limite predeterminato. Nel caso degli Stati Uniti e di alcuni altri 
Paesi il superamento della verifica del “bad income” non è necessario se la CFC non ha una stabile 
organizzazione in altri territori e se la CFC o i soggetti partecipanti sono assoggettati a tassazione nel 
proprio Stato di residenza in relazione al proprio reddito complessivo (fatta eccezione per le 
distribuzioni non deducibili). FCA si aspetta che le principali attività operative del Gruppo beneficino 
di una o più esenzioni dalle norme CFC e, in particolare, dell’esenzione dei territori esclusi. 

Laddove non siano disponibili esenzioni, i profitti derivanti dalle attività diverse dall’attività 
finanziaria o assicurativa saranno soggetti a ripartizione ai sensi delle norme CFC, quando: 

• alcuni degli asset o dei rischi della CFC siano acquisiti, gestiti o controllati in maniera 
consistente nel Regno Unito (a) da un’entità diversa rispetto alla stabile organizzazione della 
CFC nel Regno Unito e (b) con accordi non sottoscritti a condizioni di mercato; 

• la CFC non possa gestire direttamente gli asset o i rischi; e 

• la CFC sia parte di accordi che incrementi i suoi profitti riducendo le tasse da pagare nel Regno 
Unito e tali accordi non sarebbero stati stipulati se non si fosse ritenuto che gli stessi avrebbero 
comportato una riduzione delle tasse in alcune giurisdizioni. 

I profitti derivanti da attività finanziarie (che siano considerati come profitti derivanti da attività 
commerciali o come profitti derivanti da attività non commerciali ai fini fiscali nel Regno Unito) o da 
attività assicurativa potrebbero essere soggetti a ripartizione ai sensi delle norme CFC ove non 
rispettino i test sopra indicati o altri specifici test previsti per tali attività. Un’esenzione totale o al 75% 
potrebbe essere applicabile per i profitti derivanti da talune attività finanziarie non commerciali. 

Sebbene FCA ritenga che le norme CFC non avranno un impatto negativo significativo sulla propria 
posizione finanziaria, l’effetto delle nuove norme CFC non è certo. FCA continuerà a monitorare gli 
sviluppi che interverranno a tale riguardo e cercherà di mitigare ogni impatto fiscale negativo che 
dovesse emergere nel Regno Unito. Tuttavia, non può essere esclusa la possibilità che la riforma delle 
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norme CFC abbia un impatto negativo significativo in relazione alla posizione finanziaria di FCA, 
riducendo i rendimenti netti degli azionisti di FCA.  

Esistenza di una stabile organizzazione di FCA in Italia  

La questione se FCA manterrà una stabile organizzazione in Italia a seguito della Fusione (una 
“Stabile Organizzazione italiana”) è principalmente una questione di fatto, basata sull’analisi di tutte 
le circostanze concretamente ricorrenti. In base al presupposto che dovrebbe essere considerata 
residente nel Regno Unito ai fini del trattato Italia-Regno Unito, si ritiene probabile che FCA venga 
considerata come una società che mantiene una Stabile Organizzazione italiana, perché essa intende 
mantenere in Italia personale dipendente, strutture e attività sufficienti per potere essere considerata 
come una società che dispone di una Stabile Organizzazione italiana.  

Se così fosse: (i) le plusvalenze latenti relative agli elementi dell’attivo di FCA connessi con la Stabile 
Organizzazione italiana non subiranno tassazione all’atto della Fusione; (ii) le riserve in sospensione 
di imposta di Fiat non saranno tassate nella misura in cui saranno ricostituite nelle scritture contabili 
della Stabile Organizzazione italiana; e (iii) potrà essere mantenuto un consolidato fiscale italiano (il 
“Consolidato Fiscale”) in relazione alle società controllate di Fiat le cui partecipazioni saranno 
comprese nel patrimonio netto della Stabile Organizzazione italiana. Poiché tale analisi è altamente 
fattuale, non può esservi certezza in relazione al mantenimento di una Stabile Organizzazione italiana 
di FCA a seguito della Fusione. 

Applicazione immediata di una Italian Exit Tax 

Ai fini fiscali italiani, la Fusione verrebbe qualificata come una fusione transnazionale. La normativa 
fiscale italiana prevede la neutralità fiscale di tale fusione transfrontaliera in relazione agli elementi 
dell’attivo di Fiat che rimarranno connessi con la Stabile Organizzazione italiana, ma comporterà il 
realizzo di plusvalenze o minusvalenze in relazione agli elementi dell’attivo di Fiat che non saranno 
connessi alla Stabile Organizzazione italiana (comportando l’emersione di una “Italian Exit Tax”) 

Ai sensi di una recente disposizione normativa italiana (Articolo 166(2-quater) del TUIR), le società 
che cessano di essere fiscalmente residenti in Italia e divengono fiscalmente residenti in un altro paese 
membro dell’UE possono richiedere la sospensione di qualsivoglia Italian Exit Tax sulla base dei 
principi di cui alla sentenza della Corte Europea di Giustizia “National Grid Indus B.V.” C-371/10. Le 
disposizioni italiane che implementano l’Articolo 166(2-quater) del TUIR, emanate nell’agosto 2013, 
hanno escluso le operazioni di fusione transfrontaliera dalla sospensione dell’Italian Exit Tax. Di 
conseguenza, la Fusione comporterà l’immediata applicazione dell’Italian Exit Tax in relazione alle 
attività di Fiat che non siano connesse alla stabile organizzazione italiana. La conformità di tali 
disposizioni di implementazione al diritto dell’Unione Europea non sarà presumibilmente stabilita 
prima che sia dovuto il pagamento dell’Italian Exit Tax. Le plusvalenze su determinate attività del 
Gruppo che ci si attende che siano trasferite al di fuori della stabile organizzazione italiana in relazione 
alla Fusione saranno soggette alla tassazione italiana. Tuttavia, Fiat si attende che tali plusvalenze 
siano largamente compensate dalla presenza di perdite fiscali all’interno del Gruppo.  

Incertezze sulla continuazione del Consolidato Fiscale in capo alla Stabile Organizzazione italiana  

Ai sensi dell’articolo 124, comma 5, del TUIR è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate 
un’istanza di interpello obbligatoria, al fine di assicurare la continuazione, in capo alla Stabile 
Organizzazione italiana, del Consolidato Fiscale attualmente in essere tra Fiat e le società controllate 
italiane di Fiat. Fiat ha presentato un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate in relazione alla 
Fusione. A seconda del risultato dell’interpello, è possibile che le perdite fiscali riportabili generate dal 
Consolidato Fiscale divengano utilizzabili con dei limiti e non possano essere utilizzate per 
compensare i futuri redditi imponibili del Consolidato Fiscale. E’ anche possibile che, nonostante la 
continuazione del Consolidato Fiscale, FCA non possa utilizzare le perdite fiscali riportabili del 
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Consolidato Fiscale in riduzione delle eventuali plusvalenze relative agli elementi dell’attivo di Fiat 
che non rimarranno connessi con la Stabile Organizzazione italiana. 

Nel caso in cui le perdite fiscali riportabili divengano utilizzabili con restrizioni e non possano essere 
utilizzate per compensare i futuri redditi imponibili del Consolidato Fiscale o nel caso in cui le perdite 
fiscali riportabili non potessero di compensare nessuna plusvalenza relativa alle attività di Fiat, la 
recuperabilità di tali perdite fiscali riportabili potrebbe essere soggetta a nuove valutazioni. L’esito di 
tali nuove valutazioni potrebbe determinare uno storno di tali perdite fiscali riportabili che potrebbe 
incidere negativamente sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo.  

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla successiva Sezione 2.1.2.8. 

Conseguenze della Fusione in relazione all’imposta federale sul reddito statunitense 

FCA ritiene che la Fusione costituisca, ai fini dell’imposta federale sul reddito statunitense, una 
“riorganizzazione” ai sensi della Sezione 368(a) dell’Internal Revenue Code del 1986, come 
modificato, (o il Codice). FCA si aspetta di ricevere un parere da Sullivan & Cromwell LLP che 
attesti che la Fusione si qualificherà come una “riorganizzazione” ai fini dell’imposta federale sul 
reddito statunitense ai sensi della Sezione 368(a) del Codice. Il suddetto parere sarà basato su talune 
assunzioni e sulle dichiarazioni (representation letter) rese da Fiat e FCA da consegnare al closing. 
Ove alcune assunzioni o dichiarazioni su cui è basato il suddetto parere non fossero coerenti con la 
situazione effettiva che emerge dalla Fusione, le conseguenze della Fusione in relazione all’imposta 
federale sul reddito statunitense potrebbero risentirne negativamente. 

Il parere fiscale reso nel contesto della Fusione o nel contesto del deposito del Documento di 
Registrazione non sarà vincolante per l’Internal Revenue Service (o IRS). FCA non intende richiedere 
un provvedimento dell’IRS rispetto alle conseguenze della Fusione in relazione all’imposta federale 
sul reddito statunitense e, di conseguenza, non vi è nessuna garanzia che l’IRS tratterà la Fusione nel 
modo sopra descritto. Ove l’IRS impugni con successo il trattamento della Fusione, potrebbero 
risultare conseguenze negative legate all’imposta federale sul reddito statunitense. Gli azionisti 
dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali rispetto alle conseguenze fiscali federali, statali e 
locali e non statunitensi e ulteriori conseguenze fiscali della Fusione secondo le particolari circostanze 
(ivi incluse le possibili conseguenze fiscali che potrebbero derivare ove il trattamento quale 
“riorganizzazione” fosse impugnato con successo). 

Considerazioni fiscali potenziali per gli azionisti statunitensi legate alla “Società d’Investimento 
Estera Statica” (“Passive Foreign Investment Company”) 

FCA si dovrebbe qualificare quale “società d’investimento estera statica” (“Passive Foreign 
Investment Company” o PFIC) ai fini dell’imposta federale sul reddito statunitense in relazione agli 
azionisti statunitensi qualora per ogni anno di imposta in cui tali azionisti statunitensi hanno detenuto 
Azioni Ordinarie FCA, successivamente all’applicazione delle regole “look through” (i) il 75% (o una 
percentuale maggiore) dei ricavi lordi di FCA per l’anno soggetto a tassazione consista in “ricavi 
passivi” (ivi inclusi dividendi, interessi, plusvalenze derivanti dalla vendita o scambio degli 
investimenti, nonché i canoni e i diritti d’autore diversi dai canoni e diritti d’autore ricevuti da parti 
non correlate in relazione alla conduzione dinamica di un’attività commerciale, come definita negli 
applicabili Regolamenti del Tesoro), o (ii) almeno il 50% delle attività di FCA in relazione all’anno di 
imposta (calcolato come una media su base annua e determinato sulla base del valore)produca o sia 
detenuto per produrre un “interesse passivo”. Gli azionisti statunitensi che sono titolari di azioni di un 
PFIC sono soggetti ad un regime di imposta sul reddito federale statunitense svantaggiato con 
riferimento ai redditi derivanti dalla PFIC, ai dividendi che ricevono dalla PFIC e alle plusvalenze, 
ove esistenti, che derivano dalla vendita o da altri atti di disposizione delle loro azioni nella PFIC. 
Inoltre, qualora Fiat sia o sia stata in passato un PFIC, il concambio di azioni ordinarie di Fiat con 
Azioni Ordinarie FCA potrebbe essere soggetto a tassazione per quanto riguarda gli azionisti 
statunitensi. 
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Sebbene FCA ritenga che le proprie azioni non siano qualificabili come azioni di una PFIC ai fini 
dell’imposta sul reddito federale statunitense, tale conclusione rappresenta una conclusione fattuale 
effettuata annualmente e pertanto potrebbe essere soggetta a cambiamenti. Inoltre, FCA potrebbe 
diventare una PFIC in relazione a futuri anni di imposta ove si verifichino mutamenti nelle attività, 
redditi e risultati di FCA. Inoltre, Fiat sia o sia stata in passato un PFIC, il trattamento del concambio 
di azioni ordinarie di Fiat con Azioni Ordinarie FCA sarebbe incerto.  

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla successiva Sezione 2.1.2.8. 

 

1.2.2 Rischi connessi agli interessi degli amministratori e dei componenti del management di Fiat in 
relazione alla Fusione  

Alcuni amministratori di Fiat che hanno raccomandato agli azionisti di Fiat di votare in favore del 
Progetto Comune di Fusione e delle operazioni ivi contemplate, nonché alcuni dei componenti del 
management di Fiat, beneficiano di accordi di incentivazione che potrebbero comportare la presenza 
di loro interessi nel contesto della Fusione, interessi che potrebbero essere divergenti da quelli degli 
altri azionisti di Fiat. Nel contesto della Fusione non ci si aspetta che si verifichino eventi di 
accelerazione o riconoscimento anticipato di azioni attribuite ai sensi dei piani di remunerazione dei 
dipendenti. Tuttavia, la percezione di benefici economici o altri benefici nel contesto della Fusione 
potrebbe influenzare i suddetti soggetti nel raccomandare agli azionisti di Fiat di votare in favore 
dell’approvazione del Progetto Comune di Fusione e delle operazioni ivi contemplate. 

 

1.2.3 Rischi connessi agli eventuali effetti dell’Operazione rispetto ai contratti esistenti 

Fiat è parte di contratti di joint venture, contratti di licenza, di finanziamento e di altra natura, alcuni 
dei quali contengono clausole che potrebbero essere attivate in conseguenza dell’esecuzione della 
Fusione, quali previsioni di inadempimento, clausole risolutive, clausole di scadenza anticipata o 
rimborso anticipato e/o previsioni sull’obbligo di riacquisto. 

Qualora Fiat non sia in grado di ottenere una rinuncia a quanto richiesto da tali clausole ovvero il 
relativo consenso della controparte, l’operatività delle succitate previsioni potrebbe causare la perdita 
di diritti e benefici contrattuali, la risoluzione degli accordi di joint venture, dei contratti di fornitura e 
di licenza ovvero potrebbe richiedere la rinegoziazione di finanziamenti e/o il pagamento di penali. 

 

1.2.4 Rischi connessi alla possibile assenza di sinergie operative  

A seguito della Fusione, il business e le operazioni di Fiat saranno assunte da FCA, ma rimarranno 
sostanzialmente invariati. Pertanto, FCA e Fiat non si aspettano che la Fusione produca particolari 
riduzioni di costi operativi o sinergie. Il Gruppo proseguirà l’integrazione con Chrysler descritta alla 
precedente Sezione 1.1.23. 

Per ulteriori informazioni relative all’integrazione delle attività, si rinvia alla successiva Sezione 2.2. 

 

1.2.5 Rischi connessi alle dichiarazioni previsionali contenute nel Documento Informativo 

Il presente Documento Informativo contiene dichiarazioni previsionali (c.d. “forward-
looking statements”) circa FCA una volta perfezionata la Fusione. Questi elementi non 
rappresentano dati di fatto, ma sono basati sulle attuali aspettative e proiezioni delle società 
partecipanti alla Fusione relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggetti ad 
una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. Le previsioni degli utili e le proiezioni 
sono formulate sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza, dei dati 
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disponibili e della passata esperienza. Tali previsioni sono basate su ipotesi concernenti 
eventi ed andamenti futuri soggetti a incertezze e il cui verificarsi o mancato verificarsi 
potrebbe comportare scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni formulate. Si 
tratta di dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o 
non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito 
affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli 
contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse variazioni nei 
prezzi delle materie prime, nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica (o 
la sua assenza) e altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e 
del contesto istituzionale (sia in Italia sia all’estero), e molti altri fattori, alcuni dei quali 
richiamati nella presente Sezione 1, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo delle 
società partecipanti alla Fusione. 

 

1.2.6 Rischi connessi alla possibile opposizione dei creditori 

Ai sensi dell’articolo 2503 del Codice Civile, la Fusione non potrà essere attuata prima che 
siano trascorsi 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis del Codice 
Civile, fermi restando gli ulteriori rimedi e diritti previsti a tutela dei creditori dal Codice 
Civile. L’efficacia della Fusione sarà altresì subordinata al decorso del periodo di 
opposizione di un mese concesso ai creditori a partire dall’annuncio del deposito del 
Progetto Comune di Fusione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Civile Olandese senza 
che sia stata promossa alcuna opposizione (ovvero, ove promossa, tale opposizione sia stata 
rinunciata o respinta o il perfezionamento della Fusione sia altrimenti consentito dalla legge). 
In ipotesi di legittima opposizione alla Fusione ad opera dei creditori di Fiat e di 
superamento – unitamente all’ammontare dovuto agli azionisti di Fiat che esercitino il diritto 
di recesso, da calcolarsi ai sensi dell’articolo 2437-ter del Codice Civile – dell’esborso 
massimo di 500 milioni di euro, una delle condizioni al perfezionamento della Fusione non 
risulterà avverata. 

 

1.3 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CONNESSI AL SETTORE IN CUI IL 
GRUPPO OPERA 

1.3.1 Rischi connessi all’alta competitività e ciclicità nei settori in cui il Gruppo opera 

Sostanzialmente tutti i ricavi del Gruppo sono generati nell’industria automobilistica, che è 
altamente concorrenziale e comprende il settore della produzione e distribuzione di 
automobili, veicoli commerciali leggeri, componenti e sistemi di produzione. Il Gruppo 
compete in Europa, Nord America, America Latina e nell’area Asia-Pacifico con altri gruppi 
di rilievo internazionale nella produzione e distribuzione di automobili, veicoli commerciali 
leggeri e nella fornitura dei relativi componenti. Tali mercati sono tutti altamente 
concorrenziali in termini di qualità dei prodotti, innovazione, prezzo, efficienza nei consumi, 
affidabilità e sicurezza, assistenza alla clientela e servizi finanziari offerti e molti dei 
concorrenti del Gruppo su tali mercati beneficiano di una maggiore capitalizzazione e di 
quote di mercato più elevate. 

Nel corso degli ultimi anni, la concorrenza – in particolare in termini di prezzo – è aumentata 
significativamente nel settore in cui il Gruppo opera. Inoltre, in parte anche a causa della 
minore crescita della domanda di veicoli, la capacità produttiva mondiale di auto supera 
abbondantemente la domanda corrente. Questa sovraccapacità produttiva, combinata con 
l’elevato grado di concorrenza e con le condizioni di debolezza delle maggiori economie 
mondiali, ha aumentato e potrebbe ulteriormente aumentare la tensione sui prezzi dei veicoli.  
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I concorrenti del Gruppo potrebbero reagire a questo contesto cercando di rendere i loro modelli più 
attrattivi o più convenienti agli occhi della clientela, aggiungendo optional, offrendo finanziamenti 
agevolati o programmi di leasing, o riducendo i prezzi di vendita sia direttamente sia offrendo sconti 
su determinati pacchetti, riduzioni di prezzo o altre forme di incentivazione su taluni mercati. In 
aggiunta, i costruttori che operano in paesi con costi di produzione più bassi, hanno annunciato 
l’intenzione di esportare automobili a basso costo sui mercati maturi. Queste iniziative hanno avuto, e 
potrebbero continuare ad avere, un impatto negativo sul prezzo dei veicoli del Gruppo, sulle sue quote 
di mercato e sui risultati economici.  

Nel business dell’auto l’andamento delle vendite alla clientela finale è ciclico e varia in funzione delle 
condizioni generali dell’economia, della propensione al consumo della clientela finale, della 
disponibilità di finanziamenti e dell’eventuale presenza di misure pubbliche di stimolo ai consumi. Il 
mercato è, altresì, soggetto al costante rinnovo dell’offerta attraverso lanci frequenti di nuovi modelli 
sul mercato. Un andamento sfavorevole della domanda di autovetture, o qualora il Gruppo non fosse 
in grado di adattarsi efficacemente al contesto esterno di mercato unitamente alla più limitata 
capitalizzazione di mercato del Gruppo rispetto a quella di molti suoi concorrenti, potrebbe incidere in 
maniera significativamente negativa sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo.  

Inoltre, le strategie di crescita del Gruppo riflesse nel suo business plan richiederanno al Gruppo di 
effettuare ingenti investimenti, inclusa l’espansione in nuovi mercati di molti marchi che il Gruppo 
ritiene abbiano un’attrattiva internazionale. Tali strategie includono l’espansione delle vendite del 
marchio “Jeep” su scala globale, più in particolare attraverso una produzione localizzata in Asia e 
America Latina e la reintroduzione del marchio “Alfa Romeo” in Nord America e in altri mercati a 
livello globale. Gli sforzi del Gruppo per incrementare le vendite dei propri marchi “Lusso” 
includono, inoltre, un significativo incremento dei veicoli a marchio “Maserati” al fine di coprire tutti i 
segmenti del mercato dei veicoli di lusso. Ciò richiederà investimenti ingenti nelle strutture di 
produzione e nelle reti di distribuzione in tali mercati. Qualora il Gruppo non sia in grado, da un lato, 
di introdurre in tali mercati veicoli capaci di attrarre l’attenzione della clientela e, dall’altro, di 
realizzare le strategie di espansione dei suoi marchi, il Gruppo potrebbe non conseguire sufficienti 
ritorni sui suddetti investimenti con effetti significativamente negativi sulla condizione finanziaria e 
sui risultati economici del Gruppo. 

 

1.3.2 Rischi connessi all’affidamento del Gruppo sugli accordi di joint venture in taluni mercati 
emergenti 

Il Gruppo intende aumentare la propria presenza in mercati emergenti, ivi inclusi Cina e India, 
attraverso una serie di accordi di partnership. Ad esempio, nel 2010, il Gruppo ha siglato un accordo 
di joint venture con Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (Gruppo GAC) per la produzione di 
motori e autovetture destinati al mercato Cinese e per la distribuzione in esclusiva di veicoli a marchio 
Fiat in Cina. Il Gruppo ha anche in essere un accordo di joint venture con TATA Motors Limited per 
la produzione in India di talune vetture, di motori e cambi. 

L’affidamento del Gruppo sugli accordi di joint venture al fine di penetrare nei mercati emergenti o di 
espandervi la propria presenza potrebbe esporre il Gruppo a rischi di conflitti con i partner degli 
accordi di joint venture e potrebbe far sorgere il bisogno di impiegare risorse manageriali al fine di 
supervisionare tali accordi di partnership. Inoltre, poiché tali accordi richiedono la cooperazione di 
partner terzi, le suddette joint venutre potrebbero non essere in grado di assumere decisioni tanto 
rapidamente quanto potrebbe fare il Gruppo ove operasse come entità separata ovvero potrebbero 
assumere decisioni diverse rispetto a quelle che avrebbe assunto il Gruppo individualmente, ciò alla 
luce della necessità di tenere in considerazione gli interessi dei partner. Pertanto, il Gruppo potrebbe 
essere meno pronto a rispondere tempestivamente ai cambiamenti delle dinamiche di mercato e ciò 
potrebbe avere un effetto negativo sulla sua posizione finanziaria e sui suoi risultati economici.  
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1.3.3 Rischi connessi alla politica ambientale ed agli interventi governativi in genere 

Al fine di ottemperare alle normative in materia di riduzione dei consumi e rispettare gli 
standard sulle emissioni, il Gruppo impiega ingenti risorse finanziarie e manageriali e dedica 
particolare attenzione alla progettazione e allo sviluppo di prodotti conformi a tali normative. 
Il Gruppo prevede un aumento significativo della quantità e della portata di tali normative e 
leggi e, conseguentemente, dei costi per l’adeguamento dei suoi prodotti che potrebbero 
essere difficili da recuperare con i prezzi di vendita dei veicoli. Di conseguenza, il Gruppo 
potrebbe essere soggetto a limitazioni relative al tipo di veicoli prodotto e venduto e ai 
relativi mercati di commercializzazione che potrebbero avere un impatto significativo sulla 
situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

Iniziative governative dirette a stimolare la domanda per i prodotti di riferimento del 
Gruppo, sotto forma di cambiamenti nei regimi fiscali o di concessione di incentivi per 
l’acquisto di nuovi veicoli, possono condizionare in maniera significativa, sia a livello 
temporale che quantitativo, i ricavi del Gruppo. Tali interventi governativi non sono 
prevedibili (né in termini di dimensioni, né di durata) e sono fuori dal controllo del Gruppo. 
Ogni cambiamento sfavorevole nell’indirizzo degli interventi governativi potrebbe incidere 
in maniera significativamente negativa sulle prospettive di business del Gruppo, nonché sulla 
sua situazione finanziaria e sui suoi risultati economici. 

 

1.3.4 Rischi connessi alla capacità di offrire prodotti innovativi 

Il successo del Gruppo dipende, tra le altre cose, dalla capacità di mantenere o incrementare 
le proprie quote sui mercati in cui attualmente opera e/o di espandersi in nuovi mercati 
attraverso prodotti innovativi e di elevato standard qualitativo che siano attrattivi per i clienti 
e che garantiscano adeguati livelli di redditività. A seguito dell’acquisizione di circa il 41,5% 
del capitale di Chrysler che non era ancora detenuto da parte di Fiat, nel maggio del 2014 è 
stato annunciato il Business Plan Strategico 2014-2018, o il Business Plan. Il Business Plan 
include talune iniziative relative ai prodotti del Gruppo finalizzate a migliorare la qualità dei 
prodotti offerti e a consentire al Gruppo di incrementare le vendite nei mercati in cui 
attualmente opera ed espandersi in nuovi mercati. 

In generale occorrono due o più anni per disegnare e sviluppare un nuovo veicolo e numerosi 
fattori potrebbero allungare i tempi. A causa del ciclo di sviluppo del prodotto e dei vari 
elementi che possono contribuire a favorire l’accettazione da parte dei consumatori del 
design dei nuovi modelli, tra i quali i nuovi prodotti introdotti dai concorrenti, il prezzo dei 
carburanti, le condizioni generali dell’economia e i cambiamenti delle preferenze nello stile, 
un nuovo prodotto, che il Gruppo crede possa essere attrattivo, una volta introdotto sul 
mercato potrebbe non generare vendite sufficienti ed essere venduto ad un prezzo tale da non 
risultare profittevole.  

Qualora il Gruppo non fosse in grado di sviluppare e offrire prodotti innovativi, con 
particolare riguardo a quelli di gamma alta, rispetto ai principali concorrenti, in termini, tra 
l’altro, di prezzo, qualità, funzionalità, o qualora vi fossero dei ritardi nell’uscita sul mercato 
di nuovi modelli strategici per il business del Gruppo, le sue strategie potrebbero essere 
compromesse, con significativi impatti negativi sulla situazione finanziaria e sui risultati 
economici del Gruppo.  

Inoltre, l’elevata incidenza dei costi fissi, dovuta ai significativi investimenti in impianti e 
macchinari così come ai vincoli derivanti dai contratti collettivi di lavoro che limitano la 
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flessibilità nell’adattare il costo del lavoro alle variazioni della domanda, possono accentuare i rischi 
associati ad errori nella valutazione della domanda stessa.  

Qualora il Gruppo scopra l’esistenza di un difetto nella sicurezza o nelle emissioni ovvero di una non 
conformità con i regolamenti applicabili con riferimento ad un determinato modello di veicolo prima del 
lancio dello stesso sul mercato, il lancio di tale veicolo potrebbe essere ritardato fino a quando il difetto o 
la non conformità non siano stati risolti. I costi connessi ad ogni ritardo prolungato nei lanci di nuovi 
modelli che sia necessario a porre rimedio a tali difetti e i costi legati alla concessione di un rimedio 
gratuito per la risoluzione di tali difetti o difformità in veicoli già venduti potrebbero essere significativi. 

 

1.3.5 Rischi connessi alle differenti condizioni politiche, economiche, regolamentari e legislative dei 
singoli Paesi in cui il Gruppo opera  

Il Gruppo opera in diversi paesi emergenti, sia direttamente (come in Brasile e Argentina), sia tramite 
joint venture ed altri accordi di cooperazione (come in Turchia, India, Cina e Russia). Il Business Plan 
prevede un’espansione delle attuali vendite del Gruppo e della presenza industriale nelle regioni 
LATAM e APAC. In Brasile in anni recenti il Gruppo è stato il leader di mercato e tale Paese ha 
contribuito in misura significativa ai risultati del Gruppo in termini di ricavi e reddittività. L’esposizione 
del Gruppo all’andamento di altri mercati emergenti è aumentata negli anni recenti, come anche il 
numero e l’importanza delle joint venture e degli accordi di cooperazione. Gli sviluppi del contesto 
politico-economico in Brasile e negli altri mercati emergenti, ivi incluse eventuali situazioni di crisi o 
instabilità, hanno inciso e potrebbero avere in futuro un sostanziale impatto negativo sulla situazione 
finanziaria e sui risultati economici Gruppo. Inoltre, in taluni mercati in cui il Gruppo o le joint venture 
del Gruppo operano potrebbero essere richieste autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di 
talune attività che potrebbero limitare la capacità del Gruppo di assumere rapidamente le proprie 
decisioni rispetto alle operazioni effettuate in tali mercati. 

Mantenere e rafforzare la propria posizione in questi mercati emergenti è un elemento essenziale nella 
strategia di crescita globale del Gruppo come prevista nel Business Plan. Tuttavia, la presenza di molti 
dei più grandi costruttori mondiali e di numerosi produttori locali rende il mercato automobilistico molto 
competitivo in tali mercati emergenti. Il Gruppo si attende che, con la continua crescita di tali mercati, 
nuovi concorrenti globali e anche locali tenteranno di fare il loro ingresso con conseguente adozione di 
misure aggressive da parte dei produttori già presenti al fine di proteggere o incrementare le loro quote di 
mercato. L’accresciuta concorrenza potrebbe comportare tensioni sui prezzi con conseguenti riduzioni 
dei margini e difficoltà per il Gruppo nell’acquisire o mantenere la propria quota di mercato. Ciò 
potrebbe incidere negativamente sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

 

1.3.6 Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 

La situazione economico-finanziaria del Gruppo ed il risultato operativo possono essere influenzati dai vari 
fattori che compongono il quadro macro-economico, incluse variazioni del prodotto interno lordo, il livello 
di fiducia dei consumatori e delle imprese, le variazioni dei tassi di interesse per il credito al consumo e alle 
imprese o la loro disponibilità, i prezzi dell’energia, il costo delle commodity o di altre materie prime, il 
tasso di disoccupazione ed il rapporto di cambio valutario nei vari paesi in cui il Gruppo opera. 

A partire dal 2008, i mercati finanziari hanno subito forti turbolenze a livello globale che hanno comportato 
un notevole deterioramento dell’economia. La recessione economica globale del 2008 e del 2009, che ha 
caratterizzato quasi tutte le aree geografiche e i settori dell’economia, si è anche riflessa in una forte 
diminuzione della domanda di automobili. Nonostante in tempi più recenti il Gruppo abbia rilevato segnali 
di ripresa in alcune aree, a livello globale le prospettive economiche rimangono incerte.  
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In Europa, nonostante le misure adottate da molti governi e dalle autorità monetarie per fornire supporto 
finanziario ad alcuni stati membri dell’Eurozona in difficoltà ed evitare un default del debito sovrano, 
persistono riserve sul peso di tale debito di diversi Paesi. Questi elementi, insieme alle significative misure 
fiscali introdotte in alcuni stati al fine di gestire il rischio attuale o percepito sul debito sovrano, hanno portato 
ulteriori pressioni sulla crescita economica ed a nuovi periodi di recessione. In via esemplificativa, le vendite 
dell’industria automobilistica europea hanno registrato un calo negli ultimi anni a seguito di un periodo nel 
quale erano sostenute da incentivi governativi, con particolare riferimento a quelli finalizzati a promuovere la 
vendita di veicoli a bassi consumi e con ridotte emissioni. Prima della crisi finanziaria globale, le vendite 
dell’industria automobilistica in Europa ammontavano a 16 milioni di unità nel 2007. Nel 2013, dopo sei anni 
di calo, le vendite in tale regione ammontavano a 12,3 milioni di autovetture. Parimenti, la vendita di veicoli 
commerciali leggeri ha registrato un calo da 2,4 milioni di unità nel 2007 a 1,6 milioni di unità nel 2013. Dal 
2011 al 2013 la quota di mercato delle autovetture del Gruppo è calata dal 7% al 6% ed il Gruppo ha registrato 
perdite e un EBIT negativo in ciascuno dei precedenti tre anni con riferimento al settore Europa, Medio 
Oriente e Africa (EMEA). Tali incertezze potrebbero condizionare negativamente la ripresa dell’economia a 
livello globale, così come anche la situazione finanziaria di alcune istituzioni europee, e potrebbero comportare 
maggiore volatilità, minore liquidità, crescita nei differenziali tra tassi di interesse (spread) e perdita di 
trasparenza dei prezzi sul mercato del credito. Inoltre, le diffuse misure di austerity attuate in molte aree in cui 
il Gruppo opera, potrebbero continuare a influenzare negativamente la fiducia dei consumatori, il loro potere 
di acquisto e capacità di spesa. Ciò potrebbe incidere in maniera significativamente negativa sulla situazione 
finanziaria ed i risultati economici del Gruppo. 

In seguito al consolidamento di Chrysler a partire dal 1 giugno 2011, la maggioranza dei ricavi del Gruppo 
è stata generata nella regione NAFTA. Sebbene la ripresa economica in Nord America sia stata più lenta e 
meno importante di quanto previsto dagli economisti, le vendite di veicoli in Nord America sono state 
caratterizzate da una crescita significativa dopo gli scarsi volumi di vendita di autovetture registrati nel 
2009. Dal momento che la ripresa può essere in parte attribuita alla domanda accumulatasi e all’incremento 
dell’età media dei veicoli in Nord America a seguito del perdurare delle difficoltà dell’economia, pertanto 
non ci possono essere assicurazioni che il miglioramento della situazione dell’economia o dei livelli di 
occupazione possano portare un corrispondente incremento delle vendite di veicoli. Pertanto, in Nord 
America potrebbero verificarsi in futuro una crescita limitata o una diminuzione delle vendite. 

Inoltre, nei maggiori mercati emergenti, quali la Cina, il Brasile e l’India, è stata registrata una minore 
crescita; in questi paesi anche la debolezza delle esportazioni e della domanda interna ha comportato un 
rallentamento dell’economia. Tutti questi potenziali sviluppi potrebbero incidere in maniera negativa sulla 
situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo.  

In generale, il settore automobilistico è storicamente soggetto ad elevata ciclicità, che tende a riflettere il 
generale andamento dell’economia, spesso ampliandone la portata. A causa delle difficoltà nel prevedere la 
dimensione e la durata dei cicli economici, non si può fornire alcuna assicurazione circa gli andamenti 
futuri della domanda dei prodotti venduti dal Gruppo nei mercati in cui esso opera. 

In aggiunta, anche in assenza di una crescita economica lenta o di recessione, altre circostanze economiche 
– come l’incremento dei prezzi dell’energia, fluttuazioni dei prezzi delle materie prime o una riduzione 
della spesa in infrastrutture – potrebbero avere conseguenze negative sul settore in cui opera il Gruppo e 
congiuntamente con gli altri fattori citati in precedenza, potrebbero determinare un significativo impatto 
negativo sulla situazione finanziaria e sui risultati economici del Gruppo. 

 

1.3.7 Rischi connessi alla diminuzione dei volumi di vendita dei veicoli 

Il conseguimento di risultati positivi da parte del Gruppo è subordinato al raggiungimento di un livello 
minimo di volumi di vendita. Come è tipico per i costruttori di automobili, il Gruppo è caratterizzato 
dalla presenza di significativi costi fissi e, quindi, le eventuali variazioni nei volumi di vendita possono 
riflettersi in modo più che proporzionale sulla redditività. Ad esempio, assumendo una determinazione 
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del prezzo, una composizione e un costo di vendita per veicolo costante, e che tutti i risultati economici 
legati alla spedizione dei veicoli e tutte le altre variabili rimangano costanti, una riduzione del 10% nelle 
spedizioni dei veicoli da parte del Gruppo ridurrebbe l’EBIT (earnings before interest and taxes) del 
Gruppo di circa il 40%, senza tener conto delle azioni e delle misure di contenimento dei costi che il 
Gruppo potrebbe porre in essere in risposta al decremento delle vendite di veicoli. Inoltre, uno 
spostamento della domanda nella regione NAFTA dai veicoli multiuso, utility vehicles di maggiori 
dimensioni e pick-up verso le autovetture, in conseguenza sia dei maggiori prezzi del carburante sia di 
altri fattori, potrebbe incidere negativamente sulla redditività del Gruppo nella regione NAFTA. I veicoli 
multiuso, utility vehicles di maggiori dimensioni e pick-up ammontavano a circa il 47% delle vendite 
totali del Gruppo negli Stati Uniti nel 2013 e la redditività di tale parte della gamma di veicoli del 
Gruppo è maggiore di circa il 20% rispetto al resto della gamma di veicoli del Gruppo negli Stati Uniti 
su base media ponderata. Uno spostamento delle preferenze dei consumatori nel mercato statunitense dai 
veicoli multiuso, utility vehicles di maggiori dimensioni e pick-up verso le autovetture potrebbe, pertanto, 
incidere negativamente sulla redditività del Gruppo. In via esemplificativa, uno spostamento della 
domanda comportante un calo del 10% della quota di mercato negli Stati Uniti con riferimento a veicoli 
multiuso, utility vehicles di maggiori dimensioni e pick-up e un aumento del 10% della quota di mercato 
negli Stati Uniti in relazione alle autovetture e agli utility vehicles di minori dimensioni, in conseguenza 
sia dei maggiori prezzi del carburante sia di altri fattori, avrebbe comportato una riduzione dell’EBIT di 
Gruppo nel 2013 di circa il 4%, assumendo costanti le altre variabili, ivi inclusa la quota di mercato per 
ciascun segmento di veicolo. Questa stima non tiene in considerazioni ulteriori cambiamenti nelle 
condizioni di mercato o le attività che il Gruppo potrebbe porre in essere a fronte del mutamento delle 
preferenze dei consumatori, ivi incluse modifiche alla produzione e ai prezzi. Infine, il Gruppo tende ad 
operare con un capitale circolante negativo poiché il Gruppo generalmente riceve pagamenti per vendite 
di veicoli ai dealer entro alcuni giorni dalla spedizione dagli stabilimenti, mentre si rileva uno 
sfasamento tra il momento in cui il Gruppo riceve i componenti ed i materiali dai fornitori ed il momento 
in cui il Gruppo paga tali componenti e materiali; pertanto la diminuzione dei volumi di vendita avrà un 
impatto significativo sui flussi di cassa e sui livelli di liquidità del Gruppo, in quanto il Gruppo continua a 
pagare i fornitori in un periodo nel quale diminuiscono i ricavi derivanti dalle vendite di veicoli. Qualora 
le vendite non aumentino o scendano al di sotto delle ipotesi del Gruppo, per effetto di crisi finanziarie, 
ricadute in recessione, cambiamenti nella fiducia dei consumatori, eventi geopolitici, vincoli nella 
produzione di determinati modelli, accesso limitato alle fonti di finanziamento o altri fattori, la situazione 
finanziaria e i risultati economici del Gruppo potrebbero risentirne significativamente.  

 

1.4 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI  

1.4.1 Rischi connessi alla quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE e sull’MTA  

Anteriormente alla Fusione, non vi è un mercato per la negoziazione delle Azioni Ordinarie 
FCA, sebbene le azioni ordinarie di Fiat saranno negoziate sull’MTA sino al 
perfezionamento della Fusione. Prima del perfezionamento della Fusione, FCA richiederà la 
quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE e tale evento costituirà una condizione 
sospensiva alla Fusione. Tuttavia, non è possibile garantire che un mercato attivo per la 
negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA si svilupperà sul NYSE dopo il perfezionamento 
della Fusione o che riuscirà a mantenersi attivo qualora effettivamente si sviluppasse.  

In un momento immediatamente successivo o concomitante con il closing della Fusione e 
con la quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE, FCA si aspetta che le Azioni 
Ordinarie FCA siano ammesse a quotazione sull’MTA, subordinatamente all’approvazione 
da parte delle autorità competenti in Italia e in Olanda. Non è possibile prevedere come si 
svilupperanno le negoziazioni sui suddetti mercati. La doppia quotazione delle Azioni 
Ordinarie FCA potrebbe suddividere le negoziazioni sui due mercati e incidere 
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negativamente sulla liquidità delle azioni in uno o in entrambi i mercati e sullo sviluppo di 
un mercato attivo per la negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE e potrebbe, 
inoltre, dar luogo a differenziali del prezzo fra i due mercati. Differenze negli orari di 
negoziazione (trading schedules), nonché la volatilità nei livelli di scambio delle due valute 
in cui sono negoziati i titoli, fra gli altri fattori, potrebbero dar luogo a differenze nei prezzi 
di negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA sui due mercati.  

Per ulteriori informazioni sulla quotazione e sulla negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA 
sul NYSE, si rinvia alla successiva Sezione 2.1.1.3. 

 

1.4.2 Rischi connessi all’emissione e all’assegnazione di Azioni a Voto Speciale  

Qualora gli azionisti di Fiat che detengono un significativo numero di azioni ordinarie di Fiat scelgano di 
ricevere Azioni a Voto Speciale nel contesto della Fusione o vengano a detenere Azioni a Voto Speciale 
successivamente alla Fusione, ovvero qualora gli azionisti di FCA che detengono un numero 
significativo di Azioni Ordinarie di FCA per un periodo ininterrotto di 3 (tre) anni scelgano di ricevere 
Azioni a Voto Speciale, un numero relativamente ridotto di azionisti potrebbe essere in grado di 
esercitare una quota significativa di diritti di voto in assemblea ed avere un’influenza notevole su FCA.  

Le disposizioni del Nuovo Statuto di FCA che stabiliscono il Meccanismo di Voto Speciale potrebbero 
rendere maggiormente difficile per un terzo acquisire, o tentare di acquisire, il controllo di FCA, anche 
qualora un cambio di controllo sia considerato favorevolmente dagli azionisti che detengono la 
maggioranza delle Azioni Ordinarie FCA. Inoltre, la richiesta di Azioni a Voto Speciale (e la detenzione 
ininterrotta per un periodo di tre anni delle relative Azioni Ordinarie FCA), i limiti al trasferimento delle 
Azioni a Voto Speciale, nonché le procedure previste in relazione alla cancellazione delle Azioni 
Ordinarie FCA dal Registro Speciale ai fini della loro regolare negoziazione possono avere un impatto 
sulla liquidità delle Azioni Ordinarie FCA. 

Al 15 luglio 2014, Exor deteneva il 30,05% del capitale sociale di Fiat e deterrà approssimativamente 
una identica percentuale di Azioni Ordinarie di FCA a seguito della Fusione (salvo l’esercizio del diritto 
di recesso da parte degli azionisti di Fiat e, successivamente alla Fusione, il collocamento sul mercato di 
Azioni Ordinarie FCA, ivi incluse le azioni proprie di FCA descritto alla successiva Sezione 2.1.1.3). 
Qualora Exor decida di partecipare al Meccanismo di Voto Speciale con riferimento a tutte le Azioni 
Ordinarie FCA, che avrà diritto di ricevere a seguito del perfezionamento della Fusione, e nessun altro 
azionista scelga di partecipare al Meccanismo di Voto Speciale, in un momento immediatamente 
successivo al perfezionamento della Fusione il potere di voto di Exor in FCA potrebbe essere pari, al 
massimo, al 46% (senza considerare l’esercizio dei diritti di recesso e, successivamente alla Fusione, il 
collocamento sul mercato di Azioni Ordinarie FCA, ivi incluse le azioni proprie di FCA descritto alla 
successiva Sezione 2.1.1.3). 

Alla luce di quanto precede, il Meccanismo di Voto Speciale potrebbe prevenire o scoraggiare le 
iniziative degli azionisti volte al cambiamento del management di FCA e l’implementazione del 
Meccanismo di Voto Speciale potrebbe ridurre la liquidità delle Azioni Ordinarie FCA ed incidere 
negativamente sui prezzi di negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA. 

Un titolare di Azioni Ordinarie FCA che siano Azioni Ordinarie Legittimate (i.e., Azioni Ordinarie FCA 
con riferimento alle quali siano state assegnate Azioni a Voto Speciale) o Azioni Ordinarie Designate 
che voglia trasferire le suddette azioni ordinarie in circostanze diverse dalle limitate circostanze 
consentite (ad esempio, essenzialmente, a società controllate o sottoposte a comune controllo ovvero a 
congiunti in caso di successione, donazione o altro trasferimento) dovrà, in primo luogo, richiedere la 
cancellazione dal Registro Speciale delle proprie Azioni Ordinarie Legittimate o Azioni Ordinarie 
Designate, a seconda dei casi, e, ove detenute al di fuori del Sistema di Negoziazione Ordinario, il loro 
spostamento nel Sistema di Negoziazione Ordinario. Lo spostamento al Sistema di Negoziazione 
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Ordinario potrebbe richiedere qualche giorno e, pertanto, si invitano gli azionisti che abbiano richiesto 
l’assegnazione delle Azioni a Voto Speciale e gli azionisti che intendano richiedere l’assegnazione delle 
Azioni a Voto Speciale a contattare il proprio intermediario depositario al fine di definire i tempi 
necessari ai fini della cancellazione dal Registro Speciale e dello spostamento sul Sistema di 
Negoziazione Ordinario. 

Inoltre, in ipotesi di cambio di controllo in relazione ad un azionista titolare di Azioni a Voto Speciale 
(circostanza meglio descritta nella successiva Sezione 2.1.1.3), ciascun azionista sarà tenuto a 
comunicare tempestivamente a FCA il verificarsi di una tale circostanza. Il cambio di controllo di un 
azionista farà scattare la cancellazione dal Registro Speciale delle relative Azioni Ordinarie Legittimate e 
tale azionista sarà obbligato a offrire immediatamente le Azioni a Voto Speciale assegnate a tali Azioni 
Ordinarie Legittimate a FCA senza corrispettivo; tutti e ciascuno dei diritti di voto attribuiti alle Azioni a 
Voto Speciale emesse e assegnate a tale azionista saranno sospesi con effetto immediato. 

Da ultimo, in caso di inadempimento degli obblighi previsti ai sensi dei Termini e Condizioni delle 
Azioni a Voto Speciale, FCA potrà richiedere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo rimasto 
inadempiuto e l’azionista sarà, altresì, obbligato a pagare a FCA un importo a titolo di penale, calcolato 
secondo quanto descritto dall’articolo 10 dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.  

Per ulteriori informazioni in merito al Meccanismo di Voto Speciale si rinvia alla successiva Sezione 2.1.1.3. 

 

1.4.3 Rischi connessi alla diluizione derivante dall’emissione di Azioni Ordinarie FCA o di strumenti 
finanziari equity-linked 

Il consiglio di amministrazione di FCA potrebbe autorizzare l’emissione di Azioni Ordinarie FCA senza 
diritto di opzione consentendo ad FCA, in qualsiasi momento successivo alla Fusione, di collocare 
Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione o strumenti finanziari convertibili in, o esercitabili per la 
sottoscrizione di, Azioni Ordinarie FCA. Inoltre, in qualsiasi momento successivo alla Fusione, FCA 
potrà collocare tutte o parte delle 35.000.000 di Azioni Ordinarie FCA attualmente detenute da Fiat, 
nonché ogni ulteriore azione di FCA emessa a favore di, o altrimenti acquistata da, Fiat e detenuta dalla 
stessa alla data di perfezionamento della Fusione, le quali costituiranno azioni proprie di FCA 
successivamente alla Fusione; queste operazioni potranno essere effettuate per qualsiasi finalità, ivi 
incluso per promuovere lo sviluppo di un mercato maggiormente liquido per le Azioni Ordinarie FCA 
sul NYSE, subito dopo la Fusione. In un momento antecedente o successivo alla Fusione, FCA potrà, 
inoltre, approvare piani di incentivazione azionari per alcuni amministratori e dipendenti di FCA, da 
attuarsi successivamente alla Fusione. A servizio di tali piani potranno essere utilizzate Azioni Ordinarie 
FCA di nuova emissione e/o azioni proprie di FCA. 

Qualora FCA desse esecuzione ad una delle attività sopra indicate, i possessori di azioni ordinarie di Fiat 
i quali riceveranno Azioni Ordinarie FCA in conseguenza della Fusione subirebbero effetti diluitivi in 
relazione al proprio investimento. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla successiva Sezione 2.1.1.3. 

 

1.4.4 Rischi connessi alla volatilità nei prezzi delle azioni di FCA 

I prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie FCA potrebbero diminuire a seguito del closing della Fusione e 
della quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE e sull’MTA qualora, tra l’altro, FCA non consegua 
i benefici attesi dalla integrazione completa con Chrysler e gli altri benefici connessi al processo di 
riorganizzazione, come descritto nel presente Documento Informativo, nel rispetto della tempistica o delle 
modalità previste da Fiat. Il verificarsi di una di tali situazioni potrebbe far sì che gli azionisti di Fiat 
vendano un numero significativo di Azioni Ordinarie FCA a seguito del perfezionamento della Fusione e 
ciò potrebbe incidere negativamente sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie FCA.  
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

2.1 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI DELL’OPERAZIONE 

2.1.1 Descrizione delle società partecipanti 

2.1.1.1 FCA (la società incorporante) 

Introduzione 

FCA è stata costituita sotto forma di società per azioni (naamloze vennootschap) ai sensi del diritto 
olandese in data 1 aprile 2014 con la denominazione Fiat Investments N.V. al fine di porre in essere la 
riorganizzazione del Gruppo Fiat, ivi inclusa la Fusione, a seguito della recente acquisizione di Fiat, per il 
tramite di una società controllata, di una partecipazione totalitaria nel capitale di Chrysler perfezionata 
nel gennaio 2014 e al fine di agevolare la quotazione del Gruppo sul NYSE. 

Dalla data di costituzione, le attività di FCA si sono limitate esclusivamente ad attività preparatorie 
dell’Operazione e non si prevede che FCA svolga qualsivoglia attività diversa fino alla Data di Efficacia 
della Fusione. Alla data del presente Documento Informativo, FCA non risulta avere attività o passività 
significative. 

Di seguito si fornisce una descrizione di FCA, nonché delle attività che saranno svolte da FCA, a seguito 
dell’Operazione. 

Denominazione, forma giuridica, sede legale e capitale sociale 

La sede legale (statutaire zetel) di FCA è posta in Amsterdam, Olanda, mentre l’indirizzo della sede 
operativa principale in 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, Regno Unito ( n. di telefono: 
+44(0)1753519581) numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di Amsterdam (Kamer van 
Koophandel): 60372958. 

Alla data del presente Documento Informativo, FCA ha un capitale sociale sottoscritto e versato pari ad 
Euro 350.000,00, suddiviso in n. 35.000.000 di azioni, ciascuna con valore nominale pari a Euro 0,01.  

Durata ed esercizio sociale 

FCA è stata costituita con durata indeterminata e gli esercizi chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 

Oggetto sociale 

L’oggetto sociale di FCA è porre in essere, direttamente o per il tramite di società ed enti interamente o 
parzialmente partecipati, attività nel campo della motorizzazione civile e commerciale, dei trasporti, della 
meccanizzazione, degli equipaggiamenti agricoli, dell’energia e della propulsione, nonché qualsiasi altra 
attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria in genere. 

Per il conseguimento e nell’ambito delle finalità sopra indicate, la società potrà 

(a) operare, tra l’altro, nei settori dell’industria meccanica, elettrica, elettromeccanica, 
termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, mineraria, siderurgica, metallurgica, delle 
telecomunicazioni; dell’ingegneria civile, industriale, agraria, dell’editoria e dell’informazione, 
del turismo e di altre industrie terziarie; 

(b) assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma; acquistare, 
vendere e collocare azioni, titoli di debito, obbligazioni, cambiali o altri strumenti finanziari o 
titoli rappresentativi di debito;  

(c) provvedere al finanziamento delle società ed enti interamente o parzialmente partecipati ed al 
coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività; 
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(d) provvedere – o far sì che si provveda – al finanziamento, anche per il tramite di enti partecipati, 
dei distributori, concessionari, consumatori, venditori o altri partner commerciali ed al 
coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;  

(e) acquisire, nell’interesse proprio e delle società ed enti interamente o parzialmente partecipati, 
titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone l’utilizzo nell’ambito delle medesime 
società ed enti; 

(f) promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione e l’utilizzo e lo 
sfruttamento dei risultati;  

(g) compiere, nell’interesse proprio e delle società ed enti interamente o parzialmente partecipati, 
qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, associativa, comprese 
l’assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, 
fidejussioni e altre garanzie, reali comprese; e 

(h) compiere ogni servizio amministrativo o di assistenza o ogni altra attività ancillare, propedeutica 
o complementare a quanto sopra.  

Assetto proprietario 

Alla data del presente Documento Informativo, l’intero capitale sociale di FCA è direttamente detenuto 
da Fiat. 

Organi sociali  

Alla data del presente Documento Informativo, i membri del consiglio di amministrazione di FCA sono 
i seguenti:  

Nome Carica  

Sergio Marchionne Presidente, amministratore esecutivo e CEO 

Richard K. Palmer Amministratore esecutivo 

Derek J. Neilson Amministratore non esecutivo 

 

I Sig.ri Marchionne, Palmer e Neilson non hanno ricevuto alcun compenso per il loro 
incarico di amministratori o dirigenti di FCA prima dell’efficacia della Fusione. 

FCA non ha ancora determinato chi farà parte del consiglio di amministrazione all’efficacia 
della Fusione e successivamente a tale data. 

Prima del perfezionamento della Fusione, FCA prevede di individuare i soggetti che faranno 
parte del consiglio di amministrazione a far data dal perfezionamento della Fusione, ivi 
inclusi gli amministratori indipendenti ai sensi della normativa applicabile, dei regolamenti 
dei mercati presso i quali le Azioni Ordinarie FCA saranno quotate e del Codice di Corporate 
Governance Olandese. Inoltre, al perfezionamento della Fusione FCA prevede di costituire 
un Group Executive Council, il quale si prevede sia composto dai seguenti amministratori e 
dirigenti esecutivi: 

• Sergio Marchionne, Chief Executive Officer di Fiat, Presidente e Chief Executive 
Officer di Chrysler e Chief Operating Officer della regione NAFTA; 

• Alfredo Altavilla, Chief Operating Officer Europe, Africa and Middle East (EMEA) e 
Head of Business Development; 

• Cledorvino Belini, Chief Operating Officer Latin America; 

• Michael Manley, Chief Operating Officer APAC e Head of Jeep Brand; 
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• Riccardo Tarantini, Chief Operating Officer Systems and Castings (Comau and Teksid); 

• Eugenio Razelli, Chief Operating Officer Components (Magneti Marelli); 

• Olivier François, Chief Marketing Officer e Head of Fiat Brand; 

• Harald Wester, Chief Technology Officer e Head of Alfa Romeo and Maserati; 

• Reid Bigland, Head of U.S. Sales, Head of Ram Brand e Head of Canada; 

• Pietro Gorlier, Head of Parts & Service (MOPAR); 

• Lorenzo Ramaciotti, Head of Design; 

• Stefan Ketter, Chief Manufacturing Officer; 

• Scott Garberding, Head of Group Purchasing; 

• Doug Betts, Head of Quality; 

• Bob Lee, Head of Powertrain Coordination; 

• Mark Chernoby, Head of Product Portfolio Management; 

• Richard Palmer, Chief Financial Officer; 

• Linda Knoll, Chief Human Resources Officer; 

• Alessandro Baldi, Chief Audit Officer and Sustainability; e 

• Michael J. Keegan, GEC Coordinator. 

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascuno degli attuali membri del 
consiglio di amministrazione di FCA: 

Sergio Marchionne – Sergio Marchionne è presidente di FCA ed inoltre amministratore 
delegato di Fiat e presidente, amministratore delegato e Chief Operating Officer di Chrysler. 
Sergio Marchionne guida il Group Executive Council di Fiat ed è stato Chief Operating 
Officer di Fiat per la regione NAFTA dal settembre 2011. E’, inoltre, presidente di CNHI ed 
è stato presidente di Fiat Industrial e CNH Global N.V. fino all’integrazione di tali società in 
CNHI.  

Prima di entrare in Fiat, Sergio Marchionne è stato amministratore delegato di SGS SA, 
amministratore delegato di Lonza Group Ltd. e di Alusuisse Lonza (Algroup). Ha, inoltre, 
ricoperto la carica di vicepresidente dell’area legale e Corporate Development e Chief 
Financial Officer presso il Lawson Group dopo aver ricoperto la carica di vicepresidente 
dell’area finanza e Chief Financial Officer di Acklands Ltd. e vicepresidente esecutivo della 
Glenex Industries. 

Sergio Marchionne è laureato in legge alla Osgoode Hall Law School presso l’Università di 
York a Toronto (Canada) e ha un master in business administration presso l’Università di 
Windsor (Canada). Sergio Marchionne è, inoltre, laureato in arte, con una specializzazione in 
filosofia e in economia presso l’Università di Toronto. 

È, inoltre, membro del Consiglio di Amministrazione di Philip Morris International Inc. e 
Presidente della SGS SA di Ginevra. Sergio Marchionne è presidente esecutivo di CNHI, 
amministratore di Exor, azionista di Fiat e di CNHI. Sergio Marchionne è, inoltre, 
amministratore dell’ACEA (European Automobile Manufacturers Association) e in 
precedenza ha ricoperto la carica di amministratore di UBS AG e di amministratore di Fiat 
Industrial. 
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Richard K. Palmer – Richard Palmer è amministratore di FCA, Chief Financial Officer di 
Fiat dal 2011 e Chief Financial Officer di Chrysler dal 2009. Richard Palmer è stato 
nominato membro del consiglio di amministrazione di Chrysler nel giugno 2014. 

Prima di entrare in Chrysler, Richard Palmer è stato Chief Financial Officer di Fiat Group 
Automobiles S.p.A., dove ha ricoperto tale carica fino al dicembre 2006. Si è unito al 
Gruppo Fiat nel 2003 assumendo la carica di Chief Financial Officer di Comau, per poi 
ricoprire il medesimo ruolo presso Iveco. Dal 1997 al 2003 Richard Palmer è stato direttore 
dell’area finanza di diverse unità di business di General Electric Oil and Gas. Richard Palmer 
ha iniziato la propria carriera nel settore della revisione presso UTC e Price Waterhouse. È, 
inoltre, membro del consiglio di amministrazione di R.R. Donnelley & Sons Co.  

Richard Palmer, chartered accountant e membro dell’ ICAEW (Regno Unito), è laureato in 
scienze (specializzazione in microbiologia e tecnologie microbiche) presso l’università di 
Warwick (Regno Unito).  

Derek Neilson – Derek Neilson è amministratore di FCA e Chief Manufacturing Officer di 
CNHI. Derek Neilson ha maturato più di 20 anni di esperienza in ingegneria manifatturiera e 
della produzione. Ha lavorato in CNH Global N.V. per la prima volta, nel 1999, come 
responsabile della Plant Engine Manufacturing Business Unit di Basildon (Gran Bretagna). 
In seguito ha ottenuto la direzione della Tractor Manufacturing Business Unit. Nel 2004, 
Derek Neilson è stato nominato plant manager della CNH Global tractor facility di Basildon 
(Gran Bretagna). Dopo svariati anni in questo ruolo, è diventato Vice President of 
Agricultural Manufacturing, Europa, in cui è rimasto fino ad assumere responsabilità globali 
nel 2010. 

Derek Neilson ha un BTEC HNC in ingegneria meccanica e della produzione.  

 

2.1.1.2 Fiat (la società incorporata) 

Denominazione, forma giuridica, sede legale e capitale sociale 

Fiat è la holding del Gruppo Fiat, un gruppo internazionale nel settore automobilistico attivo 
nella progettazione, ingegnerizzazione, costruzione, distribuzione e vendita di veicoli, 
componenti e sistemi di produzione. 

Fiat, la controllante del Gruppo, è stata costituita quale “Società Anonima Fabbrica Italiana 
di Automobili Torino – F.I.A.T” l’11 luglio 1889. Attualmente Fiat è una società per azioni 
di diritto italiano con sede legale in Torino, Italia, Via Nizza 250 (n. di telefono +39-011-
0061111), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 
00469580013. 

Alla data del presente Documento Informativo, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari 
a Euro 4.478.421.667,34, suddiviso in n. 1.250.955.773 azioni ordinarie aventi valore 
nominale di Euro 3,58 ciascuna. 

Le azioni ordinarie di Fiat sono quotate sull’MTA, nonché su Euronext Parigi e sulla borsa 
di Francoforte. 

Durata ed esercizio sociale 

Fiat è stata costituita con durata fino al 31 dicembre 2100 e gli esercizi sociali chiudono al 31 
dicembre di ogni anno. 
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Oggetto sociale 

Fiat ha per oggetto l’esercizio, sia direttamente ovvero attraverso società e imprese, interamente o 
parzialmente detenute, di attività nel campo della motorizzazione civile e commerciale, dei 
trasporti, della meccanizzazione, dei macchinari per l’agricoltura, dell’energia e della propulsione, 
nonché di qualsiasi altra attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria in genere. 

Per il conseguimento e nell’ambito di tali finalità Fiat potrà: 

• operare, tra l’altro, nei settori dell’industria meccanica, elettrica, elettromeccanica, 
termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, mineraria, siderurgica, metallurgica; delle 
telecomunicazioni; dell’ingegneria civile, industriale, agraria; dell’editoria e 
dell’informazione; del turismo e di altre industrie terziarie; 

• assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma; 
acquistare, vendere e collocare azioni, quote, obbligazioni; 

• provvedere al finanziamento delle società ed imprese ed al coordinamento tecnico, 
commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività; 

• acquisire, nell’interesse proprio e delle società ed imprese interamente o parzialmente 
detenute, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone l’utilizzo nell’ambito 
delle medesime società ed imprese; 

• promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo e l’utilizzo e lo 
sfruttamento dei risultati; 

• compiere, nell’interesse proprio e delle società ed imprese interamente o parzialmente 
detenute, qualsiasi operazione di investimento, immobiliare, finanziaria, commerciale, 
associativa, comprese l’assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore 
di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese. 

L’alleanza Fiat-Chrysler 

A partire dal 2008 il Gruppo ha perseguito un processo di trasformazione volto ad affrontare le 
sfide derivanti dal mutato contesto di mercato caratterizzato da un eccesso di produzione nel settore 
automobilistico a livello globale e dalle conseguenze della recessione economica che ha insistito in 
particolare sui mercati europei dai quali il Gruppo è storicamente dipeso. Tra i vari sforzi compiuti 
dal Gruppo per ristrutturare le proprie attività, il Gruppo si è impegnato ad espandere il proprio 
ambito nel settore automobilistico, giungendo alla conclusione che operare su scala notevolmente 
maggiore era necessario al fine di consentire al Gruppo di essere competitivo nel mercati 
automobilistici sempre più globali. 

A tal fine, il Gruppo ha iniziato ad esplorare la possibilità di un’alleanza con Old Carco LLC, già 
Chrysler LLC (“Old Carco”) nel 2008. Nella seconda metà del 2008, l’industria automobilistica 
nordamericana ha registrato un drastico declino nella vendita di autoveicoli, congiuntamente alla 
crisi globale del credito e ad una profonda recessione degli Stati Uniti, circostanze che hanno 
significativamente colpito Old Carco. Old Carco era riconducibile alla società fondata nel 1925 da 
Walter P. Chrysler la quale, a partire da tale data, si è espansa acquisendo i brand Dodge e Jeep. In 
seguito alla vendita di una partecipazione di maggioranza in Old Carco da parte di Daimler AG nel 
2007, Old Carco è stata particolarmente vulnerabile alla recessione, alla ridotta disponibilità di 
credito e ai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori in virtù della sua dipendenza da veicoli 
di maggiori dimensione e di ridotta efficienza nei consumi e della sua focalizzazione sul mercato 
nordamericano. Old Carco, pertanto, ha potuto approfittare in misura minore dei mercati emergenti 
e la sua scala ridotta ha avuto un impatto sulla capacità di dedicare risorse sufficienti alla ricerca e 
sviluppo per mantenere la competitività ed investire in piattaforme comuni ed impianti produttivi 
più flessibili. 
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L’alleanza con Chrysler presentava notevoli opportunità, in quanto entrambe le società avevano un 
portafoglio di prodotti, tecnologia e ambito geografico notevolmente complementari, laddove il 
Gruppo Fiat aveva una posizione preminente nelle piattaforme per veicoli di piccole dimensioni e 
motori con efficienza di consumi e una significativa presenza in Europa e America Latina, mentre 
Chrysler era focalizzata su veicoli di maggiori dimensioni, inclusi gli sport utility vehicles (SUV), 
veicoli commerciali leggeri e minivan nei mercati nordamericani. 

Nell’aprile del 2009, Fiat e Old Carco hanno concluso un master transaction agreement (il 
“Master Transaction Agreement”), ai sensi del quale è stata costituita una società oggi 
denominata “Chrysler Group LLC” al fine di acquistare i principali beni operativi di Old Carco e 
assumersi certe passività nel contesto di un’operazione prevista dal Master Transaction Agreement 
ai sensi della Sezione 363 dell’U.S. Bankruptcy Code, nota come “363 transaction”. 

A seguito del perfezionamento dell’operazione il 10 giugno 2009, Fiat (attraverso società 
controllate) ha assunto una partecipazione del 20% in Chrysler, mentre la restante parte del capitale 
era detenuta dal VEBA Trust, dal dipartimento del tesoro statunitense e dal governo canadese. Le 
attività di Chrysler sono state finanziate dal dipartimento del tesoro statunitense e dal governo 
canadese. Inoltre, a Fiat sono state concesse opzioni per incrementare la propria partecipazione in 
Chrysler. Fiat ha quindi sottoscritto un master industrial agreement e taluni accordi ancillari (il 
“Master Industrial Agreement”) ai sensi dei quali è stata costituita un’alleanza nota come 
alleanza Fiat-Chrysler. 

Con l’alleanza Fiat-Chrysler che ha consentito maggiori economie di scala nel settore 
automobilistico, nel 2010 Fiat ha scisso il business dei capital goods, ivi incluse le macchine per 
l’agricoltura e le costruzioni e il business dei veicoli commerciali che erano precedentemente 
integrati all’interno del Gruppo, a favore una distinta società quotata ora denominata CNH 
Industrial N.V. (il “Gruppo CHNI”): in tal modo, è stato possibile gestire in maniera più efficiente 
e con maggiore flessibilità strategica i diversi cicli di investimento, le necessità finanziarie e profili 
di investimento di tali business ed il business delle autovetture, della relativa componentistica e dei 
sistemi di produzione. La Scissione è stata completata il 1° gennaio 2011. 

Ai sensi del Master Industrial Agreement tra il Gruppo Fiat e Chrysler le società hanno sviluppato 
una collaborazione su più fronti, ivi inclusi la condivisione e lo sviluppo di prodotti e piattaforme, la 
distribuzione a livello globale, l’approvvigionamento, le infrastrutture di information technology ed 
il miglioramento dei processi. I principali obiettivi dell’alleanza Fiat-Chrysler sono: 

• condivisione di prodotti e piattaforme – include lo sviluppo congiunto e la condivisione di 
piattaforme al fine di ridurre i costi di sviluppo e dei componenti, migliorare la qualità e il 
time-to-market, nonché a semplificare i processi produttivi; 

• tecnologia congiunta – include l’estensione di un numero di tecnologie chiave nei rispettivi 
veicoli per accrescere la competitività e ridurre il costo effettivo delle nuove tecnologie 
attraverso lo sviluppo congiunto e la relativa applicazione di tali tecnologie su un maggior 
numero di piattaforme; 

• distribuzione globale – include la capacità storica di entrambi i gruppi di estendere la 
rispettiva gamma di prodotti in mercati dove il Gruppo non registrava una presenza 
significativa, ivi inclusi gli sforzi congiunti di sviluppare la presenza del Gruppo in Asia in 
base ad una strategia distributiva comune; 

• approvvigionamento – include i programmi di approvvigionamento comune finalizzati ad 
ottenere risparmi di breve e lungo periodo ed efficienze mediante la negoziazione con 
fornitori comuni, l’espansione dell’uso di componentistica condivisa e lo sfruttamento del 
raggruppamento di volume (volume bundling); 
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• World Class Manufacturing – include l’estensione dei principi del World Class 
Manufacturing (WCM) del Gruppo a tutti gli stabilimenti di assemblaggio, motoristica e 
stampaggio al fine di eliminare tutte le tipologie di sprechi, così da aumentare in ultima 
istanza l’efficienza dei lavoratori, la produttività e la sicurezza e qualità dei veicoli ed 
estendere in seguito i principi WCM a taluni fornitori del Gruppo; 

• information and communication technology – include l’allineamento dei sistemi di 
information and communication technology e dei relativi processi di business alle funzioni 
industriali, commerciali e gestionali al fine di facilitare la cooperazione all’interno del 
Gruppo e supportare la transizione verso sistemi comuni globali. 

L’alleanza Fiat-Chrysler si è rafforzata negli anni successivi ed ha inoltre aumentato la sua portata. Fiat 
ha ulteriormente accresciuto la propria partecipazione in Chrysler giungendo a detenere una 
partecipazione di maggioranza ed il consolidamento integrale dei risultati di Chrysler nel bilancio 
consolidato del Gruppo a partire dal 1 giugno 2011. Il 24 maggio 2011, Chrysler ha rifinanziato 
l’indebitamento nei confronti del governo americano e canadese e, nel luglio 2011, Fiat ha acquistato la 
partecipazione in Chrysler detenuta dal dipartimento del tesoro statunitense e dal governo canadese. 

Nel gennaio 2014 Fiat ha raggiunto un accordo per l’acquisto di tutta la partecipazione in Chrysler 
detenuta dal VEBA Trust, che rappresentava circa il 41,5% del capitale di Chrysler all’epoca non 
detenuto da Fiat. L’operazione è stata perfezionata il 21 gennaio 2014 e da tale data Chrysler è divenuta 
una società indirettamente e interamente controllata da Fiat. 

A seguito dell’acquisto della partecipazione residua in Chrysler nel gennaio 2014, Fiat si attende di 
essere in grado di capitalizzare la propria posizione di singolo produttore di autovetture integrato e 
divenire leader globale nella produzione di auto. 

Assetto proprietario 

Giovanni Agnelli & C. S.a.p.az. esercita il controllo su Fiat (ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico 
della Finanza) indirettamente tramite la sua controllata Exor, che detiene, alla data del 15 luglio 2014, 
secondo quanto noto sulla base delle informazioni pubbliche, circa il 30,05% delle azioni ordinarie di 
Fiat.  

Gli altri azionisti che – sulla base delle informazioni pubbliche – detengono a tale data direttamente o 
indirettamente azioni di Fiat con diritto di voto in misura superiore al 2% sono i seguenti: 

 

 %  

Azionisti Fiat (*)  

Exor S.p.A. 30,05% 

Baillie Gifford & Co. 2,64% 

Norges Bank 2,15% 

Vanguard International Growth Fund 2,00% 

Altri azionisti (**) (***) 63,16% 

(*) Fiat detiene circa 35 milioni di azioni proprie pari a circa il 2,8% del capitale ordinario. 

(**) Le comunicazioni da parte degli azionisti alla società ed a Consob possono non essere aggiornate. 

(***) “Altri azionisti” include gli amministratori che siano titolari di azioni Fiat e le azioni proprie detenute da Fiat.  
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All’8 maggio 2014, i seguenti amministratori di Fiat detenevano azioni di Fiat: 

No. di azioni % 

Amministratori di Fiat

Sergio Marchionne 3.150.000 0,25% 

John Elkann 133.000 - 

Luca Cordero di Montezemolo 127.172 - 

Gian Maria Gros Pietro(*) 3.300 - 

(*) Gian Maria Gros Pietro si è dimesso dal Consiglio di Amministrazione di Fiat a partire dal 23 
giugno 2014 ed è stato sostituito da Glenn Earle. 

In relazione alla possibile struttura proprietaria di FCA in seguito al perfezionamento 
dell’Operazione, si rinvia alla successiva Sezione 2.1.3. 

Organi sociali 

Consiglio di amministrazione e dirigenti esecutivi 

Il consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea ordinaria degli azionisti in data 4 
aprile 2012 per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, è composto dai seguenti membri.  

Nome Carica 

John Elkann Presidente 

Sergio Marchionne CEO 

Andrea Agnelli Amministratore 

Joyce Victoria Bigio Amministratore indipendente(*) 

Tiberto Brandolini d’Adda Amministratore 

René Carron Amministratore indipendente(*) 

Luca Cordero di Montezemolo Amministratore 

Glenn Earle (**) Amministratore indipendente(*) 

Patience Wheatcroft Amministratore indipendente(*) 

 (*) I requisiti di indipendenza sono valutati ai sensi dell’articolo 148 del Testo Unico della Finanza. 

(**) Gian Maria Gros Pietro si è dimesso dal Consiglio di Amministrazione di Fiat a partire dal 23 giugno 
2014 ed è stato sostituito da Glenn Earle. 
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Di seguito si riporta l’elenco dei dirigenti esecutivi.  

• Alfredo Altavilla; 

• Cledorvino Belini; 

• Michael Manley; 

• Riccardo Tarantini; 

• Eugenio Razelli; 

• Olivier François; 

• Harald Wester; 

• Reid Bigland; 

• Pietro Gorlier; 

• Lorenzo Ramaciotti; 

• Stefan Ketter; 

• Scott Garberding; 

• Doug Betts; 

• Bob Lee; 

• Mark Chernoby; 

• Richard Palmer; 

• Linda Knoll; 

• Alessandro Baldi; e 

• Michael J. Keegan. 

 

Collegio sindacale 

Il collegio sindacale, eletto dall’assemblea degli azionisti del 4 aprile 2012 per gli esercizi 
2012, 2013 e 2014, è composto dai seguenti membri.  

 

Nome Carica 

Ignazio Carbone Presidente 

Lionello Jona Celesia Sindaco effettivo 

Piero Locatelli Sindaco effettivo 

  

Lucio Pasquini Sindaco supplente 

Fabrizio Mosca Sindaco supplente  

Corrado Gatti Sindaco supplente  
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Società di revisione 

E&Y è stata nominata quale società di revisione legale dei conti in data 30 marzo 2011 con un mandato 
novennale (1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2020). Il 4 aprile 2012 gli azionisti hanno approvato un 
aumento del compenso di E&Y per l’attività di revisione in considerazione del significativo 
accrescimento del lavoro richiesto ai fini del piano di revisione del bilancio consolidato del Gruppo a 
seguito dell’acquisizione del controllo di Chrysler nel corso del 2011.  

La società di revisione legale dei conti ha emesso il proprio parere senza rilievi sul bilancio di esercizio e 
consolidato al 31 dicembre 2013. Le relazioni della società di revisione sono a disposizione del pubblico 
come indicato nella successiva Sezione 2.3. 

  

2.1.1.3 Descrizione di FCA a seguito della Fusione 

(A) Modifiche allo statuto sociale connesse o derivanti dall’Operazione 

Lo statuto di FCA in vigore alla data del presente Documento Informativo è stato adottato attraverso la 
stipulazione dell’atto costitutivo di FCA finalizzato di fronte ad un supplente di Guido Marcel Portier, 
notaio che svolge le proprie funzioni ad Amsterdam, Olanda, in data 1 aprile 2014 (la “Data di 
Costituzione di FCA”) e una copia di tale statuto è allegata al Progetto Comune di Fusione quale 
Allegato 3. 

A seguito del perfezionamento della Fusione, lo statuto di FCA sarà conforme al Nuovo Statuto di FCA 
allegato al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 4. 

A seguito dell’efficacia della Fusione, Fiat Investments N.V. assumerà la denominazione di “Fiat 
Chrysler Automobiles N.V.” (FCA). In virtù dell’efficacia della Fusione, FCA, quale società 
incorporante, manterrà la propria attuale forma giuridica e la propria attuale sede legale e continuerà, 
pertanto, ad essere una società retta dal diritto olandese.  

La tabella riportata in appendice al presente Documento Informativo contiene un riassunto comparativo 
di: (a) i diritti attualmente spettanti agli azionisti di Fiat in base al diritto italiano e allo statuto di Fiat; e (b) 
i diritti che spetteranno agli azionisti di Fiat quali azionisti di FCA a seguito dell’efficacia 
dell’Operazione in base al diritto olandese e al Nuovo Statuto di FCA. 

Oggetto sociale di FCA 

L’oggetto sociale di FCA consiste nel porre in essere, direttamente o per mezzo di società ed enti 
interamente o parzialmente partecipati, attività nel campo della motorizzazione civile e commerciale, dei 
trasporti, della meccanizzazione, dell’energia e dei motori, dei macchinari, degli equipaggiamenti, dei 
beni strumentali e delle propulsioni, nonché qualsiasi altra attività industriale, commerciale, finanziaria e 
terziaria in genere. 

Per il conseguimento e nell’ambito delle finalità sopra indicate, la società potrà: 

(a) operare, tra l’altro, nei settori dell’industria meccanica, elettrica, elettromeccanica, 
termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, mineraria, siderurgica, metallurgica; delle 
telecomunicazioni; dell’ingegneria civile, industriale, agraria; dell’editoria e dell’informazione, 
del turismo e di altre industrie terziarie; 

(b) assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma; acquistare, 
vendere e collocare azioni, titoli di debito, obbligazioni, cambiali o altri strumenti finanziari o 
titoli rappresentativi di debito;  

(c) provvedere al finanziamento delle società ed enti interamente o parzialmente partecipati ed al 
coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;  
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(d) provvedere – o far sì che si provveda – al finanziamento, anche per il tramite di enti partecipati, 
dei distributori, concessionari, consumatori, venditori o altri partner commerciali ed al 
coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;  

(e) acquisire, nell’interesse proprio e delle società ed enti interamente o parzialmente partecipati, 
titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone l’utilizzo nell’ambito delle medesime 
società ed enti; 

(f) promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione e l’utilizzo e lo 
sfruttamento dei risultati; 

(g) compiere, nell’interesse proprio o delle società ed enti interamente o parzialmente partecipati, 
qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, associativa, comprese 
l’assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, 
fidejussioni e altre garanzie, reali comprese; e 

(h) compiere ogni servizio amministrativo o di assistenza o ogni altra attività ancillare, propedeutica 
o complementare a quanto sopra. 

 

Capitale sociale di FCA 

All’efficacia della Fusione, il capitale sociale autorizzato di FCA sarà pari a Euro 40.000.000,00 
suddiviso in n. 2.000.000.000 di Azioni Ordinarie FCA e n. 2.000.000.000 di Azioni a Voto Speciale, 
tutte aventi valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro (Euro 0,01). 

Come previsto dalla Sezione 6.1 del Progetto Comune di Fusione, tutte le n. 35.000.000 di azioni di 
FCA detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di FCA emessa a favore di, o altrimenti 
acquistata da, Fiat e che siano detenute da Fiat alla data di perfezionamento della Fusione non 
saranno annullate in conformità alla Sezione 2:325, comma 3, del Codice Olandese, ma 
costituiranno azioni proprie di FCA. Ai sensi del diritto olandese e del Nuovo Statuto di FCA, tali 
azioni non avranno diritto alle distribuzioni né saranno fornite del diritto di voto. Tali azioni proprie 
di FCA potranno essere offerte e collocate sul mercato per la loro negoziazione successivamente 
alla Fusione ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. 

Tale operazione potrà essere effettuata per qualsiasi finalità, ivi incluso per promuovere lo sviluppo di un 
mercato maggiormente liquido per le Azioni Ordinarie FCA sul NYSE, subito dopo la Fusione.  

Inoltre, successivamente alla Fusione, Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione e/o azioni proprie 
di FCA potranno essere utilizzate a servizio di taluni piani di incentivazione, approvati da FCA in 
un momento antecedente o successivo alla Data di Efficacia della Fusione, per alcuni 
amministratori e dipendenti di FCA. 

Le Azioni Ordinarie FCA che saranno negoziate sul NYSE saranno immesse nel sistema di 
gestione organizzato da DTC. Le Azioni Ordinarie FCA negoziate sull’MTA saranno detenute per 
il tramite di Monte Titoli, quale partecipante di DTC. Le Azioni Ordinarie FCA che saranno 
immesse nel sistema di gestione organizzato da DTC saranno iscritte nel libro soci in nome di Cede 
& Co., in qualità di incaricato di DTC e il trasferimento delle azioni immesse nel sistema di 
gestione accentrata gestito da DTC avverrà mediante registrazione elettronica ad opera dei 
partecipanti di DTC. L’articolo 12 del Nuovo Statuto di FCA (relativo al trasferimento delle azioni) 
non trova applicazione rispetto alla negoziazione delle suddette Azioni Ordinarie FCA in un 
mercato regolamentato o in un sistema equivalente.  

Il trasferimento delle azioni detenute al di fuori del sistema di gestione accentrata di DTC (ivi incluso 
Monte Titoli, quale partecipante di DTC) ovvero di un altro sistema di registrazione diretta gestito da 
Computershare US (transfer agent di FCA a New York) e non rappresentate da certificati è effettuato 
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mediante un atto di cessione e richiede una presa d’atto di FCA. Il trasferimento di certificati nominativi 
è, invece, effettuato mediante presentazione e consegna dei certificati al cd. transfer agent di FCA a New 
York. Ai fini del valido trasferimento i certificati nominativi devono essere debitamente girati per il 
trasferimento, come previsto nei certificati stessi, accompagnati da idoneo titolo di trasferimento, nonché 
da imposta di bollo o provvista di pagamento ai fini di ogni applicabile tassa. 

Le Azioni Ordinarie FCA sono liberamente trasferibili, mentre,come di seguito descritto, le Azioni a 
Voto Speciale sono generalmente non trasferibili, fatta eccezione per alcune limitate ipotesi (ad esempio, 
i trasferimenti a società controllate o soggette a comune controllo o a congiunti in caso di successione, 
donazione o altri trasferimenti). In particolare, ogni volta che un titolare di Azioni Ordinarie FCA, che 
siano Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate, voglia trasferire le suddette azioni, 
fatta eccezione per alcune limitate ipotesi, tale azionista dovrà preliminarmente richiedere la 
cancellazione delle proprie Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate dal Registro 
Speciale e, ove detenute al di fuori dei Sistema di Negoziazione Ordinario, il ritorno di tali azioni al 
Sistema di Negoziazione Ordinario. Successivamente alla cancellazione dal Registro Speciale, le 
suddette Azioni Ordinarie FCA non saranno più qualificabili come Azioni Ordinarie Legittimate o 
Azioni Ordinarie Designate e, di conseguenza, il titolare delle suddette Azioni Ordinarie FCA dovrà 
trasferire a FCA senza corrispettivo le Azioni a Voto Speciale associate alle Azioni Ordinarie FCA 
oggetto di trasferimento. Ciascun azionista al quale sia richiesto il trasferimento delle proprie Azioni a 
Voto Speciale ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale non avrà diritto ad alcun 
corrispettivo per il trasferimento di tali Azioni a Voto Speciale e dovrà espressamente rinunciare ad ogni 
diritto a tal riguardo quale condizione per la propria partecipazione al Meccanismo di Voto Speciale.  

Il consiglio di amministrazione di FCA potrebbe autorizzare l’emissione di Azioni Ordinarie FCA 
senza diritto di opzione consentendo ad FCA, in ogni momento successivamente alla Fusione, di 
collocare Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione o strumenti finanziari convertibili in, o 
esercitabili per la sottoscrizione di, Azioni Ordinarie FCA. Queste operazioni potranno essere 
effettuate per qualsiasi finalità, ivi incluso promuovere lo sviluppo di un mercato maggiormente 
liquido per le Azioni Ordinarie FCA sul NYSE, subito dopo la Fusione. 

Assetto proprietario 

Tenendo in considerazione il Rapporto di Cambio, come individuato alla Sezione 2.1.2.3, sulla base 
del quale sarà assegnata 1 (una) Azioni Ordinaria FCA a ciascun titolare di 1(una) azione ordinaria di 
Fiat, gli azionisti di Fiat anteriormente alla Fusione deterranno una percentuale di Azioni Ordinarie 
FCA corrispondente alla medesima percentuale di azioni ordinarie di Fiat detenute prima della 
Fusione (soggetta all’esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti di Fiat e, successivamente 
alla Fusione, al collocamento sul mercato di Azioni Ordinarie FCA, ivi incluse le azioni proprie di 
FCA descritto alla presente Sezione 2.1.1.3). In conseguenza del Meccanismo di Voto Speciale, 
tuttavia, il potere di voto di un azionista in FCA dipenderà dalla misura in cui tale azionista e gli altri 
azionisti abbiano partecipato al Meccanismo di Voto Speciale di FCA. 

In particolare, qualora Exor decidesse di partecipare al Meccanismo di Voto Speciale con 
riferimento a tutte le Azioni Ordinarie FCA che verrà a detenere per effetto del 
perfezionamento della Fusione e nessun altro azionista decidesse di partecipare al 
Meccanismo di Voto Speciale, il potere di voto in FCA in un momento immediatamente 
successivo al perfezionamento della Fusione potrebbe essere pari, al massimo, al 46% dei 
diritti di voto esercitabili (senza considerare l’esercizio del diritto di recesso e, 
successivamente alla Fusione, il collocamento sul mercato di Azioni Ordinarie FCA , ivi 
incluse le azioni proprie di FCA descritto alla presente Sezione 2.1.1.3). 

In relazione alla possibile struttura proprietaria di FCA in seguito al perfezionamento 
dell’Operazione, si rinvia alla successiva Sezione 2.1.3. 
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In relazione a qualsivoglia piano di incentivazione basato su strumenti finanziari adottato da 
Fiat prima della Data di Efficacia della Fusione, i beneficiari del piano riceveranno in un 
momento immediatamente successivo alla Data di Efficacia della Fusione, per ogni diritto 
detenuto diritti con contenuto e natura analoghi rispetto a FCA. 

Organi sociali 

FCA non ha ancora individuato chi assumerà il ruolo di amministratore alla data di efficacia 
e successivamente alla Fusione. È previsto che il modello di amministrazione e controllo sia 
costituito da un consiglio di amministrazione e da un revisore esterno nominato 
dall’assemblea degli azionisti di FCA – ovvero, in mancanza di tale nomina, dal consiglio di 
ammnistrazione – il quale sarà tenuto ad esaminare il bilancio annuale predisposto dal 
consiglio di amministrazione, redigere una relazione ed esprimere un giudizio sullo stesso. 

Prima del perfezionamento della Fusione, FCA prevede di individuare i soggetti che faranno 
parte del consiglio di amministrazione a far data dal perfezionamento della Fusione, ivi 
inclusi gli amministratori indipendenti ai sensi della normativa applicabile, dei regolamenti 
dei mercati presso i quali le Azioni Ordinarie FCA saranno quotate e del Codice di Corporate 
Governance Olandese. Il consiglio di amministrazione, che sarà composto da tre o più 
amministratori e comprenderà sia membri responsabili per la gestione ordinaria della società 
(amministratori esecutivi), sia membri che non avranno tale responsabilità (amministratori 
non esecutivi), sarà responsabile della gestione e delle scelte strategiche di FCA. La 
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sarà rappresentata da 
amministratori non esecutivi. Gli amministratori resteranno in carica per un esercizio, fermo 
restando che ciascuno di tali amministratori potrà essere rinominato per un numero indefinito 
di volte. 

Inoltre, al perfezionamento della Fusione, FCA prevede di costituire un organismo gestionale 
guidato dal CEO di FCA o un Group Executive Council, il quale si prevede sia composto dai 
soggetti che attualmente fanno parte dell’alta dirigenza di Fiat e delle sue controllate. 

Alla Data di Efficacia della Fusione o in un momento a ciò prossimo si prevede che il 
consiglio di amministrazione costituisca al suo interno un comitato per il controllo, un 
comitato per la remunerazione e un comitato governance e sostenibilità; il consiglio di 
amministrazione avrà il potere di costituire altri comitati composti da amministratori e 
dirigenti di FCA e di società del Gruppo, determinandone i relativi compiti e poteri, restando 
inteso che, in ogni caso, il consiglio di amministrazione rimarrà interamente responsabile per 
le decisioni assunte dai suddetti comitati. 

FCA prevede inoltre che tali comitati saranno costituiti ai sensi dei principi e delle norme di 
best practice previsti dal Codice di Corporate Governance Olandese. 

FCA adotterà una politica relativa alla remunerazione dei membri del proprio consiglio di 
amministrazione. Nel pieno rispetto della politica di remunerazione, il consiglio di 
amministrazione di FCA potrà determinare la remunerazione degli amministratori con 
riguardo all’assolvimento dei loro doveri. 

Il consiglio di amministrazione di FCA sottoporrà all’approvazione dell’assemblea degli 
azionisti i piani di assegnazione di azioni o di diritti di sottoscrizione di azioni. FCA non 
concederà ai propri amministratori prestiti personali o garanzie salvo nel normale corso degli 
affari (per quanto concerne gli amministratori esecutivi, sulla base delle condizioni 
applicabili a tutto il personale) e previa approvazione del consiglio di amministrazione di 
FCA. 
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Il Meccanismo di Voto Speciale 

Obiettivo 

Al fine di incentivare lo sviluppo e il coinvolgimento continuativo di una base stabile di azionisti di 
lungo periodo così da rinforzare la stabilità del Gruppo e fornire a FCA una maggiore flessibilità 
strategica per perseguire opportunità di investimento in futuro, il Nuovo Statuto di FCA prevede il 
Meccanismo di Voto Speciale. Lo scopo del Meccanismo di Voto Speciale è quello di premiare la 
detenzione di lungo periodo di Azioni Ordinarie FCA e di promuovere la stabilità della base azionaria di 
FCA assegnando agli azionisti di lunga durata Azioni a Voto Speciale alle quali è attribuito un diritto di 
voto ulteriore a quello attribuito a ciascuna Azione Ordinaria FCA detenuta.  

Caratteristiche delle Azioni a Voto Speciale  

Come illustrato nel Progetto Comune di Fusione e nei suoi allegati, FCA emetterà Azioni a Voto 
Speciale con valore nominale unitario pari a un centesimo di euro (Euro 0,01) a favore degli azionisti di 
Fiat che siano legittimati a, ed abbiano scelto di, ricevere le suddette Azioni a Voto Speciale nel contesto 
della Fusione in aggiunta alle Azioni Ordinarie FCA, ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a 
Voto Speciale. 

Al ricorrere di determinate condizioni, le Azioni Ordinarie FCA saranno registrate nel registro speciale 
di FCA (il “Registro Speciale”) e potranno qualificarsi come azioni ordinarie legittimate (le “Azioni 
Ordinarie Legittimate”). Il titolare di Azioni Ordinarie Legittimate avrà diritto a ricevere una Azione a 
Voto Speciale per ciascuna di tali Azioni Ordinarie Legittimate. 

Sebbene l’articolo 13 del Nuovo Statuto di FCA consenta al consiglio di amministrazione di FCA di 
autorizzare il trasferimento di Azioni a Voto Speciale, tali azioni non potranno essere negoziate e 
saranno trasferibili solo in un numero ristretto di circostanze (i.e. a favore di un Avente Causa – come di 
seguito definito – ovvero a favore di FCA senza alcun corrispettivo (om niet)). 

In particolare, ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale e fintanto che tali azioni 
sono iscritte nel Registro Speciale, queste non potranno essere vendute, oggetto di atti di disposizione o 
trasferite salvo che in un numero ristretto di circostanze (ossia a favore di società controllate, soggette a 
comune controllo o a congiunti in caso di successione, donazione o altri trasferimenti, definito nei 
Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale come “Avente Causa”), tuttavia il relativo titolare 
potrà creare o consentire l’esistenza di un pegno, privilegio o altri gravami o oneri sulle Azioni Ordinarie 
FCA ovvero costituire le Azioni Ordinarie FCA a garanzia di obbligazioni, a condizione che i diritti di 
voto relativi a tali Azioni Ordinarie FCA siano esercitati in ogni momento dal suddetto azionista. 

L’azionista di FCA che intenda, direttamente o indirettamente, vendere, compiere atti di 
disposizione, negoziare o trasferire Azioni Ordinarie FCA o creare o consentire l’esistenza di un 
pegno, privilegio o altri gravami o oneri sulle Azioni Ordinarie FCA ovvero costituire tali azioni a 
garanzia di obbligazioni, senza mantenere i relativi diritti di voto, dovrà presentare, una richiesta di 
cancellazione come individuata nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale al fine di 
trasferire le corrispondenti Azioni Ordinarie FCA al Sistema di Negoziazione Ordinario, fatta 
eccezione per la circostanza in cui un azionista di FCA trasferisca Azioni Ordinarie FCA iscritte nel 
Registro Speciale a un Avente Causa di tale azionista senza che avvenga un trasferimento di Azioni 
Ordinarie FCA al Sistema di Negoziazione Ordinario. 

Le Azioni a Voto Speciale attribuiscono diritti patrimoniali limitati. Scopo delle Azioni a Voto Speciale 
è di attribuire agli azionisti di FCA di lungo periodo un diritto di voto ulteriore mediante l’assegnazione 
di un’Azione a Voto Speciale, escludendo l’attribuzione di diritti patrimoniali ulteriori rispetto ai diritti 
connessi alla detenzione delle Azioni Ordinarie FCA. In ogni caso, ai sensi della legge olandese, tali 
Azioni a Voto Speciale non possono essere escluse del tutto dalla attribuzione di diritti patrimoniali. 
Pertanto, il Nuovo Statuto di FCA prevede che tali azioni attribuiscano esclusivamente diritti 
patrimoniali limitati non distribuiti, ma accantonati in una speciale riserva dividendi. Dagli utili risultanti 
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dal bilancio di esercizio di FCA, il consiglio di amministrazione dovrà stabilire l’ammontare da 
imputarsi a riserva. Gli utili residui a seguito di tale imputazione dovranno essere destinati all’incremento 
della riserva speciale dividendi in misura pari all’1% del valore nominale complessivo di tutte le Azioni 
a Voto Speciale emesse. Tale riserva speciale dividendi può essere distribuita esclusivamente previa 
proposta del consiglio di amministrazione e successiva approvazione dell’assemblea dei titolari di 
Azioni a Voto Speciale. L’assemblea dei titolari di Azioni a Voto Speciale si riunisce ogniqualvolta la 
stessa sia convocata dal consiglio di amministrazione di FCA; tuttavia, non vi sono particolari materie 
che devono essere sottoposte all’approvazione di tale assemblea, fatto salvo per la delibera relativa alla 
distribuzione della menzionata riserva speciale dividendi. Le Azioni a Voto Speciale non attribuiscono 
alcun diritto su alcuna altra riserva. 

Gli azionisti ai quali siano state attribuite Azioni a Voto Speciale potranno esercitare un voto per 
ciascuna Azione a Voto Speciale detenuta e un voto per ciascuna Azione Ordinaria FCA detenuta 
(fermo restando che non vi sarà alcuna restrizione di natura legale relativa alla coerenza tra i diritti di 
voto connessi alle Azioni Ordinarie FCA e i diritti di voto connessi alle Azioni a Voto Speciale). 

Qualora FCA sia assoggettata ad un procedimento di liquidazione, il patrimonio netto di FCA che 
residui successivamente al pagamento di tutti i debiti dovrà essere utilizzato, in primo luogo, per 
distribuire l’importo corrispondente alla riserva sovrapprezzo ed alle altre riserve (diverse dalla riserva 
speciale dividendi) ai titolari di Azioni Ordinarie FCA in proporzione al valore nominale complessivo 
delle Azioni Ordinarie FCA da ciascuno detenute; in secondo luogo, ogni importo residuo pari al valore 
nominale complessivo delle Azioni Ordinarie FCA sarà attribuito ai titolari di Azioni Ordinarie FCA in 
proporzione al valore nominale complessivo delle Azioni Ordinarie FCA da ciascuno detenute; in terzo 
luogo, ogni importo residuo pari all’importo nominale della riserva speciale dividendi sarà distribuito ai 
titolari di Azioni a Voto Speciale in proporzione al valore nominale complessivo delle Azioni a Voto 
Speciale da ciascuno di essi detenute; e, in quarto luogo, ogni importo residuo pari al valore nominale 
complessivo delle Azioni a Voto Speciale sarà attribuito ai titolari di Azioni a Voto Speciale in 
proporzione al valore nominale complessivo delle Azioni a Voto Speciale da ciascuno detenute. Infine, 
ogni importo residuo sarà attribuito ai titolari di Azioni Ordinarie FCA in proporzione al valore nominale 
complessivo delle Azioni Ordinarie FCA da ciascuno di essi detenuto. 

L’articolo 10 dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale prevede la corresponsione di “danni 
compensativi” (schadevergoedingsbeding) finalizzata a disincentivare il tentativo di aggirare le 
disposizioni in materia di Azioni a Voto Speciale. Tale previsione di danni compensativi può essere 
attivata da FCA attraverso un’azione legale promossa da FCA presso il competente tribunale di 
Amsterdam (Olanda). In particolare, la violazione delle previsioni dei Termini e Condizioni delle Azioni 
a Voto Speciale relative al trasferimento delle Azioni a Voto Speciale, delle Azioni Ordinarie 
Legittimate e delle Azioni Ordinarie Designate può comportare l’applicazione di danni compensativi. 

Infine, ai sensi dell’articolo 12 dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, qualsiasi modifica 
a tali Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale (salvo che non si tratti di modifiche meramente 
tecniche o formali e salvo che tali modifiche siano effettuate al fine di conformarsi a norme di legge o 
regolamento ovvero alle norme di negoziazione dei mercati in cui le Azioni Ordinarie FCA siano 
ammesse a quotazione) sarà soggetta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di FCA. 

Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale 

L’assegnazione delle Azioni a Voto Speciale avverrà secondo le modalità di seguito illustrate. 

Assegnazione nel contesto della Fusione 

Con riferimento alla Fusione, gli azionisti di Fiat avranno la facoltà di scegliere di partecipare, a 
seguito del perfezionamento della Fusione, al Meccanismo di Voto Speciale secondo la procedura 
descritta di seguito.  
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Prima dello svolgimento dell’Assemblea Straordinaria di Fiat nel corso della quale sarà sottoposto 
all’approvazione degli azionisti il Progetto Comune di Fusione, sarà messo a disposizione degli azionisti 
di Fiat sul sito internet di Fiat (www.fiatspa.com) un modulo di richiesta (il “Modulo di Richiesta”). 

Gli azionisti di Fiat che intendano partecipare al Meccanismo di Voto Speciale in relazione a tutte o parte 
delle Azioni Ordinarie FCA a cui gli stessi abbiano diritto nell’ambito della Fusione dovranno inviare 
(per il tramite dei relativi intermediari depositari) tale Modulo di Richiesta entro 15 giorni di mercato 
aperto dalla data dell’Assemblea Straordinaria di Fiat e tale modulo dovrà inoltre essere sottoscritto da 
parte del relativo broker/intermediario autorizzato. 

Immediatamente dopo il perfezionamento della Fusione, gli azionisti di Fiat: (i) che abbiano partecipato 
in proprio o per delega all’Assemblea sSraordinaria di Fiat, a prescindere da come abbiano esercitato il 
diritto di voto; (ii) che abbiano tempestivamente trasmesso a Fiat il Modulo di Richiesta per il tramite 
dell’intermediario depositario e la procura inclusa nel Modulo di Richiesta; e (iii) che abbiano detenuto 
le proprie azioni Fiat senza interruzione tra la record date precedente alla data della relativa assemblea 
straordinaria e la Data di Efficacia della Fusione, otterranno l’iscrizione delle loro Azioni Ordinarie FCA 
nel Registro Speciale.  

A seguito della suddetta iscrizione, sarà assegnato ai titolari di Azioni Ordinarie FCA un numero 
corrispondente di Azioni a Voto Speciale, in modo tale che gli stessi possano esercitare il diritto di voto 
aggiuntivo in occasione della prima assemblea di FCA che si terrà successivamente a tale iscrizione.  

Mediante la sottoscrizione del Modulo di Richiesta gli azionisti di Fiat si impegneranno ad essere 
vincolati dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, ivi incluse le limitazioni al 
trasferimento sopra descritte. 

Assegnazione dopo la Fusione 

Dopo il perfezionamento della Fusione, ciascun azionista di FCA potrà richiedere di ottenere Azioni a 
Voto Speciale richiedendo di iscrivere nel Registro Speciale tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie 
FCA. Tale richiesta e la relativa iscrizione nel Registro Speciale avverranno alla fine del mese durante il 
quale la richiesta è stata trasmessa. Qualora le suddette Azioni Ordinarie Designate restino iscritte nel 
Registro Speciale (e dunque sospese dalla negoziazione presso il Sistema di Negozazione Ordinario) a 
nome dello stesso azionista per un periodo ininterrotto di tre anni, il titolare di tali Azioni Ordinarie 
Designate diverrà titolare di Azioni Ordinarie Legittimate e avrà diritto di ricevere una Azione a Voto 
Speciale per ogni Azione Ordinaria Legitimata registrata. 

Qualora, invece, in qualunque momento, le suddette Azioni Ordinarie FCA siano cancellate dal Registro 
Speciale per qualsivoglia ragione, l’azionista perderà il diritto a ricevere il corrispondente numero di 
Azioni a Voto Speciale.  

Trasferimento delle Azioni a Voto Speciale e cancellazione dal Registro Speciale 

Sebbene l’articolo 13 del Nuovo Statuto di FCA consenta al consiglio di amministrazione di FCA di 
autorizzare il trasferimento di Azioni a Voto Speciale, tali azioni non potranno essere negoziate e 
saranno trasferibili solo in un numero ristretto di circostanze (i.e., a favore di un Avente Causa ovvero a 
favore di FCA senza alcun corrispettivo (om niet)). 

Un titolare di Azioni Ordinarie Legittimate o di Azioni Ordinarie Designate potrà richiedere, in ogni 
momento, la cancellazione dal Registro Speciale delle suddette azioni, così consentendone la 
negoziazione nel sistema di negoziazione ordinario (il “Sistema di Negoziazione Ordinario”). A 
seguito della cancellazione dal Registro Speciale, le suddette azioni cesseranno di essere qualificate 
come Azioni Ordinarie Legittimate o Azioni Ordinarie Designate, a seconda dei casi, e diverranno 
liberamente negoziabili, i diritti di voto associati alle corrispondenti alle corrispondenti Azioni a Voto 
Speciale saranno sospesi con effetto immediato e tali Azioni a Voto Speciale dovranno essere trasferite 
senza corrispettivo (om niet) a FCA. 
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Come sopra descritto, un titolare di Azioni Ordinarie Legittimate o di Azioni Ordinarie Designate potrà 
richiedere, in ogni momento che tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie Legittimate o Azioni 
Ordinarie Designate siano cancellate dal Registro Speciale e, ove detenute al di fuori del Sistema di 
Negoziazione Ordinario, siano trasferite al Sistema di Negoziazione Ordinario, così da consentire a tale 
azionista di disporre liberamente delle proprie Azioni Ordinarie FCA come di seguito indicato. A partire 
dal momento in cui viene effettuata la suddetta richiesta, dovrà ritenersi che il titolare di Azioni Ordinarie 
Legittimate abbia rinunciato all’assegnazione dei diritti di voto associati alle Azioni a Voto Speciale che 
erano state emesse e assegnate in relazione a tali Azioni Ordinarie Legittimate.  

Ciascuna delle suddette richieste comporterà un trasferimento obbligatorio in forza del quale le Azioni a 
Voto Speciale saranno offerte e trasferite a FCA senza alcun corrispettivo (om niet) ai sensi del Nuovo 
Statuto di FCA e dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. FCA può mantenere le Azioni 
a Voto Speciale quali azioni proprie, ma non sarà legittimata ad esercitare il relativo diritto di voto. In 
alternativa, FCA può ritirare e annullare le Azioni a Voto Speciale e per l’effetto il valore nominale di tali 
azioni sarà allocato alla riserva speciale di capitale di FCA. Pertanto, il voto speciale cesserà di trovare 
applicazione con riferimento alle relative Azioni Ordinarie Legittimate oggetto di cancellazione dal 
Registro Speciale. 

Nessun azionista che sarà tenuto al trasferimento delle Azioni a Voto Speciale ai sensi dei Termini e 
Condizioni delle Azioni Speciali avrà diritto ad un corrispettivo per tali Azioni a Voto Speciale e ciascun 
azionista dovrà espressamente rinunciare ad ogni diritto a tal riguardo quale condizione per la propria 
partecipazione al Meccanismo di Voto Speciale. 

Ciascun azionista che detenga Azioni Ordinarie Legittimate o Azioni Ordinarie Designate sarà tenuto a 
comunicare tempestivamente a FCA il verificarsi di un evento di cambio di controllo (come definito nel 
Nuovo Statuto di FCA) che lo riguardi. Il cambio di controllo di un azionista fa scattare la cancellazione 
dal Registro Speciale delle relative Azioni Ordinarie Legittimate o Azioni Ordinarie Designate. I diritti di 
voto connessi alle Azioni a Voto Speciale emesse e assegnate in relazione alle corrispondenti Azioni 
Ordinarie Legittimate saranno sospesi con effetto immediato a seguito di qualunque evento di cambio di 
controllo, diretto o indiretto, relativo a ciascun titolare di Azioni Ordinarie Legittimate che siano iscritte 
nel Registro Speciale.  

“Cambio di controllo” indica, con riferimento a ciascun azionista di FCA che non sia una persona fisica 
(natuurlijk persoon), qualsiasi trasferimento, diretto o indiretto, compiuto mediante un solo atto o una 
serie di atti collegati, a seguito del quale sono stati trasferiti ad un nuovo titolare: (i) la maggioranza dei 
diritti di voto di tale azionista, (ii) il controllo di fatto di almeno la maggioranza dei diritti di voto 
esercitabili in assemblea di tale azionista, e/o (iii) il diritto di nominare o revocare almeno la maggioranza 
degli amministratori, degli amministratori esecutivi o dei membri del consiglio o dei direttori esecutivi di 
tale azionista ovvero il controllo di fatto di almeno la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle 
riunioni del consiglio di amministrazione, dell’organo amministrativo o del comitato esecutivo di tale 
azionista; resta inteso che nessun cambio di controllo potrà considerarsi avvenuto ove: (a) il 
trasferimento della proprietà e/o del controllo avvenga tra società facenti capo ad una medesima 
capogruppo, (b) il trasferimento della proprietà e/o del controllo avvenga ad esito di una successione o di 
una divisione di beni fra coniugi o per successione ereditaria, donazione inter vivos o altro trasferimento 
a coniugi o a parenti entro il quarto grado o (c) il fair market value delle Azioni Ordinarie Legittimate 
detenute dal suddetto azionista rappresenti, nel momento del trasferimento, meno del 20% del valore del 
totale dei beni del Gruppo Trasferito e le Azioni Ordinarie Legittimate non siano altrimenti rilevanti, a 
insindacabile giudizio della società, per il Gruppo Trasferito o per l’operazione di Cambio di Controllo. 
Per “Gruppo Trasferito” si intende l’azionista rilevante congiuntamente alle sue eventuali affiliate il cui 
controllo sia stato trasferito come parte della medesima operazione che implica un cambio di controllo 
per tale azionista ai sensi della definizione di “Cambio di Controllo”. 
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Informazioni relative al diritto societario olandese 

In aggiunta alla descrizione della struttura di corporate governance che FCA assumerà successivamente 
al perfezionamento della Fusione, si fornisce di seguito una sommaria descrizione delle disposizioni 
legislative applicabili a FCA in quanto società costituita ai sensi del diritto olandese. 

Emissione di azioni 

La facoltà di deliberare sull’emissione di azioni spetta all’assemblea degli azionisti di FCA. Con la stessa 
delibera, l’assemblea degli azionisti deve determinare anche il prezzo ed altri termini dell’emissione. Il 
consiglio di amministrazione di FCA può deliberare l’emissione di azioni se autorizzato dall’assemblea 
degli azionisti ovvero ai sensi del Nuovo Statuto di FCA. Ai sensi della legge olandese, la suddetta 
autorizzazione non può avere una durata superiore a 5 (cinque) anni ed è rinnovabile, in ogni momento, 
per altri 5 (cinque) anni con apposita deliberazione dell’assemblea degli azionisti.  

Il consiglio di amministrazione di FCA sarà delegato dal Nuovo Statuto di FCA quale organo 
competente ad emettere Azioni Ordinarie FCA e Azioni a Voto Speciale per un periodo iniziale di 5 
(cinque) anni, che potrà essere esteso dall’assemblea degli azionisti per ulteriori periodi consecutivi 
ciascuno non superiore a 5 (cinque) anni. 

FCA non dovrà ottenere l’autorizzazione dell’assemblea degli azionisti per l’emissione di azioni in virtù 
dell’esercizio di un diritto di sottoscrizione di azioni che sia stato precedentemente assegnato con 
delibera degli azionisti o del consiglio di amministrazione appositamente delegato in tal senso. 
L’assemblea degli azionisti di FCA non avrà, per tutta la durata di tale delega, la facoltà di deliberare 
l’emissione di azioni.  

Diritto di opzione  

Ai sensi della legge olandese e del Nuovo Statuto di FCA, ciascun azionista di FCA avrà 
diritto di opzione, in misura proporzionale al valore nominale complessivo della propria 
partecipazione in caso di emissione di nuove Azioni Ordinarie FCA (o di assegnazione di 
diritti di sottoscrizione delle stesse). Fanno eccezione all’attribuzione di tale diritto 
l’emissione di nuove Azioni Ordinarie FCA (o l’assegnazione di diritti di sottoscrizione delle 
stesse): (i) a favore dei dipendenti di FCA o di altra società del Gruppo, ai sensi di un piano 
di remunerazione basato su strumenti finanziari adottato da FCA o da una sua controllata; 
(ii) a fronte di conferimenti in natura (i.e. conferimenti diversi dal denaro); e (iii) a favore di 
coloro i quali esercitino un diritto di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie FCA 
precedentemente attribuito.  

In caso di emissione di Azioni a Voto Speciale, gli azionisti non avranno alcun diritto di 
opzione.  

L’assemblea degli azionisti può deliberare la limitazione o l’esclusione del diritto di opzione 
in caso di emissione di Azioni Ordinarie FCA; qualora meno della metà del capitale sociale 
sia rappresentato in assemblea, la suddetta deliberazione deve essere approvata da una 
maggioranza di almeno i due terzi dei votanti. Il Nuovo Statuto di FCA o l’assemblea degli 
azionisti di FCA possono, altresì, delegare il consiglio di amministrazione di FCA a 
deliberare sulla limitazione o sull’esclusione del diritto di opzione in relazione all’emissione 
di Azioni Ordinarie FCA. Ai sensi della legge olandese, la delega può essere conferita al 
consiglio di amministrazione dall’assemblea degli azionisti per un periodo di tempo non 
superiore a 5 (cinque) anni e solo qualora il consiglio di amministrazione di FCA sia già 
stato autorizzato – o sia contestualmente autorizzato – a deliberare l’emissione di nuove 
Azioni Ordinarie FCA. 

Il consiglio di amministrazione di FCA sarà delegato nel Nuovo Statuto di FCA quale 
organo competente a escludere o limitare il diritto di opzione per un periodo iniziale di 5 
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(cinque) anni, che potrà essere esteso dall’assemblea degli azionisti per ulteriori periodi 
consecutivi ciascuno non superiore a 5 (cinque) anni.  

Il consiglio di amministrazione di FCA potrebbe autorizzare l’emissione di Azioni Ordinarie 
FCA senza diritto di opzione consentendo ad FCA, in ogni momento successivamente alla 
Fusione, di collocare Azioni Ordinarie FCA di nuova emissione o strumenti finanziari 
convertibili in, o esercitabili per la sottoscrizione di, Azioni Ordinarie FCA. Queste 
operazioni potranno essere effettuate per qualsiasi finalità, ivi incluso promuovere lo 
sviluppo di un mercato maggiormente liquido per le Azioni Ordinarie FCA sul NYSE, subito 
dopo la Fusione. 

Riacquisto di azioni 

A seguito di accordo con il singolo azionista di FCA, FCA può acquistare in ogni momento 
azioni proprie senza corrispettivo (om niet) ovvero in conformità a quanto previsto da talune 
disposizioni del diritto olandese e del Nuovo Statuto di FCA, con corrispettivo qualora: (i) il 
patrimonio di FCA, dedotto l’importo necessario per procedere all’acquisto, non sia inferiore 
alla somma del capitale sottoscritto e versato comprese le riserve obbligatorie; (ii) FCA e le 
sue controllate non detengano azioni FCA o non abbiano costituito un pegno sulle Azioni 
Ordinarie FCA per un valore complessivo che ecceda il 50% del capitale sociale emesso di 
FCA; e (iii) il consiglio di amministrazione sia stato autorizzato a procedere in tal senso 
dall’assemblea degli azionisti. 

L’acquisito di azioni interamente liberate da parte di FCA che non sia effettuato senza 
corrispettivo (om niet) richiede l’autorizzazione dell’assemblea degli azionisti. La suddetta 
autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi e 
dovrà specificare il numero delle azioni, la modalità di acquisto e l’intervallo di prezzo per 
l’acquisto delle azioni. L’autorizzazione non è richiesta nel caso in cui si proceda 
all’acquisto di azioni proprie per l’assegnazione delle stesse ai dipendenti di FCA o di altra 
società del Gruppo in conformità ad un piano di incentivazione applicabile ai suddetti 
dipendenti e nessuna autorizzazione è richiesta per il riacquisto di azioni acquisite in talune 
altre limitate circostanze in cui l’acquisto avviene ai sensi di legge, come nei casi di fusione 
o scissione. Tali azioni devono essere indicate in un listino ufficiale di borsa.  

Antecedentemente alla Fusione, ci si aspetta che l’assemblea degli azionisti deliberi di 
delegare il consiglio di amministrazione, per un periodo di 18 (diciotto) mesi quale organo 
competente a deliberare sull’acquisto da parte di FCA di Azioni Ordinarie FCA interamente 
liberate nei casi in cui tale acquisto non sia effettuato senza corrispettivo (om niet). 

FCA può, congiuntamente alle proprie controllate, detenere azioni proprie in misura 
superiore ad 1/10 (un decimo) del proprio capitale sociale per non più di 3 (tre) anni 
successivi all’acquisto di tali azioni di FCA senza corrispettivo (om niet) ovvero in talune 
altre limitate circostanze in cui l’acquisto avvenga ai sensi di legge, come nei casi di fusione 
o scissione. Qualunque azione di FCA detenuta da FCA oltre i limiti consentiti sarà trasferita 
ai membri del consiglio di amministrazione di FCA, congiuntamente, al termine dell’ultimo 
giorno del suddetto periodo di 3 (tre) anni. Ciascun membro del consiglio di 
amministrazione di FCA sarà solidalmente responsabile in relazione alla corresponsione ad 
FCA del valore delle azioni di FCA a tale momento, con gli interessi in misura del tasso 
legale da tale momento in avanti. Il termine azioni di FCA nel presente paragrafo include i 
certificati di proprietà e le azioni in relazione alle quali FCA detiene un diritto di pegno.  

I diritti di voto relativi alle azioni proprie detenute da FCA o da sue controllate non possono 
essere esercitati in assemblea. Nessun diritto di voto può parimenti essere esercitato in 
assemblea in relazione alle azioni di FCA con riferimento alle quali siano stati emessi 
certificati di proprietà di cui FCA sia titolare. Ciononostante, i titolari di un diritto di 
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usufrutto o di pegno sulle azioni proprie detenute da FCA e dalle sue controllate possono 
esercitare il diritto di voto sulle suddette azioni qualora il diritto di usufrutto o di pegno sia 
stato acquisito antecedentemente al momento in cui tali azioni sono state acquistate da FCA 
o dalle sue controllate.  

Né FCA né alcuna delle sue controllate potrà esercitare il diritto di voto relativo ad un’azione 
su cui FCA o una sua controllata siano titolari di un diritto di usufrutto o di pegno. Allo 
stato, né FCA né alcuna delle sue controllate detengono Azioni Ordinarie FCA. Nessun 
diritto di pegno può essere costituito sulle Azioni a Voto Speciale e i diritti di voto 
attribuibili alle Azioni a Voto Speciale non possono essere attribuiti ad un usufruttuario. 

Riduzione del capitale sociale 

Gli azionisti in assemblea hanno la facoltà di deliberare l’annullamento delle azioni 
acquistate da FCA o di ridurre il valore nominale delle azioni. Qualora meno della metà del 
capitale sociale sia presente o rappresentato in assemblea, la riduzione del capitale sociale 
deve essere deliberata a maggioranza di almeno i due terzi dei votanti. Qualora più della 
metà del capitale sociale sia presente o rappresentato in assemblea, è richiesta una 
maggioranza semplice dei voti esercitati. Qualunque proposta di annullamento o di riduzione 
del valore nominale delle azioni è soggetta ai requisiti previsti dalla legge olandese con 
riferimento alle decisioni di riduzione del capitale sociale.  

Trasferimento di azioni  

Conformemente alla legge olandese, ai sensi dell’articolo 12 del Nuovo Statuto di FCA, il 
trasferimento di azioni o la costituzione di un diritto reale sulle stesse richiede un atto di 
trasferimento sottoscritto davanti ad un notaio olandese, a meno che le azioni non siano state 
(o non stiano per essere) ammesse a quotazione su un mercato regolamentato o su un sistema 
multilaterale di negoziazione come previsto dall’articolo 1:1 del Financial Supervision Act 
olandese o su un sistema che sia comparabile ad un mercato regolamentato o ad un sistema 
multilaterale di negoziazione.  

Il trasferimento di Azioni Ordinarie FCA che non siano state ammesse in un sistema di 
gestione accentrata avverrà in conformità con l’articolo 12 del Nuovo Statuto di FCA.  

Le Azioni Ordinarie FCA, immesse nel sistema di gestione organizzato da DTC, saranno 
iscritte nel libro soci in nome di Cede & Co., in qualità di incaricato di DTC e il 
trasferimento delle azioni immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da DTC avverrà 
mediante registrazione elettronica ad opera dei partecipanti di DTC. L’articolo 12 del Nuovo 
Statuto di FCA non trova applicazione rispetto alla negoziazione delle suddette Azioni 
Ordinarie FCA in un mercato regolamentato o in un sistema equivalente.  

I trasferimenti delle azioni detenute al di fuori del sistema di gestione accentrata di DTC (ivi 
incluso Monte Titoli, quale partecipante di DTC) e non rappresentate da certificati è 
effettuato mediante un atto di cessione e richiede una presa d’atto per iscritto da parte di 
FCA. Il trasferimento è perfezionato mediante presentazione e consegna del relativo 
certificato azionario al transfer agent di FCA a New York. Ai fini del valido trasferimento i 
certificati nominativi devono essere debitamente girati per il trasferimento, come previsto nei 
certificati stessi, accompagnati da idoneo titolo di trasferimento, nonché da imposta di bollo 
o provvista di pagamento ai fini di ogni applicabile tassa. 

Le Azioni Ordinarie FCA sono liberamente trasferibili, mentre, come sopra descritto, le 
Azioni a Voto Speciale sono generalmente non trasferibili. In particolare, ogni volta che un 
titolare di Azioni Ordinarie FCA che siano iscritte nel Registro Speciale quali Azioni 
Ordinarie Designate ovvero quali Azioni Ordinarie Legittimate, voglia trasferire le suddette 
azioni, fatta eccezione per alcune limitate ipotesi (ad esempio, i trasferimenti a società 
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controllate o soggette a comune controllo o a congiunti in caso di successione, donazione o 
altri trasferimenti), tale azionista dovrà preliminarmente richiedere la cancellazione delle 
proprie Azioni Ordinarie Designate o Azioni Ordinarie Legittimate dal Registro Speciale e, 
se detenute al di fuori del Sistema di Negoziazione Ordinario, il ritorno di tali azioni al 
Sistema di Negoziazione Ordinario. Successivamente alla cancellazione dal Registro 
Speciale, qualsivoglia Azione Ordinaria Legittimata non sarà più qualificabile come Azione 
Ordinaria Legittimata e, di conseguenza, il titolare delle suddette Azioni Ordinarie FCA 
dovrà trasferire a FCA senza corrispettivo (om niet) le Azioni a Voto Speciale associate alle 
Azioni Ordinarie FCA che erano in precedenza Azioni Ordinarie Legittimate.  

Bilancio annuale e revisore indipendente 

L’esercizio sociale di FCA coincide con l’anno solare. Ai sensi dell’atto costitutivo di FCA, 
il primo esercizio sociale di FCA terminerà il 31 dicembre 2014. Entro 4 (quattro) mesi dalla 
fine di ciascun esercizio sociale, il consiglio di amministrazione predisporrà il bilancio 
annuale che dovrà essere accompagnato dalla relazione annuale e dalla relazione del revisore 
e pubblicherà il bilancio e la relazione annuale e metterà a disposizione tali documenti presso 
la sede legale di FCA al fine di consentirne l’ispezione.  

Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono firmare il bilancio annuale e, 
qualora manchi la firma di un membro del consiglio di amministrazione, dovrà esserne 
indicata la ragione.  

Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea annuale degli azionisti, nella riunione in cui 
sarà deliberato l’esonero da responsabilità per i membri del consiglio di amministrazione in 
relazione all’adempimento dei loro doveri con riferimento a qualsivoglia questione resa 
pubblica nel bilancio annuale e avvenuta durante il relativo esercizio sociale nella misura in 
cui ciò sia possibile alla luce del bilancio. Il bilancio, la relazione annuale e la relazione del 
revisore indipendente sono messi a disposizione degli azionisti sul sito internet di FCA a 
partire dal giorno della comunicazione della convocazione dell’assemblea annuale degli 
azionisti. 

Pagamento di dividendi 

FCA può effettuare distribuzioni agli azionisti e alle altre persone a ciò legittimate solo 
qualora il patrimonio ecceda la somma della porzione di capitale versato e delle riserve 
obbligatorie ai sensi della legge olandese. FCA non avrà diritto di ottenere la distribuzione di 
utili in relazione alle eventuali azioni proprie dalla stessa detenute.  

FCA potrà procedere con la distribuzione di dividendi agli azionisti soltanto dopo 
l’approvazione del proprio bilancio annuale attestante la legittimità di tale distribuzione. Il 
consiglio di amministrazione di FCA può stabilire che le altre distribuzioni siano effettuate, 
in tutto o in parte, con somme tratte dalla riserva sovrapprezzo azioni o da qualsivoglia altra 
riserva, liberamente trasferibile, restando inteso che i pagamenti dalle riserve possono essere 
effettuati esclusivamente a favore degli azionisti che abbiano una legittima pretesa sulle 
relative riserve in sede di liquidazione di FCA e purché sia rispettata la politica di FCA sugli 
aumenti delle riserve e sui dividendi. 

I titolari di Azioni a Voto Speciale non riceveranno alcun dividendo in relazione alle Azioni 
a Voto Speciale detenute; tuttavia, FCA costituisce e mantiene una separata riserva dividendi 
a beneficio delle Azioni a Voto Speciale al solo fine di consentire l’allocazione dei diritti 
patrimoniali minimi obbligatoriamente previsti a favore delle Azioni a Voto Speciale. Tale 
allocazione determina una riserva di ammontare pari a quello che sarebbe stato altrimenti 
pagato. Le Azioni a Voto Speciale non vantano diritti su altre riserve. Qualunque 
distribuzione al di fuori della riserva speciale dividendi o la parziale o totale liberazione di 
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tale riserva richiede la preventiva proposta da parte del consiglio di amministrazione di FCA 
e la successiva deliberazione dell’assemblea dei titolari di Azioni a Voto Speciale.  

Nei limiti in cui gli utili non siano stati distribuiti o imputati a riserva, la loro distribuzione a 
titolo di dividendi a favore delle Azioni Ordinarie FCA sarà subordinata all’adozione di una 
delibera dell’assemblea degli azionisti. L’assemblea degli azionisti può deliberare, su 
proposta del consiglio di amministrazione di FCA, di dichiarare e distribuire dividendi in 
dollari americani. Il consiglio di amministrazione di FCA può decidere, subordinatamente 
all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, nonché subordinatamente al fatto che il 
consiglio di amministrazione sia stato designato come l’organo competente a deliberare 
l’emissione di azioni, che la distribuzione sia effettuata, in tutto o in parte, mediante 
attribuzione di azioni ovvero che sia data agli azionisti l’opzione di scegliere di ricevere la 
distribuzione, alternativamente, in denaro o in azioni.  

Il diritto ad ottenere i dividendi e le distribuzioni si prescriverà in 5 (cinque) anni a partire 
dal giorno successivo a quello in cui i dividendi o le distribuzioni siano devenuti pagabili. 
Qualunque dividendo o altra distribuzione attribuito in violazione del Nuovo Statuto di FCA 
o della legge olandese dovrà essere rimborsato dagli azionisti che fossero consapevoli, o 
avrebbero dovuto essere consapevoli, di tale violazione.  

Assemblea annuale 

Un’assemblea annuale degli azionisti dovrà tenersi entro 6 (sei) mesi dalla fine dell’esercizio 
sociale antecedente al fine di deliberare, inter alia, in merito alla relazione annuale, 
all’approvazione del bilancio, alla destinazione degli utili (inclusa la proposta di 
distribuzione dei dividendi), alla manleva dei membri del consiglio di amministrazione in 
relazione alla loro attività di gestione e controllo e alle altre proposte presentate dal consiglio 
di amministrazione. 

Assemblea degli azionisti e luogo delle riunioni 

Ove richiesto dal consiglio di amministrazione, dal presidente o dall’amministratore 
delegato, ovvero da uno o più azionisti che rappresentino complessivamente almeno il 10% 
del capitale sociale della società mediante richiesta scritta (contente il preciso ordine del 
giorno da discutere), si terranno ulteriori assemblee degli azionisti (ferma restando 
l’applicazione delle disposizioni di legge olandese, il Nuovo Statuto di FCA e i regolamenti 
dei mercati applicabili). Le assemblee degli azionisti di FCA si terranno ad Amsterdam o ad 
Haarlemmermeer (Schiphol Airport), Olanda. 

Convocazione e ordine del giorno 

L’assemblea degli azionisti può essere convocata tramite avviso, che specifichi le materie da 
discutere, il luogo e l’ora della riunione e le procedure di ammissione e legittimazione, da 
emettere almeno 42 giorni prima della riunione. Tutte le convocazioni, gli annunci, le 
notifiche e le comunicazioni agli azionisti e alle altre persone legittimate ad intervenire in 
assemblea devono essere effettuati tramite il sito internet di FCA ai sensi delle applicabili 
disposizioni di legge olandese. L’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti può 
prevedere, altresì, le materie la cui discussione sia richiesta da uno o più azionisti che 
detengano almeno il 3% del capitale sociale di FCA, tenuto conto delle relative disposizioni 
di legge olandese. Le richieste devono includere i motivi per i quali si richiede di integrare 
l’ordine del giorno e devono essere ricevute dal consiglio di amministrazione almeno 60 
(sessanta) giorni prima della data dell’assemblea. 
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Ammissione e registrazione 

Ciascun azionista che abbia diritto di voto e ciascuna persona che abbia un diritto di usufrutto o di pegno 
sulle azioni e a cui spetti l’esercizio del diritto di voto in relazione alle Azioni Ordinarie FCA, sarà 
autorizzato a partecipare all’assemblea degli azionisti, ad intervenire in assemblea e ad esercitare il proprio 
diritto di voto. La record date di ciascuna assemblea degli azionisti è stabilita nel ventottesimo giorno 
antecedente la data dell’assemblea al fine di identificare gli azionisti legittimati a partecipare e votare in 
assemblea. Soltanto coloro i quali risultino titolari di azioni, nonché le altre persone legittimate a votare o a 
intervenire in assemblea, alla suddetta record date sono legittimati a partecipare e votare in assemblea. 
L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà indicare la record date e le modalità in base alle quali le 
persone legittimate a partecipare all’assemblea possano registrarsi ed esercitare i propri diritti. 

Coloro i quali siano legittimati a partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare con procura 
rilasciata per iscritto. Il requisito della forma scritta della procura è rispettato anche qualora la procura sia 
registrata elettronicamente.  

I membri del consiglio di amministrazione di FCA hanno diritto di partecipare all’assemblea con il ruolo 
di consulenti. 

Diritti di voto 

Ciascuna Azione Ordinaria FCA e ciascuna Azione a Voto Speciale attribuisce al titolare il diritto di 
esercitare un diritto di voto in assemblea. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti 
esercitati, salvo che la legge olandese o il Nuovo Statuto di FCA richieda una maggioranza più elevata. 
Ai sensi della legge olandese e/o del Nuovo Statuto di FCA, le seguenti materie richiedono il voto 
favorevole di almeno i due terzi dei voti esercitati in assemblea, qualora meno della metà del capitale 
sociale sia presente o rappresentato in assemblea: 

• riduzione del capitale sociale emesso; 

• modifica del Nuovo Statuto di FCA; 

• limitazione o esclusione del diritto di opzione; 

• delega al consiglio di amministrazione di FCA per la limitazione o esclusione del diritto di 
opzione degli azionisti;  

• approvazione di fusioni o scissioni; o 

• scioglimento di FCA. 

Diritto di voto degli azionisti su determinate operazioni 

Qualunque cambiamento rilevante della identità o delle caratteristiche di FCA deve essere approvato 
dall’assemblea degli azionisti, ivi incluse le decisioni su: (i) trasferimento ad un terzo di tutte o parte delle 
attività di FCA; (ii) sottoscrizione o risoluzione di accordi di cooperazione di lungo periodo fra FCA, o 
sue controllate, e altre imprese o società ovvero quale socio illimitatamente responsabile di una general o 
limited partnership, ove la suddetta sottoscrizione o risoluzione rivesta importanza nel lungo periodo per 
FCA; e (iii) acquisto o vendita da parte di FCA o di una sua controllata di una partecipazione nel capitale 
di una società il cui valore sia almeno pari ad un terzo dell’attivo di FCA in base alla situazione 
finanziaria consolidata corredata di nota esplicativa inclusa nell’ultimo bilancio approvato di FCA.  

Modifiche allo statuto di FCA, incluse variazioni di diritti 

Le delibere dell’assemblea relative alla modifica del Nuovo Statuto di FCA o alla liquidazione di FCA 
possono essere approvate esclusivamente su proposta del consiglio di amministrazione di FCA e 
richiedono l’approvazione da parte di almeno i due terzi dei voti esercitati, qualora meno della metà del 
capitale sociale sia rappresentato alla suddetta assemblea.  

I diritti degli azionisti possono essere modificati solo attraverso una modifica del Nuovo Statuto di FCA. 
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Scioglimento e liquidazione 

L’assemblea può deliberare lo scioglimento di FCA, su proposta del consiglio di 
amministrazione di FCA. Qualora meno della metà del capitale sociale sia rappresentato in 
assemblea, per l’adozione della deliberazione è richiesta la maggioranza di almeno i due 
terzi dei voti esercitati. In caso di scioglimento, FCA sarà soggetta a liquidazione in 
conformità alla legge olandese e al Nuovo Statuto di FCA e la liquidazione sarà gestita dai 
membri del consiglio di amministrazione di FCA, salvo che l’assemblea nomini altri 
liquidatori. Durante la fase di liquidazione, le disposizioni del Nuovo Statuto di FCA 
resteranno in vigore per quanto possibile.  

Qualora FCA sia assoggettata ad un procedimento di liquidazione, il patrimonio netto di 
FCA che residui successivamente al pagamento di tutti i debiti dovrà essere utilizzato, in 
primo luogo, per distribuire l’importo corrispondente alla riserva sovrapprezzo ed alle altre 
riserve (diverse dalla riserva speciale dividendi) ai titolari di Azioni Ordinarie FCA in 
proporzione al valore nominale complessivo delle Azioni Ordinarie FCA da ciascuno 
detenute; in secondo luogo, ogni importo residuo pari al valore nominale complessivo delle 
Azioni Ordinarie FCA sarà attribuito ai titolari di Azioni Ordinarie FCA in proporzione al 
valore nominale complessivo delle Azioni Ordinarie FCA da ciascuno detenute; in terzo 
luogo, ogni importo residuo pari all’importo nominale della riserva speciale dividendi sarà 
distribuito ai titolari di Azioni a Voto Speciale in proporzione al valore nominale 
complessivo delle Azioni a Voto Speciale da ciascuno di essi detenute; e, in quarto luogo, 
ogni importo residuo pari al valore nominale complessivo delle Azioni a Voto Speciale sarà 
attribuito ai titolari di Azioni a Voto Speciale in proporzione al valore nominale complessivo 
delle Azioni a Voto Speciale da ciascuno detenute. Infine, ogni importo residuo sarà 
attribuito ai titolari di Azioni Ordinarie FCA in proporzione al valore nominale complessivo 
delle Azioni Ordinarie FCA da ciascuno di essi detenute. 

Responsabilità degli amministratori  

Ai sensi della legge olandese, la gestione di una società spetta al consiglio di 
amministrazione nella sua interezza e ciascun membro del consiglio di amministrazione è 
solidalmente e individualmente responsabile nei confronti di FCA per i danni derivanti 
dall’esercizio improprio o negligente dei propri doveri. Inoltre, i membri del consiglio di 
amministrazione possono essere considerati responsabili verso terzi ai sensi delle 
disposizioni sulla responsabilità civile per danni previste dal Codice Olandese. Ciascun 
amministratore è considerato solidalmente e individualmente responsabile per gli 
inadempimenti degli altri amministratori, salvo che provi di essere esente da colpa grave e di 
non essere stato negligente nel cercare di prevenire le conseguenze della non corretta 
amministrazione. A tal riguardo, un amministratore può, tuttavia, fare riferimento alla 
distribuzione dei compiti e delle funzioni fra gli amministratori. In talune circostanze, gli 
amministratori possono incorrere in ulteriori specifiche responsabilità civili e penali.  

Indennizzo a favore di amministratori e dirigenti 

Ai sensi della legge olandese, lo statuto sociale può disciplinare le clausole di indennizzo. Sulla base 
del Nuovo Statuto di FCA, FCA deve tenere indenni e manlevati i propri amministratori, dirigenti, 
precedenti amministratori e precedenti dirigenti, nonché ogni soggetto che abbia ricoperto - su 
richiesta di FCA - la carica di amministratore o dirigente di altra società in cui FCA detenga una 
partecipazione o nei cui confronti FCA vanti un credito, che siano o siano stati parti o coinvolti in 
procedimenti minacciati, pendenti o conclusi, cause civili, penali, amministrative, arbitrali o 
investigative (ciascuna, un “Procedimento”), ovvero in impugnazioni di tali Procedimenti o in 
indagini e investigazioni che possano condurre a tali Procedimenti, in relazione ad ogni responsabilità, 
danno, esborso giustificato e documentato (ivi inclusi onorari legali ragionevolmente sostenuti), 
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effetto finanziario di pronunce giudiziarie, multe, penali (ivi incluse accise, tasse analoghe e danni 
punitivi) e importi versati in via transattiva da tali soggetti in relazione ai Procedimenti. Fermo quanto 
sopra, non verrà corrisposto alcun indennizzo in relazione a procedimenti, questioni o materie 
relativamente ai quali tale soggetto sia ritenuto responsabile per dolo o colpa grave nello svolgimento 
dei propri doveri nei confronti di FCA. Il suddetto indennizzo da parte di FCA non pregiudica 
l’esercizio di ogni altro diritto altrimenti spettante ai soggetti indennizzati. 

FCA prevede di stipulare polizze assicurative per i membri del consiglio di amministrazione e per taluni 
altri dirigenti, sostanzialmente in linea con quelle stipulate da società comparabili. 

Codice di Corporate Governance Olandese  

Il Codice di Corporate Governance Olandese contiene principi e disciplina le norme di best practice in 
relazione ai rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli azionisti (e.g., l’assemblea generale). Il 
Codice di Corporate Governance Olandese è suddiviso in cinque sezioni che disciplinano le seguenti 
materie: (i) il rispetto e l’implementazione del Codice di Corporate Governance Olandese; (ii) il 
consiglio di amministrazione, ivi inclusa la sua composizione, i criteri standard di selezione dei 
membri del consiglio e la nomina dei suoi componenti, le responsabilità degli amministratori, i 
comitati interni e il termine di durata; (iii) l’organo di controllo o gli amministratori non esecutivi nel 
caso di adozione del sistema monistico; (iv) gli azionisti e le assemblee generali degli azionisti; e (v) la 
revisione legale dei conti e il ruolo della funzione di internal audit e della società di revisione. 

Le società olandesi aventi azioni quotate su un mercato regolamentato riconosciuto, quali il NYSE o 
l’MTA, devono comunicare nell’ambito del bilancio annuale – ai sensi della legge olandese – 
l’eventuale rispetto o mancato rispetto delle norme di cui al Codice di Corporate Governance 
Olandese e, nel caso di mancato rispetto di talune norme, fornire la motivazione sottostante. 

FCA riconosce l’importanza di un buon sistema di corporate governance e promuove le norme di 
best practice contenute nel Codice di Corporate Governance Olandese. Pertanto, FCA intende 
conformarsi a tali norme di best practice contenute nel Codice di Corporate Governance Olandese, 
salvo per quanto di volta in volta indicato in sede di bilancio annuale.  

Trasparenza azionaria ed obblighi informativi previsti dalla legge olandese 

Trasparenza delle partecipazioni azionarie 

Non appena le Azioni Ordinarie FCA saranno ammesse a quotazione sull’MTA, il capitolo 5.3 del 
Financial Supervision Act olandese troverà applicazione. In base a tale disposizione, qualsivoglia 
persona che, direttamente o indirettamente, acquisti o venda una partecipazione e/o diritti di voto di 
FCA dovrà immediatamente effettuare una comunicazione scritta all’Autorità Olandese dei Mercati 
Finanziari (stichting Autoriteit Financiële markten, l’“AFM”), attraverso l’invio di un apposito 
modulo, in relazione alla suddetta acquisizione o vendita qualora, come conseguenza della suddetta 
acquisizione o vendita, la percentuale della partecipazione e/o dei diritti di voto detenuti da tale 
persona raggiunga, superi le, o scenda al di sotto delle, seguenti soglie: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 
25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% e 95%.  

Ai fini del calcolo delle percentuali di partecipazione al capitale sociale o dei diritti di voto, le forme di 
partecipazione al capitale sociale indicate di seguito devono, inter alia, essere tenute in 
considerazione: (i) azioni e/o diritti di voto direttamente detenuti (o acquisiti o venduti) da qualsivoglia 
persona; (ii) azioni e/o diritti di voto detenuti (o acquisiti o venduti) da parte delle società controllate 
dalla suddetta persona o da un terzo che agisca per conto della suddetta persona; (iii) diritti di voto 
detenuti (o acquisiti o venduti) da un terzo con cui la suddetta persona abbia stipulato un accordo di 
voto, scritto o orale; (iv) diritti di voto acquisiti ai sensi di un accordo che preveda il temporaneo 
trasferimento di diritti di voto a fronte del pagamento di un corrispettivo, e (v) azioni che la suddetta 
persona, o qualunque impresa controllata o i terzi di cui sopra, possa acquisire ai sensi di un contratto 
di opzione o di altro accordo che conferisca un diritto all’acquisto di azioni.  
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In conseguenza di quanto sopra, le Azioni a Voto Speciale dovranno essere sommate alle Azioni 
Ordinarie FCA ai fini del calcolo delle summenzionate soglie. 

Le imprese controllate (ai sensi del Financial Supervision Act olandese) non sono soggette di per sé 
ad obblighi informativi ai sensi del Financial Supervision Act olandese in quanto le loro 
partecipazioni dirette o indirette sono riferite per trasparenza alla loro (ultima) controllante. Qualora 
una persona che detenga una partecipazione pari almeno al 3% del capitale sociale di FCA o abbia 
una porzione corrispondente di diritti di voto cessi di essere un’impresa controllata, dovrà 
immediatamente effettuare una comunicazione all’AFM e tutti gli obblighi di comunicazione 
previsti dal Financial Supervision Act olandese troveranno applicazione nei suoi confronti.  

Regole speciali troveranno applicazione con riferimento alle azioni e/o ai diritti di voto che siano 
detenuti da più soggetti congiuntamente (i.e., partnership) o formino oggetto di comunione o 
comproprietà. Il titolare di un diritto di pegno o di un diritto di usufrutto su azioni può essere 
soggetto agli obblighi di comunicazione qualora abbia acquistato o possa acquistare il diritto di voto 
relativo alle azioni. L’acquisto di diritti di voto (condizionati) da parte di un creditore pignoratizio o 
di un usufruttuario può determinare l’applicazione di obblighi di comunicazione come se il 
creditore pignoratizio o l’usufruttuario fossero i titolari delle azioni e/o dei diritti di voto. 

Inoltre, nel momento in cui viene calcolata la percentuale della partecipazione nel capitale sociale, 
una persona è considerata essere in possesso di azioni qualora: (i) tale persona detenga uno 
strumento finanziario il cui valore derivi (in parte) dal valore delle azioni o dei diritti patrimoniali 
associati alle azioni e che non dia diritto a tale persona di acquistare le azioni sottostanti; (ii) tale 
persona possa essere obbligata ad acquistare azioni in virtù di un contratto di opzione; o (iii) tale 
persona abbia sottoscritto un altro contratto in base al quale tale persona acquisti un interesse 
economico sostanzialmente comparabile con la titolarità di azioni.  

Qualora la partecipazione nel capitale sociale e/o i diritti di voto di una persona raggiungano, superino, 
o scendano al di sotto di, le summenzionate soglie in conseguenza di un cambiamento nel capitale 
sociale emesso e circolante o nei diritti di voto di FCA, tale persona dovrà effettuare la comunicazione 
non oltre il quarto giorno di negoziazione successivo alla pubblicazione della comunicazione di FCA 
da parte dell’AFM come meglio descritto di seguito. 

FCA dovrà comunicare prontamente all’AFM qualunque variazione del proprio capitale sociale 
emesso e circolante o dei diritti di voto che sia pari o superiore all’1% rispetto a precedenti 
comunicazioni. Ogni altra variazione del capitale emesso e circolante di FCA o dei diritti di voto deve 
essere notificata all’AFM entro il termine di otto giorni successivi alla fine del trimestre in cui la 
relativa variazione risulta essersi verificata. 

Ciascun soggetto che detenga una partecipazione nel capitale sociale o la cui percentuale di diritti di 
voto alla data in cui le Azioni Ordinarie FCA sono quotate sull’MTA sia pari almeno al 3% del 
capitale sociale emesso e circolante di FCA deve darne comunicazione all’AFM senza ritardo. Inoltre, 
ciascun membro del consiglio di amministrazione deve dare comunicazione all’AFM: 

• immediatamente dopo che le Azioni Ordinarie FCA siano state ammesse a quotazione 
sull’MTA, del numero di azioni detenute e del numero di diritti di voto che egli è legittimato ad 
esercitare in relazione al capitale sociale emesso e circolante di FCA; e 

• successivamente, in relazione a qualsivoglia cambiamento nel numero di azioni detenute e a 
qualsivoglia cambiamento nel numero di diritti di voto che egli è legittimato ad esercitare in 
relazione al capitale sociale emesso e circolante di FCA; la comunicazione dovrà essere 
effettuata immediatamente a seguito della relativa variazione. 

L’AFM conserva un registro pubblico delle comunicazioni effettuate ai sensi degli obblighi 
informativi e pubblica tutte le comunicazioni ricevute.  
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Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza è considerato come un reato economico e 
potrebbe essere perseguito penalmente. L’AFM può imporre sanzioni amministrative per il 
mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e rendere pubbliche le stesse. Inoltre, l’autorità 
giudiziaria può adottare provvedimenti contro ogni persona che ometta di comunicare 
all’AFM fatti oggetto di obblighi informativi o effettui comunicazioni errate. La richiesta di 
imporre le suddette sanzioni e provvedimenti può essere effettuata direttamente da FCA e/o 
da uno o più azionisti che singolarmente o collettivamente rappresentino almeno il 3% del 
capitale sociale emesso e circolante di FCA o siano comunque in grado di esercitare almeno 
il 3% dei diritti di voto. I provvedimenti che il tribunale potrebbe adottare includono: 

• una richiesta di effettuare la dovuta disclosure; 

• la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto per un periodo massimo di tre anni, 
secondo quanto determinato dal tribunale; 

• l’annullamento della delibera adottata dall’assemblea degli azionisti, qualora l’autorità 
giudiziaria ritenga che la delibera stessa non sarebbe stata adottata senza il voto 
determinante della persona soggetta all’obbligo informativo, ovvero la sospensione 
della efficacia della delibera adottata dall’assemblea degli azionisti fino alla decisione 
del tribunale sull’eventuale annullamento; e 

• un provvedimento che vieti, per un periodo massimo di cinque anni secondo quanto 
determinato dal tribunale, l’acquisto di azioni e/o diritti di voto di FCA. 

Si consiglia agli azionisti di consultare i propri advisor legali al fine di determinare se gli 
obblighi informativi trovino applicazione nei loro confronti.  

Offerta pubblica obbligatoria 

Ai sensi della legge olandese, qualunque persona, che agisca singolarmente o di concerto con 
altre persone, che acquisti, direttamente o indirettamente, una percentuale pari o superiore al 
30% dei diritti di voto di FCA, successivamente all’ammissione a quotazione sull’MTA delle 
Azioni Ordinarie FCA, sarà obbligata a lanciare un’offerta pubblica di acquisto su tutte le 
azioni FCA. L’obbligo di acquisto non trova applicazione nei confronti di chi, singolarmente 
o di concerto con altre persone, detenga una percentuale pari o superiore al 30% dei diritti di 
voto di FCA prima che le azioni siano ammesse a quotazione sul MTA e che continui a 
detenere la medesima partecipazione anche dopo la quotazione. Si prevede che in un 
momento immediatamente successivo alla quotazione delle Azioni Ordinarie FCA 
sull’MTA, Exor deterrà più del 30% dei diritti di voto di FCA. Pertanto, si prevede che la 
partecipazione di Exor in FCA sia esentata da obblighi di offerta pubblica al momento della 
ammissione a quotazione e che la stessa esenzione continuerà ad applicarsi per tutto il 
periodo in cui la partecipazione di Exor rappresenti più del 30% dei diritti di voto di FCA. 

Obbligo di acquisto 

Ai sensi dell’articolo 2:92a del Codice Olandese, un azionista che detenga per conto proprio 
una percentuale pari o superiore al 95% del capitale sociale di FCA può richiedere agli altri 
azionisti il trasferimento delle loro azioni. Il procedimento si svolge dinanzi alla Camera 
delle Imprese olandese e può essere istituito tramite un decreto notificato a ciascun azionista 
di minoranza ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura civile olandese. La Camera 
delle Imprese può ammettere la richiesta di squeeze-out in relazione a tutti gli azionisti di 
minoranza, determinando il prezzo delle azioni, se necessario dopo aver nominato uno o 3 
(tre) esperti che rilasceranno la loro opinione circa il valore delle azioni da riconoscere agli 
azionisti di minoranza. Una volta che l’ordine di trasferimento divenga definitivo dinanzi 
alla Camera delle Imprese, la persona che desideri acquistare le azioni dovrà inviare una 
comunicazione scritta ai titolari delle azioni di cui conosca l’indirizzo indicando la data e il 
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luogo del pagamento, nonché il prezzo delle azioni. Salvo il caso in cui l’indirizzo di tutti gli 
azionisti di minoranza sia noto all’acquirente, egli dovrà altresì pubblicare la stessa 
comunicazione su un quotidiano olandese a diffusione nazionale. Gli azionisti potranno 
appellare le decisioni della Camera delle Imprese esclusivamente di fronte alla Corte 
Suprema olandese. 

Inoltre, ai sensi della Sezione 2:359c del Codice Olandese, a seguito di un’offerta pubblica, 
colui il quale abbia acquisito una percentuale pari o superiore al 95% del capitale emesso e 
dei diritti di voto di FCA ha il diritto di richiedere agli azionisti di minoranza il trasferimento 
delle loro azioni. Ogni richiesta in tal senso dovrà essere inviata alla Camera delle Imprese 
entro i 3 (tre) mesi successivi al periodo di accettazione dell’offerta pubblica. Dall’altro lato, 
ai sensi dell’articolo 2:359d del Codice Olandese, ciascun azionista di minoranza ha il diritto 
di chiedere al titolare di una partecipazione pari o superiore al 95% del capitale sociale 
emesso e dei diritti di voto di FCA di acquistare le proprie azioni. L’azionista di minoranza 
deve inviare tale richiesta alla Camera delle Imprese entro i 3 (tre) mesi successivi alla fine 
del periodo di accettazione dell’offerta pubblica.  

Trasparenza delle negoziazioni su azioni quotate 

Ai sensi del Financial Supervision Act olandese, ciascun membro del consiglio di 
amministrazione di FCA e ogni altra persona con responsabilità manageriali in FCA e chi, 
nello svolgimento di tali funzioni, sia autorizzato ad assumere decisioni idonee ad incidere 
sullo sviluppo futuro e sulle prospettive di business di FCA, nonché chi abbia regolarmente 
accesso a informazioni insider relative, direttamente o indirettamente, a FCA (ciascuno, un 
“Insider”) dovrà comunicare all’AFM tutte le operazioni, direttamente o indirettamente 
poste in essere, in relazione alle Azioni Ordinarie FCA o a strumenti finanziari il cui valore 
derivi (in parte) dal valore delle Azioni Ordinarie FCA. 

Inoltre, le persone individuate dal decreto sugli abusi di mercato (Besluit melding 
zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instelligen Wft, il “Decreto sugli Abusi di 
Mercato”) che siano strettamente collegate con i membri del consiglio di amministrazione o 
con un Insider devono comunicare all’AFM tutte le operazioni poste in essere per loro conto 
aventi ad oggetto azioni di FCA o strumenti finanziari il cui valore derivi (in parte) dal 
valore delle azioni FCA. Il Decreto sugli Abusi di Mercato individua le seguenti categorie di 
persone: (i) il coniuge o altro soggetto considerato dalla legge applicabile equivalente al 
coniuge; (ii) i figli a carico; (iii) gli altri parenti che abbiano convissuto con la persona per 
almeno un anno alla data dell’operazione rilevante; e (iv) qualunque persona giuridica o trust 
o partnership, tra gli altri, in cui svolga attività manageriali un membro del consiglio di 
amministrazione o altro Insider o una persona di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii).  

Le operazioni su azioni FCA o su strumenti finanziari il cui valore derivi (in parte) dal valore 
delle azioni FCA devono essere comunicate all’AFM non oltre il quinto giorno lavorativo 
successivo alla data dell’operazione attraverso l’invio di un modulo standard. La 
comunicazione può essere posticipata fino alla data in cui il valore delle operazioni effettuate 
direttamente da una persona, insieme con le operazioni effettuate da persone collegate, 
raggiungano o superino l’ammontare di euro 5.000,00 nel corso dell’anno. L’AFM conserva 
un registro pubblico di tutte le comunicazioni effettuate ai sensi del Financial Supervision 
Act olandese. 

Il mancato rispetto dei summenzionati obblighi di comunicazione ai sensi del Financial 
Supervision Act olandese potrebbe importare sanzioni penali, amministrative e ingiunzioni di 
cessazione (e la divulgazione al pubblico delle suddette sanzioni), la reclusione o altre 
sanzioni. 
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Trasparenza azionaria e obblighi di comunicazione ai sensi della legge statunitense 

I titolari di Azioni Ordinarie FCA saranno soggetti a taluni obblighi informativi ai sensi del Securities 
Exchange Act del 1934 (l’“Exchange Act”) previsti a carico degli azionisti che detengano più del 5% di 
qualsivoglia classe di azioni quotate ai sensi della Sezione 12 dell’Exchange Act. Tra gli obblighi 
informativi, rientrano gli obblighi di comunicazione finalizzati a informare gli investitori in relazione alle 
partecipazioni rilevanti che potrebbero portare a cambiamenti del controllo dell’emittente.  

Qualora FCA non dovesse essere qualificata in futuro come emittente privato estero, la Sezione 
16(a) dell’Exchange Act richiederebbe inoltre che gli amministratori e i dirigenti esecutivi di FCA, 
nonché le persone che detengano più del 10% di qualsivoglia classe di azioni quotate di FCA, 
trasmettano alla SEC una comunicazione avente ad oggetto la proprietà dei, e le operazioni 
riguardanti i, titoli azionari di FCA. I suddetti amministratori, dirigenti esecutivi ed azionisti titolari 
di più del 10% delle azioni dovranno trasmettere a FCA le copie di tutte le comunicazioni effettuate 
ai sensi della summenzionata Sezione 16.  

Ulteriori obblighi di comunicazione si applicheranno ad FCA ai sensi del diritto italiano in virtù della 
quotazione sull’MTA delle azioni FCA. Di seguito si riportano in sintesi gli obblighi di comunicazione 
più significativi che FCA sarà tenuta a rispettare. Ulteriori obblighi potranno essere imposti da Consob 
e/o da Borsa Italiana a seguito dell’ammissione a quotazione sull’MTA delle azioni di FCA. 

La violazione delle obbligazioni di seguito descritte potrebbe determinare l’applicazione di sanzioni 
amministrative e penali (ivi incluse, ad esempio, quelle previste in caso di insider trading e 
manipolazione del mercato). 

Obblighi informativi ai sensi del diritto italiano 

Sono riassunti di seguito i principali obblighi cui FCA dovrà adempiere in considerazione della 
prospettata ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sull’MTA, subordinatamente al 
rilascio del relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana. Il mancato adempimento degli obblighi 
descritti di seguito può importare l’applicazione di sanzioni amministrative e penali (ivi incluse, a titolo 
meramente esemplificativo, quelle previste in caso di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione 
del mercato). Ulteriori obblighi potranno essere, inoltre, imposti da Consob e/o da Borsa Italiana a 
seguito dell’eventuale ammissione a quotazione sull’MTA delle Azioni Ordinarie FCA. 

In particolare, in caso di ammissione a quotazione sull’MTA delle Azioni Ordinarie FCA, sulla base 
della normativa in vigore alla data del presente Documento Informativo, si applicheranno a FCA i 
seguenti principali obblighi informativi previsti dal Testo Unico della Finanza: l’articolo 92 (principio di 
parità di trattamento), l’articolo 114 (informazioni al pubblico), l’articolo 114-bis (informazione al 
mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o 
collaboratori), l’articolo 115 (comunicazioni a Consob), l’articolo 115-bis (registri delle persone che 
hanno accesso ad informazioni privilegiate) e l’articolo 180 e seguenti (relativi all’insider trading e alla 
manipolazione del mercato). In aggiunta a quanto appena indicato, nel caso di ammissione a quotazione 
sull’MTA delle Azioni Ordinarie FCA, si applicheranno a FCA le disposizioni applicabili del 
Regolamento di Borsa (ivi incluse quelle relative alla tempistica per il pagamento dei dividendi). 

Diffusione di Informazioni Privilegiate 

Ai sensi del Testo Unico della Finanza, FCA sarà tenuta a comunicare al pubblico, senza indugio, le 
informazioni privilegiate che: (i) siano di carattere preciso; (ii) non siano state rese pubbliche; (iii) 
riguardino, direttamente o indirettamente, FCA o le Azioni Ordinarie FCA; e (iv) ove rese pubbliche, 
potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali azioni (le “Informazioni Privilegiate”). A tale 
riguardo, un’Informazione Privilegiata si considera di carattere preciso se: (a) si riferisce ad un 
complesso di circostanze (o ad un evento) esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che 
verrà ad esistenza; e (b) è sufficientemente precisa da consentire di trarre conclusioni sul possibile 
effetto del complesso di circostanze o dell’evento sui prezzi degli strumenti finanziari (i.e., le Azioni 
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Ordinarie FCA). Gli obblighi informativi di cui sopra sono adempiuti mediante pubblicazione – ad 
opera di FCA – di un comunicato stampa, con le modalità previste di volta in volta ai sensi del diritto 
italiano, a mezzo del quale sia comunicata al mercato l’Informazione Privilegiata. 

In casi particolari, Consob può richiedere in qualsiasi momento: (a) a FCA di comunicare al 
pubblico specifiche informazioni o documenti, ove ritenuto opportuno o necessario; ovvero (b) di 
ricevere specifiche informazioni o documenti. A tal fine, Consob è dotata di ampi poteri tra cui 
quello di condurre ispezioni o richiedere informazioni ai componenti degli organi di 
amministrazione o controllo ovvero alla società di revisione. 

FCA sarà tenuta a comunicare al pubblico e a Consob ogni informazione diffusa nei paesi non 
appartenenti all’Unione Europea ove le Azioni Ordinarie FCA siano negoziate (i.e., U.S.), qualora 
tali informazioni siano ritenute significative ai fini della valutazione delle Azioni Ordinarie FCA 
negoziate sull’MTA. 

Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate 

FCA e le sue controllate, nonché le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, dovranno 
istituire e mantenere regolarmente aggiornato un registro delle persone che, in ragione dell’attività 
lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso a Informazioni 
Privilegiate. 

Offerte pubbliche di acquisto o scambio 

Talune previsioni di diritto italiano relative alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie e 
volontarie troveranno applicazione a qualsivoglia offerta che venga lanciata in relazione alle Azioni 
Ordinarie FCA. In particolare, fra le altre, le questioni concernenti il prezzo di offerta, i contenuti 
del documento di offerta e la pubblicità dell’offerta stessa saranno soggette alla supervisione della 
Consob e saranno regolate dal diritto italiano.  

Elezione e revoca degli amministratori 

Il Nuovo Statuto di FCA dispone che il consiglio di amministrazione di FCA sia composto da 3 o 
più membri.  

Gli amministratori sono nominati a maggioranza semplice dei voti espressi in assemblea. 
L’assemblea può in ogni momento sospendere o rimuovere qualunque amministratore. 

Controllo dei cambi e altre limitazioni gravanti sugli azionisti 

Ai sensi della legge olandese, non sussistono restrizioni inerenti il controllo dei cambi degli investimenti 
in, o pagamenti su, le Azioni Ordinarie FCA. Non esistono particolari disposizioni del Nuovo Statuto di 
FCA o della legge olandese che limitino il diritto degli azionisti che non siano cittadini o residenti in 
Olanda di detenere Azioni Ordinarie FCA o esercitare i relativi diritti di voto. 

 

(B) Il business del Gruppo risultante dalla Fusione 

Panoramica delle attività 

Segmentazione dei prodotti e relativa descrizione 

Il Gruppo produce e vende autovetture, autocarri leggeri e veicoli commerciali leggeri che coprono 
tutti i segmenti del mercato. Le autovetture possono essere suddivise in sette classi principali, la cui 
definizione può variare leggermente da regione a regione. Le automobili “mini”, identificate in 
Europa come veicoli del "segmento A" e spesso definite come "city car", hanno dimensioni comprese 
tra 2,7 metri e 3,7 metri di lunghezza e comprendono piccole utilitarie a tre e a cinque porte. Le 
automobili di piccole dimensioni, identificate in Europa come veicoli del "segmento B" e, negli Stati 
Uniti, come "sub-compatte" e le cui dimensioni variano tra 3,7 metri e 4,4 metri di lunghezza, 
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comprendono berline e piccole utilitarie a tre e a cinque porte. Le vetture compatte, identificate in 
Europa come veicoli del "segmento C" e le cui dimensioni variano tra 4,3 metri e 4,7 metri di 
lunghezza, in genere hanno un corpo berlina e la maggior parte di esse sono a tre o cinque porte. Le 
auto di medie dimensioni, identificate in Europa come veicoli del "segmento D" e le cui dimensioni 
variano tra 4,7 metri e 4,9 metri di lunghezza, in genere hanno la struttura di berline o di station 
wagon. Le vetture full-size, le cui dimensioni variano tra 4,9 metri e 5,1 metri di lunghezza, sono in 
genere berline o, in Europa, station wagon. I minivan, noti anche come veicoli multiuso, o 
monovolume, in genere hanno posti a sedere per un massimo di otto passeggeri. I veicoli utility 
includono i c.d. Sport Utility Vehicle, o SUV, i quali sono dotati di trazione integrale con capacità di 
fuoristrada, e i c.d. Crossover Utility Vehicle, o CUV, che non sono progettati per uso prevalente di 
fuoristrada, ma sono in grado di offrire una migliore maneggevolezza e comfort di guida su strada 
rispetto ai SUV. 

Gli autocarri leggeri possono essere suddivisi tra furgoni (conosciuti anche come veicoli 
commerciali leggeri) i quali vengono principalmente utilizzati per il trasporto di merci o gruppi di 
persone e i quali possiedono una capacità di carico fino a 4,2 tonnellate, e pick-up, che sono 
autoveicoli leggeri con un vano di carico posteriore scoperto le cui dimensioni variano tra 4,8 metri 
e 5,2 metri di lunghezza (in Nord America la lunghezza di tali veicoli varia generalmente tra 5,5, 
metri e 6 metri). In Nord America, i minivan e i veicoli commerciali rientrano nella categoria dei 
trucks. In Europa, i van e i pick-up sono classificati come veicoli commerciali leggeri. 

Il Gruppo identifica un’autovettura come “nuova” se la piattaforma è significativamente differente 
da quella utilizzata per il modello dell’anno precedente e/o essa ha avuto un completo 
rinnovamento esteriore. Il Gruppo identifica un veicolo come “significativamente rinnovato” se 
mantiene la piattaforma del veicolo precedente, ma con ampie modifiche o aggiornamenti rispetto 
al modello precedente. 

 

Settore industriale 

La progettazione, l’ingegnerizzazione, la produzione, la distribuzione e la vendita di veicoli richiedono 
significativi investimenti nel design del prodotto, nell’ingegneria, nella ricerca e sviluppo, nella 
tecnologia, nelle attrezzature, negli equipaggiamenti, negli impianti e nel marketing al fine di 
soddisfare sia le preferenze dei consumatori sia i requisiti normativi. Le case automobilistiche che 
producono equipaggiamenti originali, o OEM, sono in grado di beneficiare di economie di scala 
sfruttando i propri investimenti e le attività a livello globale attraverso marchi e modelli. L’industria 
automobilistica ha, altresì, storicamente un andamento fortemente ciclico ed è influenzata in misura 
maggiore rispetto a molte altre realtà da cambiamenti del contesto economico generale. Oltre ad avere 
una leva inferiore e un maggiore accesso al capitale, gli OEM più grandi, che godono di una più 
diversificata base di ricavi tra le varie regioni e prodotti, tendono ad essere meglio posizionati per 
resistere a flessioni del settore e a beneficiare della crescita del settore. 

La maggior parte delle case automobilistiche produce veicoli per il mercato di massa e alcune di 
esse producono anche i veicoli per il mercato del lusso. I veicoli prodotti per il mercato di massa 
sono generalmente destinati ad attrarre il maggior numero di consumatori possibile. L’aumento 
della concorrenza tra i produttori di veicoli per il mercato di massa, in particolare per i marchi di 
fascia non elevata (non-premium brands), tende a comprimere i margini, necessitando di volumi 
significativi per essere redditizi. In conseguenza, il successo viene in parte misurato dalle unità di 
veicoli vendute rispetto ad altre case automobilistiche. I veicoli di lusso, al contrario, sono 
progettati per attrarre i consumatori con alti livelli di reddito ed il relativo mercato può quindi più 
facilmente raggiungere margini molto più elevati. Ciò consente ai produttori di veicoli di lusso di 
produrre minori volumi, migliorando l’attrattività e l'esclusività del marchio, pur mantenendo la 
redditività. 
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Nel 2013 sono stati venduti nel mondo 81,3 milioni di veicoli. Sebbene la Cina sia diventata il 
più grande singolo mercato per le autovetture, con circa 17 milioni di autovetture vendute, la 
maggior parte delle vendite di automobili è ancora riconducibile ai paesi sviluppati, tra cui Nord 
America, Europa occidentale e Giappone. Anche la crescita in altri mercati emergenti, in 
particolare India e Brasile, ha giocato un ruolo sempre più importante nella domanda mondiale 
del mercato automobilistico negli ultimi anni. 

L’industria automobilistica è fortemente competitiva, specialmente nei mercati chiave del Gruppo, 
quali gli Stati Uniti, il Brasile e l’Europa. I costruttori di veicoli devono migliorare continuamente la 
progettazione, le prestazioni e contenuti dei veicoli per soddisfare le esigenze dei consumatori per 
qualità, affidabilità, sicurezza, efficienza dei consumi, comfort, esperienza di guida e stile. 

Storicamente, per competere nella vendita di veicoli, i produttori hanno sempre fatto grande 
affidamento sui rivenditori, sugli incentivi di vendita retail e di flotta, ivi inclusi sconti su pacchetti di 
opzione, programmi di svalutazione garantiti e finanziamenti o programmi di leasing sovvenzionati o 
agevolati. A partire dal 2009, i produttori si sono in via generale attivati per ridurre la dipendenza da 
incentivi tariffari correlati al prezzo come strumenti competitivi nel mercato nordamericano, mentre la 
pressione sui prezzi, sotto diverse forme, colpisce ancora le vendite nel mercato europeo dall'inizio 
della crisi finanziaria. Tuttavia, la capacità di un produttore di aumentare o mantenere i prezzi dei 
veicoli e di ridurre la dipendenza degli incentivi è limitata dalle pressioni competitive derivanti dalla 
varietà di veicoli concorrenti disponibili in ogni segmento del nuovo mercato automobilistico così 
come dal continuo eccesso di capacità di produzione globale nel settore automobilistico. Allo stesso 
tempo, i produttori generalmente non possono efficacemente ridurre i prezzi come mezzo per 
aumentare le vendite di veicoli senza influenzare negativamente la redditività, dal momento che la 
capacità di ridurre i costi è limitata dai prezzi di mercato delle materie prime, dai termini contrattuali 
con i fornitori, dai requisiti normativi in continua evoluzione e dai contratti collettivi e da altri fattori 
che limitano la capacità di ridurre il costo del lavoro. 

I produttori generalmente vendono i propri veicoli a rivenditori e distributori, che poi rivendono a loro 
volta i veicoli a clienti retail e flotte. I clienti retail acquistano i veicoli direttamente dai rivenditori, 
mentre i clienti flotte acquistano i veicoli dai rivenditori o direttamente dal produttore. La vendita di 
flotte consta di tre canali principali: (i) il noleggio giornaliero, (ii) il noleggio commerciale e (iii) il 
noleggio governativo. Le vendite di veicoli tramite canali di noleggio giornalieri e governativi sono 
estremamente competitivi e spesso richiedono sconti significativi. Le vendite di flotta sono una fonte 
importante di reddito e possono anche essere un mezzo efficace per la distribuzione dei veicoli. Gli 
ordinativi di flotte possono anche aiutare a regolarizzare la produzione degli impianti in quanto, in 
genere, prevedono la consegna di una grande quantità predeterminata di veicoli nell'arco di diversi 
mesi. Le vendite di flotte sono anche una fonte di ricavi per i produttori in virtù del mercato dei 
ricambi aftermarket e per i rivenditori in virtù dei servizi da questi prestati. 

 

Servizi finanziari e alla clientela 

Alla luce del fatto che i rivenditori e i clienti retail accedono a finanziamenti per l'acquisto di una 
percentuale significativa dei veicoli venduti in tutto il mondo, la disponibilità e il costo dei 
finanziamenti è uno dei fattori più rilevanti che incidono sui volumi di vendita dei veicoli. La maggior 
parte dei rivenditori utilizza accordi di finanziamento all'ingrosso o di magazzino per l'acquisto di 
veicoli dai produttori al fine di mantenere i necessari livelli di magazzino veicoli. Le società di servizi 
finanziari possono anche fornire capitale circolante e finanziamenti immobiliari volti ad agevolare gli 
investimenti per l’espansione o la razionalizzazione delle sedi dei rivenditori. 

I finanziamenti possono assumere varie forme, in base alla natura della tutela dei creditori prevista 
dalla legislazione locale; tuttavia, le istituzioni finanziarie tendono a concentrarsi sulla 
massimizzazione della protezione del credito relativo al finanziamento sorto in relazione alla vendita 
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del veicolo. Il finanziamento alla clientela retail assume diverse forme, tra cui semplici prestiti rateali 
e leasing finanziari. Questi prodotti finanziari sono solitamente concessi direttamente dal rivenditore e 
hanno una durata tipica di 3-5 anni. I produttori utilizzano spesso finanziamenti retail come strumenti 
di promozione, anche attraverso campagne di offerta di finanziamenti al di sotto del tasso di mercato, 
noti come programmi di sovvenzione. In tali situazioni, il produttore rimborsa anticipatamente alla 
società di servizi finanziari la differenza tra il rendimento finanziario atteso a condizioni di mercato 
standard e le condizioni offerte al cliente con la campagna promozionale. 

La maggior parte delle case automobilistiche si affida a società finanziarie interamente possedute o 
controllate per fornire tali finanziamenti. In altre circostanze, i produttori hanno fatto affidamento su 
joint venture o relazioni commerciali con banche e altre istituzioni finanziarie, al fine di consentire 
l'accesso al finanziamento per rivenditori e clienti retail. Il modello adottato da un certo produttore in 
un particolare mercato dipende, tra gli altri fattori, dai volumi di vendita e dalla disponibilità di fonti di 
finanziamento stabili e convenienti in tale mercato, nonché dai requisiti normativi. 

Le società di servizi finanziari controllate dai produttori in genere ricevono finanziamenti dalla tesoreria 
centrale o da attività industriali e commerciali dei produttori che hanno liquidità in eccesso. Tuttavia, essi 
accedono anche ad altre forme di finanziamento rese disponibili dal sistema bancario in ciascun mercato, 
tra cui la vendita o la cartolarizzazione dei crediti sia mediante vendita negoziata sia attraverso 
programmi di cartolarizzazione. Le società di servizi finanziari controllate dai produttori sono in 
concorrenza soprattutto con le banche, con le società di servizi finanziari indipendenti e con altre 
istituzioni finanziarie che offrono finanziamenti ai rivenditori e ai clienti retail. La redditività a lungo 
termine delle società finanziarie dipende anche dalla natura ciclica del settore, dalla volatilità dei tassi di 
interesse e dalla possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni competitive. 

Oltre a fornire accesso ai servizi finanziari per i propri rivenditori e clienti retail, i produttori 
supportano anche le vendite di veicoli attraverso la vendita di servizi ed accessori collegati, nonché per 
il tramite di contratti di servizio prepagati. 

 

Panoramica delle attività del Gruppo 

Il Gruppo progetta, ingegnerizza, sviluppa e produce veicoli, componenti e sistemi di produzione a 
livello globale attraverso 159 impianti produttivi e 78 centri di ricerca e sviluppo. 

Le attività del Gruppo possono essere suddivise in sei diversi settori: quattro settori regionali per i 
marchi generalisti, un settore globale dei veicoli di lusso e un settore globale della componentistica, 
come di seguito descritto. I quattro settori regionali dei marchi generalisti comprendono la 
progettazione, l’ingegnerizzazione, la produzione la distribuzione e la vendita di autovetture, veicoli 
commerciali leggeri e relativa componentistica e servizi in specifiche aree geografiche, ossia regione 
NAFTA (Stati Uniti, Canada e Messico), LATAM (America Centrale e Meridionale, escluso il 
Messico), APAC (paesi dell’Asia e del Pacifico) e EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). 

Il Gruppo opera inoltre a livello globale nel settore dei veicoli di lusso e della componentistica. Nel 
settore dei veicoli di lusso, il Gruppo opera tramite Ferrari e Maserati, mentre nella componentistica 
tramite Magneti Marelli, Teksid e Comau. I predetti settori operativi non raggiungono le soglie 
quantitative richieste dall’IFRS – 8, Settori Operativi, al fine di una rappresentazione contabile 
separata. Pertanto, sulla base delle loro caratteristiche e analogie, tali settori sono rappresentati nei due 
settori “marchi di lusso” e “componentistica”. Il Gruppo affianca alle vendite di veicoli dei marchi 
generalisti anche la vendita di componentistica e accessori e contratti di servizio a marchio Mopar. 
Nel sostenere gli sforzi per la vendita di veicoli, il Gruppo rende disponibile ai rivenditori e alla 
clientela retail soluzioni finanziarie o tramite società controllate o tramite joint venture e accordi 
commerciali strategici con istituzioni finanziarie terze. 
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Per quanto concerne i marchi generalisti, il Gruppo ha centralizzato la progettazione, l’ingegnerizzazione, 
lo sviluppo e la produzione e ciò consente di operare in maniera efficiente su scala globale. 

Si illustrano di seguito i settori rappresentati: 

(i) NAFTA: il Gruppo effettua la distribuzione e le vendita di veicoli di massa negli Stati Uniti, in 
Canada ed in Messico (ossia nel segmento NAFTA), principalmente attraverso i marchi 
Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep e Ram e la progettazione di soluzioni SRT (street & racing 
technology). 

(ii) LATAM: il Gruppo effettua la distribuzione e le vendita di veicoli di massa in America Centrale 
e Meridionale, escluso il Messico (ossia nel segmento LATAM), principalmente attraverso i 
marchi Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep e Ram, con un focus principale su Brasile e Argentina. 

(iii) APAC: il Gruppo effettua la distribuzione e le vendita di veicoli di massa nella regione 
dell’Asia e del Pacifico e principalmente in Cina, Giappone, Australia, Corea del Sud e India 
(ossia nel segmento APAC) sia mediante società controllate sia mediante joint venture, in 
particolare con riferimento ai marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat e Jeep. 

(iv) EMEA: il Gruppo effettua la distribuzione e le vendita di veicoli di massa in Europa (che 
include i 28 paese membri dell’Unione Europa – 27 prima del 31 dicembre 2013 – e i paesi 
membri dell’associazione europea di libero scambio), il Medio Oriente e l’Africa (ossia nel 
segmento EMEA), principalmente attraverso i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat, Fiat 
Professional, Jeep e Lancia. 

(v) Marchi di lusso: il Gruppo progetta, ingegnerizza, sviluppa, produce, vende e distribuisce a 
livello globale veicoli di lusso con i marchi Ferrari e Maserati, gestisce il Ferrari racing team e 
fornisce servizi finanziari collegati alla vendita di veicoli a marchio Ferrari. 

(vi) Componentistica: il Gruppo produce e vende componenti per l’illuminazione, unità di 
controllo motori, sospensioni, ammortizzatori, sistemi elettronici, attività e sistemi di scarico 
relativi alla componentistica powertrain (motore e trasmissione), stampi plastici – anche nel 
mercato aftermarket – con il marchio Magneti Marelli; stampi metallici per motori, cambi, 
sistemi di trasmissione e sospensione, nonché teste cilindriche di alluminio con il marchio 
Teksid e sistemi di automazione industriale e prodotti connessi per l’industria automobilistica 
con il marchio Comau. 

La seguente tabella indica i marchi dei veicoli che il Gruppo commercializza in ciascun settore regionale: 

 NAFTA LATAM APAC EMEA 

Abarth     X 

Alfa Romeo   X X 

Chrysler X X X X 

Dodge X X X  

Fiat X X X X 

Fiat Professional   X X 

Jeep X X X X 

Lancia    X 

Ram X X   

Nota: presenza determinata dalle vendite nei settori regionali, ove rilevante, attraverso concessionari 
facenti parte del network di concessionari del Gruppo. 
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Il Gruppo detiene, altresì, partecipazioni in società che operano in settori diversi e svolgono diverse 
attività che non sono considerate parte dei sei settori significativi del Gruppo sopra indicati. Tali attività 
sono raggruppate sotto la dicitura “Altre Attività”, e consistono principalmente in società che forniscono 
servizi, ivi inclusi servizi contabili, di amministrazione del personale, fiscali, assicurativi, acquisti, 
information technology, facility management e in materia di sicurezza, a favore del Gruppo e del Gruppo 
CNHI, nell’attività di gestione centralizzata della tesoreria (esclusa Chrysler che svolge tali attività 
separatamente) e in attività nel mercato dei media e dell’editoria (con il quotidiano “La Stampa”). 

 

Veicoli di massa 

Marchi generalisti 

Il Gruppo progetta, ingegnerizza, produce, distribuisce e vende veicoli e componenti con 11 marchi 
generalisti. Il Gruppo ritiene di potere continuare ad accrescere le proprie vendite di veicoli valorizzando 
i marchi generalisti in particolare assicurandosi che ciascun marchio abbia una chiara identità e chiari 
obiettivi di mercato. In relazione agli sforzi pluriennali nella definizione dell’identità di ciascun marchio, 
il Gruppo ha lanciato diverse campagne pubblicitarie che hanno ricevuto riconoscimenti dal mercato. Il 
Gruppo si sta impegnando per valorizzare i marchi mediante l’introduzione di nuovi veicoli con 
caratteristiche individuali che restino fermamente allineate con l’identità unitaria di ciascun marchio. 

• Abarth: Abarth, la cui denominazione deriva dalla società fondata da Carlo Abarth nel 1949, 
è specializzata nelle modifiche di performance per auto sportive da strada a partire dal 
rilancio del marchio nel 2007 mediante le modifiche di performance su modelli classici di 
Fiat quali la 500 (ivi incluso il lancio nel 2012 della 500 Abarth) e la Punto, nonché su 
edizioni limitate che combinano elementi di design dei marchi di lusso quali la 695 Edizione 
Maserati e la 695 Tributo Ferrari destinate ai consumatori che ricerchino veicoli 
personalizzati con cambio e sospensioni adatte per la corsa. 

• Alfa Romeo: Alfa Romeo, fondata nel 1910 e parte del Gruppo Fiat dal 1986, è nota per la 
duratura tradizione sportiva e il design italiano. La gamma di veicoli va dalla MiTo tre porte 
e dalle auto sportive leggere, le 4c, alle auto compatte, la Giulietta. Il marchio Alfa Romeo è 
destinato ai guidatori che ricercano alte performance e maneggevolezza combinate con un 
aspetto attraente e distintivo. 

• Chrysler: Chrysler, la cui denominazione deriva dalla società fondata dal Walter P. Chrysler 
nel 1925, vuole creare veicoli con un design distintivo, agilità, innovazione intuitiva e un 
posizionamento tecnologico di leader nel design, ingegnerizzazione e valore, con una 
gamma veicoli che va dalle berline di medie dimensioni (Chrysler 200) alle grandi berline 
(Chrysler 300) ai minivan (Town & Country). 

• Dodge: focalizzata su veicoli con performance “muscolari”, il marchio Dodge, che ha 
avviato la produzione nel 1914, offre una linea completa di veicoli, CUV e minivan, 
principalmente nel mercato dei veicoli di medie e grandi dimensioni i quali sono sportivi, 
funzionali e innovativi, volti ad offrire un grande valore per le famiglie in cerca di alte 
performance, affidabilità e funzionalità in ogni condizione di guida. 

• Fiat: le auto a marchio Fiat sono prodotte fin dal 1899. Il marchio è storicamente forte in Europa e 
America Latina ed è attualmente focalizzato sul segmento dei veicoli piccoli e mini. I modelli 
attuali comprendono il segmento mini con la 500 e la Panda, il segmento delle piccole vetture con 
la Punto e il segmento compatto con la Bravo. Il marchio tende a produrre auto che siano 
flessibili, facili da guidare, economiche e efficienti nei consumi. Il marchio è stato reintrodotto 
negli Stati Uniti nel 2011 con l’emblematica Fiat 500 e Fiat ha recentemente lanciato la nuova 
500L in Europa e nella regione NAFTA e la nuova Uno e la nuova Palio in America Latina. 
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• Fiat Professional: Fiat Professional, lanciata nel 2007 in sostituzione del marchio “Fiat 
Veicoli Commerciali”, offre veicoli commerciali leggeri e multiuso che spaziano dai 
grandi furgoni (con un capacità di carico fino a 4,2 tonnellate) quali il Ducato a vetture 
quale il Doblò e il Fiorino pensati per uso commerciale da parte di piccole e medie 
imprese e di pubbliche istituzioni. I veicoli Fiat Professional sono inoltre spesso 
riconvertiti in ambulanze, carroattrezzi, scuolabus e navette passeggeri 
(particolarmente adatte a strade strette) e veicoli ricreativi quali camper e caravan, 
settori nei quali Fiat Professional è leader di mercato. Per il secondo anno consecutivo, 
il marchio Fiat Professional è stato nominato “LCV Manufacturer of the Year” ai 
GreenFleet Awards 2013. 

• Jeep: Jeep, fondata nel 1941, è un marchio universalmente riconosciuto focalizzato 
esclusivamente sul mercato dei veicoli SUV e fuoristrada. La Jeep Grand Cherokee è 
il SUV più premiato di tutti i tempi. L’attrattività del marchio è da ricondursi al suo 
passato associato con lo stile di vita avventuroso e all’aria aperta, combinato con le 
caratteristiche di sicurezza e versatilità tipiche dei nuovi veicoli del marchio. Jeep ha 
introdotto la nuova Jeep Cherokee 2014 nell’ottobre 2013 e  ha recentemente 
presentato la Jeep Renegade, un piccolo SUV progettato negli Stati Uniti per essere 
prodotto in Italia a partire dalla seconda metà del 2014. Jeep ha raggiunto un record 
nel 2013 con oltre 732.000 veicoli venduti. 

• Lancia: Lancia, fondata nel 1906 e parte del Gruppo Fiat dal 1969, copre dalle auto di 
piccola taglia alle berline di media e grande taglia, nonché grandi e convertibili veicoli 
multiuso focalizzati al mercato italiano. Poiché Lancia ha forti legami con il marchio 
Chrysler, taluni modelli sono attualmente venduti con una diversa denominazione al 
fine di ampliare l’offerta del marchio Lancia, ivi inclusa la Lancia Flavia (basata sulla 
Chrysler 200), la Lancia Voyager (basata sulla Chrysler Town&Country) e la Lancia 
Thema, l’ammiraglia del marchio (basata sulla Chrysler 300). 

• Ram: Ram, costituita quale marchio separato dalla Dodge nel 2009, offre una linea 
completa di autocarri full-size, ivi inclusi pick-up leggeri e pesanti quali il Ram 1500, 
il quale è recentemente stato il primo autocarro ad essere nominato da Motor Trend 
“Autocarro dell’anno” per due anni consecutivi, e furgoni cargo. Grazie a significativi 
investimenti in nuovi prodotti, per i quali è stata data molta attenzioni al look, agli 
interni raffinati, ai motori duraturi e alle caratteristiche che ne migliorano 
ulteriormente la performance, il Gruppo ritiene che Ram sia posizionata quale leader 
nel mercato degli autocarri full-size. I clienti di Ram, dai veicoli da mezza tonnellata ai 
veicoli commerciali, hanno un elevata gamma di richieste e richiedono veicoli di alto 
livello. 

Il Gruppo può inoltre contare sui 75 anni di storia del marchio Mopar al fine di fornire 
un’ampia gamma di ricambi e accessori per il mercato mondiale dei veicoli di massa. Al 31 
dicembre 2013, il Gruppo aveva 50 centri di distribuzione ricambi nel mondo per sostenere 
gli sforzi rivolti alla soddisfazione della clientela in ogni diversa regione. Gli accessori a 
marchio Mopar consentono ai clienti di personalizzare i loro veicoli includendo nel mercato 
aftermarket prodotti quali pedane, sospensioni, kit grafici – quali le strisce da gara – e interni 
in pelle personalizzati. Inoltre, il Gruppo offre contratti di servizio ai suoi clienti retail a 
livello mondiale attraverso il marchio “Mopar Vehicle Protection”, il quale registra la 
maggior parte delle vendite negli Stati Uniti e in Europa. Infine, le iniziative di customer 
care di Mopar sostengono la distribuzione e la vendita di veicoli in ciascuno dei segmenti dei 
veicoli di massa attraverso 27 call center distribuiti in tutto il mondo. 
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Progettazione e produzione dei veicoli di massa 

I marchi generalisti sono destinati a differenti gruppi di consumatori in diverse regioni. Facendo 
leva sul potenziale dei numerosi marchi, un aspetto chiave del piano strategico del Gruppo consiste 
nell’offerta di veicoli che possano incontrare i gusti di un’ampia gamma di consumatori che si 
trovano in ciascun mercato regionale. Al fine di ottimizzare il mix di prodotti che il Gruppo 
progetta e produce, vengono in rilievo diversi fattori tra i quali: 

• le preferenze dei consumatori per determinate tipologie di veicoli, le quali variano in base 
alla regione geografica, e i requisiti normativi che incidono sulla capacità di venire incontro 
alle preferenze dei consumatori in tali regioni; 

• il trend demografico, quale l’età della popolazione e la composizione dei nuclei familiari; 

• i fattori economici che indicono sulla scelta di optional, sulla convenienza del prezzo e 
sull’efficienza nei consumi; 

• il contesto competitivo, in termini di quantità e qualità dei veicoli dei concorrenti offerti in 
un particolare segmento; 

• il portafoglio marchi, in quanto ciascun marchio del Gruppo ha come target un diverso 
gruppo di consumatori, al fine di evitare sovrapposizione dell’offerta di prodotti o la 
creazione di una competizione interna tra marchi e prodotti; 

• la capacità del Gruppo di far leva sulla sinergie con i marchi esistenti, i prodotti, le 
piattaforme e i canali distributivi; 

• lo sviluppo di un portafoglio diversificato di soluzioni tecnologiche innovative sia per le 
tecnologie di motori tradizionali sia per i sistemi di alimentazione e propulsione alternativi; e  

• la capacità produttiva, i requisiti normativi e gli altri fattori che incidono sullo sviluppo dei 
prodotti, ivi inclusa la capacità di minimizzare il time-to-market per il lancio di nuovi veicoli. 

Il Gruppo prende altresì in considerazione questi fattori nello sviluppare un mix di veicoli nell’ambito 
di ciascun marchio, prestando ulteriore attenzione a che i veicoli sviluppati dal Gruppo si posizionino 
all’interno della propria strategia del marchio. 

Il Gruppo commercializza veicoli sul mercato di massa in tutti i segmenti di mercato di autovetture e 
veicoli commerciali leggeri. Il portafoglio di autovetture del Gruppo include veicoli quali 
l’emblematica Fiat 500 (che ha venduto più di 1 milione di esemplari a partire dal lancio a livello 
globale avvenuto nel 2007) l’Alfa Romeo Giulietta, la Dodge Charger, la Chrysler 200 e la Lancia 
Ypsilon. I veicoli commerciali leggeri del Gruppo comprendono furgoni quali il Fiat Professional 
Doblò, il Fiat Professional Ducato e il Ram ProMaster, così come pick-up leggeri e pesanti quali il 
Ram 1500, 2500 e 3500. Il Gruppo commercializza inoltre veicoli di tipo SUV e CUV in diversi 
segmenti, come la Jeep Grand Cherokee, espandendosi anche nel segmento di mercato dei piccoli 
SUV con la Jeep Renegade recentemente presentata. Al fine di allargare il proprio portafoglio, il 
Gruppo sta investendo in sforzi di sviluppo per diventare più competitivo nel segmento delle 
autovetture, il che include un importante investimento per progettare, ingegnerizzare e mettere in 
produzione la nuova Chrysler 200 modello 2015 che il Gruppo prevede di lanciare sul mercato nel 
secondo trimestre del 2014. 

Sempre di più il Gruppo sta producendo i propri veicoli sfruttando piattaforme comuni sviluppate 
congiuntamente nell’ambito dell’alleanza Fiat-Chrysler. Ad esempio, il Gruppo utilizza la piattaforma 
Compact U.S. Wide (CUSW) nella Dodge Dart lanciata sul mercato nel 2012. La CUSW era stata già 
utilizzata in veicoli a marchio Alfa Romeo, ed è stata in seguito impiegata nella Fiat Viaggio (lanciata 
nella regione Asia – Pacifico nel 2012) , nella nuova Jeep Cherokee (lanciata nella regione NAFTA 
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nel 2013) e nella Fiat Ottimo (lanciata nella regione Asia – Pacifico nel marzo 2014). La CUSW sarà 
anche utilizzata per la nuova Chrysler 200 modello 2015. 

Al fine di incrementare il riconoscimento di marchi e nomi del Gruppo nelle varie regioni, il Gruppo 
“rietichetta” alcuni veicoli che vengono venduti in una regione con un certo marchio, 
commercializzandoli in un'altra regione con un marchio differente, sulla base del riconoscimento e 
della reputazione di tale marchio in quella particolare regione. Per esempio, taluni veicoli venduti nella 
regione NAFTA con il marchio Chrysler sono commercializzati in Europa con il marchio Lancia, e la 
Dodge Journey viene venduta come Fiat Freemont in diversi mercati al di fuori della regione 
NAFTA. 

Il Gruppo fa anche uso di tecnologie e componentistica comuni nei propri veicoli. Per esempio, il 
Gruppo produce e monta il motore Pentastar V6 in numerosi dei propri veicoli. Questo motore è stato 
premiato da WardsAuto come uno dei “10 Migliori Motori” per tre anni consecutivi a partire dal 2011 
per la propria raffinatezza, potenza, efficienza energetica e basse emissioni. A partire dal 2010, il 
Gruppo ha prodotto tre milioni di motori Pentastar V6, utilizzati per la Jeep Grand Cherokee, per il 
Ram 1500 e per 15 altri veicoli. Avendo il Gruppo progettato questo motore con un’architettura 
flessibile, è possibile utilizzarlo in una gamma di modelli, potenzialmente con diverse tecnologie 
avanzate quali l’iniezione diretta o la sovralimentazione.  

Gli sforzi del Gruppo al fine di venire incontro alle esigenze della clientela hanno portato a una serie di 
iniziative importanti, tra cui i piani per iniziare a produrre in Cina un veicolo Jeep per commercializzarlo 
appunto in Cina, così da aumentare il riconoscimento del marchio Jeep in tale mercato. 

Il Gruppo ha impiegato i principi WCM in tutte le proprie linee produttive. I principi WCM sono stati 
sviluppati dall’Associazione WCM, un’organizzazione senza fini di lucro che ha come scopo lo 
sviluppo di elevati standard di produzione. Il Gruppo è l’unico OEM (produttore di equipaggiamenti 
originali) del settore automobilistico a essere un membro dell’Associazione WCM. WCM incoraggia 
una cultura produttiva che ha come obiettivo un miglioramento della sicurezza, della qualità e 
dell’efficienza, oltre all’eliminazione di ogni sorta di sprechi. A differenza di altri programmi di 
produzione avanzati, il WCM è pensato così da dare priorità a quegli ambiti in cui ci si attende di 
ottenere maggiori risparmi e miglioramenti, destinando le risorse a iniziative in tali ambiti. 
Congiuntamente con l’acquisizione del gennaio 2014 della quota del 41,5% di Chrysler detenuta dal 
VEBA Trust, Chrysler ha sottoscritto un protocollo d’intesa (memorandum of understanding) per 
integrare il contratto collettivo esistente con la International Union, United Automobile, Aerospace 
and Agricultural Implement Workers of America, o UAW, includendo uno specifico impegno a 
supportare l’adozione dei principi WCM in tutti gli impianti produttivi di Chrysler, così facilitando 
l’attività di benchmarking attraverso i vari stabilimenti del Gruppo e contribuendo attivamente al 
raggiungimento del business plan a lungo termine di Chrysler. A partire dal 2006, il Gruppo ha 
coinvolto i fornitori chiave nella fase pilota del programma WCM Lite, attraverso il quale i fornitori 
hanno la possibilità di apprendere i principi WCM e di adottarli nella propria attività. 

 

Segmento dei marchi di lusso 

Il Gruppo progetta, ingegnerizza, produce e distribuisce veicoli con i seguenti marchi: 

• Ferrari. Ferrari è una casa produttrice di auto sportive e da corsa fondata nel 1929 da Enzo 
Ferrari; ha cominciato a produrre autovetture stradali nel 1947, a partire dalla 125 S. Fiat ha 
acquisito il 50% di Ferrari nel 1969, successivamente incrementando tale partecipazione fino 
all’attuale 90%. La Scuderia Ferrari, la divisione del marchio attiva nelle corse 
automobilistiche, ha ottenuto enormi successi, vincendo diversi titoli di Formula 1, tra cui 16 
titoli costruttori e 15 titoli piloti. La divisione autovetture stradali attualmente produce veicoli 
che vanno dalle auto sportive (quali la 458 Italia, la 458 Spider e la California) ai modelli 
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gran turismo (quali la F12 Berlinetta e la FF) pensati per lunghi viaggi ad alta velocità. Il 
Gruppo è convinto che i clienti Ferrari cerchino lo stato dell’arte nelle auto sportive di lusso, 
con una particolare attenzione al miglior design e alla migliore maestria manuale italiani, 
oltre che alle prestazioni senza pari sia in circuito sia in strada. Ferrari ha recentemente 
presentato la California T, che reintroduce i motori sovralimentati nella propria produzione 
stradale per la prima volta dal 1992. Il Gruppo ha, altresì, presentato l’esclusiva edizione 
limitata LaFerrari, che ha guadagnato ordini in eccesso del numero di esemplari di cui è 
prevista la produzione ancor prima del suo debutto ufficiale al Salone di Ginevra del 2013. Il 
Gruppo ritiene che LaFerrari sia un nuovo punto di riferimento nel settore, incorporando le 
più recenti innovazioni tecnologiche che Ferrari impiegherà nei modelli futuri. 

• Maserati. Maserati è un produttore di veicoli di lusso fondato nel 1914 e che è divenuto parte 
del Gruppo nel 1993. I veicoli attualmente proposti da Maserati includono la Quattroporte e la 
Ghibli (berline di lusso a quattro porte) oltre alla GranTurismo, la prima coupé moderna del 
marchio a due porte e a quattro posti, che è anche disponibile in versione decappottabile. 
Inoltre, si prevede il lancio di un SUV di lusso nei prossimi anni. Questo SUV di lusso è stato 
progettato sulla stessa piattaforma della Quattroporte e della Ghibli. Inoltre il Gruppo ha 
recentemente presentato una concept car sportiva (la Maserati Alfieri) che prevede di mettere 
in produzione nei prossimi anni. Il Gruppo è convinto che i clienti Maserati tipicamente 
cerchino quella combinazione di stile, sia negli interni di alta qualità sia nel design esterno, di 
prestazioni, di guidabilità sportiva e di comfort che è tipica dei veicoli di lusso di altissima 
gamma. Nel 2013 il lancio sul mercato delle nuove Maserati Quattroporte e Ghibli ha 
consentito al marchio di aumentare significativamente il numero di unità consegnate nel corso 
dell’anno. L’introduzione della Ghibli è pensata per rivolgersi al segmento delle grandi berline 
di lusso che Maserati precedentemente non occupava, dato che la Quattroporte si rivolgeva 
unicamente al settore delle ammiraglie. Insieme al SUV di lusso, questi prodotti completano il 
portafoglio di Maserati coprendo tutto il mercato globale dei veicoli di lusso. 

Nel primo trimestre del 2014, il Gruppo ha venduto a livello globale 8.300 veicoli di lusso a clienti 
privati, un aumento rispetto ai 2.900 veicoli di lusso venduti globalmente nello stesso periodo del 
2013. Nel primo trimestre del 2014, sono stati venduti a clienti privati un totale di 1.600 automobili da 
strada Ferrari e un totale di 6.700 veicoli Maserati. 

Nel corso del 2013, il Gruppo ha venduto 18,7 migliaia di veicoli di lusso in tutto il mondo a clienti 
retail, in aumento rispetto alle 13,7 migliaia di veicoli di lusso venduti in tutto il mondo nel 2012 e 
12,7 migliaia di veicoli di lusso nel 2011. Nel 2013, un totale di 7,1 migliaia di auto da strada Ferrari 
sono state vendute a clienti retail. Una solida crescita in Nord America, il più vasto mercato delle 
Ferrari, Giappone e Medio Oriente ha in parte compensato l’effetto delle difficili condizioni 
economiche in Europa e il calo delle vendite in Cina. Nel 2013, un totale di 11,6 migliaia di veicoli 
Maserati è stato venduto a clienti retail, in aumento dell’85% rispetto al 2012, dovuto in larga parte al 
lancio della nuova Quattroporte e della Ghibli, risultante in una crescita del 75% negli Stati Uniti, il 
mercato numero uno del marchio, e in una crescita pari a tre volte in Cina, il secondo più ampio 
mercato del brand. Perfino in Europa, dove le condizioni economiche restano difficili, le vendite sono 
aumentate quasi del 60% rispetto al 2012. 

I veicoli di lusso del Gruppo sono ideati per mantenere esclusività e fascino per un cliente in cerca di 
tali veicoli rari. Gli sforzi del Gruppo nell’ideare, progettare e produrre i propri veicoli di lusso sono 
focalizzati sull’utilizzo di tecnologia all’avanguardia e rifiniture di lusso in modo da incontrare i gusti 
dei clienti di veicoli di lusso. Sebbene il Gruppo deliberatamente limiti il numero di veicoli Ferrari 
prodotti ogni anno in modo da preservare l’esclusività del marchio, il Gruppo sta cercando di 
aumentare la presenza sul e penetrazione del mercato da parte del marchio Maserati. In tal senso il 
Gruppo ha lanciato la nuova Quattroporte e la nuova Ghibli nel 2013 e ha come obiettivo il lancio di 
un SUV di lusso nei prossimi anni.  



86 
 

All’interno del Gruppo alcune tecnologie usate dal mercato dei marchi di lusso sono trasferite ad 
alcuni degli altri marchi generalisti, il che permette al Gruppo di sfruttare in modo più ampio i risultati 
delle proprie operazioni  

Il Gruppo vende i propri veicoli a marchio di lusso tramite una rete di distribuzione al livello mondiale 
di circa 180 rivenditori di Ferrari e 310 rivenditori di Maserati al 31 dicembre 2013, distinta dalla rete 
di distribuzione dei prodotti di massa del Gruppo. 

La Ferrari Financial Services, una società di servizi finanziari posseduta al 90% da Ferrari, offre 
servizi finanziari per l’acquisto di tutti i tipi di veicoli Ferrari. La Ferrari Financial Services opera nei 
maggiori mercati Ferrari, inclusi Germania, Regno Unito, Austria, Francia, Belgio, Svizzera, Italia, 
Stati Uniti e, dal 2012, Giappone. 

FGAC offre l’accesso ai clienti retail a finanziamenti per veicoli a marchio Maserati nei paesi EMEA. 
In altri paesi, il Gruppo si appoggia ad accordi locali con i prestatori di servizi finanziari per 
finanziamenti per l’acquisto di veicoli a marchio Maserati. 

Come supporto alle vendite di veicoli di lusso, il Gruppo fornisce, altresì, servizi ricambi e assistenza 
clienti alla propria clientela retail. 

 

Settore Componenti  

Il Gruppo vende componenti e sistemi di produzione con i seguenti marchi: 

• Magneti Marelli. Fondata nel 1919 come joint venture tra Fiat e Ercole Marelli, Magneti 
Marelli è un leader internazionale della progettazione e produzione di componenti e sistemi 
automobilistici all’avanguardia. Attraverso Magneti Marelli, il Gruppo progetta e produce 
sistemi di illuminazione automobilistici, componenti powertrain (motore e cambi) e unità di 
controllo del motore, sistemi elettronici, sistemi sospensioni e sistemi di scarico e 
componenti e moduli plastici. La divisione Automotive Lighting (sistemi di illuminazione per 
autoveicoli), con sede in Germania a Reutlingen, è dedicata allo sviluppo, la produzione e la 
vendita di prodotti di illuminazione esterna per autoveicoli per i maggiori OEM (produttori 
di equipaggiamenti originali) internazionali. La divisione Powertrain è dedicata alla 
produzione di componentistica per motori e cambi per automobili, motocicli e veicoli 
commerciali leggeri ed è presente al livello globale dovuta ai propri centri di ricerca e 
sviluppo, centri di ricerca applicata e siti produttivi. La divisione Sistemi Elettronici fornisce 
il know-how nello sviluppo e la produzione di hardware e software in meccatronica, quadri 
di bordo, telematica e navigazione satellitare. Il Gruppo inoltre fornisce servizi e pezzi di 
ricambio e opera nel settore del motorsport, in particolare per sistemi elettronici ed elettro-
meccanici per campionati di gare motociclistiche, sotto il marchio Magneti Marelli. Il 
marchio Magneti Marelli è caratterizzato da tecnologie chiave messe a disposizione ai propri 
clienti finali ad un prezzo competitivo rispetto ad altri produttori di componenti, fornendo 
alta qualità e offerte competitive, tecnologia e flessibilità. 

Magneti Marelli fornisce una ampia gamma di esperienza nell’elettronica, attraverso un 
processo di continua innovazione e sostenibilità ambientale per sviluppare sistemi 
intelligenti per la sicurezza attiva e passiva dei veicoli, qualità della vita all’interno dei 
veicoli e tecnologie powertrain. Con 85 stabilimenti produttivi (incluse le joint ventures), 12 
centri di ricerca e sviluppo e 26 centri applicativi, Magneti Marelli è presente in 19 paesi e 
rifornisce tutti i maggiori OEM del mondo. In diversi paesi, le attività di Magneti Marelli 
sono svolte attraverso joint ventures con i partner locali al fine di penetrare più facilmente in 
nuovi mercati facendo leva sui contatti del partner al livello locale. Il 38% dei ricavi di 
Magneti Marelli nel 2013 proviene da vendite al Gruppo. 
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• Teksid. Nata dall’acquisizione da parte di Fiat nel 1917 di Ferriere Piemontesi, il marchio 
Teksid è stato creato nel 1978 ed è oggi un leader mondiale nella produzione di fusioni in 
ghisa grigia e ghisa sferoidale. Con il marchio Teksid il Gruppo produce basamenti, teste 
cilindriche, componenti per motori, in particolare per trasmissioni, cambi e sospensioni. 
Tramite Teksid Aluminium, il Gruppo è anche coinvolto nella produzione di teste cilindriche 
e componenti per motori in alluminio. Il 32% dei ricavi Teksid nel 2013 proviene da vendite 
al Gruppo. 

• Comau. Fondato nel 1973, Comau, il cui nome deriva originariamente dall’abbreviazione di 
COnsorzio MAcchine Utensili, produce impianti avanzati di produzione attraverso una rete 
internazionale. Comau opera principalmente nel settore dell’integrated automation 
technology, consegnando ai propri clienti sistemi avanzati chiavi in mano. Tramite Comau, il 
Gruppo sviluppa e vende un’ampia gamma di automazioni industriali, inclusa robotica, 
mentre il Gruppo fornisce servizi di supporto, tra cui la formazione ai dipendenti. Le 
principali attività di Comau includono la lavorazione meccanica (dalla materia prima ai 
componenti finiti); sistemi di assemblaggio meccanici e test di performance; sistemi 
innovativi e dalle alte performance di assemblaggio e body welding; nonché robotica 
(producendo robot versatili naked e in line, finalizzati ad incrementare l’efficienza della 
produzione e la qualità del prodotto lavorato). La tecnologica automatizzata di Comau è 
usata in molteplici settori industriali, incluso quello automobilistico, aerospaziale, 
petrolchimico, militare, di costruzione navale e di consulenza relativa all’efficienza 
energetica. Comau fornisce anche servizi di manutenzione per il Gruppo e altri clienti in 
Brasile. Il 25% dei ricavi Comau proviene da vendite al Gruppo. 

 

2.1.2   Descrizione della struttura, termini e condizioni della Fusione 

2.1.2.1 Forma, struttura e condizioni della Fusione 

 Forma e struttura della Fusione 

La Fusione rappresenta una fusione transfrontaliera ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 
europea del Parlamento e del Consiglio 2005/56/CE adottata in data 26 ottobre 2005 sulle fusioni 
transfrontaliere delle società di capitali, attuata in Olanda dal Titolo 2.7 del Codice Codice Olandese 
e in Italia dal Decreto Legislativo 108. 

In conseguenza della Fusione, Fiat sarà fusa in FCA. 

In relazione alla Fusione si evidenzia che: 

(a) il Progetto Comune di Fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fiat in 
data 15 giugno 2014 e dal Consiglio di Amministrazione di FCA in data 27 maggio 2014; 

(b) il Progetto Comune di Fusione (unitamente alla documentazione allo stesso allegata) è stato 
depositato ai fini della legge italiana presso il Registro delle Imprese di Torino in data 23 
giugno 2014 ed iscritto in data 26 giugno 2014; 

(c) il Progetto Comune di Fusione (unitamente alla documentazione allo stesso allegata) è stato 
depositato ai fini della legge olandese presso la Camera di Commercio di Amsterdam in data 
20 giugno 2014 e comunicato al pubblico in Olanda mediante avviso sul quotidiano Het 
Financieele Dagblad e sulla Gazzetta Ufficiale Olandese in data 11 luglio 2014; il periodo di 
un mese stabilito per la possibile opposizione dei creditori di FCA ai sensi della Sezione 2:316 
del Codice Olandese ha iniziato a decorrere a partire dalla pubblicazione dei suddetti avvisi. 

Il Progetto Comune di Fusione sarà sottoposto all’approvazione degli azionisti di Fiat 
nell’Assemblea Straordinaria di Fiat convocata per il 1° agosto 2014, nonché all’approvazione di 
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Fiat, nella sua qualità di socio unico di FCA, nell’assemblea straordinaria degli azionisti di FCA. Ai 
sensi del diritto italiano, il termine per la proposizione di opposizione alla Fusione da parte dei 
creditori di Fiat decorrerà per 60 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di 
Torino della relativa delibera dell’assemblea straordinaria. 

Condizioni sospensive 

Ove approvata dall’Assemblea Straordinaria di Fiat, il perfezionamento della Fusione rimarrà 
condizionato all’avveramento o alla rinuncia (per iscritto) ad opera di Fiat e FCA, ove consentito dalle 
applicabili disposizioni, prima della Data del Closing delle seguenti condizioni: 

(i) le Azioni Ordinarie FCA, che dovranno essere emesse e assegnate ai titolari di azioni ordinarie di 
Fiat per effetto della Fusione, siano state ammesse a quotazione sul NYSE con provvedimento 
subordinato all’emissione delle azioni stesse;  

(ii) nessuna entità governativa di una giurisdizione competente abbia approvato, emesso, 
promulgato, attuato o presentato qualsivoglia provvedimento o atto che risulti efficace e che vieti 
l’esecuzione della Fusione secondo quanto ivi previsto e nessun provvedimento sia stato 
approvato, promulgato o attuato da alcuna entità governativa di una giurisdizione competente che 
abbia l’effetto di proibire o rendere invalida l’esecuzione della Fusione; e 

(iii) l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi (a) ai sensi dell’Articolo 2437-quater del 
Codice Civile agli azionisti di Fiat che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla 
Fusione e/o (b) ai creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione ai sensi di legge, non 
ecceda complessivamente l’importo di Euro 500 milioni. 

Fiat e FCA comunicheranno al mercato le informazioni rilevanti relative all’avveramento o al mancato 
avveramento delle condizioni sospensive di cui sopra in conformità alle disposizioni legislative e 
regolamentari applicabili. 

In aggiunta alle condizioni sospensive sopra elencate, la Fusione non sarà efficace se non 
successivamente: 

(i) al ricevimento di una dichiarazione del Tribunale di Amsterdam, Olanda, a tenore della quale 
nessun creditore ha proposto opposizione alla Fusione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice 
Olandese o, nel caso in cui sia stata proposta opposizione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice 
Olandese, una dichiarazione relativa all’estinzione di o rinuncia a tale opposizione;  

(ii) sia decorso il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell’Assemblea 
Straordinaria di Fiat presso il Registro delle Imprese di Torino senza che nessun creditore di Fiat 
abbia proposto opposizione ai sensi della legge applicabile ovvero tale termine sia spirato 
anticipatamente ai sensi della legge applicabile ovvero, in caso sia proposta opposizione, tale 
opposizione sia stata rinunciata o respinta o altrimenti sia stato emesso un provvedimento che 
consenta di effettuare la Fusione ai sensi dell’articolo 2445 del Codice Civile; e 

(iii) alla consegna al notaio olandese da parte del notaio italiano scelto da Fiat del certificato 
preliminare di conformità della fusione; tale certificato rappresenta il certificato preliminare alla 
fusione ai sensi della Direttiva Europea 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. 

2.1.2.2 Valori attribuiti alle società partecipanti all’Operazione 

 Il valore delle attività e passività di Fiat che saranno acquisite da FCA alla Data di Efficacia 
della Fusione sarà determinato con riferimento al loro valore di bilancio alla Data di 
Efficacia della Fusione. Tali attività e passività sono indicate con riferimento alla data del 31 
dicembre 2013 nel bilancio di esercizio di Fiat per l’esercizio 2013, approvato 
dall’assemblea di Fiat in data 31 marzo 2014. 
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 Le condizioni della Fusione sono state determinate sulla base del bilancio di esercizio di Fiat alla 
data del 31 dicembre 2013 e della situazione patrimoniale intermedia di FCA al 1° aprile 2014, 
allegati al Progetto Comune di Fusione rispettivamente quale Allegato 6 e Allegato 7. 

2.1.2.3 Rapporto di Cambio 

FCA è stata costituita quale società interamente e direttamente controllata da Fiat. Il capitale sociale 
emesso di FCA è pari a Euro 350.000,00. In virtù della Fusione, FCA subentrerà in tutte le attività e 
passività di Fiat ed il valore di FCA sarà pari a quello di Fiat nel momento immediatamente 
precedente alla Fusione (tenuto conto dell’applicazione del valore di bilancio a tale Fusione). Gli 
azionisti di Fiat, quale socio unico della società incorporante FCA, riceveranno un’azione ordinaria di 
FCA per ogni azione ordinaria di Fiat dagli stessi detenuta. Poiché il valore di ciascuna azione 
ordinaria di FCA nel momento immediatamente successivo alla Fusione sarà pari al valore di 
ciascuna azione ordinaria di Fiat nel momento immediatamente precedente alla Fusione, è stato 
applicato un rapporto di cambio pari a 1:1. 

Nella fusione tra società, l’obiettivo della valutazione del consiglio di amministrazione è la stima dei 
valori “relativi” dei capitali economici, finalizzata alla determinazione del rapporto di cambio; tali 
valori non dovrebbero perciò essere assunti come riferimento in contesti diversi dalla fusione stessa. 

Il valore relativo di Fiat è stato determinato in ipotesi di continuità aziendale e prescindendo da ogni 
considerazione di carattere economico e finanziario relativa agli effetti della Fusione. 

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell’obiettivo dell’analisi valutativa, le metodologie applicate 
sono considerate appropriate in relazione alla Fusione. 

Non sono state riscontrate particolari difficoltà nell’applicazione delle metodologie di valutazione o 
nella determinazione del Rapporto di Cambio. 

2.1.2.4 Relazioni degli esperti sul Rapporto di Cambio 

Come richiesto dalla legge olandese, il Rapporto di Cambio deve essere accompagnato da una 
relazione redatta da un esperto indipendente in relazione, tra l’altro, alla congruità del rapporto di 
cambio (le “Relazioni sul Rapporto di Cambio”). Reconta Ernst & Young S.p.A. (“E&Y”) è 
stata nominata quale esperto indipendente su richiesta di Fiat e KPMG Accountants N.V. 
(“KPMG”) è stata nominata su richiesta di Fiat Investments N.V.  

Né il consiglio di amministrazione di Fiat né il consiglio di amministrazione di Fiat Investments 
N.V. hanno fatto affidamento sulle Relazioni sul Rapporto di Cambio nel raccomandare la Fusione 
ai loro rispettivi azionisti. Il Rapporto di Cambio è stato determinato su accordo congiunto di Fiat e 
Fiat Investments N.V. senza alcuna raccomandazione, analisi o consiglio da parte di E&Y o 
KPMG. Le relazioni sono state predisposte esclusivamente per rispettare le disposizioni di cui alla 
legge italiana e olandese.  

In data 18 giugno 2014, E&Y ha rilasciato a favore del consiglio di amministrazione di Fiat la 
propria relazione scritta sulla ragionevolezza e non-arbitrarietà dei metodi di valutazione adottati 
dal consiglio di amministrazione di Fiat al fine di determinare il Rapporto di Cambio. E&Y è stata 
nominata da Fiat quale esperto che, ai sensi del diritto italiano, deve essere una società di revisione 
esterna ed è normalmente la società di revisione della società. Tale Relazione sul Rapporto di 
Cambio è depositata come allegato al presente Documento Informativo sub Allegato 2 ed è, inoltre, 
a disposizione del pubblico presso la sede di Fiat, sul sito internet di Fiat e sarà messa a 
disposizione presso il Registro delle Imprese di Torino. 

In data 15 giugno 2014, KPMG ha rilasciato le relazioni della società di revisione 
(Controleverklaringen van de onafhankelijke accountant ex artikel 2:328 leden 1 en 2 BW) a favore 
del consiglio di amministrazione di FCA in relazione, inter alia, alla ragionevolezza del proposto 
Rapporto di Cambio, come richiesto dalla legge olandese. 
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2.1.2.5 Modalità di assegnazione delle Azioni Ordinarie FCA agli azionisti di Fiat e data di 
godimento 

A seguito dell’efficacia della Fusione, FCA emetterà azioni ordinarie con valore nominale 
pari a Euro 0,01 ciascuna da assegnare agli azionisti di Fiat in cambio delle azioni ordinarie 
di Fiat (ciascuna con valore nominale pari a Euro 3,58) dagli stessi detenute, sulla base del 
Rapporto di Cambio stabilito, come già specificato nella precedente sezione 2.1.2.3. 

Le Azioni Ordinarie FCA che saranno emesse nel contesto della Fusione – da ammettere a 
quotazione, al perfezionamento della Fusione, sul NYSE e successivamente sull’MTA – 
saranno emesse in regime di dematerializzazione e consegnate agli azionisti attraverso il 
relativo sistema di gestione accentrata con effetto a partire dalla Data di Efficacia della 
Fusione. Ulteriori informazioni sulle condizioni e sulla procedura per l’assegnazione delle 
Azioni Ordinarie FCA saranno fornite attraverso un avviso da pubblicare sul sito internet di 
Fiat, nonché sul quotidiano La Stampa. Fiat e FCA non addebiteranno alcun costo ai 
rispettivi azionisti in relazione al concambio delle azioni. 

Come conseguenza dell’efficacia della Fusione, tutte le azioni ordinarie di Fiat attualmente 
emesse saranno annullate ai sensi di legge e FCA continuerà a gestire e possedere, a seconda 
del caso, tutte le attività commerciali esistenti, le partecipazioni e gli altri elementi attivi di 
Fiat.  

Come previsto dalla Sezione 6.1 del Progetto Comune di Fusione, tutte le n. 35.000.000 di 
azioni di FCA detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di FCA emessa a favore di, o 
altrimenti acquistata da, Fiat e che siano detenute da Fiat alla data di perfezionamento della 
Fusione non saranno annullate in conformità alla Sezione 2:325, comma 3, del Codice 
Olandese, ma costituiranno azioni proprie di FCA. Ai sensi del diritto olandese e del Nuovo 
Statuto di FCA, tali azioni non avranno diritto alle distribuzioni né saranno fornite del diritto 
di voto. Tali azioni proprie di FCA potranno essere offerte e collocate sul mercato per la loro 
negoziazione successivamente alla Fusione ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e 
regolamentari. 

Tale operazione potrà essere effettuata per qualsiasi finalità, ivi incluso per promuovere lo 
sviluppo di un mercato maggiormente liquido per le Azioni Ordinarie FCA sul NYSE, subito 
dopo la Fusione. Inoltre, successivamente alla Fusione, Azioni Ordinarie FCA di nuova 
emissione e/o azioni proprie di FCA potranno essere utilizzate a servizio di taluni piani di 
incentivazione, approvati da FCA in un momento antecedente o successivo alla Data di 
Efficacia della Fusione, per alcuni amministratori e dipendenti di FCA. 

Le Azioni Ordinarie FCA daranno diritto a partecipare agli utili di FCA relativi al 2014, 
proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel capitale di FCA. 

Come spiegato nel Progetto Comune di Fusione e nei suoi allegati, immediatamente dopo la 
Data di Efficacia della Fusione FCA emetterà, Azioni a Voto Speciale con valore nominale 
pari a Euro 0,01 ciascuna a favore degli azionisti di Fiat che abbiano validamente richiesto di 
ricevere a seguito del perfezionamento della Fusione tali Azioni a Voto Speciale in aggiunta 
alle Azioni Ordinarie FCA. I titolari di azioni ordinarie di Fiat che desiderino ricevere Azioni 
a Voto Speciale a seguito del perfezionamento della Fusione dovranno attenersi alle 
procedure descritte nei documenti societari che saranno messi a disposizione sul sito internet 
di Fiat (www.fiatspa.com) contestualmente alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria 
di Fiat. Le caratteristiche essenziali delle azioni a voto speciale sono meglio descritte nella 
versione proposta dello statuto sociale di FCA allegato al Progetto Comune di Fusione quale 
Allegato 4, nonché nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, allegati al 
Progetto Comune di Fusione quale Allegato 5. 
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Per mera chiarezza si precisa che le azioni a voto speciale non costituiscono parte del Rapporto di 
Cambio come indicato nella precedente sezione 2.1.2.3. 

Per ulteriori informazioni in merito alle principali caratteristiche, ai diritti e alle obbligazioni 
connessi alle Azioni a Voto Speciale si rinvia alla precedente sezione 2.1.1.3. 

Gli azionisti di Fiat che non votino a favore del Progetto Comune di Fusione saranno legittimati ad 
esercitare il loro diritto di recesso ai sensi:  

(i) dell’Articolo 2437, comma 1, lettera (c) del Codice Civile, considerato che la sede legale di 
Fiat sarà trasferita fuori dall’Italia;  

(ii) dell’Articolo 2437-quinquies del Codice Civile, considerato che le azioni di Fiat saranno 
escluse dalla quotazione; e 

(iii) dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 108, considerato che FCA è soggetta al diritto di un 
paese diverso dall’Italia (i.e., Olanda). 

Alla luce del fatto che i suddetti eventi avranno luogo per effetto del perfezionamento 
dell’Operazione, come stabilito dal Progetto Comune di Fusione, l’efficacia dell’esercizio del diritto 
di recesso da parte degli azionisti di Fiat è sospensivamente condizionata al fatto che l’Operazione 
diventi efficace. 

Ai sensi dell’Articolo 2437-bis del Codice Civile, gli azionisti legittimati potranno esercitare il loro 
diritto di recesso, in relazione a parte o a tutta la partecipazione detenuta, inviando una 
comunicazione a mezzo raccomandata A/R (la “Comunicazione”) indirizzata alla sede legale di 
Fiat non oltre 15 giorni successivi alla iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della 
delibera adottata dall’Assemblea Straordinaria di Fiat. La notizia dell’avvenuta iscrizione sarà 
pubblicata sul quotidiano La Stampa e sul sito internet di Fiat. 

In aggiunta alle condizioni e modalità di seguito previste e alle disposizioni di cui all’Articolo 127-
bis del Testo Unico della Finanza, gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far 
pervenire la specifica comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato confermando che le 
azioni oggetto di recesso sono state detenute dall’azionista da prima dell’Assemblea Straordinaria 
di Fiat e ininterrottamente fino alla data della Comunicazione in oggetto. Ulteriori dettagli 
sull’esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti di Fiat in conformità alle 
disposizioni legislative e regolamentari applicabili. 

Subordinatamente all’efficacia dell’Operazione, il prezzo di liquidazione da corrispondere agli 
azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso sarà pari a 7,727 euro per azione, corrispondente 
alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Fiat nei 6 mesi che hanno 
preceduto la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria di Fiat del 
Progetto Comune di Fusione.  

La liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà in accordo con la 
procedura di cui all’Articolo 2437-quater del Codice Civile. Le azioni ordinarie di Fiat in relazione 
alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte agli azionisti da parte di Fiat prima 
che la Fusione diventi efficace. Successivamente, le azioni invendute potranno essere offerte sul 
mercato per non meno di un giorno di negoziazione ai sensi della normativa applicabile. La 
suddetta procedura di offerta e vendita, nonché il pagamento di ogni corrispettivo dovuto ai sensi 
della normativa applicabile a fronte del recesso, saranno condizionati al perfezionamento della 
Fusione. 

Come precedentemente descritto, l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat 
legittimati è condizionato al perfezionamento dell’Operazione. Di conseguenza, nel caso in cui una 
o più delle menzionate condizioni non si dovesse avverare ovvero non dovesse essere rinunciata 
(ove possibile), l’offerta e il successivo acquisto delle azioni recedenti non potrà avvenire o divenire 
efficace. 
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2.1.2.6 Efficacia dell’Operazione ai fini contabili  

Ai sensi dell’Articolo 15 del Decreto Legislativo 108 e della Sezione 2:318 del Codice 
Olandese e subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive alla Fusione, 
come meglio descritto nel precedente Paragrafo 2.1.2, o (ove consentito dalle applicabili 
disposizioni) alla rinuncia di ciascuna delle stesse, la Fusione sarà perfezionata mediante la 
sottoscrizione dinanzi ad un notaio residente in Olanda dell’atto notarile di Fusione in 
conformità a quanto previsto dalla Sezione 2:318 del Codice Olandese (la “Data del 
Closing”). 

La Fusione diverrà efficace nel giorno successivo alla Data del Closing (la “Data di 
Efficacia della Fusione”). 

Successivamente, l’Ufficio del Registro olandese informerà il Registro delle Imprese di 
Torino circa l’efficacia della Fusione. Alla Data di Efficacia della Fusione, Fiat sarà fusa in 
FCA la quale subentrerà in tutte le attività e le passività, i beni mobili e immobili, tangibili e 
intangibili di pertinenza di Fiat.  

Le informazioni finanziarie relative alle attività, passività e agli altri rapporti giuridici di Fiat 
saranno riflessi nei bilanci annuali di FCA a partire dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, gli 
effetti contabili della Fusione saranno registrati nei bilanci annuali di FCA a partire da tale 
data. 

La Data di Efficacia della Fusione cadrà presumibilmente nel corso del 2014.  

Le Azioni Ordinarie FCA emesse alla Data di Efficacia della Fusione daranno diritto a 
partecipare agli utili di FCA relativi al 2014, proporzionalmente alla partecipazione detenuta 
nel capitale di FCA. 

2.1.2.7 Trattamento contabile applicabile all’Operazione 

Fiat predispone il proprio bilancio consolidato in conformità ai principi IFRS. A seguito 
della Fusione, FCA predisporrà il proprio bilancio consolidato in conformità agli IFRS. In 
base agli IFRS, la Fusione consiste nella riorganizzazione delle società esistenti, che non dà 
luogo ad alcun cambio di controllo e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione dello 
IFRS 3 – Aggregazioni Aziendali. Di conseguenza, la Fusione sarà registrata come 
un’operazione di patrimonio netto (equity transaction) e in continuità di valori. 

Come anticipato, ai sensi della Sezione 2:321 del Codice Olandese, gli effetti contabili 
dell’Operazione saranno registrati nei bilanci annuali di FCA a partire dal 1° gennaio 2014. 

2.1.2.8 Conseguenze fiscali dell’Operazione  

La presente Sezione riassume le conseguenze fiscali rilevanti, italiane e non italiane, della 
Fusione, nonché della detenzione e del trasferimento delle Azioni Ordinarie FCA. La sintesi 
che segue non pretende di essere una descrizione esaustiva di tutte le considerazioni che 
assumono rilevanza ai fini della decisione di detenere o di vendere le azioni (quali ad 
esempio le considerazioni relative all’imposta italiana sulle successioni e donazioni e 
all’imposta sui trasferimenti) e, in particolare non affronta il regime fiscale delle azioni 
possedute per il tramite di una stabile organizzazione o una base fissa attraverso la quale un 
azionista non residente in Italia svolge attività di impresa o professionale in Italia. 

Ai fini dell’esposizione che segue, un “Azionista italiano” è il beneficiario effettivo delle 
azioni che è: 

• una persona fisica residente in Italia, o 

• una società residente in Italia. 
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La presente Sezione non riguarda gli azionisti soggetti a regole speciali, tra cui: 

• le organizzazioni non lucrative, le fondazioni e le associazioni non soggette ad imposta; 

• le società di persone commerciali ed enti assimilati (società in nome collettivo, in 
accomandita semplice); 

• le società non commerciali (società semplice); 

• gli imprenditori individuali che detengono le azioni in relazione all’esercizio 
dell’attività di impresa  

• i fondi comuni di investimento immobiliare italiani; e 

• gli azionisti non residenti in Italia. 

L’esposizione che segue è limitata agli azionisti italiani che detengono direttamente le proprie azioni, 
negoziate in mercati regolamentati, che, unitamente ai relativi diritti, rappresentino, e abbiano 
rappresentato nei 12 mesi che precedono ciascuna vendita, (i) una percentuale di diritti di voto 
esercitabili nell’assemblea ordinaria non superiore al 2%; o (ii) una partecipazione nel capitale sociale 
non superiore al 5%. 

Inoltre, dove specificato, la presente Sezione riguarda anche i fondi pensione italiani, i fondi di 
investimento italiani diversi dai fondi immobiliari (fondi comuni di investimento mobiliare) e le SICAV.  

La presente sezione è basata sulla legislazione fiscale, i trattati fiscali e la prassi in vigore in Italia alla 
data di questo Documento Informativo, la quale può mutare in futuro, anche con effetto retroattivo. 
Gli azionisti italiani devono consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle conseguenze 
derivanti dal possesso e dalla vendita delle Azioni Ordinarie FCA nelle loro particolari circostanze.  

Conseguenze fiscali italiane rilevanti  

Conseguenze fiscali in capo a Fiat e FCA 

La Fusione si qualifica come una fusione transnazionale ai fini fiscali italiani, nell’ambito della 
definizione dell’articolo 178 del TUIR, di attuazione della Direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990 
(codificata nella Direttiva 2009/133/CE, la Direttiva Fusioni). 

Ai sensi di una disposizione italiana di recente introduzione (articolo 166, comma 2-quater, del TUIR), le 
società che trasferiscono la propria residenza dall’Italia ad un altro Stato membro dell’Unione Europea 
possono richiedere la sospensione della Tassazione italiana in uscita in conformità ai principi della sentenza 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-371/10, National Grid Indus BV. Le 
disposizioni italiane che implementano l’Articolo 166(2-quater) del TUIR, emanate nell’agosto 2013, 
hanno escluso le operazioni di fusione transfrontaliera dalla sospensione dell’Italian Exit Tax. Di 
conseguenza, la Fusione comporterà l’immediata applicazione dell’Italian Exit Tax in relazione alle attività 
di Fiat che non siano connesse alla stabile organizzazione italiana. La conformità di tali disposizioni di 
implementazione al diritto dell’Unione Europea non sarà presumibilmente stabilita prima che sia dovuto il 
pagamento dell’Italian Exit Tax. FCA intende mantenere una stabile organizzazione in Italia  

Ai sensi dell’articolo 180 del TUIR, le riserve in sospensione di imposta incluse nel patrimonio netto 
di Fiat prima della Fusione devono essere ricostituite nel patrimonio netto della Stabile 
Organizzazione italiana dopo la Fusione, al fine di preservare il loro stato di sospensione. 

Ai sensi dell’articolo 181 del TUIR, le perdite fiscali riportabili di Fiat che non sono state generate 
nell’ambito del Consolidato Fiscale e le eventuali perdite generate nell’ambito del Consolidato Fiscale 
che, in caso di eventuale interruzione di tale Consolidato Fiscale, sarebbero attribuibili a Fiat, possono 
essere riportate dalla Stabile Organizzazione italiana, in conformità all’articolo 172, comma 7, del 
TUIR, in proporzione alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo connessi alla Stabile 
Organizzazione italiana e nei limiti di tale differenza. 
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In relazione alla Fusione è dovuta un’imposta in misura fissa pari a Euro 200. 

Conseguenze della Fusione in relazione al Consolidato Fiscale di Fiat  

Fiat ha presentato una istanza di interpello alle Autorità fiscali italiane in relazione alla Fusione.  

Infatti, ai sensi dell’articolo 124, comma 5, del TUIR è necessario presentare un’istanza di interpello 
obbligatoria in relazione alla Fusione, al fine di assicurare la continuazione, in capo alla Stabile 
Organizzazione italiana, del Consolidato Fiscale attualmente in essere tra Fiat e le società controllate 
italiane di Fiat. Fiat ha presentato un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate in relazione alla 
Fusione. A seconda del risultato dell’interpello, è possibile che le perdite fiscali riportabili generate dal 
Consolidato Fiscale divengano utilizzabili con dei limiti e non possano essere utilizzate per 
compensare i futuri redditi imponibili del Consolidato Fiscale. È anche possibile che, nonostante la 
continuazione del Consolidato Fiscale, FCA non possa utilizzare le perdite fiscali riportabili del 
Consolidato Fiscale in riduzione delle eventuali plusvalenze relative agli elementi dell’attivo di Fiat 
che non rimarranno connessi con la Stabile Organizzazione italiana.  

Concambio delle azioni con azioni di FCA per effetto della Fusione 

Allo stato attuale, Fiat è fiscalmente residente in Italia. 

Il 1° aprile 2014 Fiat ha costituito una società interamente partecipata, FCA, con sede legale nei Paesi 
Bassi e denominata Fiat Investments N.V. Ai fini del trattato Italia-Regno Unito ci si attende che FCA 
risulterà residente nel Regno Unito dalla sua costituzione. 

Ai sensi della normativa italiana relativa alle imposte sul reddito, la Fusione non comporterà alcun 
evento imponibile per gli azionisti italiani di Fiat. Le Azioni Ordinarie FCA ricevute da tali azionisti di 
Fiat alla Data di Efficacia della Fusione avranno complessivamente lo stesso valore fiscalmente 
riconosciuto delle azioni ordinarie di Fiat possedute dai predetti azionisti Italiani prima della Fusione. 

Gli Azionisti italiani che riceveranno denaro a fronte di diritti frazionari relativi alle Azioni Ordinarie 
FCA cedute sul mercato verso corrispettivo realizzeranno una plusvalenza o una minusvalenza pari 
alla differenza tra la somma ricevuta e il valore fiscalmente riconosciuto di tali diritti frazionari (si 
veda “Tassazione delle plusvalenze” per ulteriori chiarimenti). 

Gli Azionisti italiani di Fiat che esercitano il proprio diritto di recesso avranno diritto a ricevere una 
somma di denaro per ciascuna azione ordinaria di Fiat ai sensi dell’articolo 2437-ter del Codice Civile 
(“corrispettivo per il recesso”). 

Gli Azionisti italiani di Fiat che ricevono il corrispettivo per il recesso quale corrispettivo per la 
vendita delle loro azioni ad altri azionisti di Fiat o sul mercato realizzeranno una plusvalenza o una 
minusvalenza pari alla differenza tra l’ammontare ricevuto e il valore fiscalmente riconosciuto delle 
proprie azioni ordinarie di Fiat (si veda “Tassazione delle plusvalenze” per ulteriori chiarimenti).  

Gli azionisti persone fisiche residenti in Italia di Fiat le cui azioni saranno annullate e liquidate per 
effetto dell’esercizio del proprio diritto di recesso saranno soggetti ad imposta sostitutiva del 26% 
sugli utili derivanti da tale liquidazione, pari alla differenza tra il corrispettivo per il recesso e il valore 
fiscalmente riconosciuto delle loro azioni ordinarie di Fiat (si veda " Conseguenze fiscali del possesso 
di azioni di FCA - Azionisti persone fisiche residenti in Italia” per ulteriori chiarimenti). Eventuali 
perdite non sono deducibili (salvo che sia stata esercitata l’opzione per il Regime del Risparmio 
Gestito, che sarà discusso in seguito).  

Gli azionisti di Fiat costituiti in forma societaria e residenti in Italia le cui azioni siano annullate e 
liquidate per effetto dell’esercizio del proprio diritto di recesso realizzeranno una plusvalenza o una 
minusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo per il recesso (o la relativa quota) corrisposto a titolo 
di ripartizione del capitale sociale e di riserve di capitale e il valore fiscalmente riconosciuto delle proprie 
azioni ordinarie di Fiat (si veda “Tassazione delle plusvalenze” per ulteriori chiarimenti), mentre 
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l’eventuale quota del corrispettivo per il recesso corrisposta a titolo di ripartizione di utili o riserve di utili 
sarà trattata come una distribuzione di dividendi (si veda “Conseguenze fiscali del possesso di azioni di 
FCA - Azionisti società di capitali residenti in Italia” per ulteriori chiarimenti). 

Gli Azionisti italiani devono consultare il proprio consulente fiscale con riferimento all’esercizio del 
diritto di recesso nelle loro particolari circostanze. 

Conseguenze fiscali del possesso di azioni di FCA  

Tassazione dei dividendi 

Il regime fiscale applicabile alla distribuzione di dividendi dipende dalla natura del percettore del 
dividendo, come riassunto di seguito. 

Azionisti persone fisiche residenti in Italia. I dividendi pagati da una società non residente, come FCA, 
ad azionisti persone fisiche residenti in Italia sono soggetti ad imposta con aliquota del 26%. Tale 
imposta (i) può essere applicata dal contribuente nella propria dichiarazione oppure (ii) se nella 
riscossione del dividendo interviene un sostituto d’imposta, è applicata da tale sostituto.  

Nell’ipotesi che un contribuente eserciti l’opzione per la tassazione secondo il “Regime del Risparmio 
Gestito” (esposta in seguito, nel paragrafo intitolato “Tassazione delle plusvalenze - azionisti persone 
fisiche residenti in Italia), i dividendi non sono soggetti all’imposta del 26%, ma sono soggetti a 
tassazione secondo il predetto Regime del Risparmio Gestito. 

Azionisti società di capitali residenti in Italia. Salvo quanto stabilito dal paragrafo che segue, gli 
Azionisti italiani soggetti all’imposta italiana sui redditi delle società (“IRES”) beneficiano di 
un’esenzione pari al 95% dei dividendi. Il residuo 5% dei dividendi concorre alla formazione del reddito 
di impresa di tale società di capitali residente, tassabile in Italia ai fini IRES. 

Tuttavia, i dividendi sono assoggettati a tassazione per il loro intero ammontare nelle seguenti 
circostanze: (i) dividendi pagati a contribuenti che adottano i principi contabili IAS/IFRS in relazione 
alle azioni contabilizzate come detenute per la negoziazione ai fini del bilancio di esercizio; (ii) dividendi 
considerati “provenienti” da utili realizzati da società o enti fiscalmente residenti in Stati o territori con 
regime fiscale privilegiato, o (iii) dividendi corrisposti in relazione ad azioni acquisite attraverso contratti 
di pronti contro termine, prestito titoli e operazioni simili, salva l’ipotesi in cui il beneficiario effettivo di 
tali dividendi avrebbe a sua volta beneficiato dell’esclusione del 95% descritta nel paragrafo precedente. 
Nel caso indicato sub (ii), il 100% del dividendo è soggetto a tassazione, a meno che venga proposta alle 
autorità fiscali italiane un’apposita istanza di interpello, al fine di fornire la prova che dalla partecipazione 
non è conseguito l’effetto di localizzare i redditi nei predetti Stati o territori.  

Per alcune società operanti nel settore finanziario e a determinate condizioni, i dividendi sono inclusi 
nella base imponibile ai fini IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive). 

Fondi pensione italiani. I dividendi pagati ai fondi pensione italiani (soggetti al regime di cui all’art. 
17 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005) non sono soggetti a ritenuta ma devono essere inclusi nel 
risultato del relativo portafoglio maturato alla fine del periodo fiscale, assoggettato ad imposta 
sostitutiva con aliquota dell’11% (11,5% nel 2014). 

Fondi comuni di investimento mobiliare italiani e SICAV. I dividendi pagati a fondi comuni di 
investimento mobiliare italiani e alle SICAV non sono soggetti a ritenuta né a tassazione in capo al 
fondo o alla SICAV. In determinate circostanze è applicabile una ritenuta con aliquota del 26% in 
relazione alle distribuzioni effettuate dal fondo o dalla SICAV. 

Tassazione delle plusvalenze 

Azionisti persone fisiche residenti in Italia. Le plusvalenze realizzate in relazione alla vendita di 
azioni e relativi diritti da un azionista persona fisica residente in Italia sono soggette ad una imposta 
sostitutiva italiana con l’aliquota del 26%. 
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Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel relativo periodo d’imposta devono essere 
dichiarate nella dichiarazione annuale (regime di tassazione in sede di dichiarazione dei 
redditi). L’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze è riportata in deduzione 
delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi successivi. Mentre le perdite generate alla 
data del 1° luglio 2014 potranno essere portate in avanti per il loro intero ammontare, le 
perdite generate fino al 31 dicembre 2011 potranno essere portate in avanti solo per il 
48,08% del loro ammontare e le perdite generate tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 
per il 76,42% del loro ammontare. 

In alternativa al sopradescritto regime di tassazione in sede di dichiarazione dei redditi, gli 
azionisti persone fisiche residenti in Italia possono scegliere di essere tassati secondo uno dei 
due regimi che seguono: 

(i) Regime del Risparmio Amministrato. In base a tale regime, è consentita la tassazione 
separata delle plusvalenze alle seguenti condizioni: (i) le azioni e i diritti relativi alle 
azioni devono essere depositate presso banche italiane, società di intermediazione 
mobiliare o determinati intermediari finanziari autorizzati stabiliti in Italia e (ii) il 
relativo azionista esercita nei termini e per iscritto un’espressa opzione per il Regime 
del Risparmio Amministrato. Nell’ambito del Regime del Risparmio Amministrato 
l’intermediario finanziario è responsabile dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in 
relazione alle plusvalenze realizzate su ciascuna vendita di azioni o di diritti relativi 
alle azioni, ed è tenuto a versare il relativo ammontare alle autorità fiscali italiane per 
conto del contribuente, deducendo una somma corrispondente dai proventi da 
accreditare all’azionista. In base al Regime del Risparmio Amministrato, quando una 
vendita di azioni o di diritti relativi alle azioni comporta il realizzo di una 
minusvalenza, tale minusvalenza può essere computata in deduzione (per il 48,08% 
per le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 e per il 76,42% per quelle 
generate tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) dalle plusvalenze della stessa 
tipologia successivamente realizzate nell’ambito del medesimo rapporto nello stesso 
periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Nell’ambito del Regime del 
Risparmio Amministrato, l’azionista non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella 
propria dichiarazione annuale; 

(ii) Regime del Risparmio Gestito. In base a tale regime, le plusvalenze maturate dagli 
azionisti persone fisiche residenti in Italia, che hanno conferito l’incarico di gestire il 
loro patrimonio finanziario, incluse le azioni e i diritti relativi alle azioni, a un 
intermediario abilitato autorizzato stabilito in Italia e che hanno esercitato l’opzione 
per il regime del Regime del Risparmio Gestito sono incluse nel calcolo 
dell’incremento annuale di valore del patrimonio gestito maturato, anche se non 
realizzato, al termine dell’anno solare, assoggettato a imposta sostitutiva, da applicarsi 
a cura dell’intermediario abilitato autorizzato stabilito in Italia, per conto del 
contribuente. Nell’ambito del Regime del Risparmio Gestito, ogni decremento di 
valore del patrimonio gestito maturato al termine dell’anno solare, può essere riportato 
in avanti (per il 48,08% per i decrementi fino al 31 dicembre 2011 e per il 76,42% per 
quelli tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) e computato in diminuzione degli 
incrementi di valore del patrimonio gestito che maturano nei quattro anni successivi. 
Nell’ambito del Regime del Risparmio Gestito, l’azionista non è tenuto ad indicare le 
plusvalenze nella propria dichiarazione annuale. 
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Società di capitali residenti in Italia. Le plusvalenze realizzate mediante la vendita delle 
Azioni Ordinarie FCA da parte di azionisti italiani che sono società soggette ad IRES 
beneficiano di un’esenzione pari al 95% (indicata come “Regime di Participation 
Exemption”), se le seguenti condizioni sono rispettate: 

(i) le azioni sono state possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese 
precedente a quello della cessione; 

(ii) le azioni sono state classificate come immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio 
chiuso dopo l’acquisizione delle azioni (per le società che adottano i principi contabili 
IAS/IFRS, sono considerate immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle 
contabilizzate come “detenute per la negoziazione”). 

Nell’assunto che FCA sia una residente nel Regno Unito e che le sue azioni saranno 
negoziate in un mercato regolamentato le due condizioni aggiuntive stabilite dall’articolo 87 
del TUIR per beneficiare del Regime di Participation Exemption (e cioè che la società non è 
residente in uno Stato con regime fiscale privilegiato ed esercita un’impresa) sono entrambe 
rispettate. 

Il rimanente 5% dell’ammontare della plusvalenza è incluso nel reddito complessivo 
dell’azionista società di capitali residente in Italia e assoggettato a tassazione in base alle 
regole ed aliquote IRES ordinarie. 

Se sono rispettate le condizioni per il Regime di Participation Exemption, le minusvalenze 
derivanti dalla vendita di azioni realizzate da azionisti società di capitali residenti in Italia 
non sono deducibili dal reddito imponibile della società. 

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante la vendita di partecipazioni che non 
rispettano almeno una delle summenzionate condizioni per il Regime di Participation 
Exemption sono, rispettivamente, incluse integralmente nel reddito complessivo ed 
integralmente deducibili dallo stesso reddito, tassato secondo le norme e le aliquote IRES 
ordinarie. Tuttavia, se tali plusvalenze sono state realizzate mediante cessione di azioni 
iscritte come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente la 
plusvalenza può essere tassata in quote costanti nel periodo di realizzo e nei quattro periodi 
successivi. 

La possibilità di utilizzare minusvalenze in riduzione del reddito è soggetta a limitazioni 
significative, incluse le disposizioni di contrasto al “dividend washing”. Inoltre, le società di 
capitali residenti in Italia che realizzano minusvalenze eccedenti Euro 50.000 sono soggette 
ad obblighi di comunicazione. Le società di capitali residenti in Italia che realizzano 
minusvalenze devono consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle conseguenze 
fiscali del realizzo di tali minusvalenze. Per alcune società operanti nel settore finanziario e a 
determinate condizioni, le plusvalenze sono incluse nella base imponibile ai fini dell’Imposta 
regionale sulle attività produttive. 

Fondi pensione italiani. Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani non sono 
soggette ad alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Le plusvalenze e le minusvalenze devono 
essere incluse nel risultato del relativo portafoglio maturato alla fine del periodo fiscale, 
assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota dell’11% (11,5% nel 2014). 

Fondi comuni di investimento mobiliare italiani e SICAV. Le plusvalenze realizzate da fondi 
comuni di investimento mobiliare italiani e dalle SICAV non sono soggette ad alcuna 
ritenuta o imposta sostitutiva. Le plusvalenze e le minusvalenze devono essere incluse nel 
risultato annuale del fondo o della SICAV, che non è assoggettato a tassazione. In 
determinate circostanze è applicabile una ritenuta con aliquota del 20% in relazione alle 
distribuzioni effettuate dal fondo o dalla SICAV. 



98 
 

IVAFE - Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero 

Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (il “Decreto n. 201/2011”), convertito 
nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono 
attività finanziarie fuori del territorio italiano, incluse le azioni, devono assolvere una 
imposta speciale (IVAFE). A decorrere dal 2013 tale imposta è applicata con l’aliquota dello 
0,20%. L’imposta è applicata al valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare, 
di tali attività finanziarie detenute all’estero. I contribuenti possono dedurre dall’imposta un 
credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello 
Stato in cui sono detenute le attività finanziarie (fino a concorrenza dell’imposta italiana 
dovuta). 

Imposta di bollo 

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto n. 201/2011, è applicata un’imposta di bollo proporzionale 
su base annuale in relazione al valore di mercato di prodotti e strumenti finanziari. A 
decorrere dal 2013 l’imposta di bollo è applicata con l’aliquota dello 0,20% e nella misura 
minima di 34,2 euro ma, nei confronti degli azionisti italiani diversi dalle persone fisiche, 
non può eccedere i 14.000 euro. L’imposta di bollo si applica a tutti gli Azionisti italiani 
(diversi da banche, società assicurative, fondi di investimento e fondi pensione e alcuni altri 
intermediari finanziari) nella misura in cui le azioni sono detenute per il tramite di un 
intermediario bancario o finanziario o società assicurativa stabiliti in Italia. 

Imposta sulle transazioni finanziarie 

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228,a partire dall’1 marzo 2013 al 
trasferimento di proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia, come Fiat, si applica 
un’imposta italiana sulle transazioni finanziarie (“FTT”), a prescindere dalla residenza 
fiscale delle parti e/o dal luogo in cui l’operazione è effettuata. Se un soggetto che detiene 
azioni ordinarie di Fiat esercita il proprio diritto di recesso in denaro, per la legge italiana 
tale soggetto deve dapprima offrire in vendita le proprie azioni ordinarie di Fiat ai possessori 
di azioni ordinarie di Fiat che non hanno esercitato i propri diritti di recesso. Gli azionisti di 
Fiat che comprano azioni da un possessore che esercita il proprio diritto di recesso possono 
essere soggetti alla FTT. Nel 2013 la FTT si applica con l’aliquota dello 0,20%, ridotto allo 
0,10% se il trasferimento avviene in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 
negoziazione, come definiti dalla legge. La base imponibile è il valore della transazione, che 
è definito come il corrispettivo versato per il trasferimento o il valore del saldo netto delle 
transazioni concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto. La FTT è 
dovuta dal soggetto che acquista le azioni ed è applicata dall’intermediario finanziario (o 
altro soggetto) che comunque interviene nell’esecuzione dell’operazione. Specifiche 
esclusioni ed esenzioni sono stabilite dal D.M. 21 febbraio 2013 che regola inoltre in 
dettaglio altri aspetti della FTT. Regole specifiche riguardano l’applicazione della FTT in 
relazione a strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante azioni emesse da 
società residenti in Italia e alle negoziazioni ad alta frequenza.  

Meccanismo di Voto Speciale 

Non vi sono norme o precedenti giurisprudenziali o di prassi che disciplinino direttamente il 
trattamento fiscale del ricevimento, detenzione o vendita delle azioni a voto speciale ai fini 
fiscali italiani e, di riflesso, le conseguenze fiscali italiane sono incerte. Pertanto, invitiamo 
gli azionisti italiani a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle conseguenze 
dell’acquisizione, detenzione e vendita delle Azioni a Voto Speciale. 

Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale. Un Azionista italiano che riceve Azioni a Voto 
Speciale emesse da FCA non realizza in linea di principio alcun reddito imponibile nel 
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momento in cui ottiene tali azioni a voto speciale. In base ad una possibile interpretazione, 
l’emissione di azioni a voto speciale è soggetta al medesimo regime fiscale dell’emissione di 
azioni gratuite a favore degli azionisti mediante utilizzo di riserve preesistenti di FCA. Tale 
emissione non dovrebbe avere alcun effetto significativo in capo all’Azionista italiano, 
relativamente all’allocazione del costo fiscalmente riconosciuto tra le sue Azioni Ordinarie 
FCA e le sue Azioni a Voto Speciale. Poiché le Azioni a Voto Speciale non sono trasferibili 
e poiché è possibile beneficiare dei loro limitati diritti patrimoniali solo al momento della 
liquidazione di FCA, FCA ritiene, e intende assumere la posizione, che il valore di mercato 
di ciascuna Azione a Voto Speciale è minimo. Tuttavia, poiché la determinazione del valore 
di mercato delle Azioni a Voto Speciale non è regolato da alcuna prassi specificamente 
riguardante tale fattispecie ed è incerto, le autorità fiscali italiane potrebbero asserire che il 
valore delle Azioni a Voto Speciale, come determinato da FCA, non è corretto. 

Possesso delle Azioni a Voto Speciale. Gli Azionisti italiani che possiedono Azioni a Voto 
Speciale non dovrebbero realizzare alcun reddito in relazione all’ammontare allocato alla 
riserva di utili per Azioni a Voto Speciale e non distribuito a titolo di dividendo. 

Vendita delle Azioni a Voto Speciale. Non è chiaro il regime fiscale applicabile all’Azionista 
italiano le cui azioni sono annullate, senza corrispettivo (om niet), a fronte della rimozione 
delle sue azioni dal Registro Speciale. E’ possibile che l’Azionista italiano realizzi una 
perdita pari al relativo (ed eventuale) valore fiscalmente riconosciuto delle Azioni a Voto 
Speciale. La deducibilità di tale perdita dipende dalle situazioni e circostanze individuali 
richieste dal diritto italiano. E’ anche possibile che all’Azionista italiano non sia consentito 
realizzare alcuna perdita a fronte dell’annullamento delle proprie Azioni a Voto Speciale e 
che tale azionista debba invece incrementare il valore fiscalmente riconosciuto delle proprie 
Azioni Ordinarie FCA per importo pari all’(eventuale) valore fiscalmente riconosciuto delle 
proprie Azioni a Voto Speciale. 

Conseguenze fiscali olandesi rilevanti 

Questa sezione riassume solo le conseguenze fiscali olandesi significative (i) del concambio 
di azioni per effetto della Fusione e (ii) del possesso di Azioni Ordinarie FCA emesse a 
seguito della Fusione. La presente Sezione non considera tutti gli aspetti della tassazione 
olandese che, in circostanze specifiche, possono riguardare un particolare azionista (come di 
seguito definito) di Fiat o FCA o un azionista soggetto a regime speciale in base alla legge 
applicabile. Gli azionisti e/o i potenziali investitori devono consultare i propri consulenti 
fiscali in relazione alle conseguenze fiscali olandesi, nelle loro particolari circostanze (i) 
della Fusione e (ii) del possesso e vendita di Azioni Ordinarie FCA e, ove applicabile, di 
Azioni a Voto Speciale. 

Nella presente Sezione, dove sono utilizzati termini in italiano con riferimento a concetti 
olandesi, il significato da attribuire a tali termini ed espressioni è il significato da attribuire 
agli equivalenti concetti olandesi ai sensi della legge olandese. Dove nel presente paragrafo 
sono utilizzati i termini “Paesi Bassi” e “olandese”, essi fanno riferimento unicamente alla 
parte europea del Regno dei Paesi Bassi. Questa sintesi assume inoltre che FCA sia 
organizzata, e che l’attività di impresa di FCA venga svolta, con le modalità specificate nel 
presente Documento Informativo. Un mutamento nella struttura organizzativa o nelle 
modalità con cui FCA svolge la propria attività di impresa può invalidare i contenuti di 
questa sezione, che non sarà aggiornata per riflettere alcuno di tali mutamenti. 

Questa descrizione è basata sulla legge fiscale dei Paesi Bassi (esclusa la giurisprudenza non 
pubblicata) in vigore alla data di questo Documento Informativo. La normativa su cui è 
basata questa descrizione è soggetta a cambiamento, eventualmente con effetto retroattivo. 
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Tale cambiamento può invalidare i contenuti di questa descrizione, che non sarà aggiornata per riflettere 
tale mutamento. 

In questa trattazione della tassazione olandese dove si fa riferimento ad un “detentore di azioni”, tale 
concetto include, senza limitazioni: 

1. il proprietario di una o più azioni che, oltre alla titolarità di tali azioni, ha i diritti economici relativi 
a tali azioni; 

2. una persona o un ente che detengono interamente i diritti economici in una o più azioni; 

3. una persona o un ente che partecipano un ente, come una partnership o un fondo, che è 
trasparente ai fini fiscali olandesi, il cui attivo include una o più azioni, nel significato di cui ai 
punti 1 o 2; o 

4. una persona che si considera detenere una partecipazione nelle azioni, nel senso indicato sopra da 
1 a 3, ai sensi delle regole di attribuzione dell’articolo 2.14a, della Legge sull’imposta sul reddito 
olandese 2001 (Wet inkomstenbelasting 2001), in relazione a proprietà segregate, per esempio, in 
un trust o in una fondazione.  

La sintesi contenuta nella presente Sezione si applica esclusivamente agli azionisti che soddisfino i 
seguenti requisiti: 

a. tale azionista non sia residente né possa essere considerato come residente in Olanda ai fini 
dell’applicazione dell’imposta olandese sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, a seconda 
del caso, e – ove tale azionista sia una persona fisica – tale azionista non abbia scelto di essere 
trattato come fiscalmente residente in Olanda ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito 
olandese; 

b. le azioni di tale azionista e qualsivoglia utilità che sia derivata o che ci si aspetti possa derivare da 
tali azioni non siano connessi con passate, presenti o future relazioni lavorative, attività 
manageriali e funzioni o partecipazioni ad organi di gestione (bestuurder) o organi di controllo 
(commissaris);  

c. tale azionista non consegua profitti direttamente da un’attività di impresa o in virtù di una 
compartecipazione al valore netto di tale impresa, non in quanto titolare di strumenti finanziari, la 
quale sia gestita in Olanda o condotta, in tutto o in parte, attraverso una stabile organizzazione o 
una rappresentanza stabile che sia tassabile in Olanda e le Azioni Ordinarie Fiat, le Azioni 
Ordinarie FCA e/o le Azioni a Voto Speciale di tale azionista siano attribuibili a tale impresa; e 

d. ove tale azionista sia una persona fisica, tale azionista non riceva alcuna utilità dalle Azioni 
Ordinarie Fiat, dalle Azioni Ordinarie FCA e/o dalle Azioni a Voto Speciale che siano tassabili 
come utilità derivanti da attività varie condotte in Olanda; 

e. le azioni di tale azionista non costituiscano una partecipazione rilevante o non siano considerabili 
come una partecipazione rilevante in Fiat o in FCA ai sensi del Capitolo 4 del Dutch Income Tax 
Act del 2001 (Wetinkomstenbelasting 2001). 

In generale se una persona detiene una partecipazione in Fiat o in FCA, tale partecipazione costituisce 
una partecipazione rilevante, o è considerabile come una partecipazione rilevante, in Fiat o in FCA se 
ove siano verificate una o più delle seguenti circostanze: 

1. tale persona – da sola o, in caso di persona fisica, congiuntamente con i suoi partner, ove presenti, 
sia titolare o possa essere ritenuta titolare, direttamente o indirettamente, o di un numero di azioni 
che rappresenti almeno il 5% del capitale sociale di Fiat o di FCA (o del capitale sociale emesso 
di qualunque categoria di azioni), o del diritto di acquistare, direttamente o indirettamente, azioni, 
emesse o ancora da emettere, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di Fiat o di 
FCA (o del capitale sociale emesso di qualunque categoria di azioni), o di certificati di 
partecipazione agli utili relativi ad almeno il 5% degli utili annuali di Fiat o di FCA o dei proventi 
derivanti dalla liquidazione di Fiat o di FCA; 
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2. le azioni di tale persona , i certificati di partecipazione agli utili o i diritti di acquistare 
azioni in Fiat o in FCA sia detenuti da lui o possano essere considerati come detenuti 
da tale persona a seguito dell’applicazione di una disposizione di non riconoscimento 
(non-recognition provision);  

3. i partner di tale persona o uno qualunque dei sui parenti o affini in linea retta (ivi 
inclusi i figli adottivi) o di quelli dei suoi partner sia titolare di una partecipazione 
rilevante in Fiat o FCA (come descritto dai precedenti punti 1. e 2.). 

Una persona che abbia diritto di ottenere utilità dalle azioni o dai certificati di partecipazione agli utili (ad 
esempio, il titolare di un diritto di usufrutto) può essere ritenuta titolare delle azioni o dei certificati di 
partecipazione agli utili, a seconda del caso, e il diritto di partecipazione di tale persona a tali utilità è 
considerato come un’azione o un certificato di partecipazione agli utili, a seconda del caso. 

Ritenuta sui dividendi in relazione alla realizzazione della Fusione 

Il concambio di azioni ordinarie di Fiat in Azioni Ordinarie FCA a seguito della Fusione non sarà 
soggetto alla ritenuta fiscale olandese sui dividendi. 

L’emissione di Azioni a Voto Speciale non comporterà l’applicazione della ritenuta fiscale 
olandese sui dividendi, a condizione che il valore nominale dei diritti di voto speciale sia formato da 
riserve di FCA che rappresentano capitale versato ai fini della ritenuta fiscale olandese sui dividendi 
e che non vi sia altra distribuzione di utili attuale o presunta. 

Altre imposte e diritti dovuti in relazione alla realizzazione della Fusione 

Nei Paesi Bassi non è dovuta alcuna imposta di registro, imposta sui trasferimenti, imposta di bollo 
o altra simile imposta d’atto in relazione o in connessione al concambio di azioni ordinarie di Fiat 
con Azioni Ordinarie FCA. 

Conseguenze fiscali del possesso di Azioni Ordinarie FCA – Ritenuta sui dividendi 

In termini generali FCA deve operare una ritenuta olandese sui dividendi con aliquota del 15% in 
relazione alle distribuzioni di dividendi da essa effettuate. 

Come eccezione a questa regola, FCA non deve operare una ritenuta olandese sui dividendi se è 
considerata fiscalmente residente sia nei Paesi Bassi sia in un’altra giurisdizione ai sensi delle norme 
domestiche applicate da ciascuna di tali giurisdizioni, e il trattato contro le doppie imposizioni tra i 
Paesi Bassi e tale altra giurisdizione attribuisce la residenza esclusiva a tale altra giurisdizione.  

Il concetto di “dividendi distribuiti da FCA”, per come utilizzato nella presente Sezione 
“conseguenze fiscali olandesi rilevanti”, include, ma non è limitato a, quanto segue: 

• distribuzioni in denaro o in natura, distribuzioni presunte e distribuzioni non riconosciute come 
restituzioni di capitale versato ai fini della ritenuta fiscale olandese sui dividendi; 

• proventi da liquidazione e proventi da rimborso o liquidazione di azioni che eccedono il 
capitale medio versato riconosciuto ai fini della ritenuta fiscale olandese sui dividendi; 

• valore nominale, o incremento del valore nominale, a seconda dei casi, delle azioni emesse da 
FCA in favore di un detentore di Azioni Ordinarie FCA e/o di Azioni a Voto Speciale, nella 
misura in cui non appaia che sia stato effettuato un conferimento riconosciuto ai fini della 
ritenuta fiscale olandese sui dividendi; e 

• la restituzione parziale di capitale, riconosciuto come capitale versato ai fini della ritenuta 
fiscale olandese sui dividendi, se e nella misura in cui vi siano utili netti (zuivere winst), a 
meno che (a) l’assemblea ordinaria degli azionisti di FCA abbia deliberato in anticipo di 
effettuare tale restituzione e (b) il valore normale delle azioni interessate sia stato ridotto di un 
ammontare corrispondente, mediante una modifica dello statuto di FCA. 
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Altre imposte e diritti dovuti dopo la realizzazione della Fusione 

Nei Paesi Bassi non è dovuta alcuna imposta di registro, imposta sui trasferimenti, imposta 
di bollo o altra simile imposta d’atto, diversa dai diritti di cancelleria in relazione o in 
connessione con (i) la sottoscrizione, l’emissione, il collocamento o l’assegnazione di Azioni 
Ordinarie FCA e/o Azioni a Voto Speciale, (ii) la consegna e/o l’esecuzione mediante 
procedure legali (inclusa l’esecuzione di una sentenza straniera nei tribunali dei Paesi Bassi) 
dei documenti relativi all’emissione di Azioni Ordinarie FCA e/o di Azioni a Voto Speciale 
o l’assolvimento da parte di FCA di obbligazioni assunte da FCA in base a tali documenti, o 
(iii) il trasferimento di Azioni Ordinarie FCA e/o Azioni a Voto Speciale. 

In relazione alle conseguenze fiscali per gli azionisti olandesi, si prega di fare riferimento al 
Documento di Registrazione (Sezione “Tax Consequences”). 

Conseguenze fiscali rilevanti nel Regno Unito 

Questa sezione descrive alcune conseguenze fiscali rilevanti nel Regno Unito della Fusione e 
della detenzione delle Azioni Ordinarie FCA per gli azionisti che non siano residenti nel 
Regno Unito e non detengano le propria partecipazione in virtù di un’attività commerciale, 
professione o per altra attività che svolgono nel Regno Unito. La presente sezione non 
intende essere un’analisi completa di tutte le potenziali conseguenze fiscali nel Regno Unito 
conesse al possesso di Azioni Ordinarie FCA. 

Tale sezione è basata sulla legislazione attualmente vigente nel Regno Unito e su quanto è 
considerata la prassi attuale della H.M. Revenue and Customs, nonché sui trattati fiscali 
applicabili. Gli azionisti di Fiat del Regno Unito devono consultare il proprio consulente 
fiscale con riferimento alle conseguenze, nelle loro particolari circostanze della Fusione e 
(della detenzione e della vendita di Azioni Ordinarie FCA). 

Concambio delle azioni ordinarie di Fiat con azioni FCA. Esercizio del diritto di recesso 

Imposta di bollo e stamp duty reserve tax (“SDRT”) 

Fiat non ha e non avrà alcun registro azionario nel Regno Unito e, pertanto, gli azionisti non 
sono soggetti ad alcuna imposta di bollo o SDRT in relazione al riacquisto o cancellazione di 
azioni ordinarie di Fiat nel corso della Fusione.  

Conseguenze fiscali del possesso di Azioni Ordinarie FCA 

Tassazione dei dividendi 

Ritenuta sui dividendi. Il pagamento di dividendi può essere effettuato senza ritenuta o 
prelievo di imposta nel Regno Unito. 

Imposta di bollo e SDRT. Non sarà dovuta alcuna imposta di bollo o SDRT in relazione 
all’emissione di Azioni Ordinarie FCA effettuata a favore degli azionisti. FCA non avrà 
alcun registro azionario nel Regno Unito e pertanto (i) non sarà di norma dovuta l’imposta di 
bollo del Regno Unito in relazione al trasferimento di Azioni Ordinarie FCA, purché l’atto di 
trasferimento sia eseguito e mantenuto fuori dal Regno Unito e non vengano effettuate altre 
operazioni nel Regno Unito dal cedente o dal cessionario e (ii) non sarà dovuta la SDRT del 
Regno Unito in relazione a contratti di trasferimento di Azioni Ordinarie FCA.  

In relazione alle conseguenze fiscali per gli azionisti del Regno Unito, si prega di fare 
riferimento al Documento di Registrazione (Sezione “Tax Consequences”). 

Conseguenze fiscali rilevanti negli Stati Uniti 

In relazione alle ulteriori conseguenze fiscali per gli azionisti degli Stati Uniti, si prega di 
fare riferimento al Documento di Registrazione (Sezione “Tax Consequences”). 
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2.1.3 Struttura dell’assetto proprietario di FCA a seguito dell’Operazione 

La seguente tabella mostra le percentuali delle partecipazioni degli azionisti rilevanti di Fiat 
(ossia partecipazioni che rappresentano almeno il 2% dei diritti di voto) alla data del 15 
luglio 2014, sulla base delle informazioni pubbliche a disposizione:  

 

 %  

Azionisti Fiat (*)  

Exor S.p.A. 30,05% 

Baillie Gifford & Co. 2,64% 

Norges Bank 2,15% 

Vanguard International Growth Fund 2,00% 

Altri azionisti (**) (***) 63,16% 

(*) Fiat detiene circa 35 milioni di azioni proprie pari a circa il 2,8% del capitale ordinario. 

(**) Le comunicazioni da parte degli azionisti alla società ed a Consob possono non essere 
aggiornate. 

(***) “Altri azionisti” include gli amministratori che siano titolari di azioni Fiat e le azioni proprie 
detenute da Fiat.  

 

All’8 maggio 2014, i seguenti amministratori di Fiat detenevano azioni di Fiat: 

 

 No. di azioni %  

Amministratori di Fiat   

Sergio Marchionne 3.150.000 0,25% 

John Elkann 133.000 -  

Luca Cordero di Montezemolo 127.172 - 

Gian Maria Gros Pietro(*) 3.300 - 

(*) Gian Maria Gros Pietro si è dimesso dal Consiglio di Amministrazione di Fiat a partire dal 23 giugno 
2014 ed è stato sostituito da Glenn Earle. 

 

Tenendo in considerazione il Rapporto di Cambio, come individuato alla Sezione 2.1.2.3, 
sulla base del quale sarà assegnata 1 (una) Azione Ordinaria FCA a ciascun titolare di 1(una) 
Azione ordinaria di Fiat, gli azionisti di Fiat anteriormente alla Fusione deterranno una 
percentuale di Azioni Ordinarie FCA corrispondente alla medesima percentuale di Azioni 
ordinarie di Fiat detenute prima della Fusione (soggetta all’esercizio del diritto di recesso da 
parte degli Azionisti di Fiat e, successivamente alla Fusione, al collocamento sul mercato 
delle Azioni Ordinarie FCA, ivi incluse le azioni proprie di FCA descritto alla precedente 
Sezione 2.1.1.3). In conseguenza del Meccanismo di Voto Speciale, tuttavia, il potere di voto 
di un azionista in FCA dipenderà dalla misura in cui tale azionista e gli altri azionisti abbiano 
partecipato al Meccanismo di Voto Speciale di FCA. 
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In particolare, Exor – la quale detiene al 15 luglio 2014 una partecipazione pari al 30,05% 
del capitale ordinario di Fiat, deterrà la medesima partecipazione rappresentata da Azioni 
Ordinarie FCA al perfezionamento della Fusione (soggetta all’esercizio del diritto di recesso 
da parte degli Azionisti di Fiat e, successivamente alla Fusione, al collocamento sul mercato 
delle Azioni Ordinarie FCA, ivi incluse le azioni proprie di FCA descritto alla precedente 
Sezione 2.1.1.3). Qualora Exor decidesse di partecipare al Meccanismo di Voto Speciale con 
riferimento a tutte le Azioni Ordinarie FCA che verrà a detenere per effetto del 
perfezionamento della Fusione e nessun altro azionista decidesse di partecipare al 
Meccanismo di Voto Speciale, il potere di voto in FCA in un momento immediatamente 
successivo al perfezionamento della Fusione potrebbe essere pari, al massimo, al 46% dei 
diritti di voto esercitabili (senza considerare l’esercizio del diritto di recesso e, 
successivamente alla Fusione, il colllocamento  sul mercato delle Azioni Ordinarie FCA, ivi 
incluse le azioni proprie di FCA descritto alla precedente Sezione 2.1.1.3). 

Per ulteriori informazioni in merito alle azioni a voto speciale emesse da FCA e sul relativo 
impatto sulla struttura proprietaria di FCA si rinvia alla precedente sezione 2.1.1.3. 

2.1.4 Effetti dell’Operazione sui patti parasociali 

Sulla base di quanto noto al pubblico, attualmente non è stato stipulato alcun patto 
parasociale, ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico della Finanza, relativo alle azioni ordinarie 
di Fiat o alle Azioni Ordinarie FCA. 

2.2 MOTIVAZIONI E FINALITÀ DELL’OPERAZIONE 
Scopo principale della Fusione è di meglio riflettere la crescente dimensione globale del 
business operato dal Gruppo, valorizzare la sua capacità attrattiva nei confronti degli 
investitori internazionali e rendere maggiormente agevole la quotazione delle Azioni 
Ordinarie FCA sul NYSE, a seguito dell’acquisizione da parte di Fiat, attraverso una società 
controllata, di circa il 41,5% del capitale di Chrysler che non era ancora detenuto da parte di 
Fiat.  

Il Consiglio di Amministrazione di Fiat ritiene che una società capogruppo italiana quotata 
esclusivamente in Italia non sia più ottimale in considerazione del crescente carattere globale 
del business del Gruppo, anche alla luce delle necessità di reperire risorse finanziarie sul 
mercato dei capitali. Dalla riorganizzazione, della quale la Fusione è parte, ci si attende: 

• l’adozione di una forma societaria consolidata e apprezzata dagli investitori che
consentirà una maggiore flessibilità nel reperimento di risorse finanziarie o
nell’effettuazione di acquisizioni o investimenti strategici nel futuro;

• il miglioramento dell’accesso ai mercati dei capitali mediante la doppia quotazione sul
NYSE e sul MTA, la quale accrescerà la liquidità delle azioni e consentirà di avere
accesso a una più ampia gamma di fonti di finanziamento, sia di capitale sia di debito;

• l’accrescimento della flessibilità strategica del Gruppo nel perseguire opportunità di
acquisizioni attrattive e di investimenti strategici e per premiare gli azionisti di lungo
periodo.
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• a seguito della Fusione, Fiat cesserà di esistere quale entità giuridica separata e sopravviverà
come FCA, una società per azioni olandese, o naamloze vennootschap o N.V.. L’Olanda è
una giurisdizione neutrale che non si identifica con nessuna delle giurisdizioni storiche dei
principali business operati dal Gruppo e prevede un sistema di corporate governance
potenzialmente attrattivo per coloro i quali investono in multinazionali. Il consiglio di
amministrazione ritiene che la costituzione di una società olandese rifletta meglio il crescente
carattere globale del business del Gruppo e della sua base azionaria. Il consiglio di
amministrazione ritiene inoltre che mediante una società holding olandese il Gruppo avrà
una maggiore flessibilità nel reperimento di risorse finanziarie o nell’effettuazione di
acquisizioni o investimenti strategici nel futuro.

• Con lo spostamento della quotazione principale del Gruppo sul NYSE – dove è quotata la
maggioranza delle società automobilistiche che registrano la maggioranza delle loro vendite
e dei loro ricavi in Nord America – unitamente alle quotazione sull’MTA ci si attende una
crescita della liquidità delle azioni di FCA, così migliorando la capacità del Gruppo di
accedere a una più ampia gamma di fonti di finanziamento, sia di capitale sia di debito.

Mediante la quotazione sul NYSE, il Gruppo si propone di attrarre l’interesse di investitori
retail e istituzionali statunitensi che siano in cerca di un’esposizione al business di Chrysler
quale parte integrante del Gruppo del quale attualmente Chrysler fa parte. Inoltre, la quotazione
sull’MTA renderà più agevole il coinvolgimento di una base di investitori paneuropea e allo
stesso tempo disincentiverà la migrazione delle azioni detenute dagli investitori italiani.

Il consiglio di amministrazione ritiene che la Fusione – attraverso la ridomiciliazione del
Gruppo in Olanda nel contesto di una più ampia riorganizzazione dello stesso successiva
all’acquisto della residua partecipazione in Chrysler non ancora detenuta – comporti la
sussistenza di condizioni adeguate e di un catalizzatore naturale al fine di dotare in maniera
efficiente FCA di una base internazionale di investitori storicamente sottorappresentata nel
capitale di Fiat, nonché di una base di investitori europea.

• Il consiglio di amministrazione ritiene che una base stabile di azionisti core ha portato
benefici e continuerà a portare benefici al Gruppo. Meccanismi di voto multiplo, in
particolare quelli che riconoscono l’importanza dell’esistenza di azionisti core incoraggiando
al contempo nuovi azionisti ad investire in un’ottica di lungo periodo possono essere
particolarmente efficaci nel promuovere la stabilità di lungo periodo del business. I suddetti
meccanismi sono comunemente adottati, in diverse forme, in varie giurisdizioni fra cui gli
Stati Uniti, la Svezia, la Francia e l’Olanda. La legge olandese consente la creazione di
meccanismi di voto multiplo e, pertanto, la Fusione consentirà di procedere all’adozione di
un adeguato meccanismo di voto multiplo.

Il consiglio di amministrazione ritiene che il supporto di lungo periodo prestato al Gruppo
dalla famiglia che lo ha fondato abbia storicamente portato benefici alla strategia di sviluppo
del Gruppo e spera che tale supporto possa continuare in futuro. Il Gruppo ritiene anche che
il Meccanismo di Voto Speciale possa conferire ulteriore flessibilità strategica per perseguire
opportunità di acquisizioni attrattive e di investimenti strategici poiché tale meccanismo
attenuerà l’impatto di qualsivoglia diluizione dell’interesse economico dei summenzionati
azionisti core. Inoltre, il consiglio di amministrazione ritiene che il miglioramento della
stabilità e della fedeltà della più ampia base azionaria del Gruppo rafforzerà il rapporto tra
management e azionisti limitando le possibili distrazioni che potrebbero derivare da
investitori opportunistici di breve periodo. Il meccanismo di voto speciale è ideato al fine di
incoraggiare gli investimenti da parte di azionisti i cui obbiettivi siano allineati con i piani di
sviluppo di lungo periodo del Gruppo.

In particolare: 



106 

2.3 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Fiat in Via 
Nizza 250, Torino al fine di consentire agli aventi diritto di estrarne copia, nonché sul sito 
internet di Fiat (www.fiatspa.com) e sono pubblicati ai sensi della applicabili disposizioni 
legislative e regolamentari: 

(i) il presente Documento Informativo; 

(ii) il Progetto Comune di Fusione (unitamente alla relativa documentazione allegata), ai 
sensi dell’articolo 2501-ter del Codice Civile e dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 
108; 

(iii) la relazione illustrativa dal consiglio di amministrazione di Fiat predisposta ai sensi 
dell’articolo 2501-quinquies del Codice Civile, articolo 8 del Decreto Legislativo 108 
e articolo 70 del Regolamento Emittenti; 

(iv) la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione di FCA; 

(v) la situazione patrimoniale di Fiat al 31 dicembre 2013 e la situazione patrimoniale di 
FCA al 1° aprile 2014, ai sensi dell’articolo 2501-quater del Codice Civile e della 
Sezione 2:314 del Codice Olandese; 

(vi) la relazione dell’esperto predisposta da Reconta Ernst & Young S.p.A. a beneficio di 
Fiat e la relazione dell’esperto predisposta da KPMG Accountants N.V. a beneficio di 
FCA in relazione al Rapporto di Cambio; 

(vii) i bilanci 2013, 2012 e 2011 di Fiat unitamente alle relative relazioni; con riferimento a 
FCA, non è reso disponibile alcun bilancio in quanto non è stato ancora chiuso alcun 
esercizio sociale di FCA. 
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3.          EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE 

3.1 EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE SUL GRUPPO E SULLE SUE 
ATTIVITÀ  

Tenuto altresì conto dell’acquisizione da parte di Fiat, attraverso una società controllata, di 
circa il 41,5% del capitale di Chrysler che non era ancora detenuto da parte di Fiat, a seguito 
della Fusione la crescente dimensione globale del business operato dal Gruppo sarà meglio 
riflessa, la sua capacità attrattiva nei confronti degli investitori internazionali valorizzata e la 
quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE resa maggiormente agevole.  

Il Consiglio di Amministrazione di Fiat ritiene che una società capogruppo italiana quotata 
esclusivamente in Italia non sia più ottimale in considerazione del crescente carattere globale 
del business del Gruppo, anche alla luce della necessità di reperire risorse finanziarie sul 
mercato dei capitali. Dalla riorganizzazione, della quale la Fusione è parte, ci si attende: 

• l’adozione di una forma societaria consolidata e apprezzata dagli investitori che 
consentirà una maggiore flessibilità nel reperimento di risorse finanziarie o 
nell’effettuazione di acquisizioni o investimenti strategici nel futuro; 

• il miglioramento dell’accesso ai mercati dei capitali mediante la doppia quotazione sul 
NYSE e sul MTA, la quale accrescerà la liquidità delle azioni e consentirà di avere 
accesso a una più ampia gamma di fonti di finanziamento, sia di capitale sia di debito; 

• l’accrescimento della flessibilità strategica del Gruppo nel perseguire opportunità di 
acquisizioni attrattive e di investimenti strategici e per premiare gli azionisti di lungo 
periodo.  

In particolare: 

• a seguito della Fusione, Fiat cesserà di esistere quale entità giuridica separata e 
sopravvivrà come FCA, una società per azioni olandese, o naamloze vennootschap o 
N.V.. L’Olanda è una giurisdizione neutrale che non si identifica con nessuna delle 
giurisdizioni storiche dei principali business operati dal Gruppo e prevede un sistema 
di corporate governance potenzialmente attrattivo per coloro i quali investono in 
multinazionali. Il consiglio di amministrazione ritiene che la costituzione di una 
società olandese rifletta meglio il crescente carattere globale del business del Gruppo e 
della sua base azionaria. Il consiglio di amministrazione ritiene, inoltre, che mediante 
una società holding olandese il Gruppo avrà una maggiore flessibilità nel reperimento 
di risorse finanziarie o nell’effettuazione di acquisizioni o investimenti strategici nel 
futuro. 

• Con lo spostamento della quotazione principale del Gruppo sul NYSE – dove è 
quotata la maggioranza delle società automobilistiche che registrano la maggioranza 
delle loro vendite e dei loro ricavi in Nord America – unitamente alle quotazione 
sull’MTA ci si attende una crescita della liquidità delle azioni di FCA, così 
migliorando la capacità del Gruppo di accedere a un maggior numero di fonti di 
finanziamento, sia di capitale sia di debito. 

Mediante la quotazione sul NYSE, il Gruppo si propone di attrarre l’interesse di 
investitori retail e istituzionali statunitensi che siano in cerca di un’esposizione al 
business di Chrysler quale parte integrante del Gruppo del quale attualmente Chrysler 
fa parte. Inoltre, la quotazione sull’MTA renderà più agevole il coinvolgimento di una 
base di investitori paneuropea e allo stesso tempo disincentiverà la migrazione delle 
azioni detenute dagli investitori italiani. 
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Il consiglio di amministrazione ritiene che la Fusione – attraverso la ridomiciliazione 
del Gruppo in Olanda nel contesto di una più ampia riorganizzazione dello stesso 
successiva all’acquisto della residua partecipazione in Chrysler non ancora detenuta – 
comporti la sussistenza di condizioni adeguate e di un catalizzatore naturale al fine di 
dotare in maniera efficiente FCA di una base internazionale di investitori storicamente 
sottorappresentata nel capitale di Fiat, nonché di una base di investitori europea.  

• Il consiglio di amministrazione ritiene che una base stabile di azionisti core abbia 
portato benefici e continuerà a portare benefici al Gruppo. Meccanismi di voto 
multiplo e, in particolare, quelli che riconoscono l’importanza dell’esistenza di 
azionisti core incoraggiando al contempo nuovi azionisti ad investire in un’ottica di 
lungo periodo possono essere particolarmente efficaci nel promuovere la stabilità di 
lungo periodo del business. I suddetti meccanismi sono comunemente adottati, in 
diverse forme, in varie giurisdizioni fra cui gli Stati Uniti, la Svezia, la Francia e 
l’Olanda. La legge olandese consente la creazione di meccanismi di voto multiplo e, 
pertanto, la Fusione consentirà di procedere all’adozione di un adeguato meccanismo 
di voto multiplo. 

Il consiglio di amministrazione ritiene che il supporto di lungo periodo prestato al 
Gruppo dalla famiglia che lo ha fondato abbia storicamente portato benefici alla 
strategia di sviluppo del Gruppo e spera che tale supporto possa continuare in futuro. 
Il Gruppo ritiene anche che il Meccanismo di Voto Speciale possa conferire ulteriore 
flessibilità strategica per perseguire opportunità di acquisizioni attrattive e di 
investimenti strategici poiché tale meccanismo attenuerà l’impatto di qualsivoglia 
diluizione dell’interesse economico dei summenzionati azionisti core. Inoltre, il 
consiglio di amministrazione ritiene che il miglioramento della stabilità e della fedeltà 
della più ampia base azionaria del Gruppo rafforzerà il rapporto tra management e 
azionisti limitando le possibili distrazioni che potrebbero derivare da investitori 
opportunistici di breve periodo. Il meccanismo di voto speciale è ideato al fine di 
incoraggiare gli investimenti da parte di azionisti i cui obbiettivi siano allineati con i 
piani di sviluppo di lungo periodo del Gruppo. 

 

3.2 EFFETTI ATTESI DELL’OPERAZIONE SULLE RELAZIONI COMMERCIALI E 
FINANZIARIE TRA LE SOCIETÀ DEL GRUPPO E LA PRESTAZIONE DI 
SERVIZI A LIVELLO CENTRALIZZATO  
La Fusione non comporterà alcuna variazione significativa nelle relazioni commerciali e 
finanziarie tra le società del Gruppo né con riferimento alla prestazione di servizi a livello 
centralizzato. 
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4. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI RELATIVI A FIAT, QUALI 
SOCIETÀ INCORPORATA 

Nella presente Sezione sono presentati il conto economico, il conto economico complessivo, 
la situazione patrimoniale-finanziaria ed il rendiconto finanziario consolidati del Gruppo per 
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e 2012.  

Con riferimento ai commenti ai dati consolidati sopra menzionati, essi devono essere letti 
unitamente ai bilanci consolidati ed alle relative note illustrative per i due esercizi.  

I bilanci consolidati sono stati redatti in conformità agli IFRS.  

I bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e 2012 del Gruppo Fiat sono 
stati assoggettati a revisione contabile completa da parte di E&Y. 
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4.1 BILANCI CONSOLIDATI DEL GRUPPO FIAT PER GLI ESERCIZI CHIUSI IL  
31 DICEMBRE 2013 E 2012 

4.1.1 Gruppo Fiat – Conto economico consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 
e 2012 

(in milioni di euro)   2013  2012 (*) 

Ricavi netti   86.816  83.957 

Costo del venduto   74.570  71.701 

Spese generali, amministrative e di vendita   6.689  6.763 

Costi di ricerca e sviluppo   2.231  1.850 

Altri proventi/(oneri)   68  (102) 

UTILE/(PERDITA) DELLA GESTIONE ORDINARIA   3.394  3.541 

Risultato partecipazioni:   97  107 

Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto   87  94 

Altri proventi/(oneri) derivanti dalla gestione di partecipazioni   10  13 

Plusvalenze/(minusvalenze) da cessione partecipazioni   8  (91) 

Oneri di ristrutturazione   28  15 

Altri proventi/(oneri) atipici   (499)  (138) 

EBIT   2.972  3.404 

Proventi/(oneri) finanziari   (1.964)  (1.885) 

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE   1.008  1.519 

Oneri/(proventi) per imposte   (943)  623 

UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING OPERATION   1.951  896 

Utile/(perdita) delle Discontinued Operation    -  - 

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO   1.951  896 

      

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO ATTRIBUIBILE A:      

Soci della controllante   904  44 

Interessenze di pertinenza di terzi   1.047  852 

      

 

(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) degli emendamenti allo IAS 
19, i dati comparativi del 2012 sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Rispetto ai dati 
a suo tempo pubblicati, l’Utile d’esercizio è stato ridotto di 515 milioni di euro, di cui principalmente 
273 milioni di euro rilevati nel Risultato della gestione ordinaria/EBIT e 244 milioni di euro negli 
Oneri finanziari.  
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4.1.2 Gruppo Fiat – Conto economico complessivo consolidato per gli esercizi chiusi il  
31 dicembre 2013 e 2012 

(in milioni di euro)   2013  2012 (*) 

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (A)   1.951  896 

      

Componenti che non saranno mai riclassificati nel Conto Economico:      

Utili/(perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti   2.678  (1.843) 

Quota di Utili/(perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti relativi ad 
imprese valutate con il metodo del patrimonio netto 

  
(9) 

 
1 

Effetto fiscale    239  3 

Totale componenti che non saranno mai riclassificati nel Conto Economico (B1)   2.908  (1.839) 

      

Componenti che potranno essere riclassificati nel Conto Economico:      

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow hedge   162  184 

Utili/(perdite) su attività finanziarie available-for-sale   4  27 

Differenze derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere   (708)  (270) 

Quota di Altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto   (100)  21 

Effetto fiscale    (27)  (24) 

Totale componenti che potranno essere riclassificati nel Conto Economico (B2)   (669)  (62) 

      

TOTALE ALTRI UTILI/(PERDITE) COMPLESSIVI, AL NETTO 
DELL’EFFETTO FISCALE (B1)+(B2)=(B) 

  
2.239 

 
(1.901) 

      

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A)+(B)   4.190  (1.005) 

      

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE A:      

Soci della controllante   2.117  (1.062) 

Interessenze di pertinenza di terzi   2.073  57 

 

(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 
19, i dati comparativi del 2012 sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Rispetto ai dati 
a suo tempo pubblicati, l’Utile complessivo dell’esercizio 2012 è stato ridotto per 2.265 milioni di 
euro, di cui 515 milioni di euro per minor Utile d’esercizio e 1.750 milioni di euro per minori Altri 
utili/(perdite) complessivi. 
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4.1.3 Gruppo Fiat – Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata per gli esercizi chiusi il 
31 dicembre 2013 e 2012 

(in milioni di euro) 

 

 

 Al 31 dicembre  

2013 

 Al 31 dicembre  

2012 (*) 

 Al 1° gennaio  

2012 (*) 

ATTIVO         

Attività immateriali    19.509  19.284  18.200 

Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita    12.439  12.947  13.213 

Altre attività immateriali    7.070  6.337  4.987 

Immobili, impianti e macchinari    22.843  22.061  20.785 

Partecipazioni e altre attività finanziarie:    2.260  2.287  2.663 

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto    1.561  1.507  1.582 

Altre partecipazioni e attività finanziarie    699  780  1.081 

Beni concessi in leasing operativo    1  1  45 

Attività per piani a benefici definiti    105  93  105 

Imposte differite attive    2.893  1.738  1.689 

Totale Attività non correnti    47.611  45.464  43.487 

Rimanenze nette    10.230  9.295  9.123 

Crediti commerciali    2.406  2.702  2.625 

Crediti da attività di finanziamento    3.671  3.727  3.968 

Crediti per imposte correnti    291  236  369 

Altre attività correnti    2.302  2.163  2.088 

Attività finanziarie correnti:    815  807  789 

Partecipazioni correnti    35  32  33 

Titoli correnti    247  256  199 

Altre attività finanziarie    533  519  557 

Disponibilità e mezzi equivalenti    19.439  17.657  17.526 

Totale Attività correnti    39.154  36.587  36.488 

Attività destinate alla vendita     9  55  66 

TOTALE ATTIVO    86.774  82.106  80.041 
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(in milioni di euro) 

 

 

 Al 31 dicembre  

2013 

 Al 31 dicembre  

2012 (*) 

 Al 1° gennaio  

2012 (*) 

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO          

Patrimonio netto:     12.584  8.369  9.711 

Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante    8.326  6.187  7.358 

Interessenze di pertinenza di terzi    4.258  2.182  2.353 

Fondi rischi e oneri:    17.360  20.276  18.182 

Benefici ai dipendenti    8.265  11.486  9.584 

Altri fondi    9.095  8.790  8.598 

Debiti finanziari:    29.902  27.889  26.772 

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti    596  449  710 

Altri debiti finanziari    29.306  27.440  26.062 

Altre passività finanziarie    137  201  429 

Debiti commerciali    17.235  16.558  16.418 

Debiti per imposte correnti    314  231  230 

Imposte differite passive    278  801  761 

Altre passività correnti    8.943  7.781  7.538 

Passività destinate alla vendita     21  -  - 

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO    86.774  82.106  80.041 

 

(*)  A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 
19, i dati comparativi al 1° gennaio e al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati così come previsto 
dallo IAS 1. In particolare, il Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 è stato ridotto di 4.804 milioni di 
euro, di cui 2.872 milioni di euro rilevati nel Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante e 
1.932 milioni di euro rilevati nelle Interessenze di pertinenza di terzi. 
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4.1.4 Gruppo Fiat – Rendiconto finanziario consolidato per gli esercizi chiusi il  
31 dicembre 2013 e 2012 

(in milioni di euro) 2013 2012 
A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 17.657 17.526 
B) DISPONIBILITÀ GENERATE/(ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DELL’ESERCIZIO:   
Utile/(perdita) dell’esercizio 1.951 896(*) 
Ammortamenti 4.574 4.134 
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di:   

Attività materiali e immateriali  31 14 
Partecipazioni (8) 91 

Altre poste non monetarie 522 562(*) 
Dividendi incassati 92 89 
Variazione dei fondi rischi e oneri 444 77 
Variazione delle imposte differite (1.578) (72) 
Variazione delle poste da operazioni di buy-back 92 (51) 
Variazione delle poste da operazioni di leasing operativo 1 (10) 
Variazione del capitale di funzionamento 1.468 714 
TOTALE 7.589 6.444 
C) DISPONIBILITÀ GENERATE/(ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:   
Investimenti in:   

Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (7.440) (7.534) 
Partecipazioni in imprese controllate consolidate (19) - 
Partecipazioni in altre imprese (212) (24) 

Realizzo della vendita di:   
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali 43 118 
Partecipazioni in altre imprese 5 21 

Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento (449) (24) 
Variazione dei titoli correnti (10) (64) 
Altre variazioni (4) (30) 
TOTALE (8.086) (7.537) 
D) DISPONIBILITÀ GENERATE/(ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:   
Emissione di prestiti obbligazionari  2.866 2.535 
Rimborso di prestiti obbligazionari (1.000) (1.450) 
Accensione di prestiti a medio termine 3.188 1.925 
Rimborso di prestiti a medio termine (2.549) (1.528) 
Variazione netta degli altri debiti finanziari e altre attività/passività finanziarie 686 197 
Aumenti di capitale 4 22 
Distribuzione dividendi (1) (58) 
Distribuzione per ritenute d’imposta per conto di interessenze di pertinenza di terzi (6) - 
TOTALE 3.188 1.643 
Differenze cambi di conversione (909) (419) 
E) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ MONETARIE 1.782 131 
F) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO 19.439 17.657 

 

(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retrospettivo) dell‘emendamento allo IAS 
19, il dato comparativo dell’Utile netto dell’esercizio 2012 è stato ridotto di 515 milioni di euro con 
pari incremento della voce “Altre poste non monetarie”. 
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4.1.5 Note illustrative delle voci più significative del bilancio consolidato del Gruppo Fiat  
al 31 dicembre 2013 

Ricavi netti 

(in milioni di euro) 2013 2012 Variaz. % 

NAFTA  45.777 43.521 5,2 

LATAM  9.973 11.062 -9,8 

APAC  4.621 3.128 47,7 

EMEA  17.420 17.800 -2,1 

Marchi di Lusso  3.809 2.898 31,4 

Ferrari 2.335 2.225 (1) 4,9 

Maserati 1.659 755 (1) 119,7 

Componenti  8.080 8.030 0,6 

Magneti Marelli 5.988 5.828 2,7 

Teksid 688 780 -11,8 

Comau 1.463 1.482 -1,3 

Altre attività 929 979 -5,1 

Rettifiche ed Elisioni  (3.793) (3.461) -, 

Totale  86.816 83.957 3,4 

 

(1) I dati di Ferrari e Maserati sono stati rideterminati per attribuire a Maserati i risultati delle sue attività 
in Cina che, dal punto di vista giuridico, sono svolte attraverso una società locale controllata da 
Ferrari. 

 

Nel 2013 i ricavi del Gruppo sono stati pari a 86,8 miliardi di euro, in crescita del 3,4% rispetto al 2012 
(+7% a parità di cambi). I ricavi in NAFTA sono cresciuti del 5,2% a 45,8 miliardi di euro (+9% a parità di 
cambi) per effetto dei maggiori volumi. LATAM ha rilevato ricavi per 10 miliardi di euro, in calo del 9,8% 
in termini nominali (+1% a parità di cambi). APAC è migliorata del 47,7% a 4,6 miliardi di euro (+54 % a 
parità di cambi) grazie alla forte crescita dei volumi. Per EMEA i ricavi sono risultati in calo del 2,1% a 
17,4 miliardi di euro (-1% a parità di cambi), principalmente per il calo dei volumi in Europa registrato nel 
corso del primo semestre 2013. I ricavi dei Marchi di Lusso sono aumentati del 31,4% a 3,8 miliardi di 
euro (+34% a parità di cambi), Ferrari in crescita del 4,9% e Maserati ha più che raddoppiato i ricavi a 1,7 
miliardi di euro grazie ai nuovi modelli lanciati nel corso dell’anno. Per i Componenti i ricavi sono stabili ai 
livelli del 2012 a 8,1 miliardi di euro (+4% a cambi costanti).  

NAFTA 

Nel 2013, i veicoli consegnati nella region NAFTA sono stati complessivamente pari a 2.238.000 unità, in 
aumento del 6% rispetto al 2012. I veicoli consegnati negli Stati Uniti sono stati 1.876.000 (+7% rispetto al 
2012), 269.000 in Canada (+5%) e 93.000 in Messico e altri. Il 2013 ha beneficiato dell’ottimo andamento 
delle consegne e delle vendite del pickup Ram 1500, della Jeep Grand Cherokee e del Wrangler, oltre che, 
a partire dal quarto trimestre 2013, dalla ottima accoglienza avuta sul mercato dal nuovo Jeep Cherokee.  
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I veicoli venduti1 in NAFTA sono stati 2.147.000, in crescita del 8% rispetto al 2012. Le vendite sono aumentate 
del 9% negli Stati Uniti a 1.800.000 unità e del 7% in Canada a 260.000 unità.  

Nel 2013, il mercato statunitense è cresciuto del 7% attestandosi a 15,9 milioni di veicoli. La quota di mercato 
del Gruppo è aumentata di 0,2 punti percentuali rispetto al 2012 attestandosi all’11,4%.  

Il mercato canadese ha registrato una crescita del 4% rispetto all’anno precedente attestandosi a 1,78 milioni 
veicoli. La quota di mercato del Gruppo è migliorata di 0,4 p.p. al 14,6%.  

Nel 2013, la region NAFTA ha realizzato ricavi per 45.777 miliardi di euro, in crescita di 2.256 milioni di 
euro rispetto al 2012 (+5% in termini nominali, +9% a cambi costanti). L’incremento è attribuibile per circa 
1,4 miliardi di euro alla crescita del 6% delle consegne che hanno beneficiato del positivo andamento della 
domanda di veicoli del Gruppo Chrysler tra i quali il pickup Ram 1500, la nuova Jeep Cherokee MY2014, le 
cui consegne alla rete sono iniziate alla fine di ottobre 2013, la Jeep Grand Cherokee, lanciata nel primo 
trimestre 2013, e della crescita delle vendite della Jeep Wrangler. Questi aumenti sono stati in parte 
compensati dal calo delle consegne del Jeep Liberty la cui produzione è cessata alla fine del secondo trimestre 
2012 in preparazione della nuova Jeep Cherokee MY2014. Nel corso del terzo trimestre 2012, sono 
continuate le consegne alla rete degli ultimi Jeep Liberty ancora in stock.  

Circa 0,8 miliardi di euro dell’incremento dei ricavi è attribuibile al mix favorevole derivante dalla crescita 
delle consegne di veicoli Ram rispetto alle vendite di minivan e vetture. I migliori prezzi derivanti 
dall’arricchimento dei contenuti dei MY 2014 rispetto ai precedenti hanno contribuito per 0,8 miliardi di euro 
e ulteriori 0,3 miliardi di euro sono attribuibili al miglior mix di mercato, in particolare grazie al maggior peso 
delle vendite retail sul totale, risultato che è in linea con la strategia del Gruppo negli Stati Uniti che prevede 
l’incremento delle quote di mercato per mezzo dell’incremento delle vendite retail mantenendo stabili le 
consegne alle flotte. In genere, i ricavi medi delle vendite retail sono più elevati rispetto a quelli delle vendite a 
flotte in quanto i clienti finali tendono ad acquistare veicoli più accessoriati. Per contro, i ricavi sono stati 
influenzati negativamente per 1,5 miliardi di euro dall’effetto della variazione dei cambi di conversione.  

LATAM 

Nel 2013, le consegne in LATAM sono state pari a 950.000 unità, in diminuzione del 3% rispetto al 2012. 
Complessivamente, in LATAM il mercato è cresciuto dell’1,3% attestandosi a 5.924.000 veicoli.  

In Brasile, la domanda complessiva di automobili e veicoli commerciali leggeri è diminuita dell’1,5% rispetto 
al 2012, attestandosi a 3.581.000 unità.  

Nel 2013 il Gruppo ha confermato la propria leadership sul mercato brasiliano con una quota complessiva del 
21,5%, in diminuzione di 1,8 punti percentuali rispetto al 2012. L’eccezionale performance del 2012 in termini 
di quota di mercato beneficiava della rapidità con cui il Gruppo aveva saputo sfruttare le opportunità offerte dal 
repentino aumento della domanda conseguente all’introduzione degli incentivi fiscali sulle vendite di veicoli. La 
quota di mercato del 2013 è ancora di 2,7 punti percentuali più alta di quella del concorrente più prossimo.  

Il Gruppo ha consegnato in Brasile un totale di 785.000 automobili e veicoli commerciali leggeri, in calo del 7% 
rispetto al 2012 che aveva beneficiato degli incentivi fiscali sulle vendite.  

In Argentina, dove il mercato è cresciuto del 14% rispetto al 2012, attestandosi a 919.000 veicoli, il Gruppo ha 
venduto circa 111.000 veicoli (+31% rispetto al 2012), con una quota di mercato in crescita di 1,4 punti 
percentuali al 12%, grazie anche al miglioramento delle procedure doganali per le importazioni di veicoli.  

Nel 2013 le consegne negli altri mercati dell’America Latina sono state pari a circa 54.000 unità, in crescita 
del 7% rispetto al 2012.  

                                                
 
1 Per “Vendite” si intendono le vendite al cliente finale comunicate a Chrysler dalla rete di vendita.  
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Nel 2013 i ricavi sono diminuiti di 1.089 milioni di euro, attestandosi a 9.973 milioni di euro. Al netto dell’effetto 
negativo della variazione dei cambi di conversione (1.170 milioni di euro), i ricavi sono cresciuti dell’1% grazie al 
buon andamento dei prezzi in parte compensato dal calo del 3% dei volumi che si sono attestati a 950.000 unità.  

APAC 

Nel 2013 le consegne di veicoli in APAC (escluse quelle effettuate dalle joint venture) sono state pari a 163.000 
unità, in crescita del 58% rispetto al 2012.  

Nella region il mercato2 è cresciuto in Cina e Australia, mentre in India e Corea del Sud è risultato in calo rispetto 
all’esercizio precedente.  

Le vendite del Gruppo nel 2013, incluse quelle effettuate dalle joint venture, sono state pari a 199.500 unità, con un 
miglioramento del 73% rispetto al 2012, grazie principalmente alle forti performance in Cina e Australia, rispetto ad 
un mercato cresciuto del 9%. Le vendite del marchio Jeep sono cresciute del 26% rispetto al 2012. Il marchio Fiat 
ha incrementato le vendite di 40.700 unità rispetto al 2012, grazie al buon andamento delle vendite della Fiat 
Viaggio, prodotta in Cina e lanciata a fine 2012. Le vendite del marchio Dodge sono quintuplicate rispetto al 2012 
che ha beneficiato del rilancio del Journey in Cina all’inizio del 2013.  

Nel 2013 i ricavi sono cresciuti di 1.493 milioni di euro, attestandosi a 4.621 milioni di euro, rispetto ai 3.128 
milioni di euro del 2012. Le consegne sono aumentate da 103.000 unità a 163.000 contribuendo alla crescita dei 
ricavi per 1,8 miliardi di euro, principalmente grazie alla forte domanda di veicoli Jeep, al successo avuto dal ritorno 
del Dodge Journey in Cina, alla maggior focalizzazione sullo sviluppo del marchio Fiat e Alfa Romeo in Australia 
e al buon andamento delle vendite in India, dopo che il Gruppo ha preso il controllo delle gestione commerciale e 
della rete di vendita. L’effetto positivo dei volumi è stato solo in parte compensato dall’effetto negativo della 
variazione dei cambi di conversione (200 milioni di euro), da un mix e prezzi meno favorevoli (71 e 79 milioni di 
euro, rispettivamente) per effetto di un mercato sempre più competitivo, in particolare in Cina.  

EMEA 

Nel 2013 le consegne complessive di automobili e veicoli commerciali leggeri nella region EMEA sono state 
pari a 979.000, in calo di circa 33.000 unità (-3%) rispetto all’anno precedente. Le automobili consegnate 
complessivamente sono state pari a 776.000 unità, in riduzione del 4% rispetto allo stesso periodo del 2012, 
con cali significativi in Italia e in Germania. Nel periodo, sono stati consegnati 203.000 veicoli commerciali 
leggeri, in linea con l’analogo periodo del 2012.  

Nel 2013, il mercato delle automobili in Europa (EU27+EFTA) ha registrato una riduzione del 2% a 
12,3 milioni di veicoli. Sui principali mercati, la domanda è risultata in calo in Italia (-7%), Francia (-6%) e 
Germania (-4%). In controtendenza la domanda nel Regno Unito (+11%) e Spagna (+3%). Nel resto 
d’Europa la domanda si è invece ridotta complessivamente di circa il 4%. 

Nel 2013 la quota di mercato complessiva dei marchi del Gruppo in Europa si è attestata al 6,0%, in calo di 
0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2012.  

Nel 2013 il mercato dei veicoli commerciali leggeri in Europa (EU27+EFTA) ha registrato una diminuzione 
dell’1%, per effetto dei significativi cali dei mercati italiano (-15%), francese (-5%) e tedesco (-2%). 

La quota3 di mercato di Fiat Professional in Europa si è attestata al 11,6%, in lieve calo rispetto allo stesso periodo 
del 2012, effetto integralmente dovuto ad uno sfavorevole mix mercati.  

Nel 2013, i ricavi sono stati pari a 17.420 milioni di euro, in diminuzione di 380 milioni di euro (-2%) rispetto al 
2012. Al netto dell’effetto della variazione dei cambi di conversione (-135 milioni di euro), i ricavi sono diminuiti di 
245 milioni di euro per effetto della diminuzione del 3% dei volumi di vendita (-360 milioni di euro), dello 

                                                
 
2 Aggregato dei principali mercati in cui il Gruppo opera (es: Cina, India, Australia, Giappone e Corea del Sud). 
3 A causa dell’indisponibilità di dati relativi al mercato Italia a partire da gennaio 2011, i dati riportati oltre tale data sono un’estrapolazione. 
Potrebbero quindi esistere delle discrepanze marginali rispetto ai dati effettivi. 
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sfavorevole effetto prezzi (-170 milioni di euro) e delle minori vendite di ricambi e servizi post-vendita (-140 
milioni di euro) correlati al minor parco circolante. Questi effetti negativi sono stati in parte compensati dal 
miglior mix di vendita (125 milioni di euro), in gran parte attribuibile ai risultati della famiglia 500 (in particolare 
della 500L) e dei veicoli commerciali leggeri (in particolare il Ducato), dalla crescita delle vendite di veicoli usati 
(90 milioni di euro) e dal consolidamento delle attività di VM Motori (210 milioni di euro).  

MARCHI DI LUSSO 

Ferrari 

In coerenza con la decisione annunciata nel 2013 di mantenere la produzione dell’anno al di sotto dei livelli 
del 2012 con l’obiettivo di preservare l’esclusività del brand, nel 2013, sono state consegnate alla rete 6.922 
vetture omologate (-5% rispetto al 2012), incluse le consegne delle prime 20 vetture speciali “LaFerrari”. 

Nel 2013, Ferrari ha realizzato ricavi per 2.335 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2012. 

Maserati  

Nel 2013 Maserati ha consegnato complessivamente 15.400 veicoli, registrando un incremento del 148% 
rispetto al 2012, grazie al successo ottenuto dalla Quattroporte e dalla Ghibli, lanciate nel corso dell’anno. La 
Quattroporte, commercializzata dal mese di marzo, ha raggiunto le 7.800 unità, mentre di Ghibli, sul mercato 
da ottobre, ne sono state consegnate 2.900 unità. Al 31 dicembre, gli ordini acquisiti sono pari a 13.000 unità 
per ciascuno dei due modelli. GranTurismo e GranCabrio, con 4.700 unità, hanno mantenuto lo stesso livello 
del 2012. 

Maserati nel 2013 ha realizzato ricavi per 1.659 milioni di euro, in aumento del 120% rispetto al 2012.  

COMPONENTI 

Magneti Marelli 

Nel 2013, Magneti Marelli ha realizzato ricavi pari a 5.988 milioni di euro, in lieve crescita (+3%) rispetto al 2012. 
A parità di cambi di conversione i ricavi hanno registrato un aumento del 6%. L’incremento è dovuto al positivo 
andamento delle aree NAFTA e Cina. L’Europa registra un lieve aumento rispetto all’anno precedente. Il Brasile è 
sostanzialmente stabile a parità di cambi.  

Ricavi in crescita del 12% per la linea Lighting, che ha beneficiato del buon andamento della Cina e dell’area 
NAFTA, quest’ultima grazie ai nuovi prodotti lanciati nella seconda metà del 2012 e che hanno contribuito per 
l’intero 2013. In crescita del 7% i ricavi della linea Sistemi Elettronici grazie in particolare al buon andamento dei 
prodotti “telematic e body”. Stabili, a parità di cambi i ricavi della linea Controllo motore. In crescita del 5% (+13% 
a parità di cambi) anche i ricavi della linea After Market per effetto del buon andamento registrato in Europa e 
Mercosur, solo in parte compensato dal calo dell’area NAFTA.  

Teksid 

Nel 2013, Teksid ha conseguito ricavi per 688 milioni di euro, in diminuzione del 12% rispetto 
all’anno precedente.  

La business unit Ghisa ha registrato una riduzione dei volumi del 7%, sia in Europa, sia nelle Americhe. La 
diminuzione riguarda soprattutto il mercato dei veicoli leggeri ed in misura minore quello dei veicoli medi e 
dei pesanti. I volumi della business unit Alluminio invece sono aumentati del 13%.  

Comau 

Nel 2013 Comau ha realizzato ricavi per 1.463 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il 2012.  

La raccolta ordini delle attività Systems del periodo è stata di 1.454 milioni di euro, in aumento del 18% 
rispetto al 2012. Il portafoglio ordini delle attività a commessa a fine dicembre è pari a 1.022 milioni di 
euro, in aumento del 17% rispetto a fine dicembre 2012. L’incremento riguarda essenzialmente le attività di 
Body Welding.  
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Utile/(Perdita) della gestione ordinaria e EBIT  

 

Utile/(Perdita)  
della gestione ordinaria 

 

EBIT 

(in milioni di euro) 2013 2012 (*) Variaz.  2013 2012 (*) Variaz.  

NAFTA  2.220 2.443 -223  2.290 2.491 -201 

LATAM  619 1.056 -437  492 1.025 -533 

APAC  358 260 98  318 255 63 

EMEA  (470) (703) 233  (520) (737) 217 

Marchi di Lusso  535 392 143  470 392 78 

Ferrari 364 335 (1) 29  364 335 (1) 29 

Maserati 171 57 (1) 114  106 57 (1) 49 

Componenti  201 174  27  146 165 -19 

Magneti Marelli 166 141 25  169 131 38 

Teksid (13) - -13  (70) 4 -74 

Comau 48 33 15  47 30 17 

Altre attività (67) (85) 18  (167) (149) -18 

Rettifiche ed Elisioni  (2) 4 -6  (57) (38) -19 

Totale  3.394 3.541 -147  2.972 3.404 -432 

 

(*)  Per effetto dell’applicazione dell’emendamento allo IAS 19, Il risultato della gestione ordinaria e l’EBIT 
sono diminuiti di 250 milioni di euro per l’area NAFTA, di 7 milioni di euro per LATAM, di 2 milioni di 
euro per i Componenti (+1 milione di euro per Magneti Marelli, -3 milioni di euro per Comau) e di 15 
milioni di euro per le Rettifiche ed Elisioni. Per EMEA la perdita si è ridotta di 1 milione di euro. 

(1)  I dati di Ferrari e Maserati sono stati rideterminati per attribuire a Maserati i risultati delle sue attività in 
Cina che, dal punto di vista giuridico, sono svolte attraverso una società locale controllata da Ferrari. 

 

L’utile della gestione ordinaria del 2013 è stato pari a 3.394 milioni di euro, in calo del 4% rispetto al 2012, ma 
in crescita dell’1% a cambi costanti; l’utile della gestione ordinaria del 2013 include maggiori ammortamenti di 
costi di sviluppo per 0,3 miliardi di euro. NAFTA ha registrato un utile di 2.220 milioni di euro (2.443 milioni di 
euro del 2012 rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19) in calo del 9% in termini 
nominali (-6% a cambi costanti): l’effetto della crescita dei volumi e i migliori prezzi è stato più che compensato 
dai maggiori costi industriali relativi ai nuovi modelli e all’arricchimento dei prodotti e dai maggiori 
ammortamenti di costi di sviluppo. LATAM ha chiuso il 2013 con un utile di 619 milioni di euro (1.056 milioni 
di euro del 2012 rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19) in calo del 41% in termini 
nominali (-33% a cambi costanti): la diminuzione è principalmente da attribuire alla crescita inflazionistica dei 
costi, a uno sfavorevole mix produttivo e a minori risultati in Venezuela. L’utile di APAC, pari a 358 milioni di 
euro, è migliorato del 38% rispetto al 2012, per effetto della forte crescita dei volumi. EMEA ha ridotto di un 
terzo la perdita della gestione ordinaria che è stata pari a 470 milioni di euro, principalmente grazie ad un miglior 
mix di prodotto e alle efficienze realizzate. I Marchi di Lusso hanno contribuito con un utile della gestione 
ordinaria di 535 milioni di euro, in crescita del 36%, con Ferrari in miglioramento del 9% a 364 milioni di euro e 
Maserati che ha triplicato il risultato 2012 con 171 milioni di euro nel 2013. L’utile dei Componenti è stato pari a 
201 milioni di euro, in aumento del 16% (+21% a cambi costanti) rispetto al 2012. 
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Nel 2013 l’EBIT è stato pari a 2.972 milioni di euro (3.404 milioni di euro nel 2012, rideterminato a seguito 
dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19). Al netto delle poste atipiche, l’EBIT è stato pari a 3.491 
milioni di euro, in calo del 4% rispetto ai 3.648 milioni di euro del 2012 (rideterminato a seguito 
dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19). Nel 2013 gli oneri atipici netti sono stati pari a 519 milioni di 
euro e includono circa 390 milioni di euro relativi a svalutazioni di attività principalmente a seguito della 
razionalizzazione delle architetture correlata alla nuova strategia di prodotto specialmente per i marchi Alfa 
Romeo, Maserati e Fiat, e oneri per perdite di valore di attività relative al business della ghisa di Teksid. A tali 
valori si aggiungono oneri per 56 milioni di euro derivanti dalla svalutazione dei diritti relativi all’Equity 
Recapture Agreement in considerazione dell’accordo tra Fiat e il VEBA Trust4 raggiunto il 1° gennaio 2014 
per l’acquisto della partecipazione residua in Chrysler. Nel 2013, inoltre sono stati rilevati oneri per 115 milioni 
di euro per iniziative di richiamo volontario di sicurezza e di customer satisfaction attuate dalla region NAFTA 
nel mese di giugno 2013, e oneri per 43 milioni di euro conseguenti alla svalutazione del bolivar Venezuelano 
(VEF) nei confronti del dollaro USA avvenuta nel febbraio 2013, compensate da un provento di 166 milioni di 
euro conseguente alla modifica di piani a benefici definiti relativi a dipendenti di Chrysler in servizio negli Stati 
Uniti e Canada. Nel 2012 gli oneri atipici netti ammontavano a 244 milioni di euro. 

NAFTA 

L'utile della gestione ordinaria è stato pari a 2.220 milioni di euro (2.443 milioni di euro nel 2012, 
rideterminato a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19). L’effetto positivo dei volumi e dei 
migliori prezzi, che hanno contribuito al miglioramento per 588 milioni di euro e 868 milioni di euro 
rispettivamente, è stato più che compensato dai maggiori costi industriali (+1.456 milioni di euro), inclusi 
quelli connessi ai nuovi modelli e al loro arricchimento e dai maggiori ammortamenti di costi di sviluppo, 
dall’incremento delle Spese generali, amministrative e di vendita (+90 milioni di euro), queste ultime a 
supporto della crescita dei volumi di vendita e dei lanci dei nuovi modelli, e dall’effetto negativo dei cambi di 
conversione (circa 80 milioni di euro).  

L’EBIT è stato pari a 2.290 milioni di euro (2.491 milioni di euro nel 2012, rideterminato a seguito 
dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19) e riflette principalmente il minor risultato della gestione 
ordinaria e i maggiori proventi atipici (+23 milioni di euro). Nel 2013, i proventi atipici sono stati pari a 71 
milioni di euro e includono il provento di 166 milioni di euro, con corrispondente riduzione netta delle 
passività per piani pensionistici, conseguente alla modifica di piani a benefici definiti relativi a dipendenti di 
Chrysler in servizio negli Stati Uniti e in Canada, in parte compensato dai costi relativi alle iniziative di 
richiamo volontario di sicurezza del mese di giugno 2013 per i modelli Jeep Grand Cherokee 1993-1998 e 
Jeep Liberty 2002-2007 e di customer satisfaction per i modelli Jeep Grand Cherokee 1999-2004. 

LATAM  

L’utile della gestione ordinaria è stato di 619 milioni di euro, in diminuzione di 437 milioni di euro rispetto ai 
1.056 milioni di euro del 2012. Il calo è principalmente attribuibile per 257 milioni di euro alla crescita 
inflazionistica dei costi industriali conseguente all’indebolimento del Real, che ha influito sui prezzi dei materiali 
importati, e ai costi di start-up dello stabilimento di Pernambuco. Inoltre, all’impatto negativo dei volumi e del mix 
(111 milioni di euro), si sono aggiunte maggiori Spese generali, amministrative e di vendita per 37 milioni di euro e 
l’effetto negativo della variazione dei cambi di conversione (85 milioni di euro). Positivo per 64 milioni di euro 
l’effetto prezzi. 

L’EBIT del 2013 è stato pari a 492 milioni di euro (1.025 milioni di euro nel 2012), e riflette il minor utile della 
gestione ordinaria e oneri atipici netti di 127 milioni di euro principalmente relativi alla svalutazione del bolivar 
Venezuelano (VEF) nei confronti del dollaro USA (43 milioni di euro) e alla razionalizzazione di architetture e 
modelli in relazione alla rifocalizzazione della strategia di prodotto della region (75 milioni di euro). 

                                                
 
4 UAW Retiree Medical Benefits Trust, una Voluntary Employee Beneficiary Association, è un trust amministrato indipendentemente e 
costituito ai fini delle prestazioni sanitarie in favore degli ex dipendenti di Chrysler.  



121 
 

APAC  

L’utile della gestione ordinaria è stato di 358 milioni di euro, in crescita di 98 milioni di euro rispetto al 2012, 
principalmente per effetto della forte crescita dei volumi ed un miglior mix di vendita, che hanno contribuito per 
423 milioni di euro, in parte compensati da maggiori costi industriali (106 milioni di euro) e spese generali (72 
milioni di euro) a supporto della crescita del Gruppo nella region, cui si è aggiunto l’effetto negativo dei prezzi 
(79 milioni di euro) l’impatto negativo dei cambi (13 milioni di euro). 

L’EBIT è stato pari a 318 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto ai 255 milioni di euro del 2012. Il 
miglioramento dell’utile della gestione ordinaria è stato in parte compensato dalle perdite della joint venture 
cinese, dovute ai costi industriali sostenuti per il lancio dei nuovi prodotti.  

EMEA  

Nel 2013, la perdita della gestione ordinaria è stata pari a 470 milioni di euro, in miglioramento di 233 milioni 
di euro (+33%) rispetto alla perdita di 703 milioni di euro registrata nel 2012: gli effetti positivi derivanti dal 
miglior mix prodotto (+135 milioni di euro), grazie al buon andamento della famiglia 500, dai minori costi 
industriali (139 milioni di euro), trainati dalle efficienze industriali e risparmi sugli acquisti, dalle minori Spese 
generali, amministrative e di vendita (199 milioni di euro), hanno più che compensato la pressione sui prezzi 
(172 milioni di euro), i minori volumi (58 milioni di euro) e i maggiori ammortamenti dei costi di sviluppo. 

L’EBIT è stato negativo per 520 milioni di euro. Il miglioramento rispetto all’EBIT (negativo per 737 milioni di 
euro nel 2012), riflette principalmente il miglioramento del risultato della gestione ordinaria e il minor risultato 
delle partecipazioni (145 milioni di euro nel 2013 e 160 milioni di euro nel 2012), con oneri atipici netti di 195 
milioni di euro, pari a quelli del 2012. Nel 2013 tali oneri includono la svalutazione di costi di sviluppo in 
precedenza capitalizzati in relazione a nuovi modelli Alfa Romeo, la cui realizzazione è stata riallocata su una 
nuova piattaforma considerata tecnologicamente più appropriata per il marchio. 

MARCHI DI LUSSO 

Ferrari 

Ferrari ha chiuso il 2013 con un utile della gestione ordinaria ed un EBIT di 364 milioni di euro, in crescita di 
29 milioni di euro rispetto ai 335 milioni di euro del 2012. Il margine sui ricavi è salito al 15,6% rispetto al 
15,1% del 2012. La crescita è attribuibile ad un migliore mix di vendita e ai risultati delle licenze e del 
programma di personalizzazione. 

Maserati  

L’utile della gestione ordinaria del 2013 è stato di 171 milioni di euro (pari al 10,3% dei ricavi) con 
miglioramento di 114 milioni di euro rispetto al risultato di 57 milioni realizzato nel 2012.  

L’EBIT ammonta a 106 milioni di euro e include 65 milioni di euro relativi alla svalutazione di costi di sviluppo 
precedentemente capitalizzati a fronte di nuovi modelli, la cui realizzazione è stata riallocata su piattaforme 
tecnologicamente più avanzate considerate più appropriate per il marchio. Il significativo miglioramento del 
risultato rispetto all’esercizio precedente è attribuibile all’importante incremento dei volumi. 

COMPONENTI 

Magneti Marelli 

Magneti Marelli ha conseguito nel 2013 un utile della gestione ordinaria pari a 166 milioni di euro rispetto a 
un utile di 141 milioni di euro del 2012. Il miglioramento del risultato è legato alla crescita del fatturato, solo in 
parte compensato dai maggiori costi derivanti dai lanci di nuovi prodotti in NAFTA.  

Nel 2013 l’EBIT è stato pari a 169 milioni di euro, in aumento di 38 milioni di euro rispetto al 2012, per effetto 
del miglior utile della gestione ordinaria e degli oneri atipici registrati nel 2012. 
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Teksid 

Teksid ha chiuso l’anno con un risultato della gestione ordinaria negativo di 13 milioni di euro, rispetto al 
pareggio registrato nel 2012: tale risultato negativo è principalmente attribuibile alla diminuzione dei volumi.  

L’EBIT è stato negativo per 70 milioni di euro (positivo per 4 milioni di euro nel 2012) e include oneri atipici 
per 60 milioni di euro, relativi principalmente a svalutazioni di attività della business unit Ghisa. 

Comau 

Nel 2013, Comau ha registrato un utile della gestione ordinaria di 48 milioni di euro, in aumento di 15 milioni 
di euro rispetto al 2012. Il miglioramento è da attribuire principalmente alle attività di Body Welding. L’EBIT è 
pari a 47 milioni di euro rispetto ai 30 milioni di euro del 2012.  

Oneri finanziari netti 

Gli oneri finanziari netti sono stati pari a 1.964 milioni di euro, in crescita di 79 milioni di euro rispetto al 2012. 
Al netto dell’effetto degli equity swap correlati a piani di stock option di Fiat (utile di 31 milioni di euro nel 
2013, alla loro scadenza, rispetto a un utile di 34 milioni di euro nel 2012), gli oneri finanziari netti sono cresciuti 
di 76 milioni di euro rispetto al 2012, principalmente a seguito del maggior livello medio di indebitamento.  

Utile prima delle imposte 

L’utile prima delle imposte è stato pari a 1.008 milioni di euro (1.519 milioni di euro nel 2012, rideterminati per lo IAS 
19). La riduzione di 511 milioni di euro riflette la diminuzione di 432 milioni di euro dell’EBIT e i maggiori oneri 
finanziari netti.  

Imposte 

Le imposte sul reddito sono positive per 943 milioni di euro e includono 1.500 milioni di euro per la rilevazione di 
imposte differite attive nette relative a Chrysler per il venir meno delle condizioni che ne avevano determinato la 
mancata iscrizione. Al netto di tale importo l’onere per imposte del 2013 ammonta a 557 milioni di euro (623 
milioni di euro nel 2012), di cui 244 milioni di euro sono relativi a Fiat esclusa Chrysler e si riferiscono 
essenzialmente ai risultati imponibili di società operanti al di fuori dell’Italia e ad imposte correnti in Italia che 
colpiscono il costo del lavoro. 

Utile netto 

L'utile netto è stato pari a 1.951 milioni di euro (896 milioni di euro nel 2012, rideterminato a seguito 
dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19). Al netto degli oneri atipici e dell’effetto positivo della rilevazione 
di imposte differite attive, l’utile netto è pari a 943 milioni di euro (1.140 milioni di euro nel 2012, rideterminato 
a seguito dell’adozione dell’emendamento allo IAS 19), su tale base Fiat esclusa Chrysler ha registrato una 
perdita di 911 milioni di euro (787 milioni di euro nel 2012).  

L’utile attribuibile ai soci della controllante è pari a 904 milioni di euro (44 milioni di euro nel 2012).  

Situazione patrimoniale del Gruppo Fiat al 31 dicembre 2013 

Al 31 dicembre 2013 il Totale Attivo è pari a 86,8 miliardi di euro, in crescita di 4,7 miliardi di euro rispetto agli 
82,1 miliardi di euro di inizio esercizio.  

A fine esercizio le Attività non correnti5 sono pari a 47,6 miliardi di euro: la crescita è pari a 2,1 miliardi di 
euro rispetto a inizio esercizio in termini nominali, ovvero circa 4,3 miliardi di euro se calcolata al netto 
dell’effetto della variazione dei cambi di conversione e si riferisce principalmente alla variazione delle Imposte 
anticipate (1,3 miliardi di euro al netto dell’effetto cambi), inclusiva degli 1,7 miliardi di euro derivanti dalla 
rilevazione di imposte differite attive nette relative a Chrysler per il venir meno delle condizioni che ne avevano 

                                                
 
5 La voce Attività non correnti include: le Attività immateriali, Immobili, impianti e macchinari, Partecipazioni e altre attività finanziarie, 
Beni concessi in leasing operativo, Attività per piani a benefici definiti e Imposte differite attive.  
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determinato la mancata iscrizione, al saldo positivo tra investimenti e ammortamenti, pari a circa 2,6 miliardi di 
euro e, in misura minore, al consolidamento delle attività della VM Motori a partire dal 1° luglio 20136.  

Le Attività correnti7 ammontano a 39,2 miliardi di euro, in crescita di 2,6 miliardi di euro. Al netto dell’effetto 
cambi, l’incremento (pari a circa 4,6 miliardi di euro) è principalmente attribuibile alla crescita delle Rimanenze 
nette (circa 1,4 miliardi di euro) e delle Disponibilità e mezzi equivalenti (circa 2,7 miliardi di euro, se si esclude 
l’effetto dei cambi di conversione).  

Il Capitale di funzionamento, escluse le partite correlate alle vendite di veicoli con patto di riacquisto (buy-
back), è negativo per 10.935 milioni di euro, in diminuzione di 1.004 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 
2012, quando era negativo per 9.931 milioni di euro.  

(in milioni di euro)  
Al 

31.12.2013  
Al  

31.12.2012   Variaz. 

Rimanenze nette  (a) 8.975  8.340  635 

Crediti commerciali   2.406  2.702  (296) 

Debiti commerciali  (17.235)  (16.558)  (677) 

Saldo Crediti/(Debiti) per imposte correnti e Altre Attività/(Passività) correnti (b) (5.081)  (4.415)  (666) 

Capitale di funzionamento  (10.935)  (9.931)  (1.004) 

(a) Le rimanenze sono esposte al netto del valore dei veicoli ceduti con clausola di buy-back sia in uso presso il cliente 
sia riacquisiti e destinati ad essere ceduti.  

(a) Le Altre Passività correnti, incluse nel saldo tra Crediti/(Debiti) per imposte correnti e Altre Attività/(Passività) 
correnti, sono esposte al netto dei debiti verso i clienti per veicoli ceduti con buy-back corrispondenti al prezzo di 
riacquisto a fine contratto, unitamente al valore dei canoni anticipati dai clienti stessi, pari, all’inizio del contratto, alla 
differenza tra il prezzo di cessione e quello di riacquisto, da ripartirsi lungo la durata contrattuale. 

 

Escludendo l’effetto dei cambi di conversione e le variazioni del perimetro di consolidamento: 

• il valore delle rimanenze nette (al netto del valore dei veicoli ceduti con clausola di buy-back) è 
cresciuto di circa 1 miliardo di euro, principalmente in relazione all’aumento dei volumi di attività in 
NAFTA e APAC e dei marchi di lusso;  

• i crediti commerciali si sono ridotti di circa 0,2 miliardi di euro anche in relazione all’incasso di crediti 
nei confronti della JV indiana e alla contrazione dei volumi in area EMEA e LATAM; 

• i debiti commerciali sono aumentati di 1,4 miliardi di Euro, principalmente in relazione ai maggiori 
volumi di produzione in area NAFTA e per i marchi di lusso; 

• il saldo degli altri crediti/(debiti) si riduce di circa 0,8 miliardi di euro, principalmente in relazione 
all’incremento dei ratei e risconti passivi e ai maggiori debiti per imposte indirette. 

Al 31 dicembre 2013 i crediti commerciali, gli altri crediti e i crediti da attività di finanziamento, con scadenza 
successiva a tale data, ceduti a titolo definitivo nel rispetto dei requisiti previsti dallo IAS 39 – Strumenti finanziari e 
pertanto stornati dall’attivo di bilancio, ammontano a 3.576 milioni di euro (3.631 milioni di euro al 31 dicembre 

                                                
 
6 Fiat ha acquistato il 50% di VM Motori nel 2011. Il 1 luglio 2013 a seguito dell’esercizio dell’opzione put da parte dell’altro socio, Fiat ne 
ha acquisito il controllo ai sensi dello IAS 27 – Bilancio Consolidato e ne ha iniziato il consolidamento integrale.  
7 La voce Attività correnti include: Rimanenze nette, Crediti commerciali, Crediti da attività di finanziamento, Crediti per imposte correnti, 
Altre attività correnti, Attività finanziarie correnti, Disponibilità e mezzi equivalenti  
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2012). Tale importo include crediti, principalmente verso la rete di vendita, ceduti a società di servizi finanziari a 
controllo congiunto (gruppo FGA Capital) per 2.177 milioni di euro (2.179 milioni di euro al 31 dicembre 2012).  

Al 31 dicembre 2013 l’Indebitamento netto consolidato è pari a 9.793 milioni di euro, in crescita di 193 milioni 
di euro rispetto a quello di inizio esercizio. Escludendo Chrysler, l’indebitamento netto di Fiat, pari a 10.008 
milioni di euro, aumenta di 1.905 milioni di euro rispetto alla fine del 2012 principalmente per effetto dei 
fabbisogni per gli investimenti di periodo (circa 3,9 miliardi di euro), dell’incremento del portafoglio crediti delle 
società di servizi finanziari (circa 0,5 miliardi di euro), degli investimenti in partecipazioni e della variazione di 
perimetro (circa 0,4 miliardi di euro), solo in parte compensati dal flusso reddituale del periodo (circa 2,4 
miliardi di euro) e dall’effetto positivo dei cambi di conversione (circa 0,4 miliardi di euro).  

A fine esercizio, Chrysler presenta una posizione di liquidità netta di 215 milioni di euro, rispetto all’indebitamento 
netto di 1,5 miliardi di euro di inizio esercizio, in virtù del flusso generato dalle operazioni del periodo positivo per 
circa 5,2 miliardi di euro che ha più che compensato gli investimenti, pari a complessivi 3,6 miliardi di euro.  

  Al 31.12.2013  Al 31.12.2012 

(in milioni di euro)  Fiat Chrysler 

Fiat 
esclusa 

Chrysler  Fiat Chrysler 

Fiat 
esclusa 

Chrysler 

Debiti finanziari:   (29.902) (9.544) (20.451)  (27.889) (10.312) (17.586) 

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti   (596) - (596)  (449) - (449) 

Obbligazioni, prestiti bancari e altri debiti 
finanziari   (29.306) (9.544) (19.855)  (27.440) (10.312) (17.137) 

Crediti finanziari correnti verso società di 
Servizi Finanziari a controllo congiunto (a) 27 - 27  58 - 58 

Crediti finanziari intersegment  (b) - 7 86  - 9 - 

Debiti finanziari al netto dei crediti 
finanziari correnti verso soc. di Servizi 
Finanziari a contr. congiunto e dei crediti 
finanziari intersegment  (29.875) (9.537) (20.338)  (27.831) (10.303) (17.528) 

Altre attività finanziarie (c) 533 97 436  519 45 474 

Altre passività finanziarie (c) (137) (21) (116)  (201) (42) (159) 

Titoli correnti  247 - 247  256 - 256 

Disponibilità e mezzi equivalenti  19.439 9.676 9.763  17.657 8.803 8.854 

(Indebitamento netto)/Liquidità netta  (9.793) 215 (10.008)  (9.600) (1.497) (8.103) 

Attività Industriali   (6.649) 215 (6.864)  (6.545) (1.497) (5.048) 

Servizi Finanziari   (3.144) - (3.144)  (3.055) - (3.055) 

Disponibilità e mezzi equivalenti e Titoli 
correnti  19.686 9.676 10.010  17.913 8.803 9.110 

Linee di credito non utilizzate  3.043 943 2.100  2.935 985 1.950 

Liquidità disponibile  22.729 10.619 12.110  20.848 9.788 11.060 

(a) Include i crediti finanziari correnti verso il gruppo FGA Capital, società collegata valutata con il 
metodo del patrimonio netto.  

(b) L’importo si riferisce ad accordi di produzione infragruppo che vengono classificati come leasing finanziario 
ai sensi dell’IFRIC 4 - Determinare se un accordo contiene un leasing, oltre che a crediti relativi ad operazioni 
di factoring tra società Chrysler e società di Servizi Finanziari Fiat nella region EMEA. 

(c) Include il fair value degli strumenti finanziari derivati.  
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Al 31 dicembre 2013 i Debiti finanziari (obbligazioni, prestiti bancari e altri debiti finanziari) erano 
pari a 29,3 miliardi di euro, in crescita di 1,9 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2012. In 
particolare il Gruppo ha emesso prestiti obbligazionari per complessivi 2,9 miliardi di euro e 
rimborsato un prestito obbligazionario da un miliardo di euro giunto a scadenza. Escludendo i prestiti 
obbligazionari, l’impatto dei cambi di conversione (che ha comportato una riduzione del controvalore 
nominale in euro di circa 1,3 miliardi di euro nel periodo) e le attività acquisite e consolidate nel 2013 
(circa 0,2 miliardi di euro), i debiti finanziari sono cresciuti di 1,1 miliardi di euro.  

Al 31 dicembre 2013, le Disponibilità, mezzi equivalenti e Titoli correnti ammontavano complessivamente 
a 19,7 miliardi di euro, in crescita di circa 1,8 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2012, nonostante 
l’effetto sfavorevole dei cambi di conversione (principalmente in relazione al deprezzamento del dollaro 
USA e del Real Brasiliano nei confronti dell’Euro) di circa 900 milioni di euro.  

La liquidità disponibile complessiva, incluse le linee di credito committed non utilizzate per 3,0 
miliardi di euro, è pari a 22,7 miliardi di euro. La crescita di 1,9 miliardi di euro rispetto al 31 
dicembre 2012, riflette il contributo positivo delle attività di finanziamento nel corso dell’anno, 
comprensivo dell’incremento delle linee di credito revolving sindacate di Fiat, al netto dell’effetto 
negativo della variazione dei cambi di conversione pari ad un 1 miliardo di euro. La liquidità 
disponibile complessiva di Fiat esclusa Chrysler ammonta a 12,1 miliardi di euro (11,1 miliardi di 
euro a fine 2012). Per Chrysler la liquidità disponibile è pari a 10,6 miliardi di euro e ha risentito dello 
sfavorevole andamento dei cambi di conversione per 0,6 miliardi di euro.  

Rendiconto finanziario 

Nel 2013 le operazioni del periodo hanno generato disponibilità per 7.589 milioni di euro derivanti 
per 6.121 milioni di euro dal flusso reddituale (risultato netto più ammortamenti e dividendi, 
variazione dei fondi, delle poste relative alla gestione delle vendite con buy-back, al netto delle 
“Plusvalenze/minusvalenze e altre poste non monetarie”) e per 1.468 milioni di euro dalla diminuzione 
del capitale di funzionamento.  

Le attività di investimento hanno assorbito liquidità per 8.086 milioni di euro, principalmente per 
effetto degli investimenti in attività materiali e immateriali, pari a 7.440 milioni di euro (inclusi costi 
di sviluppo capitalizzati per 2.042 milioni di euro), della crescita, pari a 449 milioni di euro, dei crediti 
da attività di finanziamento principalmente riferibile all’attività di finanziamento delle reti di vendita 
in America Latina e in Cina e per 231 milioni di euro dagli investimenti in partecipazioni. Questi 
ultimi comprendono, tra gli altri, l’investimento in RCS (94 milioni di euro), le capitalizzazioni delle 
joint venture paritetiche Fiat India Automobiles (46 milioni di euro) e GAC Fiat Automobiles 
(37 milioni di euro) e l’acquisto del restante 50% di VM Motori (34 milioni di euro).  

Le attività di finanziamento hanno generato risorse per 3,2 miliardi di euro. Nei 2013 sono stati 
emessi prestiti obbligazionari per complessivi 2,9 miliardi di euro ed è stato rimborsato un prestito di 1 
miliardo di euro giunto a scadenza nel mese di febbraio. Inoltre nel periodo sono stati accesi nuovi 
finanziamenti a medio termine per circa 2,6 miliardi8 di euro che hanno più che compensato il 
rimborso dei prestiti a medio termine in scadenza (2,0 miliardi di euro). 

 

4.2 RELAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

I bilanci consolidati annuali di Fiat per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012 
sono stati assoggettati a revisione contabile completa da parte di E&Y, la quale ha emesso le proprie 
relazioni, senza rilievi, rispettivamente in data 4 marzo 2014 e 25 febbraio 2013.  

                                                
 
8 Esclusi i circa 0,6 miliardi di euro delle nuove quote sottoscritte in occasione della rinegoziazione del Tranche B Term Loan di Chrysler 
avvenuta in giugno, in sostituzione di rimborsi per lo stesso ammontare.  
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5. DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI PRO-FORMA CONSOLIDATI DEL 
GRUPPO FIAT  

La Fusione non avrà alcun impatto sui dati consolidati del Gruppo Fiat e, una volta divenuta 
efficace, le attività operative di FCA saranno le stesse del Gruppo Fiat ante fusione. Dalla 
sua costituzione FCA ha effettuato solo attività propedeutiche alla Fusione e non ci si attende 
che la società effettui attività di natura diversa fino alla data in cui la fusione diverrà efficace. 
Alla data del presente Documento Informativo FCA non ha attività o passività di ammontare 
significativo.  

Successivamente alla fusione FCA predisporrà la propria informativa finanziaria consolidata 
in base agli IFRS. Secondo tali principi la Fusione consiste in una riorganizzazione societaria 
di soggetti già esistenti che non dà origine a variazioni dell’assetto di controllo e quindi è al 
di fuori dell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 – Business Combinations. La Fusione sarà 
rilevata contabilmente a livello di elementi di patrimonio netto senza determinarne alcuna 
variazione nel suo ammontare complessivo. Non vi è quindi il presupposto per la 
predisposizione di dati finanziari consolidati pro-forma in conseguenza della fusione.  

Operazioni significative poste in essere alla data del presente Documento Informativo 

Nel mese di gennaio 2014 Fiat ha acquistato l’intera quota detenuta dal VEBA Trust in 
Chrysler, ovvero circa il 41,5% del capitale di Chrysler che non era ancora detenuto da parte 
di Fiat. L’operazione è stata completata il 21 gennaio 2014; da tale data Fiat detiene il 100% 
del capitale di Chrysler. L’utile netto dell’esercizio 2013 e il patrimonio netto al 31dicembre 
2013 attribuibili alle interessenze di pertinenza di terzi relative a Chrysler ammontano, 
rispettivamente, a 992 milioni di euro e a 3.944 milioni di euro.  
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6 PROSPETTIVE DI FCA E DEL GRUPPO 

6.1 INDICAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO FIAT 
DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2013 
FCA è stata costituita il 1° aprile 2014. A partire dalla data di costituzione, le attività di FCA 
si sono limitate alle attività preparatorie dell’Operazione e non si prevede che la società 
svolga attività diverse fino alla data di efficacia dell’Operazione. Con riferimento 
all’andamento del Gruppo Fiat successivamente al 31 dicembre 2013, non si sono rilevati 
eventi significativi rispetto a quelli comunicati al pubblico in occasione del resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2014 pubblicato il 6 maggio 2014 (come rivisti il 3 luglio 
2014). 

 

6.2 PROSPETTIVE PER L’ESERCIZIO IN CORSO  

La Fusione non avrà effetto sulle prospettive del Gruppo Fiat per l’esercizio in corso, così 
come comunicate al mercato il 6 maggio 2014.  

 

6.3 STIME E DATI PREVISIONALI  

Nel presente Documento Informativo non si forniscono stime e/o dati previsionali. 

 

6.4 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SU STIME E DATI 
PREVISIONALI 

In assenza di stime e dati previsionali, la società di revisione non ha emesso la relativa 
relazione. 
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TABELLA COMPARATIVA DEI DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI  
DI FIAT E FCA 

 

La seguente tabella contiene un riassunto comparativo di: (a) i diritti attualmente spettanti agli 
azionisti di Fiat in base al diritto italiano ed allo statuto di Fiat; e (b) i diritti che spetteranno 
agli azionisti di Fiat quali azionisti di FCA a seguito dell’efficacia della Fusione in base al 
diritto olandese e al Nuovo Statuto di FCA. 

 

Disposizioni applicabili ai titolari di azioni 
ordinarie di Fiat  

Disposizioni applicabili ai titolari di azioni 
ordinarie di FCA 

Capitalizzazione - Generale 

Alla data del 27 giugno 2014, il capitale sociale di Fiat 
era pari ad Euro 4.478.421.667,34 suddiviso in n. 
1.250.955.773 azioni ordinarie aventi un valore 
nominale di Euro 3,50 ciascuna. 

A seguito della Fusione, il capitale autorizzato di FCA 
sarà pari ad Euro 40.000.000 suddiviso in n. 
2.000.000.000 di azioni ordinarie e n. 2.000.000.000 di 
azioni a voto speciale, tutte con valore nominale di 
Euro 0,01 ciascuna. 

Le azioni emesse da Fiat sono ammesse a quotazione e 
negoziate sull’MTA organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. e sono parte dell’indice FTSE MIB. 

Le azioni emesse da FCA saranno ammesse a 
quotazione sul NYSE e si prevede che saranno 
ammesse a quotazione sull’MTA. 

Corporate governance – Generale 

Gli organi societari di Fiat sono l’assemblea degli 
azionisti, il consiglio di amministrazione ed il collegio 
sindacale. 

Gli organi societari di FCA sono l’assemblea generale 
e il consiglio di amministrazione. FCA non avrà, 
differentemente da Fiat, il collegio sindacale. 

Assemblea ordinaria dei soci – Diritti di voto e Quorum 

Ai sensi della legge italiana e dello statuto di Fiat, 
l’assemblea degli azionisti deve essere tenuta almeno 
una volta l’anno entro 180 giorni dal termine 
dell’esercizio finanziario. 

Ai sensi della legge italiana e dello statuto di Fiat, tutti 
gli azionisti che abbiano ottenuto apposita certificazione 
dall’intermediario presso cui le proprie azioni Fiat sono 
registrate in conto hanno diritto di partecipare 
all’assemblea degli azionisti. 

Al fine di partecipare all’assemblea degli azionisti, i 
titolari di azioni Fiat detenute in gestione accentrata 
presso Monte Titoli S.p.A. sono tenuti a richiedere alle 
relative banche o intermediari finanziari partecipanti a 
Monte Titoli S.p.A., ovvero ad ogni altro intermediario 
presso cui essi siano titolari del relativo conto, di 
trasmettere a Fiat le certificazioni attestanti il numero di 
azioni detenute al termine della settima giornata di 

Ai sensi della legge olandese e del Nuovo Statuto di 
FCA, l’assemblea degli azionisti deve essere tenuta 
almeno una volta l’anno entro 6 mesi dal termine 
dell’esercizio finanziario. 

Al momento della convocazione dell’assemblea degli 
azionisti, il consiglio di amministrazione può stabilire 
che i soggetti legittimati all’esercizio del diritto di voto o 
di partecipare all’assemblea siano coloro che risultino 
titolari di tali diritti al ventottesimo giorno precedente la 
data dell’assemblea (la “record date”) e che siano come 
tali iscritti nel registro degli azionisti (qualora siano 
azionisti) ovvero nel registro istituito a tal fine dal 
consiglio di amministrazione (qualora non siano 
azionisti), a prescindere dal fatto che essi siano titolari 
dei suddetti diritti alla data dell’assemblea. 

Oltre alla record date, l’avviso di convocazione 
dell’assemblea deve, altresì, stabilire le modalità 
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mercato aperto precedente la data prevista per 
l’assemblea in prima convocazione (a patto che le date 
per le eventuali successive convocazioni siano indicate 
nell’avviso di convocazione, in quanto in caso contrario 
occorrerà tenere in considerazione la data di ogni 
successiva convocazione al fine di determinare la 
relativa record date) o in unica convocazione, senza 
considerare alcuna variazione nel possesso azionario 
che avvenga tra tale record date e la data 
dell’assemblea. 

Tale certificazione rilasciata dall’intermediario deve 
pervenire a Fiat entro il termine della terza giornata di 
mercato aperto antecedente la data dell’assemblea degli 
azionisti. In ogni caso, gli azionisti hanno diritto di 
partecipare all’assemblea anche qualora la certificazione 
pervenga a Fiat successivamente ma entro l’inizio dei 
lavori assembleari. Tale certificazione consente agli 
azionisti di partecipare all’assemblea. 

Ciascun azionista legittimato a partecipare all’assemblea 
può farsi rappresentare da un altro soggetto secondo 
quanto previsto dalla legge italiana. La rappresentanza 
richiede il conferimento di una procura scritta. La delega 
può essere conferita per una singola assemblea, ma ha 
effetto anche per le successive convocazioni. 

L’assemblea degli azionisti è presieduta dal presidente 
del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, 
dal vice presidente (se nominato) ovvero dal diverso 
soggetto designato dall’assemblea. 

Ai sensi dello statuto di Fiat, le assemblee degli azionisti 
possono essere convocate in unica convocazione, 
applicandosi in tale caso le maggioranze richieste per 
l’assemblea in seconda convocazione. 

L’assemblea si ritiene validamente costituita con la 
partecipazione di tanti azionisti che rappresentino 
almeno il 50% del capitale votante in prima 
convocazione, mentre non è richiesto alcun quorum in 
seconda convocazione o unica convocazione. 

Sia in prima sia in seconda, nonché in unica 
convocazione, le deliberazioni sono adottate a 
maggioranza semplice dei votanti, salvo per le 
deliberazioni relative alla nomina del consiglio di 
amministrazione e del collegio sindacale (in tale caso, 
l’elezione avviene mediante il meccanismo del voto di 
lista). Si rinvia alla sezione “Consiglio di 
Amministrazione – Nomina – Revoca – Assenza”. 

Ogni azione dà diritto ad un voto. 

attraverso le quali gli azionisti e gli altri soggetti 
legittimati a partecipare devono registrarsi ed esercitare i 
rispettivi diritti. 

Conseguentemente, a seguito della Fusione, tra la 
record date e la data dell’assemblea intercorrerà un 
lasso di tempo più lungo (28 giorni) rispetto a quello 
attualmente previsto per Fiat. 

Ai sensi dello statuto di FCA, gli azionisti e coloro i 
quali sono legittimati ad intervenire in assemblea 
possono scegliere di farsi rappresentare a qualsivoglia 
adunanza assembleare da un rappresentante 
debitamente autorizzato per iscritto, purché notifichino 
per iscritto a FCA la volontà di farsi rappresentare entro 
i termini e nei luoghi indicati nell’avviso di 
convocazione dell’assemblea. Il consiglio di 
amministrazione di FCA può stabilire ulteriori regole in 
merito al deposito delle procure; tali regole saranno 
indicate nell’avviso di convocazione. 

Ai sensi dello statuto di FCA, l’assemblea generale 
degli azionisti è presieduta dal Presidente ovvero, in sua 
assenza, dal soggetto designato dal consiglio di 
amministrazione quale presidente di tale riunione 
assembleare. 

In virtù della Fusione, FCA emetterà azioni a voto 
speciale aventi valore nominale di Euro 0,01 ciascuna 
da assegnare agli azionisti di Fiat in possesso dei 
necessari requisiti che abbiano scelto di ricevere tali 
azioni a voto speciale nel contesto della Fusione, in 
aggiunta alle azioni ordinarie di FCA. 

Le azioni a voto speciale non sono negoziabili e 
attribuiscono diritti patrimoniali minimi. 

Ciononostante, esse attribuiscono i medesimi diritti di 
voto attribuiti alle azioni ordinarie FCA. Si rinvia alla 
Sezione 2.1.1.3 del Documento Informativo 
“Descrizione di FCA a seguito della Fusione – Capitale 
sociale di FCA”. 

Tutte le delibere sono adottate a maggioranza assoluta 
dei votanti, salvo che sia diversamente stabilito dal 
Nuovo Statuto di FCA e dalla legge olandese. Si rinvia 
alla sezione “Assemblea Straordinaria – Maggioranze 
Rafforzate” e “Modifiche dello statuto – Atto costitutivo 
– Aumento e riduzione del capitale sociale”. 
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Assemblea Straordinaria – Maggioranze Rafforzate 

L’assemblea straordinaria degli azionisti delibera sulle 
modifiche dello statuto della società, ivi inclusi gli 
aumenti del capitale, il trasferimento della sede sociale 
all’estero, le modifiche dell’oggetto sociale e tutte le 
altre materie previste ai sensi della legge italiana, quali la 
liquidazione o lo scioglimento della società, nonché le 
fusioni e le scissioni. 

Ai fini dell’approvazione delle suddette materie, le 
relative delibere richiedono la presenza di almeno il 
50% del capitale sociale ordinario in prima 
convocazione, più di un terzo del capitale in seconda 
convocazione ed almeno un quinto nelle successive 
convocazioni o in caso di unica convocazione, ed il voto 
favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno i 
due terzi del capitale sociale presente in assemblea. 

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, le delibere relative, 
inter alia, alla riduzione del capitale sociale ovvero alla 
limitazione o esclusione del diritto di opzione ovvero al 
conferimento della relativa delega al consiglio di 
amministrazione richiedono il voto favorevole di 
almeno i due terzi dei voti espressi nel caso in cui 
partecipino all’assemblea azionisti rappresentanti meno 
della metà del capitale sociale emesso. Ai sensi della 
legge olandese, se è presente o rappresentato in 
assemblea meno della metà del capitale emesso, la 
delibera relativa all’approvazione di un’operazione di 
fusione o scissione richiede il voto favorevole di almeno 
i due terzi dei voti espressi. 

Pertanto a seguito della Fusione, l’adozione di talune 
delibere da parte dell’assemblea straordinaria richiederà 
maggioranze rafforzate differenti da quelle attualmente 
previste per Fiat. 

Avviso di convocazione 

Ai sensi della legge italiana e dello statuto di Fiat, 
l’assemblea è convocata mediante avviso scritto 
contenente l’indicazione dell’ora, del luogo e delle 
materie da trattare da pubblicarsi su un quotidiano a 
diffusione nazionale e sul sito internet della società 
almeno 30 giorni prima della data prevista per 
l’assemblea. 

Con riguardo all’assemblea ordinaria chiamata a 
nominare, mediante il meccanismo del voto di lista, i 
membri del consiglio di amministrazione e del Collegio 
Sindacale, l’avviso deve essere pubblicato almeno 40 
giorni prima della data dell’assemblea. 

Con riguardo all’assemblea straordinaria chiamata a 
deliberare su una riduzione del capitale sociale ai sensi 
degli articoli 2446, 2447 e 2448 del Codice Civile, 
l’avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno 
21 giorni prima della data dell’assemblea straordinaria 
in conformità alle modalità sopra menzionate. 

L’assemblea è convocata dal consiglio di 
amministrazione di FCA, dal presidente o 
dall’amministratore delegato, conformemente alle 
disposizioni legislative e con quanto previsto dai 
regolamenti di mercato applicabili, non oltre il 
quarantaduesimo giorno antecedente la data fissata per 
l’assemblea. 

Qualsivoglia convocazione di assemblea, nonché ogni 
altro avviso, notifica e comunicazione agli azionisti e 
alle altre persone legittimate ad intervenire in assemblea 
deve essere effettuato mediante avviso sul sito internet 
di FCA e tale avviso deve rimanere visibile sino alla 
relativa assemblea. Ogni richiesta rivolta all’assemblea 
in forza di disposizione legislativa o statutaria, può 
essere inclusa nell’avviso di convocazione di cui al 
precedente periodo del presente paragrafo, ovvero, ove 
previsto nel suddetto avviso di convocazione, 
pubblicato sul sito internet di FCA e/o in un documento 
messo a disposizione per poter essere esaminato presso 
la sede della società e presso qualsivoglia altro luogo 
stabilito dal consiglio di amministrazione. 

Inoltre, gli avvisi di convocazione delle assemblee 
possono essere inviati agli azionisti e alle altre persone 
legittimate a partecipare all’assemblea mediante 
l’utilizzo di un mezzo di comunicazione elettronica agli 
indirizzi forniti a tal fine ad FCA da tali persone. 
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L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data 
e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno ovvero 
deve indicare il fatto che gli azionisti e qualsivoglia altro 
soggetto legittimato a partecipare all’assemblea possono 
esaminare tale avviso presso la sede della società e 
presso qualsivoglia altro luogo stabilito dal consiglio di 
amministrazione. 

Pertanto, successivamente alla Fusione, un intervallo 
minimo di tempo più elevato, rispetto a quello 
attualmente applicabile agli azionisti di Fiat, dovrà 
intercorrere fra la data di convocazione e l’assemblea. 

 

Diritto degli azionisti di convocare l’assemblea 

Gli amministratori devono convocare senza ritardo 
l’assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che 
rappresentino almeno il 5% del capitale di Fiat con 
indicazione degli argomenti da trattare (fermo restando 
che gli azionisti possono richiedere di convocare 
esclusivamente le assemblee aventi ad oggetto 
argomenti sui quali l’assemblea può deliberare, ai sensi 
della legge italiana, in assenza di una proposta degli 
amministratori o di un progetto o di una relazione da 
essi predisposta). 

Ove il consiglio di amministrazione o, in sua vece, il 
Collegio Sindacale non provvedano, l’assemblea può 
essere convocata dal Tribunale competente qualora il 
rifiuto di provvedere risulti ingiustificato. 

I soci che rappresentino almeno il 2,5% del capitale di 
Fiat possono chiedere l’integrazione delle materie 
all’ordine del giorno entro 10 giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso di convocazione dell’assemblea (ovvero 
entro 5 giorni nel caso in cui l’assemblea sia chiamata 
ad approvare una riduzione del capitale sociale). 

Il consiglio di amministrazione deve convocare 
l’assemblea qualora uno o più soggetti titolari del diritto 
di voto che detengano, anche congiuntamente, almeno il 
10% del capitale sociale facciano una richiesta per 
iscritto al consiglio indicando le materie da trattare. 

Qualora il consiglio di amministrazione di FCA non 
provveda a convocare l’assemblea, gli azionisti 
richiedenti possono essere autorizzati, su loro iniziativa, 
da un provvedimento provvisorio del Tribunale a 
convocare direttamente l’assemblea. Il provvedimento 
provvisorio respingerà la richiesta ove non sia provato 
che i richiedenti abbiano in precedenza inviato una 
richiesta scritta di convocazione di assemblea al 
consiglio di amministrazione di FCA, indicando 
precisamente le materie da discutere.   

Successivamente alla Fusione, è richiesta una soglia più 
elevata per l’esercizio del diritto di convocare 
l’assemblea rispetto a quella attualmente applicabile agli 
azionisti di Fiat. 

Sollecitazione di deleghe 

Ai sensi della legge italiana, Fiat, uno o più dei suoi 
azionisti o qualsivoglia altra persona legittimata può 
effettuare una sollecitazione di deleghe di voto. La 
sollecitazione di deleghe deve essere effettuata mediante 
la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega; il 
relativo avviso deve essere pubblicato sul sito internet di 
Fiat e comunicato a Consob, Borsa Italiana S.p.A. e 
Monte Titoli S.p.A. 

Le deleghe devono essere datate, firmate e devono 
riportare le istruzioni di voto. Le istruzioni di voto 
possono fare riferimento anche solo a taluni argomenti 

Ai sensi della legge olandese, non è prevista alcuna 
disciplina regolamentare per la sollecitazione delle 
deleghe di voto. La sollecitazione delle deleghe di voto 
è un procedimento ad hoc, il più delle volte gestito da 
una società esterna. 



134 
 

all’ordine del giorno. Le deleghe così conferite possono 
essere revocate sino all’ultimo giorno antecedente 
all’assemblea. Le deleghe possono essere conferite solo 
per singole assemblee già convocate con effetto per le 
eventuali convocazioni successive. 

Modifiche dello statuto – Atto costitutivo – Aumento e riduzione del capitale sociale 

Ai sensi della legge italiana, le modifiche allo statuto di 
una società per azioni (incluso l’aumento e la riduzione 
del capitale sociale) possono essere deliberate in ogni 
momento dall’assemblea straordinaria. Si rinvia alla 
sezione “Assemblea Straordinaria – Maggioranze 
Rafforzate” per quanto riguarda i quorum deliberativi e 
costitutivi. 

Una delibera di modifica del Nuovo Statuto di FCA può 
essere adottata esclusivamente dall’assemblea ai sensi di 
una precedente proposta del consiglio di 
amministrazione. Una maggioranza di almeno i 2/3 dei 
voti è necessaria qualora meno della metà del capitale 
sociale sia presente o rappresentato in assemblea. 

Pertanto, a seguito della Fusione, una diversa super 
maggioranza, rispetto a quella attualmente applicabile 
agli azionisti di Fiat, sarà necessaria per approvare 
modifiche dello statuto: la maggioranza assoluta dei voti 
(se più del 50% del capitale sociale è presente o 
rappresentato in assemblea rispetto alla precedente 
maggioranza del 50% del capitale in prima 
convocazione, più di 1/3 in seconda convocazione e 
almeno 1/5 nelle successive convocazioni). 

Ai sensi della legge olandese e del Nuovo Statuto di 
FCA, ove sia proposta una modifica al Nuovo Statuto di 
FCA, una copia della suddetta proposta deve essere 
messa a disposizione per consentirne l’esame da parte 
degli azionisti e dagli altri soggetti legittimati a 
partecipare all’assemblea presso la sede della società, a 
partire dalla data di convocazione dell’assemblea e sino 
alla chiusura dei lavori assembleari. 

L’assemblea o alternativamente il consiglio di 
amministrazione di FCA, ove delegato dal Nuovo 
Statuto di FCA o dall’assemblea, avrà la facoltà di 
deliberare sull’emissione di azioni. Il consiglio di 
amministrazione di FCA sarà designato dal Nuovo 
Statuto di FCA quale organo competente per emettere 
azioni ordinarie FCA e azioni a voto speciale per un 
periodo iniziale di 5 anni rinnovabile con decisione 
dell’assemblea per ulteriori periodi consecutivi per un 
massimo di 5 anni ciascuno. 

L’assemblea ha la facoltà di deliberare sulla riduzione 
del capitale sociale mediante annullamento di azioni 
ovvero riducendo il numero di azioni mediante 
modifica del Nuovo Statuto di FCA. Le azioni cui si 
riferisce la delibera di riduzione devono essere indicate 
nella delibera stessa in cui devono essere indicate anche 
le modalità attuative. 
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Una delibera di riduzione del capitale deve essere 
adottata con una maggioranza di almeno i 2/3 dei voti 
qualora meno della metà del capitale sociale sia presente 
o rappresentato in assemblea. 

Diritti di opzione 

Ai sensi della legge italiana, un azionista di una società 
per azioni è titolare di un diritto di opzione sulle azioni 
di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili 
proporzionalmente al numero delle azioni detenute alla 
data di emissione, con le eccezioni di seguito 
sintetizzate. 

Ai sensi della legge italiana, gli azionisti di una società 
quotata possono esercitare il proprio diritto di opzione 
per un periodo non inferiore a 15 giorni dalla iscrizione 
della relativa delibera di emissione presso il competente 
Registro delle Imprese.  

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova 
emissione  da liberarsi mediante conferimenti in natura. 
Il diritto di opzione può essere altresì escluso quando lo 
richiede l’interesse della società. In entrambi i casi le 
ragioni che determinano l’esclusione devono essere 
adeguatamente illustrate dagli amministratori con 
apposita relazione. 

Inoltre, lo statuto di una società quotata può escludere il 
diritto di opzione in relazione ad azioni di nuova 
emissione nei limiti del 10% del capitale sociale. 

Infine, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti 
del 25% delle azioni di nuova emissione se  queste sono 
offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di 
società che la controllano o che sono da essa controllate. 

Il diritto di opzione può essere altresì esercitato dai 
titolari di obbligazioni convertibili in azioni della società 
sulla base del relativo rapporto di cambio. 

Qualora siano emesse azioni di qualsivoglia categoria, 
ciascun titolare di azioni della medesima categoria avrà 
un diritto di opzione con riferimento alle azioni di nuova 
emissione appartenenti alla medesima categoria in 
proporzione all’ammontare complessivo delle azioni di 
tale categoria detenute, fermo restando che non vi sarà 
alcun diritto di opzione con riferimento alle azioni di 
nuova emissione riservate ai dipendenti di FCA ai sensi 
di un piano di stock option adottato dalla società.  

In caso di emissione di azioni a voto speciale a favore di 
Azionisti Legittimati, gli azionisti non avranno alcun 
diritto di opzione. 

I diritti di opzione possono essere esercitati per un 
periodo non inferiore a 2 settimane successive 
all’annuncio dell’offerta. 

Il diritto di opzione può essere limitato o escluso 
mediante delibera dell’assemblea o del consiglio di 
amministrazione di FCA, se a ciò delegato 
dall’assemblea o del Nuovo Statuto di FCA purché lo 
stesso sia stato autorizzato a deliberare anche 
l’emissione di nuove azioni della società. Nella proposta 
all’assemblea relativa all’esclusione del diritto di 
opzione, dovranno essere spiegate per iscritto le ragioni 
della suddetta proposta, nonché la determinazione del 
prezzo di emissione. 

Il Nuovo Statuto di FCA autorizza il consiglio di 
amministrazione di FCA e non l’assemblea per un 
periodo di 5 anni ad emettere azioni ordinarie FCA e 
azioni a voto speciale e a limitare o escludere il diritto di 
opzione in relazione all’emissione di azioni ordinarie 
FCA o il diritto di acquistare azioni ordinarie FCA.  

A seguito della Fusione, il diritto di opzione potrà essere 
limitato o escluso con delibera del consiglio di 
amministrazione senza alcun limite previsto dalla legge 
a differenza di quanto attualmente previsto per Fiat. 

Approvazione del bilancio 

Ai sensi della legge italiana, il bilancio annuale di una 
società per azioni che deve predisporre il bilancio 
consolidato deve essere approvato dall’assemblea 
ordinaria che deve tenersi non oltre 180 giorni dalla fine 

Il consiglio di amministrazione di FCA deve chiudere 
annualmente i libri sociali di FCA alla data dell’ultimo 
giorno di ciascun esercizio e deve, entro 4 mesi da tale 
momento, predisporre il bilancio annuale composto da 
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del relativo esercizio. Si rinvia alla sezione “Assemblea 
ordinaria dei soci – Diritti di voto e Quorum”. 

stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 
Entro il suddetto periodo di 4 mesi, il consiglio di 
amministrazione di FCA deve pubblicare il bilancio 
annuale, inclusa la certificazione della società di 
revisione, la relazione annuale, nonché ogni altra 
informazione che debba essere pubblicata ai sensi delle 
disposizioni legislative e dei requisiti previsti dal 
mercato azionario su cui sono quotate le azioni ordinarie 
FCA.  

Ai sensi della Sezione 2:394 del Codice Civile 
Olandese, e in relazione al Dutch Financial 
SupervisionAct (Wet op het financieel toezicht), il 
bilancio annuale, la relazione annuale e gli altri 
documenti di cui alla Sezione 2:392 del Codice Civile 
Olandese devono essere trasmessi all’AFM entro 5 
giorni dall’approvazione del bilancio annuale. L’AFM 
depositerà il bilancio annuale presso la Camera di 
Commercio olandese entro 3 giorni dall’avvenuta 
ricezione. 

Ove ciò sia giustificato dall’attività esercitata da FCA o 
dalla struttura internazionale del gruppo in conformità a 
quanto stabilito dal consiglio di amministrazione di 
FCA, il bilancio annuale di FCA o il bilancio 
consolidato potranno essere predisposti in valuta estera. 

 

Dividendi e diritti in sede di liquidazione 

Ai sensi della legge italiana, Fiat può pagare dividendi 
nei limiti degli utili netti risultanti dal bilancio soggetto a 
revisione della società regolarmente approvato relativo 
all’esercizio precedente ovvero nei limiti delle riserve 
distribuibili. La distribuzione di dividendi deve essere 
approvata dall’assemblea della società chiamata ad 
approvare il bilancio annuale. 

La distribuzione non può essere effettuata qualora la 
stessa possa ridurre il patrimonio sociale al di sotto della 
somma del capitale sottoscritto e liberato e delle riserve 
legali o statutarie. 

Ai sensi dello statuto di Fiat, gli utili netti risultanti dal 
bilancio annuale sono così destinati: 

• alla riserva legale, il 5% fino a che questa non 
abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; 

• ad ulteriore accantonamento a riserva legale, alla 
riserva straordinaria, ad utili portati a nuovo e/o 
ad altre destinazioni eventuali assegnazioni 
deliberate dall’assemblea; 

La legge olandese prevede che, ferme restando talune 
eccezioni, i dividendi possono essere pagati 
esclusivamente nei limiti degli utili conseguiti come 
risultanti dal bilancio annuale di FCA approvato 
dall’assemblea della società. 

Le distribuzioni non possono essere effettuate 
qualora le stesse possano ridurre il patrimonio al di 
sotto della somma del capitale sottoscritto e liberato e 
delle riserve legali o statutarie.  

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, FCA manterrà 
un’apposita riserva separata al fine di facilitare 
l’emissione o l’annullamento di azioni a voto 
speciale. Le azioni a voto speciale non conferiscono 
alcun diritto con riferimento alla distribuzione del 
saldo residuo della riserva speciale. Il consiglio di 
amministrazione è autorizzato a deliberare sulla 
distribuzione o assegnazione della suddetta riserva 
speciale.  

FCA manterrà una riserva dividendi separata per le 
azioni a voto speciale. Le azioni a voto speciale non 
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• alle azioni gli utili che residuano di cui 
l’assemblea deliberi la distribuzione. 

Il consiglio di amministrazione, nel corso dell’esercizio, 
può deliberare il pagamento di acconti sui dividendi. 

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno 
in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore 
della società. 

Ai sensi della legge italiana, e subordinatamente al 
soddisfacimento degli altri creditori, gli azionisti hanno 
diritto di ottenere la distribuzione degli asset di Fiat che 
residuano a seguito della liquidazione in proporzione al 
valore nominale delle azioni Fiat detenute. 

avranno alcun diritto in relazione a qualsivoglia altra 
riserva di FCA. 

 
Dagli utili, risultanti dal bilancio annuale come 
approvato, dovrà essere riservato un ammontare 
eventualmente nella misura determinata dal consiglio 
di amministrazione di FCA. 

Gli utili residui saranno allocati ad incremento della 
riserva dividendi azioni a voto speciale di un importo 
pari all’1% del valore complessivo nominale delle 
azioni a voto speciale emesse. Le azioni a voto 
speciale non avranno diritto ad altre distribuzioni. 

Gli utili residui potranno essere utilizzati per 
distribuire dividendi a favore dei titolari di azioni a 
voto speciale su delibera dell’assemblea e nei limiti 
di quanto di seguito indicato. 

Subordinatamente ad una precedente proposta del 
consiglio di amministrazione di FCA, l’assemblea può 
dichiarare e pagare dividendi in dollari americani. 
Inoltre, subordinatamente all’approvazione da parte 
dell’assemblea, il consiglio di amministrazione di FCA 
può decidere che la distribuzione sia eseguita mediante 
assegnazione di azioni o che sia data agli azionisti la 
possibilità di scegliere se ricevere denaro o azioni. 

Il consiglio di amministrazione di FCA ha la facoltà di 
dichiarare uno o più acconti sui dividendi in conformità 
a talune condizioni stabilite dal Nuovo Statuto di FCA. 

I dividendi e le altre forme di distribuzione di utili 
saranno pagati secondo modalità e alla/e data/e 
determinate dall’assemblea – comunque non oltre 4 
settimane dalla loro dichiarazione – e ne sarà data 
relativa comunicazione, il tutto in conformità con 
quanto deliberato dall’assemblea o, in caso di acconti 
sui dividendi, dal consiglio di amministrazione di FCA.  

I dividendi e le altre forme di distribuzione di utili, che 
non vengano riscossi entro 5 anni dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili, si prescrivono a favore di FCA. 

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, successivamente 
al soddisfacimento di tutti i debiti della società il 
residuo del patrimonio sociale: 

• deve, in primo luogo, essere usato al fine di 
distribuire il residuo complessivo della 
riserva sovrapprezzo e delle altre riserve di 
FCA ai titolari di azioni ordinarie FCA in 
proporzione al valore nominale delle azioni 
ordinarie FCA da ciascuno detenute; 
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• in secondo luogo, ogni importo residuo pari al valore 
nominale complessivo delle azioni ordinarie di FCA 
è attribuito ai titolari di azioni ordinarie di FCA in 
proporzione al valore nominale delle azioni ordinarie 
di FCA da ciascuno detenute; 

• in terzo luogo, ogni importo residuo della riserva 
dividendi azioni a voto speciale è attribuito ai titolari 
di azioni a voto speciale in proporzione al valore 
nominale delle azioni a voto speciale da ciascuno di 
essi detenute; e 

• in quarto luogo, ogni importo residuo pari al valore 
nominale complessivo delle azioni a voto speciale è 
attribuito ai titolari di azioni a voto speciale in 
proporzione al valore nominale delle azioni a voto 
speciale da ciascuno detenuto detenute; e 

• da ultimo, ogni importo residuo è attribuito ai titolari 
di azioni a voto speciale in proporzione al valore 
nominale delle azioni a voto speciale da ciascuno 
detenute. 

Diritto di recesso degli azionisti dissenzienti – Diritto di riscatto 

Ai sensi della legge italiana, i soci di società per azioni italiane 
hanno diritto di esercitare il diritto di recesso ogniqualvolta 
l’assemblea adotti una delibera riguardante, inter alia: 

• la modifica dell’oggetto sociale della società; 

• la trasformazione della società; 

• il trasferimento della sede sociale all’estero; 

• la revoca dello stato di liquidazione della società; 

• le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di 
voto o di partecipazione; o 

• una fusione che comporti l’assegnazione di azioni 
non quotate in un mercato regolamentato italiano 
agli azionisti di una società quotata. 

Il diritto di recesso può essere esercitato per tutte o parte 
delle azioni detenute dall’azionista legittimato. 

Al fine di esercitare validamente il proprio diritto di recesso, gli 
azionisti legittimati devono inviare una comunicazione alla 
società mediante lettera raccomandata entro 15 giorni 
dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che 
legittima l’esercizio del recesso. 

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non 
possono essere cedute dal socio recedente e devono restare 
depositate presso la sede sociale (o presso il relativo 
intermediario). 

Gli azionisti di FCA non avranno diritti di riscatto e/o diritti 
di recesso poiché il diritto olandese non contempla tali 
istituti (fatta eccezione per il caso di operazioni di fusione 
transfrontaliera in cui FCA sia la società incorporata). 
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Diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione societaria 

Ai sensi della legge italiana, ciascun azionista – 
personalmente o per il tramite di un agente – può 
esaminare in ogni momento il libro soci di Fiat e i 
verbali assembleari e può richiedere di estrarne copia a 
proprie spese. 

Ai sensi della legge olandese, i bilanci annuali di una 
società sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea 
degli azionisti. Gli azionisti hanno il diritto di ottenere 
una copia di qualsivoglia proposta concernente la 
modifica del Nuovo Statuto di FCA contestualmente 
con la pubblicazione delle comunicazioni riguardanti 
l’assemblea (si rinvia alla sezione “Modifiche dello 
statuto – Atto costitutivo –Aumento del capitale sociale 
– Riduzione del capitale sociale”). Ai sensi della legge 
olandese, il libro soci può essere esaminato dagli 
azionisti. 

Acquisto di azioni proprie 

Ai sensi della legge italiana, l’acquisto di azioni proprie 
deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria ed è 
ammesso solo nei limiti degli utili distribuibili e delle 
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio non 
consolidato e fermo restando, in ogni caso, che possono 
essere acquistate esclusivamente azioni interamente 
liberate. 

Il valore nominale delle azioni proprie che Fiat o una 
sua controllata dovranno acquistare (congiuntamente 
con le azioni proprie già detenute) non potrà eccedere 
complessivamente il 20% del capitale sociale di Fiat. 

Gli atti di cessione o di disposizione delle azioni proprie 
dovranno essere autorizzati dall’assemblea. Fiat non è 
legittimata a votare o a ricevere dividendi in relazione 
alle azioni proprie detenute. Né Fiat (salve limitate 
eccezioni) né alcuna delle sue controllate possono 
sottoscrivere nuove azioni in caso di aumento del 
capitale sociale. Il diritto di voto delle azioni detenute 
dalle controllate di Fiat è sospeso, ma le stesse danno 
diritto di ricevere dividendi. Le azioni proprie detenute 
da Fiat e dalle sue controllate sono computate ai fini del 
calcolo dei quorum assembleari. 

Per le società con azioni quotate, come Fiat, l’acquisto 
di azioni proprie, nonché l’acquisto di azioni quotate da 
parte delle proprie controllate deve avvenire in modo 
tale da assicurare la parità di trattamento degli azionisti 
(ad es., sul mercato ovvero attraverso un offerta 
pubblica di acquisto totalitaria). 

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, FCA può acquistare 
azioni proprie interamente liberate esclusivamente ove 
tale acquisto avvenga senza corrispettivo. FCA potrà 
acquistare azioni proprie mediante il pagamento di un 
corrispettivo qualora: 

a) l’assemblea abbia autorizzato il consiglio di 
amministrazione a procedere con tale acquisto – 
per un periodo non superiore a 18 mesi – e abbia 
specificato il numero di azioni che possa essere 
acquistato, le modalità di acquisto ed i limiti per la 
definizione del prezzo di acquisto; 

b) il patrimonio di FCA, dedotto l’importo 
necessario per procedere all’acquisto delle azioni 
non sia inferiore alla somma del capitale sociale 
sottoscritto e versato e alle riserve obbligatorie; e 

c) il valore nominale delle azioni proprie da 
acquistare e delle azioni proprie già in possesso di 
FCA (o detenute in pegno ovvero detenute da una 
società controllata da FCA) non ecceda la metà 
del valore nominale aggregato del capitale sociale. 

Il patrimonio netto di FCA, come risultante dall’ultimo 
bilancio confermato e approvato, a seguito della deduzione 
del prezzo di acquisto delle azioni proprie, dell’ammontare 
dei finanziamenti di cui alla Sezione 2:98c del Codice Civile 
Olandese, nonché delle distribuzioni di utili o riserve a favore 
di terzi che siano dovute da parte della società e delle sue 
controllate successivamente all’approvazione del bilancio, 
sarà determinante ai fini del calcolo di cui ai precedenti punti 
b) e c). Ove il bilancio non fosse stato ancora approvato e 
siano trascorsi più di 6 mesi dall’approvazione del bilancio 
dell’esercizio precedente, un acquisto di azioni proprie come 
previsto dal presente paragrafo non potrà essere effettuato. 
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Azione di classe – Azione sociale di responsabilità e altri diritti degli azionisti di minoranza 

Il Codice del Consumo italiano prevede la possibilità 
per le associazioni di consumatori di avviare una azione 
di classe a tutela di interessi collettivi. I singoli 
consumatori possono aderire ad un’azione di classe già 
avviata dall’associazione. Tuttavia, non è possibile 
richiedere “danni punitivi”, ma esclusivamente il 
risarcimento del danno derivante da inadempimento dei 
contratti con consumatori.  

Con riferimento ai diritti degli azionisti di minoranza, gli 
azionisti che rappresentino  almeno il 2,5% del capitale 
sociale di una società con azioni quotate possono 
avviare, per conto della società, un’azione sociale di 
responsabilità contro gli amministratori per violazione 
dei loro doveri nei confronti della società.  

Gli azionisti che decidano di promuovere tale azione, 
nominano un rappresentante che si occupi della gestione 
dell’azione e delle attività conseguenti. 

Qualora l’azione sia accolta, il risarcimento dei danni 
spetta esclusivamente a favore della società. La società 
dovrà rimborsare gli azionisti dei costi e spese inerenti 
all’azione. 

Ciascun azionista che rappresenti 1/1000 del capitale 
sociale (con diritto di voto) di una società con azioni 
quotate può altresì impugnare le delibere del consiglio di 
amministrazione entro 90 giorni dalla sua approvazione 
ove la suddetta delibera possa arrecare pregiudizio ai 
propri diritti. 

Ciascun azionista che rappresenti 1/1000 del capitale 
sociale (con diritto di voto) può impugnare qualsivoglia 
delibera assembleare che sia contraria alla legge o allo 
statuto, qualora (i) l’azionista sia stato assente 
all’assemblea che ha adottato la delibera, (ii) l’azionista 
abbia votato contro la delibera, (iii) l’azionista si sia 
astenuto, o (iv) l’azionista abbia acquistato le azioni fra 
la record date e l’inizio della riunione assembleare. 

Qualora un terzo sia responsabile nei confronti di FCA, 
solo FCA stessa è legittimata ad avviare un’azione 
giudiziaria nei confronti di tale soggetto. I singoli 
azionisti non hanno diritto di avviare azioni giudiziarie 
per conto della società. Solo nel caso in cui la 
responsabilità del terzo nei confronti della società sia 
fonte anche di responsabilità extracontrattuale nei 
confronti di un azionista, tale azionista ha la possibilità 
di avviare in nome proprio un’azione giudiziaria nei 
confronti di tale persona. Il Codice Civile olandese 
prevede la possibilità di avviare le suddette azioni in 
forma collettiva. Una fondazione o un’associazione il 
cui obbiettivo sia quello di tutelare i diritti di un gruppo 
di persone portatrici di interessi similari potrebbe in via 
alternativa avviare un’azione collettiva. La suddetta 
azione collettiva potrà sfociare esclusivamente in una 
sentenza dichiarativa (declaratory judgment). Al fine di 
ottenere il risarcimento per i danni subiti, la fondazione 
o l’associazione, nonché l’attore potranno raggiungere 
una transazione, spesso proprio sulla base della suddetta 
sentenza dichiarativa. Una corte olandese potrebbe 
ammettere un accordo transattivo vincolante per tutte le 
persone offese con la possibilità per ciascuna di esse di 
decidere di non rimanere vincolata all’accordo (opt-out). 

Qualora un amministratore sia responsabile nei 
confronti della società, ad es. per violazione dei propri 
doveri fiduciari, soltanto la società potrà avviare 
un’azione di responsabilità nei confronti del suddetto 
amministratore. I singoli azionisti non hanno diritto di 
avviare un’azione di responsabilità nei confronti degli 
amministratori. 

Gli azionisti titolari di azioni rappresentanti un valore 
almeno pari a Euro 20.000.000 possono richiedere alla 
Camera delle Imprese della Corte di Appello di 
Amsterdam di effettuare controlli relativi alla politica 
gestionale e/o alle attività complessive svolte dalla 
società (in un certo intervallo di tempo) sulla base della 
circostanza che vi siano valide ragioni per sindacare la 
politica gestionale adottata dalla società. La Camera 
delle Imprese può ordinare che sia effettuata 
un’ispezione e può disporre misure atte a porre rimedio 
alla supposta mala gestio, ivi inclusa la sostituzione 
degli amministratori, la sospensione dei diritti di voto e 
l’annullamento delle delibere assembleari. 
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Consiglio di amministrazione – elezione – revoca – sostituzioni 

Fiat è amministrata da un consiglio di amministrazione 
composto da un numero variabile da 9 a 15 componenti, 
come determinato dall’assemblea degli azionisti. 

Ai sensi della legge italiana, gli amministratori sono 
nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, con 
scadenza il giorno dell’assemblea degli azionisti 
chiamata ad approvare il bilancio annuale relativo 
all’ultimo anno del loro mandato. 

Il consiglio di amministrazione attualmente in carica è 
composto da 9 membri. 

Ai sensi della legge italiana, il consiglio di 
amministrazione è eletto tramite un meccanismo di voto 
di lista al fine di assicurare l’elezione di amministratori 
designati dagli azionisti di minoranza. 

Gli amministratori possono essere revocati dal loro 
incarico in ogni momento con delibera dell’assemblea. 
Gli amministratori revocati prima della scadenza 
naturale del loro mandato possono chiedere i danni 
derivanti dalla revoca. 

Il consiglio di amministrazione deve includere almeno 
due amministratori qualificabili come “indipendenti” ai 
sensi delle disposizioni legislative e regolamentari 
applicabili e un numero di amministratori (attualmente 
almeno un quinto dei componenti) appartenente al 
genere meno rappresentato. 

Nel caso in cui vengano a mancare taluni amministratori, il 
consiglio a maggioranza (con delibera approvata dal 
collegio sindacale) provvede a sostituirli, la nomina dovrà 
essere confermata/sostituita dall’assemblea degli azionisti. 
Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino 
alla scadenza del mandato degli altri amministratori in 
carica. La nomina, la revoca, la scadenza del mandato o la 
sostituzione degli amministratori è disciplinata dalle 
applicabili disposizioni di legge. Ai sensi dello statuto di 
Fiat, ove a seguito delle dimissioni (ovvero per altri motivi) 
venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti 
dall’assemblea, l’intero consiglio di amministrazione si 
intenderà decaduto, e gli amministratori rimasti in carica 
dovranno convocare d’urgenza l’assemblea affinché 
provveda ad eleggere nuovi amministratori.  

Ai sensi della legge italiana e dello statuto di Fiat, il 
consiglio di amministrazione è validamente costituito 
con la presenza della maggioranza degli amministratori 
in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso 
di parità, il voto del presidente prevale. 

La società avrà un consiglio di amministrazione 
composto da 3 o più membri ivi inclusi sia gli 
amministratori con la responsabilità per la gestione della 
società (amministratori esecutivi) sia gli amministratori 
non esecutivi. La maggioranza dei membri del consiglio 
di amministrazione dovrà essere composta da 
amministratori non esecutivi. 

Il presidente del consiglio di amministrazione di FCA, 
come previsto dallo statuto, sarà un amministratore non 
esecutivo ed avrà il titolo di Presidente. Il consiglio di 
amministrazione può attribuire particolari cariche ai suoi 
componenti ivi incluse, a titolo esemplificativo, la carica 
di vice presidente, co-presidente, membro indipendente 
senior, amministratore delegato, presidente o vice 
presidente. 

La durata dell’incarico di tutti gli amministratori è pari a 
circa un anno dalla nomina; tale periodo scadrà il giorno 
in cui si terrà la prima assemblea nel corso dell’anno 
successivo alla scadenza (ovvero è pari al periodo più 
breve stabilito nella delibera assembleare di nomina). 
Gli amministratori sono rieleggibili nel corso delle 
successive assemblee. 

A seguito della Fusione, per i precedenti azionisti di Fiat 
il termine di durata in carica degli amministratori sarà 
ridotto, pertanto, da 3 anni ad 1 anno. 

Il consiglio di amministrazione attualmente in carica  è 
composto da 3 membri. Fiat e FCA non hanno ancora 
stabilito il numero di amministratori che comporranno il 
consiglio di amministrazione di FCA successivamente 
al perfezionamento della Fusione.  

L’assemblea degli azionisti nomina gli amministratori e 
ha il potere di sospenderli o revocarli dall’incarico in 
ogni momento. 

A seguito del perfezionamento della Fusione, gli 
amministratori di FCA non saranno più nominati 
attraverso il meccanismo del voto di lista che è, invece, 
attualmente applicato da Fiat.  

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più 
amministratori ovvero nel caso di impedimento di uno o 
più amministratori, i restanti amministratori saranno 
temporaneamente investiti dell’intero potere di gestione, 
fermo restando, tuttavia, che in tal caso il consiglio di 
amministrazione avrà il potere di nominare una o più 
persone cui affidare temporaneamente la gestione della 
società.  
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Ove vengano a mancare tutti gli amministratori in carica 
ovvero in caso di impedimento di tutti gli 
amministratori in carica, il potere di gestione spetterà 
alla persona o alle persone nominate a tal fine ogni anno 
dall’assemblea degli azionisti.  

Ai sensi della legge olandese e del Nuovo Statuto di 
FCA, tutte le delibere del consiglio di amministrazione 
saranno adottate con il voto favorevole della 
maggioranza degli amministratori presenti (o 
rappresentati) alla riunione. Ciascun amministratore 
avrà un voto.  

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, il consiglio di 
amministrazione di FCA è autorizzato ad adottare le 
delibere senza convocare una riunione qualora tutti gli 
amministratori abbiano fornito il loro parere per iscritto 
a meno che uno o più amministratori non si oppongano 
a tale procedura. In tal caso la delibera sarà approvata 
qualora la maggioranza degli amministri abbia espresso 
un parere favorevole in merito all’approvazione della 
stessa. 

Consiglio di amministrazione – Poteri e doveri 

Ai sensi dello statuto di Fiat, il consiglio di 
amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione 
ordinaria e straordinaria senza esclusioni o eccezioni 
fatta eccezione per gli atti in relazione ai quali 
l’approvazione dei soci sia richiesta per legge. 

Il consiglio di amministrazione è, inoltre, autorizzato a 
deliberare in merito a: 

• emissione di obbligazioni non convertibili; 

• fusioni e scissioni di società, nei casi previsti 
dalla legge; 

• costituzione o cancellazione di sedi secondarie; 

• nomina di amministratori con potere di 
rappresentanza; 

• riduzione del capitale sociale nel caso in cui gli 
azionisti esercitino il loro diritto di recesso;  

• modifiche dello statuto al fine di adeguarlo a 
modifiche legislative; 

• il trasferimento della sede legale della società 
entro il territorio italiano. 

Il consiglio di amministrazione, e ciascuna persona o 
organo dallo stesso eventualmente delegato, hanno 
facoltà di compiere senza necessità di autorizzazione 
dell’assemblea tutti gli atti e le operazioni necessari al 

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, il consiglio di 
amministrazione è investito della gestione della società.  

Tuttavia, il consiglio di amministrazione dovrà 
richiedere l’approvazione dell’assemblea degli azionisti 
in relazione alle delibere idonee a determinare un 
cambiamento rilevante dell’identità o delle 
caratteristiche della società, ivi incluse in ogni caso le 
decisioni su: 

• il trasferimento ad un terzo di tutte o parte delle 
attività della società; 

• la sottoscrizione o la risoluzione di accordi di 
cooperazione di lungo periodo fra la società, o 
sue controllate, e altre imprese o società ovvero 
quale socio illimitatamente responsabile di una 
general o limited partnership, ove la suddetta 
sottoscrizione o risoluzione rivesta importanza 
nel lungo periodo; e  

• l’acquisto o vendita da parte della società o di 
una sua controllata di una partecipazione nel 
capitale di una società il cui valore sia almeno 
pari ad un terzo dell’attivo di FCA in base alla 
situazione finanziaria consolidata corredata di 
nota esplicativa inclusa nell’ultimo bilancio 
approvato di FCA. 
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fine di contrastare un’offerta pubblica di acquisto o 
scambio dalla comunicazione con cui la decisione o il 
sorgere dell’obbligo di promuovere l’offerta sono stati 
resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell’offerta 
stessa. 

Consiglio di amministrazione – Operazioni in conflitto di interessi 

Ai sensi della legge italiana, un amministratore che sia 
portatore di un interesse diretto o indiretto, non 
necessariamente in conflitto, in un’operazione in cui sia 
coinvolta Fiat deve informare in maniera esaustiva il 
consiglio di amministrazione in relazione a qualsivoglia 
conflitto di interesse. Qualora l’amministratore delegato 
abbia un conflitto di interessi, deve astenersi dal 
compiere l’operazione e investire della decisione sulla 
stessa il consiglio di amministrazione.  

Qualora il consiglio di amministrazione approvi 
l’operazione, la suddetta decisione deve essere 
adeguatamente motivata, con particolare riguardo alla 
convenienza dell’operazione  per la società.  

Nel caso in cui l’amministratore interessato non abbia 
informato il consiglio di amministrazione del conflitto, il 
consiglio non abbia motivato la sua decisione, o la 
suddetta decisione sia stata adottata con il voto 
determinante di un amministratore interessato, la 
relativa delibera, nel caso in cui possa arrecare danno 
alla società, può essere impugnata da ciascun 
amministratore che non ha concorso alla sua adozione o 
dal collegio sindacale o da ciascun amministratore (ivi 
inclusi coloro i quali hanno concorso all’adozione della 
delibera) qualora l’amministratore interessato non abbia 
informato il consiglio del conflitto di interesse esistente. 

L’impugnazione deve essere fatta entro 90 giorni dalla 
data della relativa decisione. 

Gli amministratori interessati sono responsabili nei 
confronti della società per i danni derivanti da 
qualsivoglia azione o omissione in violazione delle 
disposizioni sopra enunciate. 

Un amministratore non può prendere parte ad una 
votazione su una questione o operazione in relazione 
alla quale sia portatore di un interesse in conflitto con 
quello della società. Ove sussista un conflitto di interessi 
di tutti gli amministratori, il precedente periodo non 
troverà applicazione e il consiglio di amministrazione di 
FCA manterrà il proprio potere di deliberare sulla 
relativa questione. 

Comitati interni al consiglio di amministrazione 

Ai sensi dello statuto di Fiat, il consiglio di 
amministrazione può istituire un comitato esecutivo e/o 
altri comitati con funzioni e compiti specifici 
stabilendone al contempo la composizione e le modalità 
di funzionamento. Più in particolare, il consiglio di 
amministrazione ha attualmente istituito un comitato per 
la supervisione del Sistema di Controllo Interno, nonché 

Ai sensi del Nuovo Statuto di FCA, il consiglio di 
amministrazione avrà il potere di nominare comitati, 
composti di amministratori e dirigenti della società e di 
società del Gruppo. 
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un comitato per la nomina e la remunerazione degli 
amministratori e dei dirigenti esecutivi con funzioni 
strategiche. 

Consiglio di amministrazione – responsabilità 

Ai sensi della legge italiana, gli amministratori devono 
adempiere ai loro compiti con la diligenza richiesta dalla 
natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. 

Gli amministratori sono solidalmente e individualmente 
responsabili nei confronti della società per i danni 
derivanti dalla violazione degli obblighi connessi al 
proprio incarico. Gli amministratori sono altresì 
solidalmente responsabili qualora siano venuti a 
conoscenza di fatti  che possano essere pregiudizievoli 
per la società e non abbiano fatto quanto potevano per 
impedirne il compimento o evitarne le conseguenze 
dannose.  

La società può avviare un’azione contro i propri 
amministratori con delibera dell’assemblea ovvero con 
delibera del collegio sindacale approvata con la 
maggioranza di 2/3 dei propri membri. L’azione di 
responsabilità può essere rinunciata o transatta, purché 
la rinuncia o la transazione siano autorizzate 
dall’assemblea degli azionisti. Tale autorizzazione si 
considera non concessa ove gli azionisti rappresentanti il 
5% del capitale sociale votino contro la relativa delibera.  

Gli amministratori sono altresì responsabili nei confronti 
dei soci o dei creditori sociali nel caso in cui sia posto in 
essere un atto pregiudizievole, rispettivamente, per gli 
azionisti della società o per il patrimonio sociale. 

Ai sensi della legge olandese, la gestione di una società 
è un compito affidato al consiglio di amministrazione 
nella sua interezza e ciascun membro del consiglio di 
amministrazione è responsabile solidalmente e 
individualmente nei confronti di FCA per i danni 
derivanti da un esercizio improprio o negligente dei 
propri doveri. 

Un amministratore può essere considerato esente da 
responsabilità esclusivamente se dimostra di non avere 
alcuna colpa grave in relazione alla mala gestio e di non 
essere stato negligente nel cercare di prevenire le 
conseguenze negative della mala gestio. 

Inoltre, i membri del consiglio di amministrazione 
possono essere considerati responsabili verso terzi ai 
sensi delle disposizioni sulla responsabilità civile per 
danni previste dal Codice Civile olandese. 

Diritti di indennizzo a favore di amministratori e di dirigenti 

La legge italiana e i contratti collettivi di lavoro 
stabiliscono che Fiat debba rimborsare i suoi 
amministratori e dirigenti per le spese legali sostenute 
per difendersi contro azioni penali, purché tali azioni 
siano relative ad attività svolte nell’adempimento dei 
propri compiti a favore di Fiat. Tale principio non si 
applica ai casi di dolo o colpa grave. 

Il concetto di indennizzo degli amministratori di una 
società per responsabilità derivanti dalla loro attività in 
qualità di membri del consiglio (esecutivi o non-
esecutivi) è, in linea di principio, accolto in Olanda. 

Ai sensi dello statuto di FCA, FCA deve tenere indenni 
e manlevati i propri amministratori, dirigenti, precedenti 
amministratori e precedenti dirigenti, nonché ogni 
soggetto che abbia ricoperto - su richiesta di FCA - la 
carica di amministratore o dirigente di altra società in 
cui FCA detenga una partecipazione o nei cui confronti 
FCA vanti un credito, che siano o siano stati parti o 
coinvolti in procedimenti minacciati, pendenti o 
conclusi, cause civili, penali, amministrative, arbitrali o 
investigative (ciascuna, un “Procedimento”), ovvero in 
impugnazioni di tali Procedimenti o in indagini e 
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investigazioni che possano condurre a tali Procedimenti, 
in relazione ad ogni responsabilità, danno, esborso 
giustificato e documentato (ivi inclusi onorari legali 
ragionevolmente sostenuti), effetto finanziario di 
pronunce giudiziarie, multe, penali (ivi incluse accise, 
tasse analoghe e danni punitivi) e importi versati in via 
transattiva da tali soggetti in relazione ai Procedimenti. 
Resta fermo ogni ulteriore diritto cui i soggetti 
indennizzati abbiano diritto e, pertanto, tale diritto di 
indennizzo non sarà considerato quale rimedio 
esclusivo. Fermo quanto sopra, non verrà corrisposto 
alcun indennizzo in relazione a procedimenti, questioni 
o materie relativamente ai quali tale soggetto sia ritenuto 
responsabile per dolo o colpa grave nello svolgimento 
dei propri doveri nei confronti di FCA. Il suddetto 
indennizzo da parte di FCA non pregiudica l’esercizio 
di ogni altro diritto altrimenti spettante ai soggetti 
indennizzati. 

Offerte pubbliche obbligatorie 

Ai sensi della legge italiana, le misure di difesa possono 
essere adottate esclusivamente da società quotate su un 
mercato regolamentato italiano o europeo se approvate 
dall’assemblea, salvo che lo statuto preveda 
diversamente. 

Lo statuto di Fiat stabilisce che il consiglio di 
amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, 
hanno facoltà di compiere, senza necessità di 
autorizzazione dell’assemblea, tutti gli atti e le 
operazioni che possano contrastare il conseguimento 
degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o di 
scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il 
sorgere dell’obbligo di promuovere l’offerta sono stati 
resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell’offerta 
stessa. 

 

Ai sensi della legge olandese, qualunque persona, che 
agisca singolarmente o di concerto con altre persone, 
che acquisti, direttamente o indirettamente, una 
percentuale pari o superiore al 30% dei diritti di voto di 
una società quotata in un mercato regolamentato 
olandese o europeo sarà obbligata a lanciare un’offerta 
pubblica di acquisto su tutte le azioni nel capitale sociale 
della società.  

L’obbligo di acquisto non trova applicazione nei 
confronti di chi, singolarmente o di concerto con altre 
persone, detenga una percentuale pari o superiore al 
30% dei diritti di voto della società prima che le azioni 
siano ammesse a quotazione sul MTA e che continui a 
detenere la medesima partecipazione anche dopo la 
quotazione. Si prevede che in un momento 
immediatamente successivo alla ammissione a 
quotazione delle azioni sul MTA, Exor deterrà più del 
30% dei diritti di voto di FCA; pertanto, si prevede che 
la partecipazione di Exor in FCA sia esentata da 
obblighi di offerta pubblica al momento della 
ammissione a quotazione e che la stessa esenzione 
continuerà ad applicarsi per tutto il periodo in cui la 
partecipazione di Exor rappresenti più del 30% dei 
diritti di voto di FCA. 
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ALLEGATI  

 

1. Progetto Comune di Fusione predisposto ai sensi dell’articolo 2501-ter del Codice Civile e 
articolo 6 del Decreto Legislativo 108 

2. Relazione dell’esperto predisposta da Reconta Ernst & Young S.p.A. a beneficio di Fiat e da 
KPMG Accountants N.V. a beneficio di FCA, in relazione al Rapporto di Cambio  

 

***** 

Il dirigente responsabile della redazione dei documenti contabili societari di Fiat, Richard K. Palmer 
dichiara, ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che le informazioni 
contabili relative a Fiat contenute nel presente Documento Informativo corrispondono alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili di Fiat. 

  



 
 

ALLEGATO 1 

 

 

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE PREDISPOSTO AI SENSI DELL’ARTICOLO  
2501-TER DEL CODICE CIVILE E ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 108 



PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA COMMON CROSS-BORDER MERGER TERMS 

PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI: DRAWN UP BY THE BOARDS OF DIRECTORS OF: 

(1) 

FIAT INVESTMENTS N.V., una società per azioni (naamloze vennootschap) 
costituita ai sensi del diritto olandese, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e 
indirizzo della sede operativa principale in 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, 
Regno Unito,  numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di 
Amsterdam (Kamer van Koophandel): 60372958, società che assumerà, a 
seguito dell’efficacia della Fusione (come infra definita) la denominazione di 
“Fiat Chrysler Automobiles N.V.” (FCA); e 

(1) 

FIAT INVESTMENTS N.V., a company with limited liability (naamloze 
vennootschap) incorporated under the laws of the Netherlands, having its official 
seat in Amsterdam, the Netherlands, and its principal executive offices at 240 
Bath Road, SL1 4DX, Slough, United Kingdom, registered with the trade 
register of the Amsterdam Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) 
under number: 60372958, which company will, upon effectiveness of the Merger 
(as defined below) be renamed “Fiat Chrysler Automobiles N.V.” (FCA); and 

(2) 

FIAT S.P.A., una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via 
Nizza 250, 10126 - Torino (Italia), numero di iscrizione presso il Registro delle 
Imprese di Torino: 00469580013 (FIAT), 

(2) 

FIAT S.P.A., a public joint stock company (Società per Azioni) organised under 
the laws of the Republic of Italy, having its registered official seat at Via Nizza 
250, 10126, Turin, Italy, registered with the Companies’ Register of Turin 
(Registro delle Imprese) under number: 00469580013 (FIAT), 

FCA e FIAT sono di seguito congiuntamente definite come: le Società. FCA and FIAT are hereinafter jointly also referred to as: the Companies. 

Considerato che: Considering that: 

(A) Il presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera è stato 
predisposto dai consigli di amministrazione delle Società (i Consigli di 
Amministrazione) al fine di dare esecuzione ad una fusione 
transfrontaliera ai sensi delle previsioni della Direttiva Europea 
2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 
sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali, attuata in Olanda 
secondo quanto previsto dal Titolo 2.7 del Codice Civile Olandese (il 
Codice Olandese) e in Italia secondo quanto previsto dal Decreto 
Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il Decreto Legislativo 108). 

(A) These Common Cross-Border Merger Terms have been prepared by the 
boards of directors of the Companies (the Boards) in order to establish a 
cross-border legal merger within the meaning of the provisions of EU 
Directive 2005/56/EC of the European Parliament and Council 
of October 26, 2005 on cross-border mergers of limited liability 
companies, implemented for Dutch law purposes under Title 2.7 of the 
Dutch Civil Code (the DCC) and for Italian law purposes by Italian 
Legislative Decree no. 108 of May 30, 2008 (the Legislative Decree 
108). 

 



 2 

In esecuzione della fusione transfrontaliera qui descritta, FIAT sarà fusa in 
FCA, società il cui capitale è interamente e direttamente detenuto da FIAT 
che subentrerà in tutte le attività ed assumerà tutte le passività nonché gli 
altri rapporti giuridici di FIAT a titolo di successione universale 
(verkrijging onder algemene titel) (la Fusione). 

By virtue of the cross-border legal merger described herein, FIAT will 
be merged into  FCA,  a wholly-owned direct subsidiary of FIAT, which 
will succeed to all assets and assume all liabilities and other legal 
relationships of FIAT under universal title of succession (verkrijging 
onder algemene titel) (the Merger). 

Come descritto in maggior dettaglio nelle relazioni illustrative predisposte 
rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione di FIAT e dal Consiglio 
di Amministrazione di FCA in relazione al presente Progetto Comune di 
Fusione Transfrontaliera riportate rispettivamente quali Allegato 1 e 
Allegato 2, scopo principale della Fusione è di meglio riflettere la 
crescente dimensione globale del business operato dal gruppo, valorizzare 
la sua capacità attrattiva nei confronti degli investitori internazionali e 
rendere maggiormente agevole la quotazione delle azioni ordinarie FCA 
sul New York Stock Exchange (NYSE), a seguito dell’acquisizione da 
parte di FIAT, attraverso una società controllata, di una partecipazione 
totalitaria nel capitale sociale di Chrysler Group LLC recentemente 
perfezionata. 

As further explained in the reports prepared by the Board of FIAT and 
by the Board of FCA, respectively, in connection with these Common 
Cross-Border Merger Terms (attached as Schedule 1 and Schedule 2, 
respectively), the main purpose of the Merger is to better reflect the 
increasingly global nature of the group’s business, enhance its appeal to 
international investors and facilitate the listing of FCA common shares 
on the New York Stock Exchange (NYSE), taking into account the 
recently completed acquisition by FIAT, through a subsidiary, of 100% 
ownership interest in Chrysler Group LLC.  

(B) Le azioni ordinarie FIAT sono attualmente quotate sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
(Mercato Telematico Azionario), nonché su Euronext Parigi e sulla borsa 
di Francoforte. Nel contesto della Fusione, le azioni ordinarie FCA (le 
Azioni Ordinarie FCA) saranno ammesse a quotazione sul NYSE e si 
prevede siano anche ammesse a quotazione sul Mercato Telematico 
Azionario, così da incrementare la domanda degli investitori e la liquidità 
del titolo. I volumi di negoziazione delle azioni ordinarie FIAT su 
Euronext Parigi e sulla borsa di Francoforte sono stati storicamente 
irrilevanti e, pertanto, non si prevede che le Azioni Ordinarie FCA siano 
quotate su tali mercati borsistici a seguito della Fusione. Il 
perfezionamento della Fusione sarà subordinato, inter alia, 
all’ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE, 
nonché ad un esborso di complessivi massimi Euro 500 milioni in 
relazione all’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi (a) ai sensi 

(B) FIAT ordinary shares are currently listed on the Mercato Telematico 
Azionario organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (Mercato 
Telematico Azionario), as well as Euronext Paris and Frankfurt stock 
exchange. In connection with the Merger, FCA common shares (the 
FCA Common Shares) will be listed on the NYSE and they are 
expected to be listed on the Mercato Telematico Azionario which is 
expected to enhance investors’ demand and trading liquidity. The 
volume of trading of FIAT ordinary shares on Euronext Paris and 
Frankfurt stock exchange has historically been minimal and, therefore, it 
is not expected that FCA Common Shares will be listed on those stock 
exchanges following the Merger. Completion of the Merger will be 
subject to, inter alia, approval for listing of the FCA Common Shares 
on the NYSE and to a cap equal to maximum Euro 500 million in the 
aggregate in connection with the amount of cash, if any, to be paid (a) 
under Article 2437-quater of the Italian Civil Code (the ICC), to FIAT 
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dell’Articolo 2437-quater del codice civile italiano (il Codice Civile) agli 
azionisti di FIAT che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione 
alla Fusione  e/o (b) ai creditori che abbiano proposto opposizione alla 
Fusione ai sensi di legge. A tal fine, FCA: (i) depositerà presso la United 
States Securities and Exchange Commission (la SEC) un documento di 
registrazione sulla base del modello F-4 (congiuntamente a tutte le 
relative modifiche, il Documento di Registrazione), ai fini della 
registrazione, in base all’US Securities Act del 1933, come modificato, e 
alle relative norme e regolamenti di implementazione (il Securities Act), 
delle Azioni Ordinarie FCA e delle azioni FCA a voto speciale, e (ii) 
depositerà presso il NYSE una domanda per la quotazione delle Azioni 
Ordinarie FCA. 

shareholders exercising cash exit rights, and/or (b) to creditors  
exercising any creditor opposition rights. To this end, FCA: (i) will file 
with the United States Securities and Exchange Commission (the SEC) 
a registration statement on Form F-4 (together with all amendments 
thereto, the Registration Statement), in connection with the registration 
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and 
regulations promulgated thereunder (the Securities Act) of FCA 
Common Shares and FCA special voting shares, and (ii) will file with 
the NYSE a listing application for the listing of FCA Common Shares. 

La documentazione richiesta ai fini dell’ammissione a quotazione delle 
Azioni Ordinarie FCA sul Mercato Telematico Azionario sarà predisposta 
e depositata presso le autorità competenti. 

The listing documentation required for the purposes of the listing of 
FCA Common Shares on the Mercato Telematico Azionario will be 
prepared and submitted to the relevant authorities. 

Per effetto e in occasione della Fusione, gli azionisti di FIAT riceveranno, 
sulla base del Rapporto di Cambio come indicato nel successivo Paragrafo 
8.1, Azioni Ordinarie FCA, nonché, nella misura in cui gli azionisti FIAT 
siano legittimati e ne facciano richiesta, azioni a voto speciale, come 
descritto nel successivo Paragrafo 6.3. Non sono previsti pagamenti, né in 
denaro né di altro tipo, da effettuarsi ad opera di FCA in favore degli 
azionisti di FIAT in relazione alla Fusione (fatto salvo il caso di legittimo 
esercizio del diritto di recesso, come indicato al successivo Paragrafo 15, e 
fermo restando il limite di cui al successivo Paragrafo 17.1 (iii)). 

As a result of and in connection with the Merger, FIAT shareholders 
will receive, on the basis of the Exchange Ratio specified under Section 
8.1 below, FCA Common Shares and special voting shares, to the extent 
FIAT shareholders are eligible to, and elect to, receive these special 
voting shares, as described under Section 6.3 below. No consideration, 
either in cash or otherwise, will be paid by FCA to the shareholders of 
FIAT in connection with the Merger (except with respect to the valid 
exercise of cash exit rights, as described under Section 15 below and 
subject to the limitation specified under Section 17.1 (iii)). 

(C) Il presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera sarà pubblicato 
ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il 
presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera sarà, inoltre, messo 
a disposizione sul sito internet di FIAT (www.fiatspa.com), nonché presso 
la sede di FIAT e gli uffici di FCA al fine di consentire a tutti gli aventi 
diritto di prenderne visione. 

(C) These Common Cross-Border Merger Terms will be published in 
accordance with the applicable laws and regulations. These Common 
Cross-Border Merger Terms will also be made available on the 
corporate website of FIAT (www.fiatspa.com), as well as, for 
inspection, at the registered seat of FIAT and FCA’s offices by 
whomever is entitled to by applicable law.  
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Alla luce della nazionalità delle Società, delle disposizioni di cui al Titolo 
2.7 del Codice Olandese e di cui al Decreto Legislativo 108, nonché della 
prospettata quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE e 
successivamente sul Mercato Telematico Azionario, il presente Progetto 
Comune di Fusione Transfrontaliera è stato predisposto in italiano e 
inglese.  

In consideration of the nationality of the Companies, the relevant 
provisions of Title 2.7 of the DCC, the Legislative Decree 108 and the 
intended listing of the FCA Common Shares on the NYSE and 
subsequently on the Mercato Telematico Azionario, these Common 
Cross-Border Merger Terms have been prepared in Italian and English. 

Ai sensi del diritto italiano, il presente Progetto Comune di Fusione 
Transfrontaliera deve essere sottoscritto e depositato in lingua italiana.  

In caso di difformità della versione italiana rispetto alla versione inglese, il 
testo in lingua italiana avrà prevalenza. 

Italian law provides that these Common Cross-Border Merger Terms 
must be executed and filed in Italian.  

In the event of any discrepancies between the Italian version and the 
English version, the text in the Italian language shall prevail. 

Le informazioni che devono essere fornite ai sensi della Sezione 2:312, comma 
2, 2:326 e 2:333d del Codice Olandese, nonché dell’Articolo 2501-ter del 
Codice Civile e dell’Articolo 6 del Decreto Legislativo 108 sono le seguenti. 

The information which has to be made available pursuant to Sections 2:312, 
paragraph 2, 2:326 and 2:333d of the DCC, Article 2501-ter of the ICC and 
Article 6 of the Legislative Decree 108 is the following. 

1. FORMA GIURIDICA, NOME E SEDE DELLE SOCIETÀ 1. LEGAL FORM, NAME AND SEAT OF THE COMPANIES 

1.1 La società incorporante: 

FIAT INVESTMENTS N.V. 

1.1 The surviving company: 

FIAT INVESTMENTS N.V. 

− società per azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi del 
diritto olandese; 

− limited liability company (naamloze vennootschap) incorporated 
under the laws of the Netherlands; 

− sede legale in Amsterdam, Olanda; − official seat in Amsterdam, the Netherlands; 

− indirizzo della sede operativa principale in 240 Bath Road, SL1 
4DX, Slough, Regno Unito; 

− principal executive offices at 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, 
United Kingdom; 

− capitale sociale emesso: Euro 350.000,00, interamente sottoscritto 
e versato, suddiviso in n. 35.000.000 di azioni ordinarie, con 
valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna; 

− issued share capital: Euro 350,000.00, fully paid-in, divided into 
no. 35,000,000 common shares, having a nominal value of Euro 
0.01 each;  

− capitale sociale autorizzato di Euro 1.000.000,00; − authorized share capital of Euro 1,000,000.00; 
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− nessuna azione di FCA è stata concessa in pegno o usufrutto; − no shares in the share capital of FCA have been pledged or 
encumbered with a right of usufruct;  

− nessun certificato di deposito (depository receipt) delle azioni di 
FCA è stato emesso con la cooperazione di FCA; 

− no depository receipts of shares in the share capital of FCA have 
been issued with the co-operation of FCA;  

− numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Amsterdam 
(Kamer van Koophandel): 60372958. 

− registration number with the Amsterdam Chamber of Commerce 
(Kamer van Koophandel): 60372958. 

A seguito dell’efficacia della Fusione, Fiat Investments N.V. assumerà la 
denominazione di “Fiat Chrysler Automobiles N.V.” (FCA). In virtù 
dell’efficacia della Fusione, FCA, quale società incorporante, manterrà la 
propria attuale forma giuridica e la propria attuale sede legale e continuerà, 
pertanto, ad essere una società retta dal diritto olandese.  

Lo statuto di FCA in vigore alla data del presente Progetto Comune di Fusione 
Transfrontaliera è riportato quale Allegato 3 al presente Progetto Comune di 
Fusione Transfrontaliera. 

A seguito del perfezionamento della Fusione, lo statuto di FCA, che include la 
nuova denominazione sociale di FCA, “Fiat Chrysler Automobiles N.V.”, sarà 
conforme alla versione proposta dello statuto riportata quale Allegato 4 al 
presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera. 

Upon effectiveness of the Merger, Fiat Investments N.V. will be renamed “Fiat 
Chrysler Automobiles N.V.” (FCA). As a result of the Merger becoming 
effective, FCA will be the surviving company and will maintain its current legal 
form and official seat and will therefore be subject to the laws of the 
Netherlands. 

The articles of association of FCA in force as of the date of these Common 
Cross-Border Merger Terms are attached hereto as Schedule 3. 
 

Upon completion of the Merger, FCA’s articles of association, which include 
the new corporate name to be adopted by FCA, “Fiat Chrysler Automobiles 
N.V.”, will be in the form of the proposed articles of association attached hereto 
as Schedule 4. 

 

1.2 La società incorporanda: 

FIAT S.P.A. 

1.2 The disappearing company: 

FIAT S.P.A. 

− società per azioni di diritto italiano; − Joint stock company (Società per Azioni) organized under the laws 
of the Republic of Italy; 

− sede legale in Via Nizza 250, 10126, Torino, (Italia); − registered office in Via Nizza 250, 10126 Turin, Italy; 

− capitale sociale: Euro 4.478.046.214,84, interamente sottoscritto e 
versato; 

− share capital: Euro 4,478,046,214.84, fully paid-in;  
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− n. 1.250.850.898 azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 
3,58 ciascuna, e quotate sul Mercato Telematico Azionario, 
nonché su Euronext Parigi e sulla borsa di Francoforte; e 

− no. 1,250,850,898 ordinary shares, having a nominal value of 
Euro 3.58 each, and listed on the Mercato Telematico Azionario, 
as well as on Euronext Paris and Frankfurt stock exchange; and 

− partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Torino: 00469580013. 

− VAT code, tax code and registration number with the Companies’ 
Register of Turin: 00469580013. 

2. STATUTO SOCIALE DI FCA 2. ARTICLES OF ASSOCIATION OF FCA 

2.1 Lo statuto sociale di FCA è stato adottato al momento della costituzione 
di FCA con atto notarile eseguito dinanzi al supplente del notaio Guido 
Marcel Portier, operante in Amsterdam (Olanda), in data 1° aprile 2014 
(la Data di Costituzione di FCA). Una copia dello statuto sociale di 
FCA attualmente in vigore è allegata al presente Progetto Comune di 
Fusione Transfrontaliera quale Allegato 3. 

2.1 The articles of association of FCA have been established by deed of 
incorporation of FCA executed before a substitute of Guido Marcel 
Portier, civil law notary, officiating in Amsterdam, the Netherlands, on 
April 1, 2014 (the FCA Incorporation Date). A copy of the current 
articles of association of FCA is attached to these Common Cross-
Border Merger Terms as Schedule 3. 

2.2 Nel contesto dell’efficacia della Fusione, lo statuto sociale di FCA sarà 
conforme alla versione proposta di statuto sociale allegata al presente 
Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera quale Allegato 4. 

2.2 Upon the Merger becoming effective, FCA’s articles of association will 
be in the form of the proposed articles of association attached to these 
Common Cross-Border Merger Terms as Schedule 4. 

3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FCA 3. BOARD OF DIRECTORS OF FCA 

3.1 Alla data del presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera, il 
Consiglio di Amministrazione di FCA è composto dai seguenti membri:  

(i) Sergio Marchionne; 

(ii) Richard Keith Palmer; e 

(iii) Derek James Neilson. 

 

3.1 As of the date of these Common Cross-Border Merger Terms, the Board 
of FCA is composed of the following individuals:  

(i) Sergio Marchionne; 

(ii) Richard Keith Palmer; and 

(iii) Derek James Neilson. 

3.2 Un nuovo consiglio di amministrazione di FCA sarà nominato dall’assemblea 
degli azionisti di FCA antecedentemente al perfezionamento della Fusione.  

3.2 A new board of directors of FCA will be appointed by the meeting of 
shareholders of FCA before completion of the Merger. 
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4. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE RISERVATI AGLI 
AMMINISTRATORI, AGLI ESPERTI CHE ESAMINANO IL PRESENTE 
PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA O AI SINDACI 
DELLE SOCIETÀ, IN OCCASIONE DELLA FUSIONE  

4. BENEFITS, IF ANY, GRANTED TO BOARD MEMBERS, EXPERTS 
EXAMINING THESE COMMON CROSS-BORDER MERGER TERMS OR 
STATUTORY AUDITORS OF THE COMPANIES IN CONNECTION WITH 
THE MERGER 

4.1 In relazione alla Fusione, non sarà attribuito alcun vantaggio particolare a 
favore dei membri dei Consigli di Amministrazione di FIAT e FCA o a 
favore di altri soggetti, salvo quelli spettanti a tali soggetti in qualità di 
azionisti di FIAT. 

4.1 No specific benefits connected with the Merger shall be granted to members 
of any of the Boards of FIAT and FCA or to any other person upon the 
Merger other than in such person’s capacity as shareholders of FIAT.  

4.2 Nessun vantaggio particolare è stato riservato, in relazione alla Fusione, 
a favore degli esperti nominati da FIAT e FCA.  

4.2 No specific benefits connected with the Merger were established for the 
experts, appointed by FIAT and FCA.  

4.3 In relazione alla Fusione, non sarà attribuito alcun vantaggio particolare a 
favore dei membri degli organi di controllo o dei sindaci di FIAT e FCA. 

4.3 No specific benefits connected with the Merger were established for the 
statutory auditors or the members of any other control body of FIAT and FCA. 

5.  DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE AI FINI LEGALI, FINANZIARI E 
CONTABILI  

5. EFFECTIVE DATE OF THE MERGER: LEGAL AS WELL AS ACCOUNTING 
AND FINANCIAL DATE  

5.1 Ai sensi dell’Articolo 15 del Decreto Legislativo 108 e della Sezione 
2:318 del Codice Olandese e subordinatamente al soddisfacimento delle 
condizioni sospensive alla Fusione, come descritte al successivo 
Paragrafo 17, ovvero alla rinuncia all’avveramento delle condizioni 
sospensive (ove consentito dalla legge applicabile), la Fusione sarà 
perfezionata mediante la sottoscrizione dinanzi ad un notaio residente in 
Olanda dell’atto notarile di Fusione in conformità a quanto previsto dalla 
Sezione 2:318 del Codice Olandese (la Data del Closing). 

La Fusione diverrà efficace nel giorno successivo alla Data del Closing 
(la Data di Efficacia della Fusione). 

5.1 Pursuant to Article 15 of Legislative Decree 108 and Section 2:318 of 
the DCC and subject to the satisfaction of the conditions precedent to 
the Merger, as better described under Section 17 below, or (to the extent 
permitted by applicable law) waiver to the conditions precedent, the 
Merger shall be carried out in accordance with and pursuant to Section 
2:318 of the DCC by means of execution before a civil law notary, 
residing in the Netherlands, of the notarial deed in respect of the Merger 
(the Closing Date).  

The Merger will become effective on the day following the Closing 
Date (the Merger Effective Date).  

Successivamente, l’ufficiale del registro olandese informerà il Registro 
delle Imprese di Torino circa l’efficacia della Fusione.  
Si prevede che la Fusione diverrà efficace nel 2014. 

The Dutch registrar will subsequently inform the Companies’ Register 
of Turin that the Merger has become effective.  
It is envisaged that the Merger will become effective during 2014. 
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5.2 Le informazioni finanziare relative alle attività, alle passività e agli altri 
rapporti giuridici di FIAT saranno riflesse nei bilanci annuali di FCA a 
partire dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, gli effetti contabili della Fusione 
saranno registrati nei bilanci annuali di FCA da tale data. 

5.2 The financial information with respect to the assets, liabilities and other 
legal relationships of FIAT will be recorded in the annual accounts of 
FCA as of January 1, 2014, and, as a result of the above, the accounting 
effects of the Merger will be recognized in FCA’s annual accounts from 
that date. 

6.  MISURE CONNESSE CON LA PARTECIPAZIONE IN FIAT  6. MEASURES IN CONNECTION WITH SHAREHOLDING IN FIAT 

6.1 A seguito dell’efficacia della Fusione, tutte le azioni FIAT attualmente 
emesse saranno annullate in conformità alle disposizioni di legge; in 
sostituzione delle stesse, FCA assegnerà una Azione Ordinaria FCA 
(avente valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna) per ogni azione 
ordinaria FIAT (avente valore nominale di Euro 3,58 ciascuna), sulla 
base del Rapporto di Cambio per la Fusione, come illustrato nel 
successivo Paragrafo 8.1. 

6.1 As a result of the Merger becoming effective, all shares of FIAT 
currently outstanding will be cancelled by operation of law and, in 
exchange thereof, FCA will allot one FCA Common Share (each having 
a nominal value of Euro 0.01) for each ordinary share in FIAT (each 
having a nominal value of Euro 3.58) on the basis of the Exchange Ratio 
for the Merger as specified under Section 8.1 below.  

Tutte le n. 35.000.000 di azioni di FCA detenute da FIAT, nonché ogni 
ulteriore azione di FCA emessa a favore di, o altrimenti acquistata da, 
FIAT successivamente alla data del presente Progetto Comune di 
Fusione Transfrontaliera e che siano detenute da FIAT alla data di 
perfezionamento della Fusione non saranno annullate in conformità alla 
Sezione 2:325, comma 3, del Codice Olandese, ma costituiranno azioni 
proprie di FCA fintantoché non saranno alienate o altrimenti trasferite o 
annullate ai sensi del diritto olandese e dello statuto di FCA. Ai sensi del 
diritto olandese e dello statuto di FCA, tali azioni non avranno diritto 
alle distribuzioni né saranno fornite del diritto di voto fintantoché 
saranno azioni proprie di FCA. Le azioni proprie di FCA potranno 
essere offerte e collocate sul mercato per la loro negoziazione 
successivamente alla Fusione ai sensi delle applicabili disposizioni 
legislative e regolamentari. 

All 35,000,000 FCA shares held by FIAT and any additional FCA shares 
issued to or otherwise acquired by FIAT after the date hereof that are 
held by FIAT at the time of completion of the Merger will not be 
cancelled in accordance with Section 2:325, paragraph 3, of the DCC, 
but will continue to exist as shares held by FCA in its own capital, until 
transferred, otherwise disposed of or cancelled in accordance with the 
applicable provisions of Dutch law and FCA’s articles of association. 
According to Dutch law and FCA’s articles of association, during the 
time that shares in FCA are held by FCA itself, these shares shall not be 
entitled to any distribution or voting rights. The shares held by FCA in 
its own capital may be offered and allocated for trading on the market 
after the Merger in accordance with applicable laws and regulations. 

6.2 Le Azioni Ordinarie FCA assegnate in occasione della Fusione – da 
ammettere a quotazione sul NYSE alla data di perfezionamento della 
Fusione, nonché sul Mercato Telematico Azionario successivamente al 

6.2 The FCA Common Shares being allotted in connection with the Merger 
– to be listed, at the time of completion of the Merger, on the NYSE and, 
following the completion of the Merger, on the Mercato Telematico 
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perfezionamento della Fusione – saranno emesse in regime di 
dematerializzazione ed assegnate agli azionisti beneficiari attraverso il 
competente sistema di gestione accentrata, con effetto a partire dalla 
Data di Efficacia della Fusione. Ulteriori informazioni sulle condizioni e 
sulla procedura per l’assegnazione delle Azioni Ordinarie FCA saranno 
comunicate attraverso un avviso pubblicato sul sito internet di FIAT 
(www.fiatspa.com), nonché sul quotidiano nazionale La Stampa. FIAT e 
FCA non faranno sostenere agli azionisti FIAT alcun costo in relazione 
al concambio delle azioni. 

Azionario – will be allotted in dematerialized form and delivered to the 
beneficiaries through the relevant centralized clearing system with effect 
as of the Merger Effective Date. Further information on the conditions 
and procedure for allocation of the FCA Common Shares shall be 
communicated in a notice published on the website of FIAT 
(www.fiatspa.com), as well as on the daily newspaper La Stampa. FIAT 
and FCA will charge no costs to FIAT shareholders in relation to the 
shares exchange. 

6.3 Nel contesto della Fusione, FCA emetterà azioni a voto speciale aventi 
valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna da assegnare agli azionisti di 
FIAT legittimati che abbiano validamente richiesto di ricevere le 
suddette azioni a voto speciale, a seguito del perfezionamento della 
Fusione, in aggiunta alle Azioni Ordinarie FCA. I titolari di azioni 
ordinarie FIAT che desiderino ricevere azioni a voto speciale 
contestualmente al perfezionamento della Fusione dovranno seguire le 
procedure (le cosiddette Procedure di Assegnazione Iniziale) descritte 
nei documenti societari che saranno messi a disposizione sul sito internet 
di FIAT (www.fiatspa.com) contestualmente alla convocazione 
dell’assemblea straordinaria degli azionisti di FIAT chiamata a 
deliberare in merito alla Fusione (la Assemblea Straordinaria di FIAT). 
Le caratteristiche essenziali delle azioni a voto speciale sono meglio 
descritte nella versione proposta dello statuto sociale di FCA riportato 
quale Allegato  4 al presente Progetto Comune di Fusione 
Transfrontaliera, nonché nei termini e condizioni delle azioni a voto 
speciale di FCA (i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale), 
riportati quale Allegato 5 al presente Progetto Comune di Fusione 
Transfrontaliera. 

Per mera chiarezza si precisa che le azioni a voto speciale non 
costituiscono parte del rapporto di cambio come indicato nel successivo 
Paragrafo 8.1. 

 

6.3 Upon the Merger becoming effective, FCA will issue special voting 
shares, with a nominal value of Euro 0.01 each, to those eligible 
shareholders of FIAT who have validly elected to receive such special 
voting shares upon completion of the Merger in addition to FCA 
Common Shares. Holders of FIAT ordinary shares who wish to receive 
special voting shares upon completion of the Merger are required to 
follow the procedures (the Initial Allocation Procedures) as described in 
the FIAT corporate documents which will be made available on the 
corporate website of FIAT (www.fiatspa.com) when the extraordinary 
general meeting of shareholders of FIAT for the purposes of approving 
the entering into the Merger is called (the FIAT Extraordinary Meeting 
of Shareholders). The essential characteristics of the special voting 
shares are further set out in the FCA proposed articles of association 
attached as Schedule  4 to these Common Cross-Border Merger Terms 
and in the terms and conditions of FCA special voting shares (the 
Special Voting Share Terms) attached to these Common Cross-Border 
Merger Terms as Schedule 5.  

 

For the avoidance of doubt, these special voting shares are not part of the 
exchange ratio set out under Section 8.1 below. 
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6.4 FIAT non ha emesso azioni senza diritto di voto o prive del diritto di 
partecipazione agli utili. Non trovano, pertanto, applicazione la Sezione 
2:326 da (d) a (f) del Codice Olandese e l’accordo di remunerazione 
speciale (bijzondere schadeloosstellingsregeling) di cui alla Sezione 
2:330a del Codice Olandese. 

6.4 FIAT does not have any shares outstanding that are non-voting shares or 
non-profit-sharing shares. Therefore, Section 2:326 sub (d) to (f) of the 
DCC and the special compensation arrangement (bijzondere 
schadeloosstellingsregeling) as referred to in Section 2:330a of the DCC 
do not apply. 

7. ULTERIORI DIRITTI E BENEFICI VANTATI NEI CONFRONTI DI FCA 7. OTHER RIGHTS AND COMPENSATIONS CHARGEABLE TO FCA 

7.1 In relazione a qualsivoglia piano di incentivazione basato su strumenti 
finanziari adottato da FIAT prima della Data di Efficacia della Fusione, i 
beneficiari del piano riceveranno in un momento immediatamente 
successivo alla Data di Efficacia della Fusione, per ogni diritto detenuto 
(i Diritti), diritti con contenuto e natura analoghi rispetto a FCA. 

7.1 In connection with any outstanding compensation plans based on 
financial instruments adopted by FIAT prior to the Merger Effective 
Date, the beneficiaries of said plans shall be awarded, for each right held 
(the Equity Rights), immediately following the Merger Effective Date, a 
comparable right with respect to FCA.  

7.2 Fatta eccezione per i titolari dei Diritti di cui al precedente Paragrafo 
7.1, non vi sono persone, diverse dagli azionisti di FIAT, che, per quanto 
noto, possano vantare diritti speciali nei confronti di FIAT, quali diritti 
particolari alla distribuzione degli utili ovvero all’acquisto di azioni di 
nuova emissione di FIAT. Pertanto, FCA non dovrà riconoscere diritti 
particolari né dovrà pagare alcun compenso a qualsivoglia soggetto. 

7.2 Other than holders of Equity Rights as set out under Section 7.1 above, 
there are no persons who, in any other capacity than as FIAT 
shareholder, are known to have special rights against FIAT such as 
rights to participate in profit distributions or rights to acquire newly 
issued shares in the capital of FIAT. Therefore no similar special rights 
are due and no compensation shall be paid to anyone on account of 
FCA. 

7.3 Ad eccezione delle previsioni relative alle azioni a voto speciale 
descritte nel precedente Paragrafo 6.3, non sono attributi diritti o imposti 
obblighi agli azionisti di FIAT ulteriori rispetto a quelli previsti dal 
diritto italiano o dallo statuto sociale di FIAT né sono attribuiti diritti o 
imposti obblighi agli azionisti di FCA ulteriori rispetto a quelli previsti 
dal diritto olandese o dallo statuto sociale di FCA. 

7.3 With the exception of the provisions relating to special voting shares 
described in Section 6.3 above, no rights and obligations in addition to 
those provided for under Italian law or the articles of association of 
FIAT apply to the shareholders of FIAT and no rights and obligations in 
addition to those provided for under Dutch law or the articles of 
association of FCA apply to the shareholders of FCA. 

7.4 Alla data odierna, FIAT e FCA non hanno emesso azioni di categorie 
diverse dalle azioni ordinarie. 

 

7.4 FIAT and FCA do not currently have any shares other than, 
respectively, ordinary shares and common shares in issue. 
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8. RAPPORTO DI CAMBIO  8. THE SHARE EXCHANGE RATIO 

8.1 Come conseguenza dell’efficacia della Fusione, ciascun titolare di azioni 
FIAT alla Data di Efficacia della Fusione riceverà una Azione Ordinaria 
FCA (avente valore nominale di Euro 0,01 ciascuna) per ogni azione 
ordinaria di FIAT dallo stesso detenuta (avente valore nominale di Euro 
3,58 ciascuna) (il Rapporto di Cambio). 

8.1 As a result of the Merger becoming effective, each holder of one or 
more ordinary shares in the share capital of FIAT on the Merger 
Effective Date shall receive one FCA Common Share with a nominal 
value of Euro 0.01 each for each ordinary share in FIAT with a nominal 
value of Euro 3.58 each (the Exchange Ratio). 

Nel contesto della Fusione, non saranno effettuati altri pagamenti ai 
sensi del Rapporto di Cambio. 

No other payments shall be made pursuant to the Exchange Ratio in 
connection with the Merger. 

8.2 Su richiesta di FCA, KPMG Accountants N.V. predisporrà una relazione 
sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi della Sezioni 2:328, 
comma 1, e 2:333g del Codice Olandese. Tale relazione sarà messa a 
disposizione del pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni 
legislative e regolamentari. 

8.2 At the request of FCA, KPMG Accountants N.V. will prepare a 
statement in relation to the fairness of the Exchange Ratio in accordance 
with Sections 2:328, paragraph 1, and 2:333g of the DCC. This 
statement will be made available to the public in accordance with 
applicable laws and regulations.  

8.3 Su richiesta di FIAT, Ernst & Young S.p.A. predisporrà una relazione 
sulla congruità del Rapporto di Cambio. La suddetta relazione sarà 
messa a disposizione del pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni 
legislative e regolamentari. 

8.3 At the request of FIAT, Ernst & Young S.p.A. will prepare a statement 
in relation to the fairness of the Exchange Ratio. This statement will be 
made available to the public in accordance with applicable laws and 
regulations.  

9. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE FCA 9. THE DATE AS OF WHICH THE FCA COMMON SHARES WILL CARRY 
ENTITLEMENT TO PARTICIPATION IN THE PROFITS OF FCA 

Ciascuna Azione Ordinaria FCA darà diritto alla partecipazione agli utili 
eventuali relativi al 2014 di FCA, proporzionalmente alla rispettiva 
partecipazione al capitale sociale di FCA. Nessun diritto particolare ad ottenere 
dividendi sarà riconosciuto in relazione alla Fusione. 

Each FCA Common Share will carry entitlement to participation in the 2014 
profits, if any, of FCA in proportion to the relevant participation in the nominal 
share capital of FCA. No particular rights to the dividends will be granted in 
connection with the Merger. 

10. IMPATTO DELLA FUSIONE SULLE ATTIVITÀ DI FIAT 10. IMPACT OF THE MERGER ON THE ACTIVITIES OF FIAT 

Successivamente alla Data di Efficacia della Fusione, le attività di FIAT saranno 
proseguite da FCA. 

Following the Merger Effective Date, the activities of FIAT shall be continued 
by FCA. 
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11.  PROBABILI CONSEGUENZE DELLA FUSIONE SULL’OCCUPAZIONE 11. EXPECTED EFFECTS OF THE MERGER ON EMPLOYMENT 

Non si prevede che la Fusione abbia effetti significativi sui dipendenti di FIAT. 
Attualmente FCA non ha alcun dipendente. 

The Merger is not expected to have any significant impact on the employees of 
FIAT. FCA does not currently have any employees. 

Nonostante non vi siano impatti significativi sui dipendenti e/o sull’occupazione, 
FIAT avvierà la procedura di consultazione prevista dall’Articolo 47 della Legge 
n. 428 del 29 dicembre 1990, come modificata. 

Notwithstanding the fact that there is no significant impact on employees and/or 
employment, FIAT will carry out the consultation procedure set out under 
Article 47 of Italian Law no. 428 of December 29, 1990, as amended.  

Inoltre, secondo quanto previsto dall’Articolo 8 del Decreto Legislativo 108, la 
relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di FIAT (la 
Relazione FIAT) sarà messa a disposizione dei rappresentanti dei dipendenti di 
FIAT almeno 30 giorni prima dell’Assemblea Straordinaria di FIAT. 

Additionally, in accordance with the provisions of Article 8 of Legislative 
Decree 108, the FIAT Board’s report (the FIAT Directors Report) will be made 
available to the representatives of FIAT’s employees at least 30 days prior to the 
FIAT Extraordinary Meeting of Shareholders.  

La Relazione FIAT e la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione di FCA (la Relazione FCA) sono allegate al presente Progetto 
Comune di Fusione Transfrontaliera rispettivamente quali Allegato 1 e Allegato 
2. 

The FIAT Directors Report and the report prepared by the Board of FCA (the 
FCA Board Report) are attached hereto as Schedules 1 and 2, respectively. 

12. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE DEI 
DIPENDENTI NELLA DEFINIZIONE DEI LORO DIRITTI DI CO-
DETERMINAZIONE  IN FCA 

12. INFORMATION ON THE PROCEDURES FOR THE INVOLVEMENT OF 
EMPLOYEES IN DEFINING THEIR CO-DETERMINATION RIGHTS IN FCA 

L’Articolo 19 del Decreto Legislativo 108, che regola la partecipazione dei 
dipendenti, non trova applicazione con riferimento alla Fusione poiché FCA, 
quale società incorporante nel contesto della Fusione, non è una società italiana 
e, inoltre, né FIAT né FCA sono amministrate in regime di partecipazione dei 
dipendenti ai sensi della Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 sulle fusioni 
transfrontaliere di società di capitali. 

Article 19 of Legislative Decree 108 regulating participation of employees is not 
applicable to the Merger since FCA as the surviving company in the Merger is 
not an Italian company and neither FIAT nor FCA applies an employee 
participation system within the meaning of EU Directive 2005/56/EC of October 
26, 2005 on cross-border mergers of limited liability companies.  
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Alla luce di quanto sopra, non dovranno essere costituiti particolari organismi ai 
fini della negoziazione, né altre azioni di qualsivoglia natura dovranno essere 
intraprese con riferimento alla partecipazione dei dipendenti nell’ambito della 
prospettata Fusione. 

In the light of the above, no special negotiation body will be set up and no other 
action whatsoever will be taken with regard to employee participation in the 
context of the contemplated Merger. 

13. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 
CHE DOVRANNO ESSERE TRASFERITE A FCA E SULLA DATA DEL PIÙ 
RECENTE BILANCIO ANNUALE O SITUAZIONE INFRA-ANNUALE 

13. INFORMATION ON THE VALUATION OF THE ASSETS AND LIABILITIES 
TO BE TRANSFERRED TO FCA AND THE DATE OF THE MOST 
RECENTLY ADOPTED STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS OR 
INTERIM BALANCE SHEET 

13.1 Il valore delle attività e passività di FIAT che saranno acquisite da FCA 
alla Data di Efficacia della Fusione sarà determinato con riferimento al 
loro valore di bilancio alla Data di Efficacia della Fusione. Tali attività e 
passività sono indicate con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 
nel bilancio di esercizio di FIAT per l’esercizio 2013, approvato 
dall’assemblea di FIAT in data 31 marzo 2014. 

13.1 The value of the assets and liabilities of FIAT to which FCA will 
succeed as of the Merger Effective Date will be determined on the basis 
of the relevant book value as of the Merger Effective Date. These assets 
and liabilities are indicated as of December 31, 2013 in the statutory 
financial statements at December 31, 2013 approved by FIAT 
shareholders’ meeting on March 31, 2014. 

13.2 Le condizioni della Fusione sono state determinate sulla base del 
bilancio di esercizio di FIAT alla data del 31 dicembre 2013 e della 
situazione patrimoniale intermedia di FCA al 1° aprile 2014. 

Una copia di tale bilancio e della situazione patrimoniale è allegata al 
presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera rispettivamente 
quale Allegato 6 e Allegato 7. 

13.2 The conditions of the Merger have been established on the basis of the 
statutory financial statements at December 31, 2013 of FIAT and the 
interim balance sheet at April 1, 2014 of FCA.  

A copy of those merger accounts is attached hereto as Schedule 6 and 
Schedule 7, respectively. 

14. AVVIAMENTO E RISERVE DISTRIBUIBILI DI FCA 14. GOODWILL AND DISTRIBUTABLE RESERVES OF FCA 

14.1 Poiché la Fusione viene effettuata a valore di bilancio, non vi saranno 
impatti sull’avviamento salvo il fatto che il valore dell’avviamento 
rappresentato alla data odierna nel bilancio di FIAT sarà rappresentato 
allo stesso modo nel bilancio di FCA. 
 

14.1 As the Merger takes place on the basis of the book value, there will be 
no goodwill impact; the amount of goodwill currently recorded in the 
books of FIAT will be equally recorded on the same basis in the books 
of FCA. 
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14.2 Per effetto della Fusione, le riserve liberamente distribuibili (vrij 
uitkeerbare reserves) di FCA saranno incrementate per un ammontare 
pari alla differenza tra il valore di: (A) le attività, passività e gli altri 
rapporti giuridici di FIAT (sulla base del bilancio di esercizio di FIAT al 
31 dicembre 2013) nelle quali FCA subentrerà in conseguenza della 
Fusione e (B) la somma del valore nominale di tutte le Azioni Ordinarie 
FCA, pari a Euro 0,01 ciascuna, da assegnare per effetto della Fusione, e 
le riserve che FCA deve istituire e mantenere ai sensi della legge 
olandese e dello statuto, nella versione in vigore alla Data di Efficacia 
della Fusione. 

14.2 As a result of the Merger, the freely distributable reserves (vrij 
uitkeerbare reserves) of FCA shall increase with the difference between 
the value of: (A) the assets, liabilities and other legal relationships of 
FIAT (based on FIAT’s statutory financial statements at December 31, 
2013) to which FCA will succeed on the occasion of the Merger and (B) 
the sum of the nominal value of all FCA Common Shares, with a 
nominal value of Euro 0.01 each, being allotted on the occasion of the 
Merger becoming effective, and the reserves FCA must maintain as a 
matter of Dutch law and its articles of association as they will read as of 
the Merger Effective Date. 

  

15. DIRITTO DI RECESSO DEGLI AZIONISTI DI FIAT 15. CASH EXIT RIGHTS FOR FIAT SHAREHOLDERS 

15.1 Gli azionisti di FIAT che non votino a favore del presente Progetto 
Comune di Fusione Transfrontaliera (gli Azionisti Legittimati) saranno 
legittimati ad esercitare il loro diritto di recesso ai sensi: 

15.1 FIAT shareholders who do not vote in favour of these Common Cross-
Border Merger Terms (the Qualifying Shareholders) will be entitled to 
exercise their cash exit rights pursuant to: 

(i)  dell’Articolo 2437, comma 1, lettera (c) del Codice Civile, in 
quanto la sede legale di FIAT sarà trasferita fuori dall’Italia; 

(i)  Article 2437, paragraph 1, letter (c) of the ICC, given that 
FIAT’s registered office is to be transferred outside Italy; 

(ii)  dell’Articolo 2437-quinquies del Codice Civile, in quanto le 
azioni di FIAT saranno escluse dalla quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario; e 

(ii)  Article 2437-quinquies of the ICC, given that FIAT’s shares will 
be delisted from the Mercato Telematico Azionario; and 

(iii)  dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 108, in quanto FCA è 
soggetta al diritto di un paese diverso dall’Italia (i.e., Olanda). 

(iii)  Article 5 of Legislative Decree 108, given that FCA is organized 
and managed under the laws of a country other than Italy (i.e., 
the Netherlands). 

Alla luce del fatto che i suddetti eventi avranno luogo per effetto del 
perfezionamento della Fusione, l’efficacia dell’esercizio del diritto di 
recesso da parte degli azionisti di FIAT è sospensivamente condizionata 
al fatto che la Fusione diventi efficace. 

Given that those events will only occur upon the completion of the 
Merger, any exercise of the cash exit rights by FIAT shareholders is 
conditional upon the Merger being completed. 
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15.2 Ai sensi dell’Articolo 2437-bis del Codice Civile, gli Azionisti 
Legittimati potranno esercitare il loro diritto di recesso, in relazione a 
parte o a tutta la partecipazione detenuta, inviando una comunicazione a 
mezzo raccomandata A/R alla sede legale di FIAT non oltre 15 giorni 
successivi all’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della 
delibera dell’Assemblea Straordinaria di FIAT. La notizia dell’avvenuta 
iscrizione sarà pubblicata sul quotidiano La Stampa e sul sito internet di 
FIAT. 

15.2 In accordance with Article 2437-bis of the ICC, Qualifying Shareholders 
may exercise their cash exit rights, in relation to some or all of their 
shares, by sending notice via registered mail to the registered offices of 
FIAT no later than 15 days following registration with the Companies’ 
Register of Turin of the minutes of the FIAT Extraordinary Meeting of 
Shareholders. Notice of the registration will be published in the daily 
newspaper La Stampa and on the FIAT corporate website. 

15.3 Ai sensi dell’Articolo 2437-ter del Codice Civile, il prezzo di 
liquidazione da riconoscere agli azionisti di FIAT che abbiano esercitato 
il diritto di recesso sarà equivalente alla media aritmetica del prezzo di 
chiusura delle azioni ordinarie di FIAT (come calcolato da Borsa Italiana 
S.p.A.) nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di 
convocazione dell’Assemblea Straordinaria di FIAT. FIAT informerà gli 
azionisti circa il prezzo di liquidazione ai sensi delle applicabili 
disposizioni legislative e regolamentari. 

15.3 In accordance with Article 2437-ter of the ICC, the redemption price 
payable to FIAT shareholders exercising cash exit rights will be 
equivalent to the arithmetic average of the daily closing price (as 
calculated by Borsa Italiana S.p.A.) of FIAT ordinary shares for the six-
month period prior to the date of publication of the notice calling the 
FIAT Extraordinary Meeting of Shareholders. FIAT will provide 
shareholders with information relating to the redemption price in 
accordance with the applicable laws and regulations. 

15.4 Una volta scaduto il periodo di 15 giorni e prima che la Fusione diventi 
efficace, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di 
recesso saranno offerte agli altri azionisti. Successivamente le azioni 
invendute potranno essere offerte sul mercato per non meno di un giorno 
di negoziazione ai sensi della normativa applicabile. La suddetta 
procedura di offerta e vendita, nonché il pagamento di ogni corrispettivo 
dovuto ai sensi della normativa applicabile a fronte del recesso, saranno 
condizionati al perfezionamento della Fusione. 

15.4 Once the 15-day exercise period has expired, the shares with respect to 
which exit rights have been exercised will be offered by FIAT before the 
Merger becomes effective to its then existing shareholders. Subsequently, 
if any such shares remain unsold, they may be offered on the market for 
no less than one trading day in accordance with applicable laws and 
regulations. Completion of the above offer and sale procedure, as well as 
payment of any cash exit right due pursuant to applicable law will be 
conditional on the closing of the Merger. 

15.5 Contestualmente alla Data di Efficacia della Fusione ovvero in un 
momento poco successivo, gli azionisti che abbiano esercitato il diritto di 
recesso riceveranno il valore di liquidazione delle loro azioni tramite i 
rispettivi intermediari depositari. 

15.5 On the Merger Effective Date or shortly thereafter, the shareholders who 
have exercised cash exit rights shall receive the cash exit price through 
the relevant depositaries. 

15.6 Se la Fusione non fosse perfezionata, le azioni ordinarie FIAT in 
relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno 

15.6 If the Merger will not be completed, the FIAT ordinary shares in relation 
to which cash exit rights have been exercised will continue to be held by 
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ad essere di proprietà degli azionisti che abbiano esercitato il recesso, 
senza che nessun pagamento sia effettuato in favore dei suddetti azionisti 
e le azioni ordinarie FIAT non saranno revocate dalla quotazione sul 
Mercato Telematico Azionario. 

the shareholders who exercised such rights, no payment will be made to 
such shareholders and FIAT’s ordinary shares will not be delisted from 
the Mercato Telematico Azionario. 

15.7 La Fusione non legittimerà l’esercizio di alcun diritto di recesso secondo 
quanto previsto dal presente Paragrafo 15 per quanto riguarda 
l’azionariato di FCA. 

15.7 The Merger will not trigger any cash exit rights as described in this 
Section 15 for the shareholders of FCA. 

16. APPROVAZIONE DELLA DELIBERA RELATIVA ALLA FUSIONE  16. APPROVAL OF THE RESOLUTIONS TO ENTER INTO THE MERGER 

16.1 Ai sensi dell’Articolo 2502 del Codice Civile, il presente Progetto 
Comune di Fusione Transfrontaliera, approvato del Consiglio di 
Amministrazione di FIAT, richiede l’approvazione dell’Assemblea 
Straordinaria di FIAT. 

16.1 In accordance with Article 2502 of the ICC, the resolution of the Board 
of FIAT approving these Common Cross Border Merger Terms requires 
the approval of the FIAT Extraordinary Meeting of Shareholders. 

16.2 L’assemblea degli azionisti di FCA dovrà approvare la Fusione ai sensi 
del presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera prima che il 
Consiglio di Amministrazione di FCA sia autorizzato a stipulare l’atto di 
Fusione. 

16.2 The general meeting of shareholders of FCA will need to resolve upon the 
Merger on the basis of these Common Cross-Border Merger Terms before 
the Board of FCA is authorised to have the notarial deed in relation to the 
establishment of the Merger executed. 

16.3 La delibera di procedere alla Fusione non richiede la preventiva 
approvazione da parte di terzi. 

16.3 The resolution to enter into the Merger does not require the prior 
approval by a third party. 

17. FORMALITÀ PRELIMINARI ALLA FUSIONE, APPROVAZIONI E 
CONDIZIONI 

17. PRE-MERGER FORMALITIES, REQUIRED APPROVALS AND 
CONDITIONS 

17.1 Il perfezionamento della Fusione è condizionato all’avveramento o alla 
rinuncia (per iscritto) ad opera delle Società, ove consentito dalle 
applicabili disposizioni, prima della Data del Closing delle seguenti 
condizioni: 

17.1 The completion of the Merger is subject to the satisfaction or, to the 
extent permitted by applicable law, the waiver (in writing) by both 
Companies prior to the Closing Date of the following conditions: 
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(i)  le Azioni Ordinarie FCA, che dovranno essere emesse e 
assegnate ai titolari di azioni ordinarie di FIAT per effetto della 
Fusione, siano state ammesse a quotazione sul NYSE con 
provvedimento subordinato all’emissione delle azioni stesse; 

(i) FCA Common Shares which are to be allotted to FIAT shareholders 
in connection with the Merger shall have been approved for listing 
on the NYSE, subject to official notice of issuance; 

(ii)  nessuna entità governativa di una giurisdizione competente 
abbia approvato, emesso, promulgato, attuato o presentato 
qualsivoglia provvedimento o atto in corso di validità che vieti 
l’esecuzione della Fusione secondo quanto ivi previsto e nessun 
provvedimento sia stato approvato, promulgato o attuato da 
alcuna entità governativa di una giurisdizione competente che 
abbia l’effetto di proibire o rendere invalida l’esecuzione della 
Fusione; 

(ii) no governmental entity of competent jurisdiction shall have enacted, 
issued, promulgated, enforced or entered any order or act which is in 
effect and prohibits consummation of the Merger in accordance with 
the terms set forth herein and no order shall have been enacted, 
entered, promulgated or enforced by any governmental entity of 
competent jurisdiction which prohibits or makes illegal the 
consummation of the Merger; 

(iii)  l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi (a) ai sensi 
dell’Articolo 2437-quater del Codice Civile agli azionisti di 
FIAT che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla 
Fusione e/o (b) ai creditori che abbiano proposto opposizione 
alla Fusione ai sensi di legge, non ecceda complessivamente 
l’importo di Euro 500 milioni; e  

(iii) the amount of cash, if any, required to be paid to (a) FIAT 
shareholders exercising cash exit rights under Article 2437-quater of 
the ICC, and/or (b) creditors exercising their creditor opposition 
rights, shall not exceed in the aggregate Euro 500 million; and 

(iv)  l’approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea 
Straordinaria di FIAT. 

(iv) the approval of the Merger by the FIAT Extraordinary Meeting of 
Shareholders. 

17.2 Le Società comunicheranno al mercato le informazioni rilevanti relative 
al soddisfacimento o al mancato avveramento delle condizioni 
sospensive di cui sopra in conformità alle disposizioni legislative e 
regolamentari applicabili. 

17.2 The Companies will communicate information regarding the satisfaction 
of or failure to satisfy the above conditions precedent to the market in 
accordance with the applicable laws and regulations. 

17.3 La Fusione non sarà efficace se non successivamente: 17.3 The Merger shall not be established other than after:  

(i)  al ricevimento di una dichiarazione del Tribunale di Amsterdam, 
Olanda, che affermi che nessun creditore ha proposto 

(i) a declaration shall have been received from the local district court in 
Amsterdam, the Netherlands that no creditor has opposed to the 
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opposizione alla Fusione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice 
Olandese o, nel caso in cui sia stata proposta opposizione ai 
sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese, una 
dichiarazione relativa all’estinzione o abbandono di tale 
opposizione;  

Merger pursuant to Section 2:316 of the DCC or, in case of any 
opposition pursuant to Section 2:316 of the DCC, a declaration that 
such opposition was withdrawn or discharged;  

(ii)  sia decorso il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione della 
deliberazione dell’Assemblea Straordinaria di FIAT presso il 
Registro delle Imprese di Torino senza che nessun creditore di 
FIAT abbia proposto opposizione ai sensi della legge applicabile 
ovvero tale termine sia spirato anticipatamente ai sensi della 
legge applicabile ovvero qualora, in caso sia proposta 
opposizione, tale opposizione sia stata rinunciata o respinta o 
altrimenti sia stato emesso un provvedimento che consenta di 
effettuare la Fusione ai sensi dell’articolo 2445 del Codice 
Civile; e 

(ii) the 60 day-period following the date upon which the resolution of 
the FIAT Extraordinary Meeting of Shareholders has been registered 
with the Companies’ Register of Turin shall have expired without 
any FIAT creditors having opposed to the Merger pursuant to 
applicable law or such period have been earlier terminated pursuant 
to applicable law or, where an opposition is filed, this opposition has 
been withdrawn or discharged or an order allowing the Merger has 
been issued pursuant to article 2445 of the ICC; and 

(iii)  alla consegna al notaio olandese da parte del notaio italiano 
scelto da FIAT del certificato preliminare di conformità della 
fusione; tale certificato rappresenta il certificato preliminare alla 
fusione ai sensi della Direttiva Europea 2005/56/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sulle 
fusioni transfrontaliere delle società di capitali. 

(iii) delivery by the Italian public notary selected by FIAT of the pre-
merger compliance certificate to the Dutch civil law notary, such 
certificate being the pre-merger scrutiny certificate pursuant to the 
EU Directive 2005/56/EC of the European Parliament and Council 
of October 26, 2005 on cross-border mergers of limited liability 
companies. 

18. FORMALITÀ PER LA FIRMA, LEGGE APPLICABILE 18. SIGNING FORMALITIES, GOVERNING LAW 

18.1 Ai sensi della Sezione 2:312, commi 3 e 4, del Codice Olandese, il 
presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera dovrà essere 
sottoscritto da ciascun membro dei Consigli di Amministrazione sia di 
FIAT sia di FCA. Il presente Progetto Comune di Fusione 
Transfrontaliera sarà efficace non appena sottoscritto da tutti i soggetti 
obbligati. 

18.1 Pursuant to Section 2:312, paragraph 3 and 4, of the DCC, these 
Common Cross-Border Merger Terms will have to be signed by each 
member of the Boards of each of FCA and FIAT. These Common 
Cross-Border Merger Terms will come into effect, when legally signed 
by all signatories.  
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18.2 Per ogni questione che non sia obbligatoriamente soggetta al diritto 
applicabile a FIAT (ossia la legge italiana), il presente Progetto Comune 
di Fusione Transfrontaliera sarà regolato e interpretato in conformità alle 
leggi olandesi. 

18.2 For all matters that are not mandatorily subject to the laws applicable to 
FIAT (i.e. Italian law), these Common Cross-Border Merger Terms 
shall be governed by, and interpreted in accordance with, the laws of the 
Netherlands. 

Ogni controversia fra le Società circa la validità, l’interpretazione o 
l’attuazione del presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera 
sarà soggetta alla competenza esclusiva delle corti olandesi, salvo diverse 
disposizioni inderogabili di legge. 

 Any dispute between the Companies as to the validity, interpretation or 
performance of these Common Cross-Border Merger Terms shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the Dutch courts, unless 
otherwise provided for by mandatory provisions of law. 

Data: 15 giugno 2014 Dated: June 15, 2014 

Allegato 1: Relazione illustrativa di FIAT (Italiano) 

 Relazione illustrativa di FIAT (Inglese) 

Schedule 1: FIAT board report (Italian) 

 FIAT board report (English) 

Allegato 2: Relazione illustrativa di FCA (Italiano) 

 Relazione illustrativa di FCA (Inglese) 

Schedule 2: FCA board report (Italian) 

 FCA board report (English) 

Allegato 3: Versione attuale dello statuto di FCA (Italiano) 

 Versione attuale dello statuto di FCA (Inglese) 

Versione attuale dello statuto di FCA (Olandese) 

Schedule 3: Current Articles of Association of FCA (Italian) 

 Current Articles of Association of FCA (English)  

Current Articles of Association of FCA (Dutch) 

Allegato 4: Versione proposta dello statuto di FCA (Italiano) 

 Versione proposta dello statuto di FCA (Inglese) 

Versione proposta dello statuto di FCA (Olandese) 

Schedule 4: Proposed Articles of Association of FCA (Italian) 

 Proposed Articles of Association of FCA (English) 

Proposed Articles of Association of FCA (Dutch) 
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Allegato 5:  Termini e condizioni delle azioni a voto speciale (Italiano) 

 Termini e condizioni delle azioni a voto speciale (Inglese) 

  

Schedule 5:  Terms and conditions of the special voting shares (Italian) 

 Terms and conditions of the special voting shares (English) 

Allegato 6:  Bilancio di esercizio FIAT al 31 dicembre 2013 (Italiano) 

 Bilancio di esercizio di FIAT al 31 dicembre 2013 (Inglese) 

Schedule 6:  FIAT statutory financial statements at 31 December 2013 
(Italian) 

 FIAT statutory financial statements at 31 December 2013 
(English) 

Allegato 7: Situazione patrimoniale intermedia di FCA al 1° aprile 2014 
(Italiano) 

 Situazione patrimoniale intermedia di FCA al 1° aprile 2014 
(Inglese) 

Schedule 7: FCA interim balance sheet at April 1, 2014 (Italian) 

 FCA interim balance sheet at April 1, 2014 (English) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIAT S.P.A. 
RELATIVA AL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER 

INCORPORAZIONE DI FIAT S.P.A. IN FIAT INVESTMENTS N.V. 

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell’Articolo 2501-quinquies del Codice Civile, 
dell’Articolo 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 e dell’Articolo 70, comma 2, del 

regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999. 

 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto comune di fusione relativo alla fusione transfrontaliera per 
incorporazione di Fiat S.p.A. (“Fiat”) in Fiat Investments N.V., la cui denominazione sociale sarà modificata 
– a seguito del perfezionamento della fusione transfrontaliera – in “Fiat Chrysler Automobiles N.V.” (“FCA” 
e, congiuntamente con Fiat, le “Società Partecipanti alla Fusione”).  

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell’Articolo 2501-quinquies del Codice Civile italiano (il 
“Codice Civile”), dell’Articolo 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 Maggio 2008 (il “Decreto 
Legislativo 108”) e, poiché le azioni di Fiat sono quotate, inter alia, sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Mercato Telematico Azionario”), anche ai sensi 
dell’Articolo 70, comma 2, della Delibera Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), nonché 
secondo quanto previsto dallo Schema n. 1 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la “Relazione”). 

 

1 ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA 

1.1 Descrizione dell’Operazione  

Introduzione 

La presente Relazione è stata predisposta dal consiglio di amministrazione di Fiat (il “Consiglio di 
Amministrazione di Fiat”) al fine di descrivere la fusione per incorporazione di Fiat in FCA (la “Fusione” 
o l’“Operazione”). FCA è una società interamente e direttamente controllata da Fiat e una relazione 
illustrativa separata è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di FCA (il “Consiglio di 
Amministrazione di FCA” e, congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione di Fiat, i “Consigli di 
Amministrazione”). 

La Fusione rappresenta una fusione transfrontaliera ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva europea del 
Parlamento e del Consiglio 2005/56/CE adottata in data 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere delle 
società di capitali, attuata in Olanda dal Titolo 2.7 del Codice Civile olandese (il “Codice Olandese”) e in 
Italia dal Decreto Legislativo 108. 

Il progetto comune di fusione transfrontaliera è stato congiuntamente predisposto dai Consigli di 
Amministrazione e sarà sottoposto all’approvazione degli azionisti di Fiat e del socio unico di FCA nel corso 
delle rispettive assemblee straordinarie (il “Progetto Comune di Fusione”). 

Documenti pubblici 

Con riferimento all’Operazione ed ai sensi dell’Articolo 2501-septies del Codice Civile, nonché dell’Articolo 
70, comma 1, del Regolamento Emittenti, oltre alla presente Relazione ed alla relazione illustrativa 
predisposta da FCA, saranno pubblicati, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, sul 
sito internet di Fiat (www.fiatspa.com) e messi a disposizione degli aventi diritto presso la sede legale di Fiat 
e la sede operativa principale di FCA: 

(i) il Progetto Comune di Fusione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fiat in data 15 
giugno 2014 e dal Consiglio di Amministrazione di FCA in data 27 maggio 2014; 
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(ii) la relazione predisposta da Ernst & Young (“E&Y”) a beneficio di Fiat (la “Relazione dell’Esperto 
Fiat”) e la relazione predisposta da KPMG Accountants N.V. a beneficio di FCA, ai sensi della 
Sezione 2:328, commi 1 e 2, del Codice Olandese (la “Relazione dell’Esperto FCA”), in merito al 
Rapporto di Cambio (come di seguito definito); 

(iii) il bilancio di esercizio di Fiat al 31 dicembre 2013 e la situazione patrimoniale intermedia di FCA al 
1° aprile 2014, ai sensi dell’Articolo 2501-quater del Codice Civile e ai sensi della Sezione 2:314 del 
Codice Olandese; 

(iv) i bilanci annuali di Fiat relativi agli esercizi 2013, 2012 e 2011, unitamente alle relative relazioni; 
con riferimento a FCA, non è reso disponibile alcun bilancio in quanto – alla data della presente 
Relazione – non si è ancora chiuso il primo esercizio sociale di FCA. 

Il Progetto Comune di Fusione sarà depositato: (i) presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi della 
normativa applicabile e (ii) presso il Registro delle Imprese olandese e comunicato al pubblico in Olanda 
attraverso un avviso pubblicato sul quotidiano Het Financieele Dagblad e nella Gazzetta di Stato olandese.  

Il periodo di un mese durante il quale i creditori potranno opporsi alla Fusione ai sensi della Sezione 2:316 
del Codice Olandese decorrerà a partire dalla pubblicazione del summenzionato avviso in Olanda; il periodo 
durante il quale i creditori di Fiat potranno opporsi alla Fusione avrà una durata pari a 60 giorni a decorrere 
dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della delibera dell’assemblea straordinaria 
di Fiat che ha approvato la Fusione. 

Il documento informativo da predisporre ai sensi dell’Articolo 70, comma 6, del Regolamento Emittenti sarà 
pubblicato almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Fiat chiamata a 
deliberare in merito al Progetto Comune di Fusione, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e 
regolamentari applicabili. 

Motivazioni dell’Operazione 

Obiettivo principale della Fusione è di meglio riflettere la crescente dimensione globale del business del 
gruppo, valorizzare la sua capacità attrattiva nei confronti degli investitori internazionali e rendere 
maggiormente agevole la quotazione e la negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA (come definite nella 
seguente Paragrafo 4) sul New York Stock Exchange (il “NYSE”), a seguito dell’acquisizione da parte di 
Fiat, attraverso una società controllata, di una partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Chrysler Group 
LLC recentemente perfezionata.  

Il Consiglio di Amministrazione di Fiat ritiene che una società capogruppo quotata esclusivamente in Italia 
non sia più ottimale in considerazione del crescente carattere globale del business del gruppo, anche alla luce 
delle necessità di reperire finanza sul mercato dei capitali. A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione di 
Fiat si aspetta che dall’Operazione possano derivare i seguenti benefici:  

• l’adozione di una forma societaria consolidata e apprezzata dagli investitori che consentirà una 
maggiore flessibilità nel reperimento di risorse finanziarie o nell’effettuazione di acquisizioni o 
investimenti strategici nel futuro; 

• il miglioramento dell’accesso ai capitali mediante la doppia quotazione sul NYSE e sul Mercato 
Telematico Azionario, la quale si prevede che accresca la liquidità delle azioni e la possibilità di 
avere accesso a un maggior numero di fonti di finanziamento, sia di capitale sia di debito; 

• l’accrescimento della flessibilità strategica del gruppo nel perseguire opportunità di acquisizioni 
attrattive e di investimenti strategici e per premiare gli azionisti di lungo periodo.     

Rapporto di cambio 

Per quanto concerne la Fusione, alla Data di Efficacia della Fusione (come di seguito definita) ciascun 
azionista di Fiat riceverà un’Azione Ordinaria di FCA (come definita nel seguente Paragrafo 4) ciascuna 
avente valore nominale di Euro 0,01 per ogni azione ordinaria di Fiat detenuta, ciascuna avente valore 
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nominale di Euro 3,58 (il “Rapporto di Cambio”). Nel contesto della Fusione, non saranno effettuati altri 
pagamenti ai sensi del Rapporto di Cambio.  

Il Rapporto di Cambio, approvato dai Consigli di Amministrazione, sarà esaminato dagli esperti nominati da 
Fiat e FCA ai sensi della Sezione 2:328 Codice Olandese al fine del rilascio del relativo parere di congruità. 
Per maggiori informazioni in relazione al Rapporto di Cambio, si rinvia al successivo Paragrafo 3. 

1.2 Condizioni sospensive 

Il perfezionamento della Fusione è condizionato all’avveramento o alla rinuncia (per iscritto) ad opera delle 
Società Partecipanti alla Fusione, ove consentito dalle applicabili disposizioni, prima della Data del Closing 
(come definita nel seguente Paragrafo 5) delle seguenti condizioni: 

(i) le Azioni Ordinarie FCA, che dovranno essere emesse e assegnate ai titolari di azioni ordinarie di Fiat 
per effetto della Fusione, siano state ammesse a quotazione sul NYSE con provvedimento subordinato 
all’emissione delle azioni stesse;  

(ii) nessuna entità governativa di una giurisdizione competente abbia approvato, emesso, promulgato, 
attuato o presentato qualsivoglia provvedimento o atto che risulti efficace e che vieti l’esecuzione della 
Fusione secondo quanto ivi previsto e nessun provvedimento sia stato approvato, promulgato o attuato 
da alcuna entità governativa di una giurisdizione competente che abbia l’effetto di proibire o rendere 
invalida l’esecuzione della Fusione;  

(iii) l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi (a) ai sensi dell’Articolo 2437-quater del Codice 
Civile agli azionisti di Fiat che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla Fusione  e/o (b) 
ai creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione ai sensi di legge, non ecceda 
complessivamente l’importo di Euro 500 milioni; 

(iv) l’approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea Straordinaria di Fiat (come definita nel seguente 
Paragrafo 4). 

Le Società Partecipanti alla Fusione comunicheranno al mercato le informazioni rilevanti relative al 
soddisfacimento o al mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui sopra in conformità alle 
disposizioni legislative e regolamentari applicabili. 

In aggiunta alle condizioni sospensive sopra elencate, la Fusione non sarà efficace se non successivamente: 

(i) al ricevimento di una dichiarazione del Tribunale di Amsterdam, Olanda, a tenore della quale nessun 
creditore ha proposto opposizione alla Fusione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese o, nel 
caso in cui sia stata proposta opposizione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese, una 
dichiarazione relativa all’estinzione di o rinuncia a tale opposizione;  

(ii) sia decorso il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell’Assemblea 
Straordinaria di Fiat presso il Registro delle Imprese di Torino senza che nessun creditore di Fiat abbia 
proposto opposizione ai sensi della legge applicabile ovvero tale termine sia spirato anticipatamente ai 
sensi della legge applicabile ovvero, in caso sia proposta opposizione, tale opposizione sia stata 
rinunciata o respinta o altrimenti sia stato emesso un provvedimento che consenta di effettuare la 
Fusione ai sensi dell’articolo 2445 del Codice Civile; e 

(iii) alla consegna al notaio olandese da parte del notaio italiano scelto da Fiat del certificato preliminare di 
conformità della fusione; tale certificato rappresenta il certificato preliminare alla fusione ai sensi della 
Direttiva Europea 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sulle 
fusioni transfrontaliere delle società di capitali. 
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1.3 Società partecipanti all’Operazione  

1.3.1 Fiat Investments N.V. 

− società per azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi del diritto olandese; 

− sede legale in Amsterdam, Olanda; 

− indirizzo della sede operativa principale in 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, Regno Unito; 

− capitale sociale emesso: Euro 350.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 
35.000.000 di azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna; 

− capitale sociale autorizzato pari a Euro 1.000.000,00; 

− numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di Amsterdam (Kamer van Koophandel): 
60372958. 

Successivamente al perfezionamento della Fusione, FCA, quale società incorporante, manterrà la 
propria attuale forma giuridica e la propria attuale sede legale e continuerà, pertanto, ad essere una 
società retta dal diritto olandese.  

Si prevede che FCA costituirà una sede secondaria in Italia con sede in Torino, Via Nizza, 250. 

Lo statuto di FCA in vigore alla data della presente Relazione è stato adottato attraverso la 
stipulazione dell’atto costitutivo di FCA finalizzato di fronte ad un supplente di Guido Marcel 
Portier, notaio che svolge le proprie funzioni ad Amsterdam, Olanda, in data 1 aprile 2014 (la “Data 
di Costituzione di FCA”) e una copia dello statuto è allegata al Progetto Comune di Fusione quale 
Allegato 3. 

A seguito del perfezionamento della Fusione, lo statuto di FCA sarà conforme allo statuto proposto 
allegato al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 4. 

1.3.2 Fiat S.p.A. 

− Società per azioni di diritto italiano; 

− sede legale in Torino, Via Nizza 250; 

− capitale sociale: Euro 4.478.046.214,84, interamente sottoscritto e versato;  

− n. 1.250.850.898 azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 3,58 ciascuna e quotate sul 
Mercato Telematico Azionario, nonché su Euronext Parigi e sulla borsa di Francoforte; e 

− partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 
00469580013. 

Nel contesto della Fusione, le Azioni Ordinarie FCA (come definite nel seguente Paragrafo 4) saranno 
ammesse a quotazione sul NYSE e si prevede siano anche ammesse a quotazione sul Mercato Telematico 
Azionario, così da incrementare la domanda degli investitori e la liquidità del titolo. Alla luce del fatto che i 
volumi di negoziazione delle azioni ordinarie di Fiat su Euronext Parigi e sulla borsa di Francoforte sono 
stati storicamente irrilevanti, non si prevede che FCA richieda la quotazione delle Azioni Ordinarie FCA 
(come definite nel seguente Paragrafo 4) su tali mercati a seguito della Fusione.  
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2 VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE NELL’AMBITO 
DELL’OPERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO  

Il valore delle attività e passività di Fiat, in relazione alle quali succederà FCA alla Data di Efficacia della 
Fusione è determinato con riferimento al loro valore netto di bilancio alla Data di Efficacia della Fusione. 
Tali attività e passività sono riportate con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 nel bilancio di esercizio 
di Fiat approvato dall’assemblea degli azionisti di Fiat in data 31 marzo 2014. 

Le condizioni della Fusione sono state determinate sulla base del bilancio di esercizio di Fiat alla data del 31 
dicembre 2013 e della situazione patrimoniale intermedia di FCA al 1° aprile 2014, allegati al Progetto 
Comune di Fusione rispettivamente quale Allegato 6 e Allegato 7. 

 

3 RAPPORTO DI CAMBIO STABILITO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA 
DETERMINAZIONE  

FCA è stata costituita quale società interamente e direttamente controllata da Fiat. Il capitale sociale emesso 
di FCA è pari a Euro 350.000,00. In virtù della Fusione, FCA subentrerà in tutte le attività e passività di Fiat 
ed il valore di FCA sarà pari a quello di Fiat nel momento immediatamente precedente alla Fusione (tenuto 
conto dell’applicazione del valore di bilancio a tale Fusione). Gli azionisti di Fiat, quale socio unico della 
società incorporante FCA, riceveranno un’azione ordinaria di FCA per ogni azione ordinaria di Fiat dagli 
stessi detenuta. Poiché il valore di ciascuna azione ordinaria di FCA nel momento immediatamente 
successivo alla Fusione sarà pari al valore di ciascuna azione ordinaria di Fiat nel momento immediatamente 
precedente alla Fusione, è stato applicato un rapporto di cambio pari a 1:1. 

Nella fusione tra società, l’obiettivo della valutazione del Consiglio di Amministrazione di Fiat è la stima dei 
valori “relativi” dei capitali economici, finalizzata alla determinazione del rapporto di cambio; tali valori non 
dovrebbero perciò essere assunti come riferimento in contesti diversi dalla fusione stessa. 

Il valore relativo di Fiat è stato determinato in ipotesi di continuità aziendale e prescindendo da ogni 
considerazione di carattere economico e finanziario relativa agli effetti della Fusione.  

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell’obiettivo della analisi valutativa, le metodologie applicate sopra 
indicate sono considerate appropriate in relazione alla Fusione. 

Non sono state riscontrate particolari difficoltà nell’applicazione delle metodologie di valutazione o nella 
determinazione del rapporto di cambio. 

 

4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI FCA AGLI AZIONISTI DI FIAT  

A seguito dell’efficacia della Fusione, FCA emetterà azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,01 
ciascuna da assegnare agli azionisti di Fiat in cambio delle azioni ordinarie di Fiat (ciascuna con valore 
nominale pari a Euro 3,58) dagli stessi detenute, sulla base del Rapporto di Cambio stabilito, come già 
specificato nel precedente Paragrafo 3 (le “Azioni Ordinarie FCA”). 

Le Azioni Ordinarie FCA che saranno emesse nel contesto della Fusione – da ammettere a quotazione, al 
perfezionamento della Fusione, sul NYSE e successivamente sul Mercato Telematico Azionario – saranno 
emesse in regime di dematerializzazione e consegnate agli azionisti attraverso il relativo sistema di gestione 
accentrata con effetto a partire dalla Data di Efficacia della Fusione (come definita nel seguente Paragrafo 5). 
Ulteriori informazioni sulle condizioni e sulla procedura per l’assegnazione delle Azioni Ordinarie FCA 
saranno fornite attraverso un avviso da pubblicare sul sito internet di Fiat, nonché sul quotidiano La Stampa. 
Fiat e FCA non addebiteranno alcun costo ai rispettivi azionisti in relazione al concambio delle azioni. 

Come conseguenza dell’efficacia della Fusione, tutte le azioni ordinarie di Fiat attualmente emesse saranno 
annullate ai sensi di legge e FCA continuerà a gestire e possedere, a seconda del caso, tutte le attività 
commerciali esistenti, le partecipazioni e gli altri elementi attivi di Fiat.  
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Tutte le n. 35.000.000 di azioni di FCA detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di FCA emessa a 
favore di, o altrimenti acquistata da, Fiat successivamente alla data della presente Relazione e che siano 
detenute da Fiat alla data di perfezionamento della Fusione (ivi incluse le azioni emesse a favore di Fiat 
prima della Data di Efficacia della Fusione, per un ammontare pari al numero di azioni di Fiat che potranno 
essere acquistate da quest’ultima in relazione all’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di 
Fiat; tali azioni di Fiat saranno annullate per effetto della Fusione) non saranno annullate in conformità alla 
Sezione 2:325, comma 3, del Codice Olandese, ma costituiranno azioni proprie di FCA fintantoché non 
saranno alienate o altrimenti trasferite o annullate ai sensi del diritto olandese e dello statuto di FCA. 

Ai sensi del diritto olandese e dello statuto di FCA, tali azioni non avranno diritto alle distribuzioni né 
saranno fornite del diritto di voto fintantoché saranno azioni proprie di FCA. Le azioni proprie di FCA 
potranno essere offerte e collocate sul mercato per la loro negoziazione successivamente alla Fusione ai sensi 
delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. 

Con riferimento alla Fusione, immediatamente dopo la Data di Efficacia della Fusione (come definita nel 
seguente Paragrafo 5), FCA emetterà, secondo quanto descritto in maggior dettaglio nel Progetto Comune di 
Fusione e nei documenti allo stesso allegati, azioni a voto speciale con valore nominale pari a Euro 0,01 
ciascuna a favore degli azionisti di Fiat che abbiano  validamente richiesto di ricevere a seguito del 
perfezionamento della Fusione tali azioni a voto speciale in aggiunta alle Azioni Ordinarie FCA. I titolari di 
azioni ordinarie di Fiat che desiderino ricevere azioni a voto speciale a seguito del perfezionamento della 
Fusione dovranno attenersi alle procedure descritte nei documenti societari che saranno messi a disposizione 
sul sito internet di Fiat (www.fiatspa.com) contestualmente alla convocazione dell’assemblea straordinaria 
degli azionisti di Fiat chiamata a deliberare in merito all’approvazione del Progetto Comune di Fusione (la 
“Assemblea Straordinaria di Fiat”). Le caratteristiche essenziali delle azioni a voto speciale sono meglio 
descritte nella versione proposta dello statuto sociale di FCA allegato al Progetto Comune di Fusione quale 
Allegato 4, nonché nei termini e condizioni delle azioni a voto speciale di FCA (i “Termini e Condizioni 
delle Azioni a Voto Speciale”), allegati al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 5. 

Per mera chiarezza si precisa che le azioni a voto speciale non costituiscono parte del Rapporto di Cambio 
come indicato nel precedente Paragrafo 3. 

Le azioni a voto speciale saranno assegnate agli azionisti di Fiat che rispettino taluni requisiti, inclusi, a titolo 
esemplificativo: (i) la partecipazione (in proprio o tramite rappresentante) all’Assemblea Straordinaria di 
Fiat; (ii) la detenzione ininterrotta di azioni ordinarie di Fiat a partire dalla record date relativa alla data 
dell’Assemblea Straordinaria di Fiat e fino alla Data di Efficacia della Fusione; (iii) l’invio di un modulo 
debitamente compilato (contenente la richiesta a FCA di registrare alcune o tutte le Azioni Ordinarie FCA - 
assegnate a tale azionista nel contesto della Fusione - nel Registro Speciale, come di seguito definito, e 
richiedere un corrispondente numero di azioni a voto speciale) unitamente ad una procura speciale anch’essa 
debitamente compilata; e (iv) l’invio di una dichiarazione da parte di un intermediario (“initial broker 
confirmation statement”) che attesti l’ininterrotta detenzione di azioni ordinarie di Fiat a partire dalla record 
date relativa alla data dell’Assemblea Straordinaria di Fiat e fino alla Data di Efficacia della Fusione) 
contestualmente alla, o prima della, Data di Efficacia della Fusione. 

Le Azioni Ordinarie FCA cui siano state assegnate azioni a voto speciale (le “Azioni Legittimate”) saranno 
iscritte in un registro (il “Registro Speciale”) tenuto da FCA e, fino a quando permarranno in tale registro, 
non potranno essere alienate, cedute, trasferite, date in pegno o soggette a qualsivoglia peso o gravame. In 
ogni momento un titolare di Azioni Legittimate può richiedere che un’Azione Legittimata sia cancellata dal 
Registro Speciale; a seguito di tale cancellazione, la relativa Azione Ordinaria FCA cesserà di essere 
un’Azione Legittimata e potrà essere traferita liberamente e l’azione a voto speciale connessa sarà trasferita a 
FCA senza corrispettivo. 

A seguito del perfezionamento dell’Operazione, gli azionisti di FCA che vogliano legittimarsi per ricevere le 
azioni a voto speciale potranno richiedere, altresì, di registrare nel Registro Speciale le proprie Azioni 
Ordinarie FCA. Qualsivoglia Azione Ordinaria FCA che sia registrata nel Registro Speciale in nome di uno 
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stesso azionista o di un suo Avente Causa (come definito nella versione proposta dello statuto di FCA 
allegata al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 4) per un periodo ininterrotto di 3 anni, diverrà 
un’Azione Legittimata e il detentore avrà diritto, a partire dal decorso di tale periodo, ad ottenere un’azione a 
voto speciale per ognuna delle suddette Azioni Legittimate, purché abbia rispettato le condizioni meglio 
descritte nei sopra citati documenti.  

 

5 EFFICACIA DELL’OPERAZIONE AI FINI DEL BILANCIO DI FCA E DATA DI 
GODIMENTO DEGLI UTILI 

Ai sensi dell’Articolo 15 del Decreto Legislativo 108 e della Sezione 2:318 del Codice Olandese e 
subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive alla Fusione, come meglio descritto nel 
precedente Paragrafo 1.2, o (ove consentito dalle applicabili disposizioni) alla rinuncia di ciascuna delle 
stesse, la Fusione sarà perfezionata mediante la sottoscrizione dinanzi ad un notaio residente in Olanda 
dell’atto notarile di Fusione in conformità a quanto previsto dalla Sezione 2:318 del Codice Olandese (la 
“Data del Closing”). 

La Fusione diverrà efficace nel giorno successivo alla Data del Closing (la “Data di Efficacia della 
Fusione”). 

Successivamente, l’Ufficio del Registro olandese informerà il Registro delle Imprese di Torino circa 
l’efficacia della Fusione. Alla Data di Efficacia della Fusione, Fiat sarà fusa in FCA la quale subentrerà in 
tutte le attività e le passività, i beni mobili e immobili, tangibili e intangibili di pertinenza di Fiat.  

Le informazioni finanziarie relative alle attività, passività e agli altri rapporti giuridici di Fiat saranno riflessi 
nei bilanci annuali di FCA a partire dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, gli effetti contabili della Fusione 
saranno registrati nei bilanci annuali di FCA a partire da tale data. 

La Data di Efficacia della Fusione cadrà presumibilmente nel corso del 2014.  

Le Azioni Ordinarie FCA emesse alla Data di Efficacia della Fusione daranno diritto a partecipare agli utili 
di FCA relativi al 2014, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel capitale di FCA. 

 

6 TRATTAMENTO CONTABILE APPLICABILE ALLA FUSIONE  

Fiat predispone il proprio bilancio consolidato in conformità ai principi IFRS. A seguito della Fusione, FCA 
predisporrà il proprio bilancio consolidato in conformità agli IFRS. In base agli IFRS, la Fusione consiste 
nella riorganizzazione delle società esistenti, che non dà luogo ad alcun cambio di controllo e, pertanto, non 
rientra nell’ambito di applicazione dello IFRS 3 – Aggregazioni Aziendali. Di conseguenza, la Fusione sarà 
registrata come un’operazione di patrimonio netto (equity transaction) agli esistenti valori di carico. 

Come anticipato, ai sensi della Sezione 2:321 del Codice Olandese, gli effetti contabili dell’Operazione 
saranno registrati nei bilanci annuali di FCA a partire dal 1° gennaio 2014. 

 

7 RIFLESSI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE SU FCA 

La Fusione si configura ai fini fiscali come un’operazione di fusione transfrontaliera disciplinata 
dall’Articolo 178 del DPR n. 917 del 1986 (“TUIR”) che recepisce la direttiva 90/434/CE del 23 luglio 1990 
(consolidata nella Direttiva 2009/133/CE, la “direttiva fusioni”). Nel contesto dell’Operazione, FCA intende 
mantenere in Italia una stabile organizzazione a cui saranno allocate le partecipazioni nelle società italiane 
direttamente possedute da Fiat prima della Fusione. 

La Fusione è fiscalmente neutrale per quanto riguarda le attività di Fiat che resteranno connesse alla stabile 
organizzazione italiana, quali le partecipazioni nelle società controllate da Fiat in Italia. Al contrario, per 
quanto riguarda le attività di Fiat che non resteranno connesse alla stabile organizzazione italiana di Fiat, la 
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Fusione implica la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze (comportando una “Italian Exit Tax”). Le 
plusvalenze su determinate attività del gruppo che ci si attende che siano trasferite al di fuori della stabile 
organizzazione italiana in relazione alla Fusione saranno soggette alla tassazione italiana. Tuttavia, Fiat si 
attende che tali plusvalenze siano largamente compensate dalla presenza di perdite fiscali all’interno del 
gruppo.  

Ai sensi di una recente disposizione normativa italiana (Articolo 166(2-quater) del TUIR), le società che 
cessano di essere fiscalmente residenti in Italia e divengono fiscalmente residenti in un altro paese membro 
dell’UE possono richiedere la sospensione di qualsivoglia Italian Exit Tax sulla base dei principi di cui alla 
sentenza della Corte Europea di Giustizia “National Grid Indus B.V.” C-371/10. Le disposizioni italiane che 
implementano l’Articolo 166(2-quater) del TUIR, emanate nell’agosto 2013, hanno escluso le operazioni di 
fusione transfrontaliera dalla sospensione dell’Italian Exit Tax. Di conseguenza, la Fusione comporterà 
l’immediata applicazione dell’Italian Exit Tax in relazione alle attività di Fiat che non siano connesse alla 
stabile organizzazione italiana. La conformità di tali disposizioni di implementazione al diritto dell’Unione 
Europea non sarà presumibilmente stabilita prima che sia dovuto il pagamento dell’Italian Exit Tax. 

Fiat ha presentato alle autorità fiscali italiane un interpello in relazione alla Fusione per la continuazione – 
mediante la stabile organizzazione italiana – del consolidato fiscale italiano attualmente in essere tra Fiat e le 
controllate italiane di Fiat. L‘esito dell’interpello è incerto. Ove lo stesso abbia esito negativo, le perdite 
fiscali portate a nuovo generate dal consolidato fiscale diverranno indisponibili e non potranno essere 
utilizzate per compensare redditi futuri del consolidato fiscale assoggettabili a tassazione. 

Ai sensi delle disposizioni tributarie italiane, la Fusione non comporta alcun evento tassabile a fini italiani in 
capo agli azionisti italiani di Fiat. Le Azioni Ordinarie FCA che saranno assegnate agli azionisti di Fiat alla 
data di efficacia della Fusione avranno il medesimo valore fiscale delle azioni ordinarie di Fiat detenute da 
tali azionisti italiani prima della Fusione.    

 

8 STRUTTURA DELL’ASSETTO PROPRIETARIO DI FCA A SEGUITO DELL’OPERAZIONE  

La seguente tabella mostra le partecipazioni in percentuale degli azionisti rilevanti di Fiat (ossia 
partecipazioni che rappresentano almeno il 2% dei diritti di voto) alla data del 31 marzo 2014, sulla base 
delle informazioni pubbliche a disposizione. 

 %  

Azionisti Fiat (*)  

Exor S.p.A. 30,05% 

Baillie Gifford & Co. 2,15% 

Norges Bank 2,04% 

Vanguard International Growth Fund 2,00% 

Altri azionisti (**) (***) 63,76% 

(*) Fiat detiene circa 35 milioni di azioni proprie pari a circa il 2,8% del capitale ordinario. 
(**) Le comunicazioni da parte degli azionisti alla società ed a Consob possono non essere aggiornate. 
(***) “Altri azionisti” include gli amministratori che siano titolari di azioni Fiat e le azioni proprie 

detenute da Fiat.  
 

Tenuto conto del Rapporto di Cambio, come determinato ai sensi del precedente Paragrafo 3, in virtù del 
quale ciascun titolare di azioni ordinarie di Fiat riceverà un’Azione Ordinaria FCA per ogni azioni ordinaria 
di Fiat detenuta, gli azionisti di Fiat precedenti alla Fusione deterranno una percentuale di Azioni Ordinarie 
FCA identica alla percentuale di azioni ordinarie di Fiat detenuta antecedentemente alla Fusione (salvo 
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l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat). Tuttavia, in conseguenza del meccanismo di 
voto speciale, il potere di voto di un azionista in FCA dipenderà dalla misura in cui tale azionista e gli altri 
azionisti parteciperanno al meccanismo di voto speciale in FCA. Per ulteriori informazioni in merito alle 
azioni a voto speciale emesse da FCA e per il relativo impatto sulla struttura proprietaria di FCA, si rinvia al 
precedente Paragrafo 4. 

 

9 EFFETTI DELL’OPERAZIONE SUI PATTI PARASOCIALI 

Sulla base di quanto noto al pubblico, attualmente non è stato stipulato alcun patto parasociale, ai sensi 
dell’art. 122 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Decreto Legislativo n. 58/1998”), 
relativo alle azioni ordinarie di Fiat o alle Azioni Ordinarie FCA. 

 

10 VALUTAZIONI INERENTI IL DIRITTO DI RECESSO – AZIONISTI LEGITTIMATI AD 
ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO 

Gli azionisti di Fiat che non votino a favore del Progetto Comune di Fusione saranno legittimati ad esercitare 
il loro diritto di recesso ai sensi:  

(i) dell’Articolo 2437, comma 1, lettera (c) del Codice Civile, considerato che la sede legale di Fiat sarà 
trasferita fuori dall’Italia;  

(ii) dell’Articolo 2437-quinquies del Codice Civile, considerato che le azioni di Fiat saranno escluse 
dalla quotazione; e 

(iii) dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 108, considerato che FCA è soggetta al diritto di un paese 
diverso dall’Italia (i.e., Olanda). 

Alla luce del fatto che i suddetti eventi avranno luogo per effetto del perfezionamento dell’Operazione, come 
stabilito dal Progetto Comune di Fusione, l’efficacia dell’esercizio del diritto di recesso da parte degli 
azionisti di Fiat è sospensivamente condizionata al fatto che l’Operazione diventi efficace. 

Ai sensi dell’Articolo 2437-bis del Codice Civile, gli azionisti legittimati potranno esercitare il loro diritto di recesso, 
in relazione a parte o a tutta la partecipazione detenuta, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata A/R (la 
“Comunicazione”) indirizzata alla sede legale di Fiat non oltre 15 giorni successivi alla iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Torino della delibera adottata dall’Assemblea Straordinaria di Fiat. La notizia dell’avvenuta 
iscrizione sarà pubblicata sul quotidiano La Stampa e sul sito internet di Fiat. 

In aggiunta alle condizioni e modalità di seguito previste e alle disposizioni di cui all’Articolo 127-bis del 
Decreto Legislativo n. 58/1998, gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire la 
specifica comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato confermando che le azioni oggetto di 
recesso sono state detenute dall’azionista da prima dell’Assemblea Straordinaria di Fiat e ininterrottamente 
fino alla data della Comunicazione in oggetto. Ulteriori dettagli sull’esercizio del diritto di recesso saranno 
forniti agli azionisti di Fiat in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. 

Subordinatamente all’efficacia dell’Operazione, il prezzo di liquidazione da corrispondere agli azionisti che 
abbiano esercitato il diritto di recesso sarà determinato ai sensi dell’Articolo 2437-ter, comma 3, del Codice 
Civile; ai sensi della suddetta norma, il valore di liquidazione è pari alla media aritmetica del prezzo di 
chiusura delle azioni ordinarie di Fiat nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione 
dell’Assemblea Straordinaria di Fiat chiamata ad approvare il Progetto Comune di Fusione. Fiat fornirà agli 
azionisti tutte le informazioni relative al prezzo di liquidazione ai sensi delle disposizioni legislative e 
regolamentari applicabili. 

La liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà in accordo con la 
procedura di cui all’Articolo 2437-quater del Codice Civile. 
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Come precedentemente descritto, l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat legittimati è 
condizionato al perfezionamento dell’Operazione. Di conseguenza, nel caso in cui una o più delle condizioni 
menzionate nella presente Relazione non si dovesse avverare ovvero non dovesse essere rinunciata (ove 
possibile), l’offerta e il successivo acquisto delle azioni recedenti non potrà avvenire o divenire efficace. 

 

11 IMPATTO DELL’OPERAZIONE SU AZIONISTI, CREDITORI E DIPENDENTI 

Ai sensi dell’Articolo 8 del Decreto Legislativo 108, di seguito si descrive l’impatto della Fusione con FCA  
in relazione agli attuali azionisti di Fiat, nonché ai creditori e ai dipendenti della stessa. 

11.1 Impatto dell’Operazione sugli azionisti 

Con riguardo alla nuova struttura proprietaria e di controllo di FCA a seguito dell’Operazione, si rinvia al 
precedente Paragrafo 8, mentre con riferimento agli effetti fiscali si rinvia al precedente Paragrafo 7.  

Con riferimento al regime dei diritti degli azionisti di una società olandese (ossia FCA), si prega di fare 
riferimento allo statuto di FCA Allegato 4 al Progetto Comune di Fusione.  

11.2 Impatto dell’Operazione sui creditori 

I creditori di Fiat, il cui credito sia maturato anteriormente all’iscrizione del Progetto Comune di Fusione nel 
Registro delle Imprese di Torino, avranno diritto di opporsi alla Fusione ai sensi dell’Articolo 2503 del 
Codice Civile entro 60 giorni dall’iscrizione prevista dall’Articolo 2502-bis del Codice Civile, salvo che tale 
periodo possa essere ridotto ai sensi delle disposizioni applicabili. Anche in caso di opposizione, il Tribunale 
competente – se ritenga infondato il rischio di pregiudizio dei creditori ovvero qualora la società abbia 
rilasciato una garanzia sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori – può disporre che la Fusione abbia 
comunque luogo nonostante l’opposizione, ai sensi dell’Articolo 2445 del Codice Civile. 

I creditori di FCA avranno diritto di opporsi alla Fusione attraverso l’invio di un’opposizione formale al 
Progetto Comune di Fusione al Tribunale di Amsterdam ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese, 
entro 1 mese a partire dal giorno successivo alla pubblicazione su un quotidiano nazionale olandese 
dell’avvenuta registrazione del Progetto Comune di Fusione. Ove un creditore eserciti tempestivamente il 
proprio diritto di opposizione (i.e. prima della fine del suddetto periodo di un mese), l’atto notarile di fusione 
non potrebbe essere rogato a meno che il Tribunale decida di non accogliere l’opposizione con effetto 
immediato ovvero a meno che l’opposizione sia abbandonata. 

11.3 Impatto dell’Operazione sui dipendenti 

L’Articolo 19 del Decreto Legislativo 108, che regola la partecipazione dei dipendenti, non trova 
applicazione con riferimento all’Operazione poiché la società incorporante non è una società italiana (i.e. 
FCA) e né Fiat né FCA sono amministrate in regime di partecipazione dei dipendenti ai sensi dell’Articolo 
2(1)(m) del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 188 ovvero ai sensi della Direttiva  Europea 
2005/56/CE del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali.  

Fiat avvierà in ogni caso la procedura di consultazione prevista dall’Articolo 47 della Legge del 29 dicembre 
1990 n. 428, come modificata. In aggiunta, in conformità a quanto previsto dall’Articolo 8 del Decreto 
Legislativo 108, la presente Relazione sarà messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori di Fiat 
almeno 30 giorni prima dell’approvazione della Fusione. 

In relazione a qualsivoglia piano di incentivazione basato su strumenti finanziari adottato da Fiat prima della 
Data di Efficacia della Fusione, i beneficiari del piano riceveranno in un momento immediatamente 
successivo alla Data di Efficacia della Fusione, per ogni diritto detenuto, diritti con contenuto e natura 
analoghi rispetto a FCA. 

* * * * * 

Torino, 15 giugno 2014 



DATA: 15 giugno 2014 
 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE IL 
PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PREDISPOSTA DAL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI: 

Fiat Investments N.V., una società per azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi del 
diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, Olanda, con sede operativa principale nel 
Regno Unito, 240 Bath Road, SL1 4 DX, Slough, numero di iscrizione presso la Camera di 
Commercio di Amsterdam (Kamer van Koophandel): 60372958, la cui denominazione sociale 
sarà modificata – a seguito del perfezionamento della fusione transfrontaliera – in “Fiat 
Chrysler Automobiles N.V.” (FCA). 

1. CONSIDERATO CHE: 

1.1 Il consiglio di amministrazione di FCA (il Consiglio di Amministrazione di FCA) e il 
consiglio di amministrazione (il Consiglio di Amministrazione di Fiat) di Fiat S.p.A. 
(Fiat) hanno predisposto un progetto comune di fusione transfrontaliera (il Progetto 
Comune di Fusione) al fine di dare esecuzione a una fusione transfrontaliera, come 
definita ai sensi delle previsioni della Direttiva Europea 2005/56/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere di società di 
capitali, attuata in Olanda secondo quanto previsto dal Titolo 2.7 del Codice Civile 
Olandese (il Codice Olandese) e in Italia secondo quanto previsto dal Decreto 
Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il Decreto Legislativo 108), in virtù della 
quale Fiat sarà incorporata per fusione in FCA e quest'ultima subentrerà in tutte le 
attività e assumerà tutte le passività di Fiat a titolo di successione universale 
(verkrijging onder algemene titel) (la Fusione). 

1.2 Ai sensi delle disposizioni degli Articoli 4 e 15, comma 3, del Decreto Legislativo 108 
e della Sezione 2:318 del Codice Olandese, la Fusione dovrà essere perfezionata ai 
sensi delle applicabili disposizioni della legge olandese e, pertanto, diverrà efficace il 
giorno successivo rispetto al giorno di esecuzione dell’atto di fusione dinanzi ad un 
notaio operante in Olanda (la Data di Efficacia della Fusione). 

1.3 La presente relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di FCA 
avendo esaminato e discusso la Fusione e tenendo in considerazione l’effetto 
complessivo della stessa su Fiat e FCA (la Relazione). 
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2. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA 

Il Consiglio di Amministrazione di FCA ha reputato che la Fusione sia necessaria per le 
ragioni che seguono: 

(a) Struttura del gruppo 

Obiettivo principale della Fusione è di meglio riflettere la crescente 
dimensione globale del business del gruppo, valorizzare la sua capacità 
attrattiva nei confronti degli investitori internazionali e rendere maggiormente 
agevole la quotazione e la negoziazione delle azioni ordinarie di FCA aventi 
valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna (le Azioni Ordinarie FCA) sul 
New York Stock Exchange (NYSE), a seguito dell’acquisizione da parte di 
Fiat, attraverso una società controllata, di una partecipazione totalitaria nel 
capitale sociale di Chrysler Group LLC recentemente perfezionata. 

(b) Struttura azionaria 

Fiat è attualmente quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Mercato Telematico Azionario), nonché sul 
mercato Euronext Parigi e sulla Borsa di Francoforte. Tuttavia, nel contesto 
della Fusione, le Azioni Ordinarie FCA saranno ammesse a quotazione sul 
NYSE e si prevede siano anche ammesse a quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario, così da incrementare la domanda degli investitori e la 
liquidità del titolo. Ciò alla luce del fatto che i volumi di negoziazione delle 
azioni ordinarie di Fiat sul mercato Euronext Parigi e sulla Borsa di 
Francoforte sono stati storicamente irrilevanti e, pertanto, non si prevede che 
verrà richiesta la quotazione delle Azioni Ordinarie FCA su tali mercati a 
seguito della Fusione. La Fusione è, altresì, finalizzata a semplificare la 
struttura del capitale del gruppo Fiat attraverso la creazione di un’unica classe 
di azioni quotate sul NYSE e sul Mercato Telematico Azionario. Il 
perfezionamento della Fusione  sarà subordinato, inter alia, all’ammissione a 
quotazione delle Azioni Ordinarie FCA sul NYSE. A tal fine, FCA dovrà 
predisporre e depositare: (i) presso la United States Securities and Exchange 
Commission (la SEC) un documento di registrazione sulla base del modello F-
4 (congiuntamente a tutte le relative modifiche, il Documento di 
Registrazione), ai fini della registrazione, in base al U.S. Securities Act del 
1933, come modificato, e alle relative norme e regolamenti di 
implementazione (il Securities Act), delle Azioni Ordinarie FCA e delle 
azioni a voto speciale di FCA (le Azioni a Voto Speciale FCA), e (ii) presso il 
NYSE una domanda per la quotazione delle Azioni Ordinarie FCA. 

Inoltre, sarà predisposto un documento di equivalenza da sottoporre alle 
autorità di vigilanza al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione alla 
pubblicazione dello stesso in relazione alla quotazione delle Azioni Ordinarie 
FCA sul Mercato Telematico Azionario e, ai fini di tale quotazione, sarà 
presentata la relativa domanda a Borsa Italiana S.p.A. 
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3. EFFETTI ATTESI SULLE ATTVITA’ 

Non si prevede che la Fusione abbia alcuna conseguenza sulle attività, poiché FCA proseguirà 
tutte le attività di Fiat. 

4. CONSIDERAZIONI LEGALI, ECONOMICHE E SOCIALI 

4.1 Considerazioni legali: 

Per effetto della Fusione, Fiat sarà incorporata per fusione in FCA e quest'ultima 
subentrerà in tutte le attività e assumerà tutte le passività di Fiat a titolo di successione 
universale (verkrijging onder algemene titel).  

In relazione a qualsivoglia piano di incentivazione basato su strumenti finanziari adottato da 
Fiat prima della Data di Efficacia della Fusione, i beneficiari del piano riceveranno in un 
momento immediatamente successivo alla Data di Efficacia della Fusione, per ogni diritto 
detenuto (i Diritti), diritti con contenuto e natura analoghi rispetto a FCA. 

4.2 Considerazioni economiche: 

Sotto un profilo economico, la Fusione consentirà agli azionisti di Fiat di beneficiare 
delle opportunità offerte da un miglior contesto in vista della crescita futura e 
dell’autonomia strategica e di beneficiare di una maggiore capacità di attrazione di 
investimenti di FCA. 

4.3 Considerazioni sociali: 

Sotto un profilo sociale, non si prevede che la Fusione abbia effetti significativi sui 
dipendenti di Fiat o del gruppo Fiat in generale. Alla data odierna, FCA non ha alcun 
dipendente.  

Né Fiat né FCA sono amministrate in regime di partecipazione dei dipendenti ai sensi 
della Direttiva Europea 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere 
di società di capitali. 

5. METODI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO, APPLICAZIONE DI 
TALI METODOLOGIE E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

(i)  Metodologie alla base della determinazione del rapporto di cambio  

5.1 FCA è stata costituita come società il cui capitale, pari a Euro 350.000, è interamente 
e direttamente detenuto da Fiat. In virtù della Fusione, FCA subentrerà in tutte le 
attività e assumerà tutte le passività di Fiat ed il valore di FCA sarà pari a quello di 
Fiat nel momento immediatamente precedente la Data di Efficacia della Fusione 
(tenuto conto dell’applicazione del valore di bilancio a tale Fusione). Gli azionisti di 
Fiat, quale socio unico della società incorporante FCA, riceveranno un’Azione 
Ordinaria FCA per ogni azione ordinaria di Fiat dagli stessi detenuta. 
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Poiché il valore di ciascuna Azione Ordinaria FCA nel momento immediatamente 
successivo alla Fusione sarà pari al valore di ciascuna azione ordinaria di Fiat nel 
momento immediatamente precedente alla Fusione, è stato applicato un rapporto di 
cambio pari a 1:1.  

(ii) Applicabilità dei metodi utilizzati 

5.2 Nella fusione tra società, l’obiettivo della valutazione del consiglio di 
amministrazione è la stima dei valori “relativi” dei capitali economici, finalizzata alla 
determinazione del rapporto di cambio; tali valori non dovrebbero perciò essere 
assunti come riferimento in contesti diversi dalla fusione stessa. 

Il valore relativo di Fiat è stato determinato in ipotesi di continuità aziendale e 
prescindendo da ogni considerazione di carattere economico e finanziario relativa agli 
effetti della Fusione. 

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell’obiettivo della analisi valutativa, le 
metodologie applicate, di cui ai paragrafi da 5.1 a 5.2 inclusi che precedono, sono 
considerate appropriate in relazione alla Fusione. 

(iii) Esiti dell’applicazione delle metodologie di valutazione 

5.3 FCA subentrerà in tutte le attività e assumerà tutte le passività di Fiat per effetto della 
Fusione e tutti gli azionisti di Fiat riceveranno azioni FCA che rappresentano la stessa 
percentuale di partecipazione detenuta in Fiat prima della Fusione. 

5.4 In sede di valutazione delle attività e passività di Fiat e FCA sulla base del loro valore 
netto contabile e delle ulteriori metodologie di valutazione alle stesse applicate, 
rispettivamente, nel bilancio di esercizio 2013 di Fiat e nella situazione patrimoniale 
intermedia di FCA allegati al Progetto Comune di Fusione quali Allegato 6 e 7, Fiat e 
FCA sono state valutate rispettivamente Euro 8.693.456.028 al 31 dicembre 2013 e 
Euro 200.000,00 al 1° aprile 2014. Tuttavia, poiché nel contesto della presente fusione 
inversa il valore di FCA in un momento immediatamente successivo alla Fusione 
corrisponderà al valore di Fiat in un momento immediatamente precedente alla 
Fusione, ai fini della presente Relazione tali società sono considerate di ugual valore 
e, pertanto, tenuto conto di quanto previsto dai precedenti Paragrafi 5.1 e 5.2 si 
propone un rapporto di cambio pari a un’Azione Ordinaria FCA di nuova emissione 
per ogni azione ordinaria di Fiat (il Rapporto di Cambio), senza il pagamento di alcun 
conguaglio in denaro da parte di FCA.  

(iv) Difficoltà riscontrate nella valutazione del Rapporto di Cambio delle azioni 

5.5 Non sono state riscontrate particolari difficoltà nell’applicazione delle metodologie di 
valutazione o nella determinazione del Rapporto di Cambio.                                          
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6. MISURE CONNESSE CON LA PARTECIPAZIONE IN FIAT 

6.1 A seguito dell’efficacia della Fusione, tutte le azioni di Fiat attualmente emesse 
saranno annullate in conformità alle disposizioni di legge; in sostituzione delle stesse, 
FCA assegnerà una Azione Ordinaria FCA per ogni azione ordinaria di Fiat, sulla 
base del Rapporto di Cambio. 

A seguito dell’esercizio dei Diritti come definiti nel Paragrafo 4.1 che precede, il 
numero totale di azioni ordinarie di Fiat potrebbe risultare superiore rispetto al 
numero indicato nel Paragrafo 1.2 del Progetto Comune di Fusione.  

6.2 Tutte le n. 35.000.000 di azioni di FCA detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di 
FCA emessa a favore di, o altrimenti acquistata da, Fiat successivamente alla data della 
presente Relazione e che siano detenute da Fiat alla data di perfezionamento della Fusione 
non saranno annullate in conformità alla Sezione 2:325, comma 3, del Codice Olandese, ma 
costituiranno azioni proprie di FCA fintantoché non saranno alienate o altrimenti trasferite o 
annullate ai sensi del diritto olandese e dello statuto di FCA.  

Ai sensi del diritto olandese e dello statuto di FCA, tali azioni non avranno diritto alle 
distribuzioni né saranno fornite del diritto di voto fintantoché saranno azioni proprie 
di FCA. Le azioni proprie di FCA potranno essere offerte e collocate sul mercato per 
la loro negoziazione successivamente alla Fusione ai sensi delle applicabili 
disposizioni legislative e regolamentari. 

6.3 Le Azioni Ordinarie FCA assegnate in occasione della Fusione – da ammettere a 
quotazione sul NYSE e sul Mercato Telematico Azionario – saranno emesse in regime 
di dematerializzazione ed assegnate agli azionisti beneficiari attraverso il sistema di 
gestione accentrata, con effetto a partire dalla Data di Efficacia della Fusione. 
Ulteriori informazioni sulle condizioni e sulla procedura per l’assegnazione delle 
Azioni Ordinarie FCA saranno comunicate al mercato attraverso un avviso pubblicato 
sul sito internet di Fiat, nonché sul quotidiano nazionale La Stampa. Gli azionisti di 
Fiat non sosterranno alcun costo in relazione al concambio delle azioni. 

6.4 Immediatamente a seguito dell’efficacia della Fusione, FCA emetterà Azioni a Voto 
Speciale FCA aventi valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna da assegnare agli 
azionisti di Fiat legittimati che abbiano richiesto di ricevere le suddette azioni a voto 
speciale, a seguito del perfezionamento della Fusione, in aggiunta alle Azioni 
Ordinarie FCA. Le caratteristiche essenziali delle azioni a voto speciale sono meglio 
descritte nello statuto di FCA allegato al Progetto Comune di Fusione, nonché nei 
termini e condizioni delle Azioni a Voto Speciale FCA. Per mera chiarezza si precisa 
che le azioni a voto speciale non costituiscono parte del Rapporto di Cambio.  

7. VARIE 

7.1 Il Progetto Comune di Fusione e i suoi allegati costituiscono parte integrante della 
presente Relazione. 

7.2 Una copia della relazione della società di revisione di cui alla Sezione 2:328 del 
Codice Olandese è allegata alla presente Relazione. 
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STATUTO: 
 
Articolo 1. Definizioni. 
 
1.1 Nel presente Statuto, i seguenti termini avranno il significato di seguito 

indicato: 
(a) Assemblea: l’organo della società composto dagli Azionisti 

legittimati a votare o l’assemblea degli Azionisti e dagli altri soggetti 
legittimati a partecipare alle assemblee degli Azionisti (a seconda dei 
casi); 

(b) Azione: un’azione rappresentativa del capitale della Società; 
(c) Azionista: un titolare di una o più Azioni;  
(d) Organo di Gestione: l’organo della Società, composto da uno o più 

membri esecutivi e uno o più membri non esecutivi; 
(e) Organo Sociale: l’Organo di Gestione o l’Assemblea; 
(f) Patrimonio Distribuibile: la parte del patrimonio della Società che 

eccede il totale del capitale sociale emesso e delle riserve legali; e 
(g) per iscritto: a mezzo lettera, telefax, e-mail o a mezzo di messaggio 

leggibile e riproducibile inviato con mezzi elettronici, a condizione 
che l’identità del mittente possa essere ragionevolmente identificata. 

1.2 Ogni riferimento ad Articoli dovrà intendersi quale riferimento ad Articoli 
del presente Statuto, salvo che risulti diversamente. 

 
 
Articolo 2. Denominazione e Sede Sociale. 
 
2.1 La denominazione della società è:  

Fiat Investments N.V. 
2.2 La sede sociale è posta in Amsterdam, Olanda.  
 
 
Articolo 3. Oggetto Sociale. 
 
3.1 L’oggetto sociale della Società è porre in essere, direttamente o per mezzo di 

società ed enti interamente o parzialmente partecipati, attività nel campo 
della motorizzazione civile e commerciale, dei trasporti, della 
meccanizzazione, dell’equipaggiamento agricolo, dell’energia e della 
propulsione, nonché qualsiasi altra attività industriale, commerciale, 
finanziaria e terziaria in genere. 
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3.2 Per il conseguimento e nell’ambito delle finalità indicate all’Articolo 3.1, la 
Società potrà: 
(a) operare, tra l’altro, nei settori dell’industria meccanica, elettrica, 

elettromeccanica, termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, 
mineraria, siderurgica, metallurgica, delle telecomunicazioni; 
dell’ingegneria civile, industriale, agraria, dell’editoria e 
dell’informazione, del turismo e di altre industrie terziarie; 

(b)  assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni 
tipo e forma; acquistare, vendere e collocare azioni, titoli di debito, 
obbligazioni, cambiali o altri strumenti finanziari o titoli rappresentativi 
di debito;  

(c) provvedere al finanziamento delle società ed enti interamente o 
parzialmente partecipati ed al coordinamento tecnico, commerciale, 
finanziario ed amministrativo delle loro attività;  

(d) acquisire, nell’interesse proprio e delle società ed enti interamente o 
parzialmente partecipati, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, 
disponendone l’utilizzo nell’ambito delle medesime società ed enti; 

(e) promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e 
sperimentazione e l’utilizzo e lo sfruttamento dei risultati; e 

(f)  compiere, nell’interesse proprio e delle società ed enti interamente o 
parzialmente partecipati, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, 
finanziaria, commerciale, associativa, comprese l’assunzione di mutui e 
finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, 
fidejussioni e altre garanzie, reali comprese. 

 
 

Articolo 4. Capitale autorizzato. 
 
4.1 Il capitale sociale autorizzato è pari a Euro un milione (Euro 1.000.000,00).  
4.2 Il capitale sociale autorizzato è suddiviso in cento milioni (100.000.000,00) 

di Azioni con valore nominale pari ad un centesimo di Euro (Euro 0,01) 
cadauna. 

4.3 Tutte le Azioni sono nominative. Non sarà emesso alcun certificato 
azionario.  

 
 
Articolo 5. Libro soci. 
 
5.1 L’Organo di Gestione dovrà tenere un libro soci in cui sarà iscritto il 

nominativo e l’indirizzo di ciascun Azionista. 
5.2 Al libro soci si applica la sezione 2:85 del Codice Civile Olandese. 
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Articolo 6. Emissione di Azioni.  
 
6.1 L’emissione di Azioni è materia riservata alla deliberazione da parte 

dell’Assemblea o di altro Organo Sociale delegato a tal fine, per un periodo 
di tempo non superiore a 5 anni, dall’Assemblea. Tale delega dovrà 
specificare il numero di Azioni che potranno essere emesse. Tale delega 
potrà essere rinnovata di volta in volta per un periodo non superiore a 5 anni 
e non potrà essere rinunciata, salvo che sia diversamente stabilito nella 
delibera di attribuzione della delega.  

6.2 La delibera di emissione delle Azioni dovrà stabilire il prezzo e le ulteriori 
condizioni dell’emissione.  

6.3 A seguito dell’emissione di Azioni, ciascun Azionista avrà un diritto di 
opzione in misura proporzionale all’ammontare complessivo del valore 
nominale delle proprie Azioni, ai sensi e con le limitazioni di legge e di 
quanto indicato all’Articolo 6.4. La Società dà avviso dell’emissione di 
Azioni con diritto di opzione e del periodo di esercizio di tale diritto. Il 
relativo avviso dovrà essere comunicato per iscritto a tutti gli Azionisti 
all’indirizzo da questi comunicato alla Società.  

6.4 Prima di ciascuna emissione, il diritto di opzione potrà essere limitato o 
escluso mediante delibera dell’Assemblea. Il diritto di opzione potrà inoltre 
essere limitato o escluso dall’Organo Sociale delegato ai sensi dell’Articolo 
6.1, qualora tale organo sia stato delegato e autorizzato dall’Assemblea a 
limitare o escludere il diritto di opzione, per un periodo non superiore a 5 
anni. La delega potrà essere rinnovata di volta in volta, per un periodo di 
tempo non superiore a 5 anni. La delega non potrà essere revocata, salvo che 
sia diversamente stabilito nella delibera di attribuzione della delega. La 
delibera dell’Assemblea che limita o esclude il diritto di opzione (ovvero che 
delega tale facoltà) deve essere adottata con la maggioranza dei 2/3 dei voti 
espressi qualora in Assemblea sia presente meno del 50% del capitale sociale 
emesso.  

6.5 Entro 8 giorni dalla delibera che ha disposto l’emissione di Azioni o la 
attribuzione della delega a tal fine ad un altro Organo Sociale ai sensi 
dell’Articolo 6.1, ovvero l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione 
ai sensi dell’Articolo 6.4, la Società depositerà il testo integrale della 
delibera presso il Registro delle Imprese.  

6.6 L’emissione di ogni Azione richiederà, inoltre, la predisposizione di un atto 
notarile, di cui siano parti coloro che sono coinvolti, rogato da un notaio 
iscritto in Olanda. 

6.7 Le previsioni di cui agli Articoli 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 troveranno applicazione 
mutatis mutandis all’attribuzione di diritti di sottoscrizione delle Azioni, ma non si 
applicheranno all’emissione di Azioni a favore di un soggetto che eserciti un 
diritto di sottoscrizione delle Azioni attribuito in precedenza. 
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6.8 In sede di emissione di un’Azione, dovrà essere versato l’intero valore nominale 
della stessa e, inoltre, qualora tale Azione preveda un sovrapprezzo, dovrà altresì 
essere versata una somma pari alla differenza tra il valore nominale e il 
sovrapprezzo. 

 
 
Articolo 7. Azioni proprie e riduzione del capitale. 
 
7.1 In conformità con le applicabili disposizioni di legge, la Società e le sue 

controllate possono acquistare Azioni interamente liberate o certificati di 
proprietà.  

7.2 L’Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi delle 
applicabili diposizioni di legge. 

 
 
Articolo 8. Trasferimento delle Azioni. 
 
8.1 Il trasferimento delle Azioni dovrà avvenire tramite atto notarile, di cui siano parti 

le persone coinvolte, rogato da un notaio operante in Olanda.  
8.2 Salvo il caso in cui la Società sia parte dell’atto notarile, i diritti conferiti dalle 

Azioni potranno essere esercitati solo dopo che la Società abbia riconosciuto la 
legittimità dell’atto di trasferimento ovvero dopo che l’atto di trasferimento sia 
stato notificato alla Società stessa in conformità alle previsioni di legge.  

 
 
Articolo 9. Divieto di trasferimento (approvazione dell’Assemblea).  
 
9.1 Il trasferimento di una o più Azioni può avvenire esclusivamente nel rispetto delle 

disposizioni di cui al presente Articolo 9, salvo che (i) tutti gli altri Azionisti 
abbiano acconsentito al trasferimento per iscritto, nel qual caso il consenso sarà 
valido per un periodo di tre mesi, ovvero (ii) l’Azionista sia obbligato per legge a 
trasferire le sue Azioni ad un precedente Azionista.  

9.2 Un Azionista che intenda trasferire una o più Azioni (il “Trasferente”) deve 
richiedere l’approvazione dell’Assemblea. La richiesta di approvazione dovrà 
essere presentata dal Trasferente per mezzo di comunicazione scritta indirizzata 
all’Organo di Gestione, contenente l’indicazione del numero di Azioni che 
intende alienare e il soggetto o i soggetti ai quali il Trasferente intende cedere tali 
Azioni. L’Organo di Gestione è tenuto a convocare e tenere un’Assemblea per 
discutere della richiesta di approvazione entro sei settimane dalla data di 
ricevimento della richiesta. I contenuti della richiesta di approvazione devono 
essere riportati nella convocazione. 
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9.3 Entro tre mesi dalla data dell’Assemblea che ha concesso l’autorizzazione 
richiesta, il Trasferente potrà trasferire l’intero ammontare di Azioni indicato 
nella richiesta, e non solo parte di tale ammontare, al soggetto o ai soggetti 
indicati nella richiesta. 

9.4 Qualora: 
(a) l’Assemblea non adotti una deliberazione in merito alla richiesta di 

approvazione entro sei settimane dalla data di ricezione della 
richiesta da parte dell’Organo di Gestione; ovvero 

(b) l’approvazione sia negata senza che l’Assemblea abbia informato il 
Trasferente, al momento del diniego, dell’esistenza di una o più parti 
interessate disponibili ad acquistare tutte le Azioni indicate nella 
richiesta di approvazione dietro pagamento in contanti (le “Parti 
Interessate”), 

l’approvazione si intenderà comunque concessa, nel caso indicato sub (a) 
nell’ultimo giorno del periodo di sei settimane indicato sub (a). La Società 
potrà agire quale Parte Interessata solo con il consenso del Trasferente. 

9.5 Le Azioni per le quali è stata richiesta l’approvazione possono essere 
acquistate dalle Parti Interessate ad un prezzo da stabilirsi di comune accordo 
dal Trasferente e dalle Parti Interessate o da uno o più esperti 
congiuntamente nominati dalle medesime parti. Qualora tali parti non 
raggiungano un accordo sul prezzo o sull’esperto o gli esperti, a seconda dei 
casi, il prezzo sarà determinato da tre esperti indipendenti di cui uno sarà 
nominato dal Trasferente, uno dalla/e Parte/i Interessata/e e un terzo 
congiuntamente dagli esperti così designati. Gli esperti nominati saranno 
autorizzati ad ispezionare i libri e le scritture della Società e ad ottenere tutte 
le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del prezzo. 

9.6 Entro un mese dalla determinazione del prezzo, le Parti Interessate dovranno 
comunicare all’Organo di Gestione il numero di Azioni indicato nella 
richiesta che tali parti intendono acquistare. Qualora una Parte Interessata 
non comunichi tale informazione entro il termine sopra indicato, tale parte 
non si qualificherà più come Parte Interessata. Una volta effettuata la 
comunicazione sopra indicata, una Parte Interessata potrà rinunciare solo con 
il consenso delle altre Parti Interessate. 

9.7 Il Trasferente potrà rinunciare fino ad un mese dal giorno in cui è stato 
informato in merito alla/e Parte/i Interessata/e a cui vendere tutte le Azioni 
indicate nella richiesta di autorizzazione e del relativo prezzo. 

9.8 Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Articolo 9 devono essere 
effettuate a mezzo posta certificata o con conferma di recapito. La 
convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata in conformità alle 
disposizioni del presente Statuto. 

 



 

6 

 

9.9 Tutti i costi relativi alla nomina dell’esperto o degli esperti, ai seconda dei 
casi, e alla determinazione del prezzo saranno a carico: 

 (a) del Trasferente, qualora quest’ultimo rinunci; 
 (b) del Trasferente per metà e degli acquirenti per l’altra metà, qualora le 

Azioni siano state acquistate da una o più Parti Interessate, fermo 
restando che i costi saranno suddivisi tra gli acquirenti in proporzione 
al numero di Azioni acquistate; 

 (c) dalla Società, nelle ipotesi non previste sub (a) o (b). 
9.10 Le disposizioni di cui al presente Articolo 9 troveranno applicazione mutatis 

mutandis ai diritti di sottoscrizione delle Azioni e ai diritti di prelazione. 
 
 
Articolo 10. Pegno e usufrutto sulle Azioni. 
 
10.1 Le previsioni dell’Articolo 8 troveranno applicazione mutatis mutandis al pegno 

sulle Azioni e alla concessione o trasferimento del diritto di usufrutto sulle Azioni. 
10.2 In caso di costituzione di un diritto di pegno o di concessione o trasferimento 

di usufrutto su un’Azione, i diritti di voto inerenti a tale Azione non potranno 
essere esercitati dal creditore pignoratizio o dall’usufruttuario. Il creditore 
pignoratizio o l’usufruttuario non avranno diritto ad esercitare quei diritti che 
per legge spettano ai titolari di certificati di proprietà relativi alle azioni 
rappresentative del proprio capitale emessi con l’assistenza della Società. 

 
 
Articolo 11. Certificati di proprietà. 
 
La Società non può prestare assistenza al fine dell’emissione dei certificati di proprietà 
(certificaten van aandelen) delle Azioni rappresentative del proprio capitale.  
 
 
Articolo 12. Organo di Gestione. 
 
12.1 L’Organo di Gestione è composto da due o più membri. Il numero di membri 

dell’Organo di Gestione è determinato dall’Assemblea, tenendo in considerazione 
il numero minimo di membri.  

12.2 L’Organo di Gestione è composto da uno o più membri esecutivi dell’Organo di 
Gestione e da uno o più membri non esecutivi dell’Organo di Gestione. Alla luce 
di tale distinzione, i membri esecutivi dell’Organo di Gestione curano in 
particolare la gestione ordinaria della Società e degli affari con essa connessi ed i 
membri non esecutivi dell’Organo di Gestione dovranno vigilare 
sull’adempimento dei propri doveri da parte dei membri dell’Organo di Gestione. 
Tale ultima attribuzione non potrà essere sottratta ai membri non esecutivi 
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dell’Organo di Gestione mediante diversa allocazione dei doveri. Sia le persone 
fisiche sia le persone giuridiche possono essere membri esecutivi dell’Organo di 
Gestione, mentre solo le persone fisiche possono essere membri non esecutivi 
dell’Organo di Gestione. 

12.3 I membri dell’Organo di Gestione sono nominati dall’Assemblea. In sede di 
nomina l’Assemblea determina se un membro debba essere nominato quale 
membro esecutivo dell’Organo di Gestione o quale membro non esecutivo 
dell’Organo di Gestione. 

12.4 L’Assemblea può attribuire il titolo di chief executive officer (“CEO”) a uno dei 
membri esecutivi dell’Organo di Gestione. L’Organo di Gestione può nominare 
un presidente tra i suoi membri non esecutivi.  

12.5 Ciascun membro dell’Organo di Gestione può essere sospeso o revocato 
dall’Assemblea in qualsiasi momento. Un membro esecutivo dell’Organo di 
Gestione può, altresì, essere sospeso dall’Organo di Gestione. La sospensione da 
parte dell’Organo di Gestione può essere interrotta in ogni momento 
dall’Assemblea. 

12.6 L’Assemblea dovrà adottare una politica di remunerazione con riferimento alla 
remunerazione dell’Organo di Gestione. 

12.7 La remunerazione e le ulteriori condizioni di impiego dei membri dell’Organo di 
Gestione saranno determinate dall’Assemblea, tenendo in considerazione la 
politica di remunerazione di cui all’Articolo 12.6.  

 
 
Articolo 13. Compiti dell’Organo di Gestione. Adozione delle decisioni. 
Distribuzione dei compiti. 
 
13.1 L’Organo di Gestione dovrà occuparsi della gestione della Società. 
13.2 Ai fini dell’adozione delle deliberazioni dell’Organo di Gestione, ciascun membro 

dell’Organo di Gestione può esprimere un voto.  
13.3 Tutte le deliberazioni dell’Organo di Gestione devono essere assunte con la 

maggioranza dei voti.  
13.4 Le riunioni dell’Organo di Gestione possono tenersi per mezzo di riunione dei 

propri membri di persona o per audioconferenza, videoconferenza o altri mezzi di 
comunicazione, a condizione che tutti i membri dell’Organo di Gestione che 
partecipano alla riunione siano in grado di comunicare in tempo reale tra loro. La 
presenza ad una riunione tenuta con ciascuno dei mezzi sopra indicati costituisce 
presenza alla riunione. 

13.5 Le decisioni dell’Organo di Gestione possono essere adottate in qualsiasi momento 
senza la necessità di una riunione, per iscritto o in altro modo, a condizione che la 
relativa proposta di decisione sia tramessa a tutti i membri dell’Organo di Gestione 
in carica e che nessuno di questi si opponga a tale modalità di assunzione delle 
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decisioni. L’adozione di decisioni per iscritto richiede una dichiarazione scritta di 
ciascuno dei membri dell’Organo di Gestione in carica. 

13.6 Le decisioni dell’Organo di Gestione devono essere registrate in un libro verbali 
che dovrà essere tenuto a cura dell’Organo di Gestione. 

13.7 L’Organo di Gestione può adottare regolamenti relativi al proprio processo 
decisionale e al proprio funzionamento. In tale contesto, l’Organo di Gestione 
può, altresì, determinare i compiti di ciascun membro. In tal caso, l’Organo di 
Gestione non può derogare la ripartizione di funzioni dei membri esecutivi e dei 
membri non esecutivi indicata all’Articolo 12.2. L’Assemblea può determinare 
che tali regole e ripartizioni di funzioni siano riportate per iscritto e assoggettate 
all’approvazione dell’Assemblea. Ai sensi della Sezione 2:129a, comma 3, del 
Codice Civile Olandese, l’Organo di Gestione può adottare regolamenti in forza 
dei quali uno o più membri dell’Organo di Gestione possono adottare decisioni 
legalmente vincolanti in relazione a materie ricomprese tra i loro compiti. 

13.8 Un membro dell’Organo di Gestione non può partecipare all’assunzione di 
delibere ed al processo decisionale qualora si trovi in una posizione di conflitto di 
interessi personale, diretto o indiretto, con la Società e le attività da questa 
esercitate. Qualora tutti i membri dell’Organo di Gestione si trovino in una 
situazione di conflitto di interessi, le precedenti previsioni non troveranno 
applicazione e l’Organo di Gestione manterrà le sue funzioni, fermo restando 
quanto previsto all’Articolo 15.3. 

 
 
Articolo 14. Rappresentanza. 
 
14.1 La Società è rappresentata dall’Organo di Gestione.  Ciascun membro 

esecutivo dell’Organo di Gestione sarà anche individualmente autorizzato a 
rappresentare la Società. 

14.2 L’Organo di Gestione può nominare procuratori per rappresentare la Società 
dotati di potere di rappresentanza limitato o generale. Ciascun procuratore potrà 
rappresentare la Società nei limiti della procura. L’Organo di Gestione 
determinerà i poteri dei procuratori. I procuratori dovranno essere registrati presso 
il Registro delle Imprese, con l’indicazione dell’ampiezza dei loro poteri di 
rappresentanza della Società.  

 
 
Articolo 15. Approvazione delle decisioni dell’Organo di Gestione. 
 
15.1 Le decisioni dell’Organo di Gestione aventi ad oggetto un cambiamento 

sostanziale dell’identità o del carattere della Società o delle sue attività come 
definito all’articolo 2:107a del Codice Civile Olandese devono essere 
sottoposte all’approvazione dell’Assemblea. 
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15.2 L’Assemblea può chiedere che le decisioni dell’Organo di Gestione siano 
sottoposte alla propria approvazione. Le suddette decisioni devono essere 
individuate chiaramente e comunicate per iscritto all’Organo di Gestione. 

15.3 Una decisione dell’Organo di Gestione relativa a materie che comportino un 
conflitto di interessi di uno o più membri dell’Organo di Gestione nella sfera 
privata devono essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea.   

15.4 La mancanza dell’approvazione dell’Assemblea di cui al presente Articolo 
15 non incide sul potere di rappresentanza dell’Organo di Gestione o dei suoi 
membri.  

 
 
Articolo 16. Vacanza o incapacità di agire. 
 
16.1 Qualora la carica di un membro esecutivo dell’Organo di Gestione sia 

vacante (onstentenis) ovvero un membro esecutivo dell’Organo di Gestione 
sia incapace di adempiere alle proprie funzioni (belet), il/i rimanente/i 
membro/i esecutivo/i dell’Organo di Gestione dovranno temporaneamente 
essere investiti della gestione operativa della Società. Qualora la carica di 
tutti i membri esecutivi dell’Organo di Gestione sia vacante, ovvero tutti i 
membri esecutivi dell’Organo di Gestione o l’unico membro esecutivo 
dell’Organo di Gestione, a seconda dei casi, siano incapaci di adempiere alle 
proprie funzioni, la gestione operativa della Società dovrà temporaneamente 
essere affidata ai membri non esecutivi dell’Organo di Gestione, con facoltà 
di investire temporaneamente uno o più membri non esecutivi dell’Organo di 
Gestione ovvero uno o più terzi della gestione ordinaria della Società.  

16.2 Qualora la carica di un membro non esecutivo dell’Organo di Gestione sia 
vacante (onstentenis) ovvero un membro non esecutivo dell’Organo di 
Gestione sia incapace di adempiere alle proprie funzioni (belet), il/i 
rimanente/i membro/i non esecutivo/i dell’Organo di Gestione dovranno 
temporaneamente essere investiti dei doveri e potranno esercitare le facoltà 
di tale membro non esecutivo dell’Organo di Gestione. Qualora la carica di 
tutti i membri non esecutivi dell’Organo di Gestione sia vacante, ovvero tutti 
i membri non esecutivi dell’Organo di Gestione o l’unico membro non 
esecutivo dell’Organo di Gestione, a seconda dei casi, siano incapaci di 
adempiere alle proprie funzioni, l’Assemblea sarà autorizzata a investire 
temporaneamente uno o più persone fisiche dei doveri e dell’esercizio delle 
facoltà dei membri non esecutivi dell’Organo di Gestione.  
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Articolo 17. Esercizio e Bilancio Annuale.  
 
17.1 L’esercizio della Società coincide con l’anno solare.  
17.2 Annualmente, non più tardi dei 5 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, 

salvo che per motivi o circostanze speciali tale periodo non sia esteso 
dall’Assemblea fino ad un massimo di 6 mesi, l’Organo di Gestione deve 
predisporre il bilancio annuale e depositarlo presso la sede sociale per 
consentire agli Azionisti di prenderne visione.  

17.3 Entro il medesimo periodo, l’Organo di Gestione dovrà anche depositare la 
relazione annuale per consentire agli Azionisti di prenderne visione, salvo 
qualora trovi applicazione la Sezione 2:396, comma 7 o la Sezione 2:403 del 
Codice Civile Olandese.  

17.4 Il bilancio annuale è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale 
e dalle note esplicative, nonché dal bilancio annuale consolidato qualora la 
Società prepari il bilancio annuale consolidato. 

17.5 Il bilancio annuale deve essere firmato dai membri dell’Organo di Gestione; 
se manca la firma di uno o più membri, tale circostanza deve essere indicata 
e devono essere fornite le relative motivazioni.  

17.6 La Società può o deve, nei casi previsti dalla legge, nominare un revisore al 
fine di sottoporre a revisione legale il bilancio annuale. La nomina del 
revisore è effettuata dall’Assemblea. 

17.7 L’Assemblea approva il bilancio annuale. 
17.8 L’Assemblea può esonerare da responsabilità, in tutto o in parte, i membri 

dell’Organo di Gestione per le attività svolte. 
 
 
Articolo 18. Utili. 
 
18.1 La distribuzione degli utili di esercizio sarà deliberata dall’Assemblea. 

Qualora l’Assemblea non deliberi la distribuzione degli utili 
precedentemente o al più tardi immediatamente dopo l’approvazione del 
bilancio annuale, gli utili saranno imputati a riserva. 

18.2 La distribuzione potrà avvenire a seguito dell’approvazione del bilancio 
annuale, ove consentito dalla legge alla luce dei risultati di bilancio.  

18.3 L’Assemblea può deliberare di distribuire acconti sui dividendi maturati 
dalle Azioni e/o effettuare distribuzioni delle riserve della Società. In 
aggiunta, l’Organo di Gestione può deliberare di distribuire acconti sui 
dividendi maturati dalle Azioni. 

18.4 I dividendi verranno corrisposti immediatamente dopo la delibera di 
distribuzione, salvo che la delibera indichi una diversa data di pagamento. 

18.5 Le distribuzioni possono essere effettuate nei limiti del Patrimonio 
Distribuibile e, per quanto concerne gli acconti sui dividendi, purché il 
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rispetto di tali limiti risulti da un prospetto contabile infra-annuale ai sensi 
della Sezione 2:105, comma 4, del Codice Civile Olandese. La Società dovrà 
depositare il prospetto contabile presso il Registro delle Imprese entro otto 
giorni dalla data di pubblicazione della delibera di distribuzione. 

18.6 Nel calcolo degli importi per i dividendi, le Azioni detenute dalla Società 
non dovranno essere prese in considerazione. 

  
 
Articolo 19. Assemblea. 
 
19.1 L’Assemblea annuale dovrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura 

dell’esercizio. 
19.2 Altre Assemblee si terranno con la frequenza che l’Organo di Gestione 

reputerà necessaria. 
19.3 Gli Azionisti che rappresentino complessivamente almeno un decimo del 

capitale sociale emesso possono chiedere all’Organo di Gestione la 
convocazione di un’Assemblea, specificando le materie all’ordine del giorno. 
Se l’Organo di Gestione non convoca formalmente l’Assemblea entro 
quattro settimane, in modo tale che l’Assemblea possa tenersi entro sei 
settimane dal ricevimento della richiesta, gli Azionisti che hanno presentato 
la richiesta saranno autorizzati a convocare l’Assemblea autonomamente. 

 
 
Articolo 20. Convocazione. Ordine del Giorno e luogo delle adunanze. 
 
20.1 L’avviso di convocazione dell’Assemblea è inviato dall’Organo di Gestione. 

L’Assemblea può, altresì, essere convocata dagli Azionisti che rappresentino 
complessivamente almeno la metà del capitale sociale emesso, fermo 
restando quanto previsto all’Articolo 19.3. 

20.2 La convocazione deve avvenire non oltre il quindicesimo giorno prima della 
data fissata per l’assemblea. 

20.3 L’avviso di convocazione deve specificare l’ordine del giorno, l’ora e il luogo della 
riunione e le modalità per la partecipazione mediante delega scritta. Contrariamente 
a quanto ivi previsto, l’avviso di convocazione può prevedere che tali informazioni 
siano disponibili presso la sede sociale affinché gli Azionisti possano prenderne 
visione. I punti che non siano specificati nell’avviso di convocazione ovvero che 
non siano disponibili per presa visione presso la sede sociale come sopra previsto 
possono essere resi noti in un momento successivo, nell’osservanza del termine 
previsto all’Articolo 20.2. 

20.4 I punti all’ordine del giorno che siano richiesti per iscritto da uno o più Azionisti che 
rappresentino, individualmente o congiuntamente, almeno il tre percento del 
capitale sociale emesso dovranno essere integrati nell’avviso di convocazione 
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ovvero resi noti con le medesime modalità degli altri punti all’ordine del giorno, a 
condizione che la Società abbia ricevuto tale richiesta motivata ovvero una proposta 
di deliberazione non oltre il sessantesimo giorno precedente l’assemblea. 

20.5 La convocazione dell’assemblea dovrà essere inviata agli indirizzi degli Azionisti 
risultanti dal libro soci. Qualora consti il consenso dell’Azionista, l’avviso di 
convocazione può essere inviato a tale Azionista – invece che a mezzo lettera – 
mediante un messaggio elettronico leggibile e riproducibile da inviarsi all’indirizzo 
comunicato a tal fine alla Società 

20.6 Le Assemblee si terranno nel comune dove la Società ha la propria sede legale ai 
sensi del presente Statuto ovvero nel comune di Haarlemmermeer (Olanda). Le 
Assemblee potranno, inoltre, tenersi altrove, ma in tal caso le relative deliberazioni 
dell’Assemblea saranno validamente adottate qualora l’intero capitale sociale 
emesso sia rappresentato. 

 
 
Articolo 21. Ammissione e diritti in Assemblea. 
 
21.1 Ciascun Azionista ha diritto di essere presente nell’Assemblea, per prendere la 

parola ed esercitare il suo diritto di voto. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in 
assemblea mediante delega per iscritto. 

21.2 In sede di Assemblea ogni persona presente legittimata al voto deve firmare la lista 
delle presenze. Il presidente dell’assemblea può decidere che la lista delle presenze 
sia firmata anche da altre persone presenti in assemblea. 

21.3 I membri dell’Organo di Gestione avranno diritto di dare supporto e fornire 
consulenza nel corso dell’Assemblea. 

21.4 Qualora sia stato nominato un revisore per sottoporre a revisione legale il bilancio 
annuale, il revisore ha diritto di partecipare all’Assemblea di approvazione del 
bilancio annuale ed effettuare osservazioni. 

21.5 Il presidente dell’assemblea può decidere l’amissione di altre persone all’assemblea.  
 
 
Articolo 22. Presidente e segretario dell’Assemblea 
 
22.1 Il presidente dell’Assemblea è nominato a maggioranza dei voti dei soggetti 

legittimati a votare presenti in assemblea. Fino a tale momento, un membro 
esecutivo dell’Organo di Gestione ricoprirà le funzioni di presidente ovvero, se 
nessun membro esecutivo dell’Organo di Gestione è presente all’assemblea, la 
persona più anziana presente in assemblea ricoprirà le funzioni di presidente. 

22.2 Il presidente dell’assemblea nomina un segretario dell’assemblea. 
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Articolo 23. Verbale. Annotazione delle delibere dell’Assemblea. 
 
23.1 Il segretario dell’Assemblea curerà la verbalizzazione delle riunioni 

dell’Assemblea. Il verbale dovrà essere approvato dal presidente e dal segretario 
dell’assemblea e, a tal fine, questi dovranno sottoscriverlo.  

23.3 L’Organo di Gestione dovrà annotare a libro le delibere adottate dall’Assemblea. Se 
l’Organo di Gestione non è rappresentato in assemblea, il presidente dell’assemblea 
fornirà a quest’ultimo una copia della delibera adottata non appena possibile dopo 
l’assemblea. L’annotazione a libro della delibera dovrà restare depositata presso gli 
uffici della Società al fine di consentire agli Azionisti di prenderne visione. Su 
richiesta, ciascun Azionista potrà richiedere copia o estratto delle annotazioni a 
libro. 

 
 
Articolo 24. Adozione delle delibere in Assemblea. 
 
24.1 Ogni Azione dà diritto all’esercizio di un diritto di voto. 
24.2 Salvo che il presente Statuto o la legge non richiedano una maggioranza qualificata, 

tutte le delibere assembleari dovranno essere adottate a maggioranza semplice.  
24.3 Se si verifica una parità di voti in un’assemblea, la proposta si considera respinta. 
24.4 Qualora non siano state rispettate le formalità previste dalla legge o dal presente 

Statuto per la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea degli Azionisti, le 
deliberazioni possono essere validamente adottate purché sia presente in assemblea 
l’intero capitale sociale emesso e la delibera sia approvata con voto unanime. 

24.5 In Assemblea non può essere esercitato il voto relativo alle Azioni detenute dalla 
Società o da una sua controllata, né il voto relativo alle Azioni delle quali la Società 
o una sua controllata detengano certificati di proprietà.   

 
 
Articolo 25. Delibere adottate fuori dall’Assemblea. 
 
25.1 Le delibere dell’Assemblea possono essere adottate per iscritto senza il ricorso ad 

un’Assemblea, purché siano adottate con il consenso unanime di tutti gli Azionisti 
legittimati a votare. Le disposizioni dell’Articolo 21.3 troveranno applicazione 
mutatis mutandis. 

25.2 Ciascun Azionista dovrà far in modo che l’Organo di Gestione sia informato 
tempestivamente per iscritto delle delibere così adottate. L’Organo di Gestione 
dovrà provvedere all’annotazione a libro delle delibere adottate e dovrà aggiungere 
tali annotazioni a quelle previste dall’Articolo 23.2.  
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Articolo 26. Modifiche dello Statuto 
 
L’Assemblea può deliberare la modifica del presente Statuto. Quando è proposta 
all’Assemblea una modifica dello Statuto, tale circostanza dovrà essere menzionata nella 
convocazione dell’Assemblea e una copia della proposta con il testo della prospettata 
modifica dello Statuto deve essere depositata e messa a disposizione degli Azionisti presso 
gli uffici della Società fino alla fine dell’assemblea.  
 
 
Articolo 27. Scioglimento e liquidazione. 
 
27.1 La Società può essere sciolta mediante deliberazione dell’Assemblea. Quando è 

proposto all’Assemblea lo scioglimento della Società, tale circostanza dovrà essere 
menzionata nella convocazione dell’Assemblea. 

27.2 In caso di scioglimento della Società deciso con delibera dell’Assemblea, i membri 
dell’Organo di Gestione saranno nominati liquidatori dei beni della Società 
disciolta. L’Assemblea può decidere la nomina di altri soggetti quali liquidatori. 

27.3 Durante la liquidazione le disposizioni del presente Statuto dovranno rimanere in 
vigore per quanto possibile. 

27.4 L’attivo della Società che residua dopo il pagamento dei creditori della Società 
disciolta sarà distribuito fra gli Azionisti in proporzione dell’ammontare nominale 
complessivo delle loro Azioni. 

27.5 In aggiunta, la liquidazione sarà soggetta alle disposizioni di cui al Libro 2, Titolo 1, 
del Codice Civile Olandese.   

 
 
Articolo 28. Previsioni transitorie. 
 
Il primo esercizio si chiude il trentuno dicembre 2014. L’applicazione del presente Articolo 
e della sua rubrica cesserà dopo il primo esercizio. 
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STATUTO: 
 
1.  Definizioni. 

1.1 Nel presente Statuto, i seguenti termini avranno il significato di seguito 
indicato: 

Affiliata: con riferimento ad una persona, ogni altra persona che 
direttamente o indirettamente attraverso una o più persone interposte, 
controlli, sia controllata da, o sia soggetta a comune controllo insieme con, la 
suddetta persona. Il termine “controllo” indica la possibilità di esercitare, 
direttamente o indirettamente, il potere di indirizzare, o far sì che sia 
indirizzata, la gestione e le politiche di una persona, attraverso la detenzione 
di strumenti finanziari con diritto di voto ovvero in forza di clausole o 
accordi contrattuali o in qualsiasi altro modo, e il termine “controllante” o 
“controllata” andrà interpretato in conformità al significato di “controllo”; 
amministratore: un membro del consiglio di amministrazione; 
assemblea generale degli azionisti: l’organo della Società composto dagli 
azionisti legittimati a votare, congiuntamente agli usufruttuari e creditori 
pignoratizi a cui spettino i voti collegati alle azioni o l’assemblea degli 
azionisti e degli altri soggetti legittimati a partecipare alle assemblee degli 
azionisti (a seconda dei casi); 
avente causa: (i) con riferimento ad un azionista che non sia una persona 
fisica, ogni Affiliata di tale azionista (ivi inclusa ogni persona che succeda a 
tale azionista) il cui capitale sia detenuto in maniera sostanzialmente analoga 
(anche in termini quantitativi percentuali) al capitale dell’Azionista cedente 
ovvero della società beneficiaria in caso di scissione (splitsing) di tale 
azionista; e (ii) con riferimento ad un azionista persona fisica, ogni 
cessionario delle azioni ordinarie a seguito di successione o divisione dei 
beni tra coniugi o successione ereditaria, donazione inter vivos o altro 
trasferimento al coniuge o a parenti entro il quarto grado; 
azione: un’azione rappresentativa del capitale della Società; salvo ove risulti 
diversamente, dovranno intendersi incluse ciascuna azione ordinaria e 
ciascuna azione a voto speciale; 
azione ordinaria: un’azione ordinaria rappresentativa del capitale della 
Società; 
azione a voto speciale: un’azione a voto speciale rappresentativa del capitale 
della Società; 
azioni ordinarie designate: le azioni ordinarie iscritte nel Registro Speciale 
al fine della conversione in Azioni Ordinarie Legittimate; 
Azioni Ordinarie Legittimate: con riferimento a ciascun Azionista, (i) il numero 
di azioni ordinarie che siano state assegnate, secondo le Procedure di 
Assegnazione Iniziale, a tale azionista e iscritte nel Registro Speciale in occasione 
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della Fusione e che continuino ad essere iscritte nel Registro Speciale a nome di 
tale azionista o di un suo Avente Causa e (ii) il numero di azioni ordinarie 
designate che siano state iscritte, senza interruzione per un periodo di almeno di 3 
(tre) anni, nel Registro Speciale a nome di tale azionista o di un suo Avente Causa 
e che continuino ad essere iscritte nel Registro Speciale. A scopo di chiarezza, si 
precisa che non è necessario che determinate azioni ordinarie soddisfino i requisiti 
di cui ai precedenti punti (i) e (ii) affinché un certo numero di azioni ordinarie si 
qualifichi come Azioni Ordinarie Legittimate; è, pertanto, ammesso che le azioni 
ordinarie siano sostituite nel Registro Speciale con altre azioni ordinarie senza 
alcun effetto sul numero complessivo di Azioni Ordinarie Legittimate o sul 
numero complessivo di azioni ordinarie che dovrebbero diventare Azioni 
Ordinarie Legittimate detenute da tale Azionista o da un suo Avente Causa 
decorso un periodo di 3 (tre) anni senza interruzione dalla data di iscrizione nel 
Registro Speciale; 
Azionista: un titolare di una o più azioni; salvo ove risulti diversamente, dovranno 
intendersi inclusi ciascun titolare di azioni ordinarie e/o di azioni a voto speciale; 
Azionista Legittimato: un soggetto titolare di una o più Azioni Ordinarie 
Legittimate; 
Cambio di Controllo: con riferimento a ciascun azionista che non sia una 
persona fisica, qualsiasi trasferimento, diretto o indiretto, compiuto mediante un 
solo atto o una serie di atti collegati, a seguito del quale sono stati trasferiti ad un 
nuovo titolare: (i) la maggioranza dei diritti di voto di tale azionista, (ii) il 
controllo di fatto di almeno la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in 
assemblea di tale azionista, e/o (iii) il diritto di nominare o revocare almeno la 
maggioranza degli amministratori, degli amministratori esecutivi o dei membri 
del consiglio o dei direttori esecutivi (executive officers) di tale azionista ovvero il 
controllo di fatto di almeno la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle 
riunioni del consiglio di amministrazione, dell’organo amministrativo o del 
comitato esecutivo di tale azionista; resta inteso che nessun cambio di controllo 
potrà considerarsi avvenuto ove: (a) il trasferimento della proprietà e/o del 
controllo avvenga tra società facenti capo ad una medesima capogruppo, (b) il 
trasferimento della proprietà e/o del controllo avvenga ad esito di una successione 
o di una divisione di beni fra coniugi o per successione ereditaria, donazione inter 
vivos o altro trasferimento a coniugi o a parenti entro il quarto grado o (c) il fair 
market value delle Azioni Ordinarie Legittimate detenute dal suddetto azionista 
rappresenti, nel momento del trasferimento, meno del 20% del valore del totale 
dei beni del Gruppo Trasferito e le Azioni Ordinarie Legittimate non siano 
altrimenti rilevanti, a insindacabile giudizio della Società, per il Gruppo Trasferito 
o per l’operazione di Cambio di Controllo;  
consiglio di amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società; 
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controllata: una controllata della Società ai sensi della Sezione 2:24a del Codice 
Civile Olandese;  
Fiat: Fiat S.p.A.; 
Fusione: la fusione transfrontaliera per effetto della quale Fiat (quale società 
incorporata) sarà fusa per incorporazione nella Società (quale società 
incorporante); 
Gruppo Trasferito: l’azionista rilevante congiuntamente alle sue eventuali 
Affiliate il cui controllo sia stato trasferito come parte della medesima operazione 
che implica un cambio di controllo per tale Azionista ai sensi della definizione di 
“Cambio di Controllo”; 
persona: ogni persona fisica (natuurlijk persoon), azienda, persona giuridica (a 
prescindere dalla forma giuridica e dal luogo di costituzione), entità governativa, 
joint venture, associazione o partnership; 
per iscritto: a mezzo lettera, telefax, e-mail o a mezzo di messaggio leggibile e 
riproducibile altrimenti inviato (anche con mezzi elettronici), a condizione che 
l’identità del mittente possa essere ragionevolmente identificata; 
Procedure di Assegnazione Iniziale: le procedure in base alle quali gli azionisti 
originari di Fiat avranno l’opportunità di optare per un’assegnazione iniziale di 
azioni a voto speciale a seguito del perfezionamento della Fusione, come meglio 
descritto nella documentazione predisposta in relazione alla Fusione; 
Record Date: ha il significato ascritto all’Articolo 19.12;  
Registro Speciale: il registro tenuto da o per conto della Società per la 
registrazione delle Azioni Ordinarie Legittimate e delle azioni ordinarie designate; 
revisore: un revisore legale (registeraccountant) o un altro revisore indicato alla 
Sezione 2:393 del Codice Civile Olandese, o un’organizzazione presso la quale 
tali revisori lavorino insieme; 
società del gruppo: una società del gruppo ai sensi della sezione 2:24(b) del 
Codice Civile Olandese. 

1.2 Ogni riferimento ad un Articolo dovrà intendersi quale riferimento ad un 
articolo del presente Statuto, salvo che risulti diversamente. 

 
2.  Denominazione e Sede Sociale 

2.1 La denominazione della Società è: Fiat Chrysler Automobiles N.V. 
2.2 La Società può anche essere identificata come “FCA”.   
2.3 La sede sociale è posta in Amsterdam, Olanda. 
2.4 La sede effettiva dell’attività della Società dovrà essere nel Regno Unito, 

salvo che sia stabilito un altro luogo al di fuori del Regno Unito quale sede 
effettiva dell’attività della Società mediante deliberazione del consiglio di 
amministrazione adottata con la presenza (di persona o mediante 
rappresentante) di tutti gli amministratori. 
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3.  Oggetto Sociale 

3.1 L’oggetto sociale della Società è porre in essere, direttamente o per mezzo di 
società ed enti interamente o parzialmente partecipati, attività nel campo 
della motorizzazione civile e commerciale, dei trasporti, della 
meccanizzazione, dell’energia e dei motori, dei macchinari, degli 
equipaggiamenti, dei beni strumentali e delle propulsioni, nonché qualsiasi 
altra attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria in genere. 

3.2 Per il conseguimento e nell’ambito delle finalità indicate all’Articolo 3.1, la 
Società potrà: 
(a) operare, tra l’altro, nei settori dell’industria meccanica, elettrica, 

elettromeccanica, termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, 
mineraria, siderurgica, metallurgica; delle telecomunicazioni; 
dell’ingegneria civile, industriale, agraria; dell’editoria e 
dell’informazione, del turismo e di altre industrie terziarie; 

(b)  assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni 
tipo e forma; acquistare, vendere e collocare azioni, titoli di debito, 
obbligazioni, cambiali o altri strumenti finanziari o titoli rappresentativi 
di debito;  

(c) provvedere al finanziamento delle società ed enti interamente o 
parzialmente partecipati ed al coordinamento tecnico, commerciale, 
finanziario ed amministrativo delle loro attività;  

(d) provvedere – o far sì che si provveda – al finanziamento, anche per il 
tramite di enti partecipati, dei distributori, concessionari, consumatori, 
venditori o altri partner commerciali ed al coordinamento tecnico, 
commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;  

(e) acquisire, nell’interesse proprio e delle società ed enti interamente o 
parzialmente partecipati, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, 
disponendone l’utilizzo nell’ambito delle medesime società ed enti; 

(f) promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e 
sperimentazione e l’utilizzo e lo sfruttamento dei risultati; 

(g)  compiere, nell’interesse proprio o delle società ed enti interamente o 
parzialmente partecipati, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, 
finanziaria, commerciale, associativa, comprese l’assunzione di mutui e 
finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, 
fidejussioni e altre garanzie, reali comprese; e 

(h)  compiere ogni servizio amministrativo o di assistenza o ogni altra 
attività ancillare, propedeutica o complementare a quanto sopra. 
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4.  Capitale sociale e azioni 

4.1 Il capitale sociale autorizzato è pari ad Euro 40 milioni (Euro 40.000.000), 
suddiviso in 2 miliardi (n. 2.000.000.000) di azioni ordinarie e 2 miliardi (n. 
2.000.000.000) di azioni a voto speciale, tutte aventi valore nominale 
unitario pari ad un centesimo di Euro (Euro 0,01). 

4.2 Al momento della sottoscrizione delle azioni, il valore nominale delle stesse 
e, ove le azioni siano sottoscritte per un importo maggiore del valore 
nominale, la differenza tra tale maggiore valore e il valore nominale, 
dovranno essere versati e pagati, fermo restando quanto previsto 
dall’Articolo 2:80, comma secondo, del Codice Civile Olandese. Qualora 
azioni di categoria speciale siano sottoscritte per un importo superiore al 
valore nominale, la differenza tra tale importo e il valore nominale sarà 
imputata alla riserva sovrapprezzo istituita per quella categoria di azioni. 

4.3 In caso di costituzione di un diritto di pegno o di concessione o trasferimento 
di usufrutto su un’azione ordinaria, i diritti di voto potranno essere esercitati 
dal creditore pignoratizio o dall’usufruttuario nel rispetto delle previsioni di 
legge. 

4.4 Sia il titolare di una o più azioni ordinarie senza diritto di voto sia 
l’usufruttuario o il creditore pignoratizio con diritto di voto su uno o più 
azioni ordinarie avranno i diritti previsti dalla legge in capo ai titolari dei 
certificati di deposito per le azioni emessi con la cooperazione della Società. 

4.5 Non potrà essere costituito diritto di pegno sulle azioni a voto speciale. 
4.6 I diritti di voto relativi alle azioni a voto speciale non possono essere 

trasferiti all’usufruttuario. 
4.7 L’usufruttuario di una o più azioni a voto speciale non potrà esercitare i 

diritti previsti dalla legge in capo ai titolari dei certificati di proprietà  
(certificaten van aandelen) delle azioni rappresentative del capitale emessi 
con la cooperazione della Società.  

4.8 La Società può prestare assistenza al fine dell’emissione dei certificati di 
proprietà delle azioni ordinarie solo in forza di delibera in tal senso da parte 
del consiglio di amministrazione. Ciascun titolare di tali certificati di 
proprietà avrà i diritti conferiti dalla legge o dall’accordo di deposito 
applicabile ai titolari di certificati di proprietà per le azioni rappresentative 
del proprio capitale emessi con la cooperazione della Società. 
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5.  Requisiti ai fini dell’attribuzione delle azioni a voto speciale 

5.1 Le azioni a voto speciale possono essere detenute esclusivamente da 
Azionisti Legittimati, nonché dalla stessa Società. Un Azionista Legittimato 
può detenere non più di una (1) azione a voto speciale per ogni Azione 
Ordinaria Legittimata detenuta da tale azionista. Oltre a quanto previsto dagli 
Articoli 8.8 e 8.9, non vi sono limiti al numero di azioni a voto speciale che 
possono essere detenute dalla Società. 

5.2 Previa deliberazione del consiglio di amministrazione, il quale può fissare 
termini e condizioni specifiche, ogni titolare di una (1) o più Azioni 
Ordinarie Legittimate ha diritto di ricevere una (1) azione a voto speciale per 
ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta. 

5.3 Qualora si verifichi un Cambio di Controllo rispetto ad un Azionista 
Legittimato ovvero qualora un Azionista Legittimato richieda che tutte o 
parte delle sue Azioni Ordinarie Legittimate vengano cancellate dal Registro 
Speciale, come precisato nell’Articolo 11.3, o trasferisca tutte o parte delle 
sue Azioni Ordinarie Legittimate ad un terzo (diverso da un Avente Causa): 
(a) un pari numero di Azioni Ordinarie Legittimate di tale azionista sarà 

cancellato dal Registro Speciale con effetto immediato e, pertanto, 
non si qualificheranno più come Azioni Ordinarie Legittimate; 

(b) tale azionista sarà tenuto ad offrire e trasferire immediatamente un 
numero di azioni a voto speciale pari al numero di Azioni Ordinarie 
Legittimate indicato all’Articolo 5.3(a) alla Società e tutti i diritti di 
voto connessi a tali azioni a voto speciale saranno sospesi con effetto 
immediato. 

5.4 Qualora si verifichi un Cambio di Controllo con riferimento ad un azionista 
iscritto nel Registro Speciale che, tuttavia, non sia ancora qualificato come 
Azionista Legittimato con riferimento ad una o più azioni ordinarie, un pari 
numero di azioni ordinarie di tale azionista sarà cancellato dal Registro 
Speciale con effetto immediato. 

5.5 Con riguardo alle azioni a voto speciale offerte alla Società ai sensi 
dell’Articolo 5.3, il prezzo di acquisto sarà determinato di comune accordo 
tra l’azionista offerente e la Società. In mancanza di tale accordo, il prezzo di 
acquisto sarà determinato da uno o più revisori nominati di comune accordo. 
Qualora non sia raggiunto un accordo sul revisore o i revisori, a seconda dei 
casi, il prezzo sarà determinato da tre revisori di cui uno sarà nominato 
dall’azionista offerente, uno dalla Società e un terzo nominato 
congiuntamente dai revisori così nominati. I revisori nominati saranno 
autorizzati ad ispezionare i libri e le scritture della Società e ad ottenere tutte 
le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del prezzo. 
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6.  Emissione delle azioni. 

6.1 L’assemblea generale degli azionisti ovvero, alternativamente, il consiglio di 
amministrazione, ove tale potere gli sia stato attribuito dall’assemblea 
generale degli azionisti, potranno deliberare in merito all’emissione delle 
azioni. L’assemblea generale degli azionisti non potrà deliberare in merito 
all’emissione di azioni per tutto il tempo in cui tale facoltà sia stata attribuita 
al consiglio di amministrazione. Per un periodo di cinque (5) anni dal ● 2014 
[inserire la data in cui il presente statuto diverrà efficace], il consiglio di 
amministrazione sarà irrevocabilmente autorizzato ad emettere azioni fino 
all’ammontare massimo di azioni previsto ai fini del capitale autorizzato di 
cui all’Articolo 4.1, come di volta in volta modificato.  

6.2 L’assemblea generale degli azionisti o il consiglio di amministrazione, ove tale 
potere gli sia stato attribuito ai sensi dell’Articolo 6.1, potranno determinare il 
prezzo e gli ulteriori termini e condizioni dell’emissione, con osservanza in ogni 
caso di quanto previsto in merito dalla legge e dallo Statuto. 

6.3 Qualora sia attribuita al consiglio di amministrazione dall’assemblea 
generale degli azionisti la facoltà di deliberare in merito all’emissione di 
azioni, la delega dovrà precisare la categoria di azioni e il numero massimo 
di azioni da emettersi ad opera del consiglio di amministrazione in virtù di 
tale delega. In sede di conferimento della delega dovrà altresì essere 
determinata la durata della stessa, la quale non può, in ogni caso, eccedere il 
periodo di cinque (5) anni. La delega potrà essere rinnovata di volta in volta 
per periodi in ogni caso non superiori a cinque (5) anni dalla data di tale 
rinnovo. La delega non potrà essere rinunciata, salvo che non sia 
espressamente previsto nella delibera mediante la quale la delega è conferita. 

6.4 Entro gli otto (8) giorni successivi all’adozione della delibera dell’assemblea 
generale degli azionisti in merito all’emissione di azioni o in merito al 
conferimento della delega al consiglio di amministrazione, come previsto 
all’Articolo 6.1, la Società sarà tenuta a depositare copia integrale di tale 
delibera presso l’ufficio della Camera di Commercio in Olanda. Entro otto (8) 
giorni dal termine di ciascun trimestre di esercizio, la Società dovrà 
comunicare alla Camera di Commercio in Olanda, presso cui la Società è 
iscritta, ogni emissione di azioni avvenuta durante il trimestre di riferimento. 
Tale comunicazione dovrà, altresì, specificare il numero di azioni emesse e 
la categoria. La mancata notifica tempestiva non pregiudicherà la facoltà 
dell’assemblea generale degli azionisti o del consiglio di amministrazione di 
procedere all’emissione delle azioni né la validità delle azioni emesse. 

6.5 Le previsioni di cui sopra dal primo al quarto comma trovano applicazione 
mutatis mutandis anche all’assegnazione di diritti di sottoscrizione di azioni, 
mentre non si applicano all’emissione di azioni successive all’esercizio di 
diritti precedentemente assegnati. 

8



 

 

 

 

 

 

 

6.6 Le azioni devono essere liberate in denaro, salvo che non sia prevista una 
diversa forma di liberazione. La liberazione in valuta diversa dall’Euro può 
essere ammessa solo con il consenso della Società. La liberazione in valuta 
diversa dall’Euro libera dall’obbligo di pagare il valore nominale nella 
misura in cui l’importo pagato possa essere liberamente convertito in un pari 
ammontare espresso in Euro corrispondente al valore nominale delle azioni. 
Salvo che la Società richieda l’applicazione di un tasso di cambio ad una 
determinata data, che non potrà essere in ogni caso anteriore di due (2) mesi 
antecedenti l’ultimo giorno utile per l’effettuazione di tale pagamento, trova 
applicazione il tasso di cambio alla data del pagamento a condizione che le 
azioni siano ammesse a quotazione su un mercato regolamentato o su un 
MTF (sistema multilaterale di negoziazione), come previsto dall’Articolo 1:1 
del Testo Olandese di Supervisione Finanziaria (Wet op het financieel 
toezicht) ovvero su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di 
negoziazione di uno Stato extra-comunitario con caratteristiche analoghe. 

6.7 Il consiglio di amministrazione è espressamente autorizzato a compiere tutti 
gli atti di cui alla Sezione 2:94 del Codice Civile Olandese, senza il previo 
consenso dell’assemblea generale degli azionisti. 

 
7. Diritto di opzione 

7.1  Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 7.9 e dalle restanti parti del 
presente Articolo 7, in ipotesi di emissione di azioni ordinarie ciascun 
titolare di azioni ordinarie avrà diritto di opzione sulle azioni della stessa 
categoria da emettersi, in proporzione al numero complessivo di azioni di 
quella categoria detenuto da tale titolare, restando inteso che nessun diritto di 
opzione spetterà in caso di azioni da emettersi a favore di dipendenti della 
Società ovvero di una società del gruppo ai sensi di un piano di opzione 
adottato dalla Società. 

7.2  Nessun azionista avrà diritto di opzione in relazione ad azioni emesse a 
fronte di un conferimento non in denaro. 

7.3  In caso di emissione di azioni a voto speciale a favore di Azionisti 
Legittimati, non spetterà agli azionisti alcun diritto di opzione. 

7.4  Contestualmente all’adozione della delibera di emissione di azioni, 
l’assemblea generale degli azionisti o il consiglio di amministrazione, a 
seconda dei casi, determinano anche le modalità e – ove trovi applicazione il 
diritto di opzione –  il periodo di esercizio del diritto di opzione. 

7.5  La Società comunicherà l’emissione di azioni soggetta al diritto di opzione 
nonché il periodo entro cui tale diritto potrà essere esercitato mediante 
annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Olandese e in un quotidiano a 
diffusione nazionale. 
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7.6 Il diritto di opzione può essere esercitato durante un periodo di almeno due 
(2) settimane dalla data dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale Olandese. 

7.7 Fermo quanto previsto all’Articolo 7.9, il diritto di opzione può essere 
limitato o escluso mediante delibera dell’assemblea generale degli azionisti o 
delibera del consiglio di amministrazione, se gli è stata conferita delega da 
parte dell’assemblea generale degli azionisti ed a condizione che il consiglio 
di amministrazione sia stato autorizzato a deliberare in merito all’emissione 
di azioni. Le motivazioni della proposta emissione e la determinazione del 
prezzo di emissione proposto devono essere illustrate per iscritto nella 
proposta di delibera da sottoporre all’assemblea generale degli azionisti. Con 
riferimento alla delega al consiglio di amministrazione, gli ultimi tre periodi 
dell’Articolo 6.3 trovano applicazione mutatis mutandis. 

7.8  La delibera dell’assemblea generale degli azionisti di limitazione o 
esclusione del diritto di opzione ovvero di attribuzione della delega al 
consiglio di amministrazione è adottata con il voto favorevole della 
maggioranza semplice degli azionisti; fermo restando in ogni caso che, ove 
meno della metà del capitale emesso sia rappresentato in assemblea, sarà 
richiesta una maggioranza di due terzi dei voti espressi ai fini 
dell’approvazione della delibera. Entro otto (8) giorni dalla deliberazione, la 
Società sarà tenuta a depositare copia integrale della deliberazione presso 
l’ufficio della Camera di Commercio. 

7.9 Per un periodo di cinque (5) anni dal ● 2014 [inserire la data in cui il 
presente statuto diverrà efficace], il consiglio di amministrazione sarà 
irrevocabilmente autorizzato a limitare o escludere il diritto di opzione 
secondo quanto previsto dal presente Articolo 7 (ivi incluso quanto previsto 
all’Articolo 7.10). 

7.10 Qualora siano attribuiti diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie, agli 
azionisti spetterà il diritto di opzione su tali diritti; le previsioni di cui sopra 
al presente Articolo 7 trovano applicazione mutatis mutandis. Agli azionisti 
non spetterà il diritto di opzione in relazione ad azioni emesse a favore di 
chiunque eserciti un diritto previamente acquistato. 
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8. Acquisto o disposizione da parte della Società di azioni proprie 

8.1 La Società potrà acquistare in qualsiasi momento azioni proprie interamente 
liberate, a condizione che l’acquisto sia effettuato senza il pagamento di un 
corrispettivo (om niet). 

8.2  La Società avrà, inoltre, il diritto di acquistare azioni proprie interamente 
liberate o i relativi certificati di deposito con pagamento di un corrispettivo 
se: 
(a)  l’assemblea generale degli azionisti abbia autorizzato il consiglio di 

amministrazione a compiere tale acquisto – autorizzazione che potrà 
essere valida per non più di diciotto (18) mesi – ed abbia specificato 
il numero di azioni che possono essere acquistate, le modalità 
attraverso cui procedere all’acquisto e (i criteri per stabilire) i limiti 
di prezzo; e 

(b) il patrimonio della Società, dedotto il prezzo di acquisto delle azioni, 
sia maggiore della somma tra l’ammontare del capitale liberato e le 
riserve che devono essere istituite e mantenute ai sensi della Legge 
olandese e del presente Statuto; e 

(c) il valore nominale complessivo delle azioni da acquistare e delle 
azioni proprie già detenute dalla Società, ovvero detenute come 
creditore pignoratizio o da una società controllata, non sia superiore a 
metà del capitale sociale emesso. 

8.3  Ai fini dell’Articolo 8.2 (b) e 8.2 (c) sarà preso in considerazione il valore 
del patrimonio della Società come risultante dall’ultimo bilancio approvato, 
previa deduzione del corrispettivo di acquisto delle azioni proprie, 
dell’importo dei finanziamenti indicati alla Sezione 2:98(c) del Codice Civile 
Olandese e della distribuzione di utili o riserve in favore di qualsivoglia 
avente diritto da parte della Società e delle sue controllate successivamente 
alla data del bilancio. Qualora siano trascorsi più di sei (6) mesi dalla 
chiusura dell’esercizio sociale senza che sia approvato il bilancio, l’acquisto 
di azioni proprie ai sensi dell’Articolo 8.2 non sarà ammesso fino al 
momento di approvazione del bilancio. 

8.4  Non è richiesta alcuna autorizzazione nel caso in cui la Società acquisti 
azioni proprie al fine di trasferire le stesse ai dipendenti della Società ovvero 
di società del gruppo, ai sensi di uno schema applicabile a tali dipendenti. 
Tali azioni proprie dovranno essere ufficialmente elencate in apposita lista 
dei prezzi di un mercato. 

8.5  Gli Articoli 8.1 e 8.2 non trovano applicazione con riferimento alle azioni 
proprie eventualmente acquistate dalla Società a titolo di successione 
universale (algemene titel). 

8.6 Eventuali acquisti di azioni proprie non interamente liberate da parte della 
Società saranno nulli. 
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8.7 Ogni atto di disposizione delle azioni detenute dalla Società richiederà una 
deliberazione del consiglio di amministrazione. Tale delibera dovrà, altresì, 
disciplinare ogni condizione della disposizione. 

8.8 La Società, congiuntamente alle proprie controllate, non potrà detenere 
azioni proprie in misura superiore a un decimo del capitale sociale emesso 
per più di tre anni dall’acquisizione di tali azioni a titolo gratuito ovvero a 
titolo di successione universale. Ogni azione propria superiore 
all’ammontare consentito sarà trasferita collettivamente agli amministratori 
alla fine dell’ultimo giorno di tale periodo di tre anni. Ciascun 
amministratore sarà solidalmente responsabile del rimborso alla Società del 
valore delle azioni a tale data, comprensivo di interessi al tasso legale a 
decorrere da tale data. Ai fini del presente Articolo 8.8 il termine azioni 
include anche i certificati di proprietà delle azioni e le azioni detenute dalla 
Società quale creditore pignoratizio. 

8.9 Le disposizioni di cui all’Articolo 8.8 troveranno applicazione, altresì, con 
riferimento alle azioni e ai certificati di proprietà sulle azioni acquistati dalla 
Società ai sensi dell’Articolo 8.4 in assenza di autorizzazione dell’assemblea 
generale degli azionisti e detenute dalla Società per più di un anno dalla 
relativa data di acquisizione. 

 
9. Riduzione del capitale sociale emesso 

9.1 L’assemblea generale degli azionisti può deliberare in merito alla riduzione 
del capitale sociale (i) mediante annullamento delle azioni e/o (ii) mediante 
riduzione del valore nominale delle azioni e modifica del presente Statuto. Le 
azioni cui la  delibera si riferisce devono essere indicate in delibera, la quale deve 
anche indicare le modalità di implementazione della delibera stessa. 

9.2 La delibera di annullamento delle azioni può essere adottata solo con 
riferimento alle azioni proprie detenute dalla stessa Società. 

9.3 La riduzione del valore nominale delle azioni senza corrispettivo deve essere 
effettuata proporzionalmente con riferimento a tutte le azioni della medesima 
categoria. 

9.4 Si può procedere alla parziale restituzione del conferimento solo in caso di 
esecuzione di una delibera di riduzione del valore nominale delle azioni. Tale 
restituzione deve essere effettuata per tutte le azioni della stessa categoria su 
base proporzionale ovvero solo per le azioni a voto speciale. Il requisito di 
proporzionalità può essere derogato con il consenso di tutti gli azionisti 
titolari della categoria di azioni pregiudicata. 

9.5 La delibera di riduzione del capitale è adottata con il voto favorevole della 
maggioranza semplice dei voti in assemblea; fermo restando, in ogni caso, 
che tale delibera richiede una maggioranza dei due terzi dei voti espressi nel 
caso in assemblea sia rappresentato meno della metà del capitale emesso. 
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9.6 L’avviso di convocazione dell’assemblea generale degli azionisti chiamata a 
deliberare in merito alla riduzione del capitale deve indicare le finalità 
perseguite tramite tale riduzione del capitale e le modalità di esecuzione. Il 
primo e il secondo comma della Sezione 2:123 del Codice Civile Olandese 
trovano applicazione mutatis mutandis. 

9.7 La Società è tenuta a depositare le deliberazioni di cui all’Articolo 9.1 presso 
l’ufficio della Camera di Commercio in Olanda ed a pubblicare l’avviso di 
tale deposito in un quotidiano a diffusione nazionale; trova applicazione alla 
Società quanto disposto dall’Articolo 2:100, commi dal secondo al sesto 
(inclusi), del Codice Civile Olandese. 

 
10. Azioni e certificati azionari 

10.1  Le azioni sono nominative e numerate per ogni categoria secondo quanto 
determinato dal consiglio di amministrazione. 

10.2 Gli azionisti possono richiedere al consiglio di amministrazione l’emissione di 
certificati azionari che rechino la denominazione indicata dal consiglio di 
amministrazione stesso e che siano scambiabili a richiesta dell’azionista. 

10.3 Ai certificati azionari non saranno attribuite cedole per il pagamento di dividendi. 
10.4  Ciascun certificato azionario reca il numero/i, ove esistenti, dell’azione/delle 

azioni che tale certificato rappresenta. 
10.5 L’eventuale cambio di cui all’Articolo 10.2 sarà effettuato senza addebito di alcun 

importo. 
10.6  I certificati azionari devono essere firmati da un membro del consiglio di 

amministrazione. Il consiglio di amministrazione può deliberare che tale 
sottoscrizione sia sostituita da una sottoscrizione facsimile. 

10.7  Il consiglio di amministrazione può decidere che, ai fini della negoziazione e del 
trasferimento di azioni in un mercato borsistico straniero, i certificati azionari 
siano emessi in forma tale e siano conformi ai requisiti di tale mercato borsistico 
straniero.  

10.8 Mediante richiesta scritta ad opera della parte interessata e dietro presentazione di 
idonea evidenza circa il titolo, possono essere emessi certificati azionari in 
relazione ai certificati azionari persi, rubati o danneggiati, il tutto alle condizioni 
determinate dal consiglio di amministrazione, ivi inclusa, senza limitazione alcuna, 
la previsione di un indennizzo alla Società. 

10.9 I costi di emissione dei certificati azionari emessi in sostituzione potranno essere 
posti a carico del richiedente. Per effetto dell’emissione dei nuovi certificati 
azionari, i certificati azionari originali diverranno nulli e la Società non avrà 
alcuna obbligazione con riferimento a tali certificati azionari originali. I certificati 
azionari sostitutivi recheranno i medesimi numeri dei certificati da sostituire. 
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11. Libro soci e Registro Speciale 

11.1 Il consiglio di amministrazione nomina un incaricato alla tenuta del libro 
soci in cui sarà iscritto il nominativo e l’indirizzo di ciascun azionista, il 
numero e la categoria delle azioni detenute da ciascun azionista e, per quanto 
applicabili, le ulteriori informazioni di cui alla Sezione 2:85 del Codice 
Civile Olandese. 

11.2 L’incaricato può tenere il libro soci su supporto elettronico e può tenere parte 
del libro soci anche al di fuori dell’Olanda, ove richiesto al fine di adempiere 
ai requisiti della legge straniera eventualmente applicabile ovvero alla 
regolamentazione del mercato borsistico ove le azioni della Società sono 
quotate. 

11.3 Il consiglio di amministrazione determina la forma ed il contenuto del libro 
soci in conformità a quanto previsto dagli Articoli 11.1 e 11.2 e dalla 
Sezione 2:85 del Codice Civile Olandese.  

11.4 L’incaricato dovrà gestire separatamente il Registro Speciale, il quale non 
costituisce parte del libro soci. L’incarico dovrà iscrivere nel Registro 
Speciale il nominativo e l’indirizzo degli azionisti che abbiano richiesto al 
consiglio di amministrazione di essere ivi iscritti al fine di ottenere la 
legittimazione ad acquistare azioni a voto speciale, registrando la data e il 
numero di azioni ordinarie in relazione alle quali la richiesta è stata avanzata. 

11.5  Qualunque titolare di azioni ordinarie che siano iscritte nel Registro Speciale 
può chiedere senza limitazioni temporali la cancellazione dal Registro 
Speciale di tutte o parte delle sue azioni ordinarie ivi iscritte. 

11.6 Il libro soci e il Registro Speciale dovranno essere periodicamente aggiornati. 
11.7 L’addetto incaricato può, dietro richiesta degli azionisti e di coloro che 

hanno un diritto di pegno o di usufrutto in relazione a tali azioni, e senza 
addebito di alcun onere, estrarre copia delle relative annotazioni del libro 
soci e del Registro Speciale. 

11.8 L’addetto incaricato può fornire informazioni e dati contenuti nel libro soci e 
nel Registro Speciale e/o far ispezionare gli stessi ove richiesto al fine di 
ottemperare alle applicabili norme di legge o di regolamento del mercato 
borsistico ove le azioni siano di volta in volta quotate. 

 
12. Trasferimento di azioni 

12.1 Il trasferimento di azioni ovvero di diritti sulle stesse richiede l’utilizzo di 
mezzi idonei a tale scopo e, salvo il caso di partecipazione della Società 
all’atto di trasferimento, la presa d’atto scritta da parte della Società di tale 
trasferimento. La presa d’atto dovrà essere riportata sull’atto di trasferimento 
ovvero in una separata dichiarazione datata da allegare in copia o per estratto 
all’atto di trasferimento; tale presa d’atto sarà sottoscritta quale copia 
autentica dal notaio o dal cedente, ovvero secondo le modalità di cui 
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all’Articolo 12.2. La consegna dell’atto di trasferimento, di una sua copia o 
di un suo estratto alla Società sarà considerata – sul piano degli effetti – 
quale presa d’atto da parte della Società. 

12.2 Qualora un certificato azionario sia stato emesso in relazione ad un’azione, 
sarà necessaria la consegna del certificato alla Società ai fini del 
trasferimento. 
La Società può prendere atto del trasferimento mediante annotazione sul 
certificato azionario per presa d’atto ovvero sostituzione del certificato 
azionario dell’acquirente con un nuovo certificato registrato a suo nome. 
 

13. Clausola di blocco in relazione alle Azioni a Voto Speciale. 

13.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il trasferimento delle azioni 
a voto speciale nei casi diversi da quelli di cui all’Articolo 5.3 deve essere 
effettuato secondo quanto previsto dall’Articolo 5.1 e dall’Articolo 13. 

13.2 Qualunque azionista che intenda procedere al trasferimento di una o più 
azioni a voto speciale deve ottenere l’approvazione del consiglio di 
amministrazione. 

13.3 In caso di approvazione da parte del consiglio di amministrazione ovvero 
qualora l’approvazione debba intendersi come concessa secondo quanto 
previsto dell’Articolo 13.4, il trasferimento deve essere perfezionato entro tre 
(3) mesi dalla data di approvazione o di presunta approvazione. 

13.4 Qualora il consiglio di amministrazione non approvi il trasferimento, il 
consiglio di amministrazione comunicherà contestualmente all’azionista 
richiedente il nominativo di uno o più potenziali acquirenti disposti ad 
acquistare, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, tutte le azioni a 
voto speciale di cui alla richiesta formulata dal relativo azionista. Qualora il 
consiglio di amministrazione non approvi il trasferimento e non indichi il 
nominativo di uno o più potenziali acquirenti, il trasferimento sarà 
considerato come approvato dal consiglio di amministrazione. Allo stesso 
modo, l’approvazione si intenderà concessa ove il consiglio di 
amministrazione non assuma la relativa delibera nel termine di sei (6) 
settimane dalla data di ricezione della relativa richiesta. 

13.5 L’azionista richiedente ed il potenziale acquirente scelto dal primo 
determineranno congiuntamente il corrispettivo di acquisto di cui 
all’Articolo 13.4. Qualora non sia raggiunto un accordo in relazione a tale 
punto, troveranno applicazione mutatis mutandis le disposizioni dell’Articolo 
5.5. 
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14. Consiglio di amministrazione 

14.1 La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre 
(3) o più membri, compresi gli amministratori responsabili per la gestione 
ordinaria della Società (amministratori esecutivi) e gli amministratori privi di tale 
responsabilità (amministratori non esecutivi). Il consiglio di amministrazione 
considerato complessivamente sarà responsabile per le scelte strategiche della 
Società. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dovrà 
essere costituita da amministratori non esecutivi. 

14.2 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14.1, il numero di amministratori è 
determinato dallo stesso consiglio di amministrazione. 

14.3 L’assemblea generale degli azionisti nomina gli amministratori e può, in qualsiasi 
momento, sospendere o revocare qualsiasi amministratore. L’attribuzione della 
qualifica di amministratore esecutivo e di amministratore non esecutivo è 
deliberata dall’assemblea generale degli azionisti in sede di nomina. Gli 
amministratori restano in carica per un periodo di circa un (1) anno dalla nomina, 
con scadenza alla data della prima assemblea generale degli azionisti convocata 
nel successivo esercizio sociale, alla fine di tale assemblea. Qualora, a seguito di 
dimissioni o altre ragioni, la maggioranza degli amministratori nominati 
dall’assemblea cessi dall’ufficio, dovrà essere convocata in via d’urgenza dai 
rimanenti amministratori un’assemblea generale degli azionisti per la nomina del 
nuovo consiglio di amministrazione. In tal caso, l’incarico di tutti gli 
amministratori in carica che non siano rinominati dall’assemblea generale degli 
azionisti si intenderà cessato al termine di tale assemblea. Ciascun amministratore 
può essere rieletto per un numero illimitato di volte. 

14.4 La Società è tenuta ad adottare una politica di remunerazione per tutti i membri 
del consiglio di amministrazione. Tale politica di remunerazione deve essere 
adottata dall’assemblea generale degli azionisti e deve almeno illustrare e 
descrivere le materie di cui alla Sezione 2:383 dalla lettera (c) alla lettera (e) del 
Codice Civile Olandese, per quanto applicabili al consiglio di amministrazione. 

14.5 In conformità a quanto previsto in tema di politica di remunerazione di cui 
all’Articolo 14.4 e ai sensi delle disposizioni di legge, ivi incluse quelle 
relative alla ripartizione di responsabilità tra amministratori esecutivi e 
amministratori non esecutivi, il consiglio di amministrazione  può 
determinare i compensi degli amministratori tenendo conto delle funzioni a 
ciascuno attribuite; non esiste alcuna preclusione alla circostanza che 
qualunque amministratore della Società, delle sue controllate o delle sue 
società correlate presti attività a favore di tali Società a prescindere dalla 
qualifica di amministratore e riceva un compenso per tali attività, fermo 
restando che gli amministratori esecutivi non potranno partecipare al 
processo decisionale relativo alla determinazione della remunerazione degli 
amministratori esecutivi. 
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14.6 Il consiglio di amministrazione deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea 
generale degli azionisti ogni piano di incentivazione azionaria ovvero ogni 
delibera di emissione di diritti per la sottoscrizione di azioni. Tali piani devono 
specificare almeno il numero di azioni e di diritti di sottoscrizione che possono 
essere assegnati al consiglio di amministrazione, nonché i criteri per 
l’assegnazione ovvero ogni successiva modifica. 

14.7 La mancata approvazione da parte dell’assemblea generale degli azionisti 
richiesta ai sensi dell’Articolo 14.6 non produce alcun effetto sul potere di 
rappresentanza del consiglio di amministrazione. 

14.8 La Società non può concedere mutui personali, garanzie o simili ai suoi 
amministratori, salvo che ciò avvenga nell’ambito della gestione ordinaria, e 
secondo quanto previsto dalle condizioni applicabili al personale con riferimento 
agli amministratori esecutivi, dietro approvazione del consiglio di 
amministrazione. 

 
15. Amministrazione, regolamenti e processo decisionale 

15.1 Il consiglio di amministrazione deve adempiere ai propri doveri, ivi incluso il 
dovere di vigilanza sulla società, fermi restando i limiti previsti dal presente Statuto. 

15.2 Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere, ai sensi di legge, un 
amministratore non esecutivo e deve avere il titolo di Presidente (Chairman). Il 
consiglio di amministrazione può attribuire diversi titoli ai suoi membri. Il 
consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare o delegare la nomina di un 
Segretario, il quale può non essere scelto tra i suoi membri. 

 Il consiglio di amministrazione deve predisporre il proprio regolamento interno 
che ne disciplini il funzionamento. 

15.3 Il regolamento deve disciplinare anche la ripartizione dei compiti tra amministratori 
esecutivi e non esecutivi e può prevedere la delega di poteri e attribuzioni. 
Il regolamento deve, altresì, disciplinare le modalità di convocazione e tenuta 
delle riunioni consiliari, ivi incluso il processo decisionale. Salvo quanto previsto 
all’Articolo 2.3, il regolamento può prevedere che le riunioni si tengano mediante 
collegamento audio o video, a condizione che tutti gli amministratori partecipanti 
possano seguire e partecipare alla discussione delle materie poste all’ordine del 
giorno in tempo reale. 

15.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono considerate validamente 
costituite con la presenza (anche per delega) della maggioranza degli 
amministratori in carica. 

15.5 Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare 
mediante delega per iscritto a favore di un altro membro del consiglio di 
amministrazione, fermo restando che ciascun membro del consiglio di 
amministrazione può rappresentare non più di un membro del consiglio di 
amministrazione. 
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15.6 Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli 
amministratori presenti (anche per delega) nella relativa riunione, fatta salva 
un’eventuale diversa previsione del regolamento interno. Ciascun 
amministratore esprime un (1) voto. 

15.7 Il consiglio di amministrazione può deliberare anche senza la necessaria 
convocazione della relativa riunione se tutti i membri esprimono il loro 
parere per iscritto, salvo che uno o più amministratori si opponga(no) per 
iscritto a tale modalità di adozione della deliberazione prima dell’assunzione 
della relativa deliberazione. 

15.8 Il consiglio di amministrazione deve richiedere l’approvazione da parte 
dell’assemblea generale degli azionisti in relazione alle delibere che possono 
comportare modifiche rilevanti dell’identità e delle caratteristiche principali 
della Società, ivi inclusi: 
(a) il trasferimento ad un terzo dell’attività sociale o, sostanzialmente, 

dell’intera attività sociale; 
(b) la stipula o la risoluzione di accordi di cooperazione di lungo periodo 

della Società o di sue controllate con altri enti o società ovvero quale 
socio illimitatamente responsabile di una general o limited 
partnership, ove tale stipula o risoluzione rivesta importanza nel 
lungo periodo per la Società; 

(c) l’acquisto o la vendita da parte della Società o di una sua controllata 
di una partecipazione nel capitale di una società il cui valore sia 
almeno pari ad un terzo dell’attivo della Società come risultante dallo 
stato patrimoniale consolidato corredato da nota illustrativa inclusi 
nell’ultimo bilancio approvato. 

15.9 La mancata approvazione da parte dell’assemblea generale degli azionisti ai 
sensi dell’Articolo 15.8 non produce effetti sul potere di rappresentanza del 
consiglio di amministrazione. 

15.10 Qualora il consiglio di amministrazione riceva da un terzo un’offerta relativa 
all’acquisto di un ramo di attività o una o più controllate della Società per un 
importo eccedente quello di cui all’Articolo 15.8(c), il consiglio di 
amministrazione deve, se e quando tale offerta divenga pubblica, emettere 
quanto prima nel rispetto delle disposizioni di legge un comunicato stampa al 
fine di prendere posizione in relazione a tale offerta. 

15.11 In caso di cessazione di uno o più amministratori ovvero nel caso in cui uno 
o più amministratori siano in ogni caso indisponibili, l’amministrazione della 
Società sarà attribuita temporaneamente all’altro amministratore o agli altri 
amministratori senza soluzione di continuità, ferma restando la facoltà del 
consiglio di amministrazione di nominare una o più persone affinché 
assistano i rimanenti amministratori nella gestione della Società. Se vengono 
a mancare tutti gli amministratori ovvero se tutti gli amministratori sono in 
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ogni caso indisponibili, l’amministrazione della Società sarà 
temporaneamente affidata alla persona o alle persone nominate a tal fine 
dall’assemblea generale degli azionisti. 

15.12 Un amministratore non può partecipare all’assunzione di delibere ed al 
processo decisionale qualora si trovi in una posizione di conflitto di interessi 
personale diretto o indiretto con la Società e le attività da questa esercitate. 
Qualora tutti i membri del consiglio di amministrazione si trovino in una 
situazione di conflitto di interessi personale, le precedenti previsioni non 
troveranno applicazione e il consiglio di amministrazione manterrà le sue 
funzioni, subordinatamente all’approvazione dell’assemblea generale degli 
azionisti. 

 
16. Comitati 

16.1 Il consiglio di amministrazione può nominare comitati composti da 
amministratori e dirigenti della Società e delle società del gruppo. 

16.2 Il consiglio di amministrazione stabilisce le funzioni, i doveri ed i poteri – 
nonché la durata in carica – di ciascuno dei comitati di cui al presente 
Articolo 16. A scopo di chiarezza, in considerazione del fatto che tali 
comitati agiscono in virtù di delega di responsabilità da parte del consiglio di 
amministrazione, il consiglio di amministrazione resta pienamente 
responsabile per le azioni intraprese da tali comitati e può revocare a sua 
discrezione le deleghe di responsabilità conferite a tali comitati. 

   
17. Rappresentanza 

17.1 Il potere generale di rappresentare la Società spetta al consiglio di 
amministrazione e all’amministratore delegato (Chief Executive Officer).  

17.2 Il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato possono delegare 
il potere di rappresentare la Società ad uno o più soggetti individuati 
(procuratiehouders) che, per l’effetto, avranno il potere di rappresentanza 
con riferimento a quegli atti o categorie di atti come determinati dal consiglio 
di amministrazione o dall’amministratore delegato e comunicati alla Camera 
di Commercio in Olanda. Tale potere può essere revocato restando inteso che 
qualsivoglia potere conferito dal consiglio di amministrazione può essere 
revocato solo da consiglio di amministrazione medesimo. 

 
18. Indennizzo 

18.1 La Società deve tenere indenni ciascuno e tutti gli amministratori, dirigenti, 
precedenti amministratori e precedenti dirigenti, nonché ogni soggetto che 
abbia ricoperto – su richiesta della Società – la carica di amministratore o 
dirigente di altra società in cui tale soggetto abbia una partecipazione o nei 
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cui confronti tale soggetto vanti un credito, che siano o siano stati parti o 
coinvolti in procedimenti minacciati, pendenti o conclusi, cause civili, penali, 
amministrative, arbitrali o investigative (ciascuna, un “Procedimento”), 
ovvero in impugnazioni di tali Procedimenti o in indagini e investigazioni 
che possano condurre a tali Procedimenti, in relazione ad ogni responsabilità, 
danno, esborso giustificato e documentato (ivi inclusi onorari legali 
ragionevolmente sostenuti), effetto finanziario di pronunce giudiziarie, multe, 
penali (ivi incluse accise, tasse analoghe e danni punitivi) e importi versati in 
via transattiva da tali soggetti in relazione ai Procedimenti. Resta fermo ogni 
ulteriore diritto cui i soggetti indennizzati abbiano diritto e, pertanto, tale 
diritto di indennizzo non sarà considerato quale rimedio esclusivo. 

18.2 L’indennizzo ai sensi del presente Articolo 18 continuerà a trovare 
applicazione ad ogni soggetto che abbia cessato di ricoprire la carica in forza 
della quale tale soggetto avrebbe originariamente avuto diritto all’indennizzo 
ai sensi dell’Articolo 18.1 in relazione alle e in conseguenza delle attività 
svolte da tale soggetto. Nessuna modifica, emendamento od eliminazione del 
presente Articolo 18 dovrà avere l’effetto di limitare o negare alcuno di tali 
diritti in relazione alle azioni o ai Procedimenti originatisi prima di ogni tale 
modifica, emendamento o eliminazione. 

18.3 Fermo quanto previsto all’Articolo 18.1, non verrà corrisposto alcun 
indennizzo in relazione a procedimenti, questioni o materie relativamente ai 
quali tale soggetto sia ritenuto responsabile per dolo o colpa grave nello 
svolgimento dei propri doveri nei confronti della Società. 

18.4 Il diritto all’indennizzo di cui al presente Articolo 18 includerà, altresì, il 
diritto ad essere pagati o rimborsati dalla Società per tutte le spese 
documentate ragionevolmente sostenute da ogni soggetto avente diritto 
all’indennizzo al sensi del presente Articolo 18 che è stato, o è minacciato di 
essere, convenuto in un Procedimento prima della conclusione finale del 
Procedimento stesso e senza alcuna finale determinazione in merito al diritto 
all’indennizzo di tale soggetto; fermo restando, in ogni caso, che tale 
soggetto dovrà impegnarsi a rimborsare tutti gli importi così ricevuti qualora 
venga accertato in maniera definitiva che tale soggetto non ha diritto 
all’indennizzo ai sensi del presente Articolo 18.  

  
19. Assemblea generale degli azionisti 

19.1 L’assemblea generale degli azionisti deve essere convocata almeno una (1) 
volta l’anno entro sei (6) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

19.2 Inoltre, l’assemblea generale degli azionisti deve essere convocata nel caso 
di cui all’Articolo 2:108a del Codice Civile Olandese, nonché ogniqualvolta 
il consiglio di amministrazione, il Presidente o l’amministratore delegato lo 
reputino necessario, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 19.3. 
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19.3 Tanti azionisti che singolarmente o congiuntamente rappresentino almeno il 
dieci percento (10%) del capitale sociale emesso potranno richiedere, per 
iscritto, al consiglio di amministrazione la convocazione dell’assemblea 
generale degli azionisti, indicando le materie all’ordine del giorno. 
Qualora il consiglio di amministrazione non provveda alla convocazione su 
richiesta dei soci, tali azionisti potranno, previa apposita richiesta, essere 
autorizzati mediante provvedimento provvisorio del tribunale 
(voorzieningenrechter van de rechtbank) di convocazione dell’assemblea 
generale degli azionisti. Il giudice chiamato potrà rigettare la richiesta ove 
non sia sufficientemente provata la previa richiesta scritta di convocazione 
dell’assemblea formulata dagli azionisti al consiglio di amministrazione, 
indicante le specifiche materie da discutere. 

19.4 Le assemblee generali degli azionisti si tengono ad Amsterdam ovvero ad 
Haarlemmermeer (Schiphol Airport), Olanda, e devono essere convocate dal 
consiglio di amministrazione, dal Presidente o dall’amministratore delegato, 
secondo quanto previsto dalle norme di legge applicabili, in conformità a 
quanto previsto dalla legge e dai regolamenti di borsa applicabili, almeno 
quarantadue (42) giorni prima della riunione assembleare. 

19.5 Tutti gli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci e tutti gli avvisi, 
comunicazioni e annunci agli azionisti e agli altri soggetti legittimati a 
partecipare alle assemblee saranno effettuati mediante pubblicazione sul sito 
internet della Società e tali annunci, comunicazioni e avvisi resteranno a 
disposizione fino alla data della relativa assemblea dei soci. Tutte le 
comunicazioni indirizzate all’assemblea dei soci ai sensi di legge o del 
presente Statuto potranno essere oggetto degli avvisi di cui sopra ovvero, se 
consentito nell’avviso stesso, pubblicate sul sito internet della Società e/o in 
un documento reso disponibile presso gli uffici sociali, nonché negli ulteriori 
luoghi individuati dal consiglio di amministrazione. 

19.6 In aggiunta a quanto previsto dall’Articolo 19.5, la convocazione 
dell’assemblea dei soci può essere effettuata mediante invio elettronico 
dell’avviso all’indirizzo comunicato a tal fine alla Società da ciascun 
azionista e dagli altri soggetti legittimati a partecipare alle assemblee. 

19.7 L’avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l’ora della 
riunione, nonché le materie all’ordine del giorno e le ulteriori informazioni 
richieste dalla legge. 

19.8 Qualora un certo numero di azionisti (secondo quanto previsto dalla legge) 
richieda per iscritto la trattazione di una specifica materia, tale ulteriore 
materia dovrà essere inclusa nell’avviso di convocazione ovvero resa 
pubblica con modalità equivalenti a quelle previste per l’avviso di 
convocazione, a condizione che la Società abbia ricevuto la relativa richiesta  



 

 

 

 

 

 

22 

 

o la proposta di delibera, indicante, altresì, le ragioni sottostanti, almeno 
sessanta (60) giorni prima dell’assemblea. 

19.9 Le seguenti materie devono essere poste, tra l’altro, all’ordine del giorno 
dell’assemblea generale degli azionisti: 
a. attuazione della politica di remunerazione; 
b. approvazione del bilancio annuale; 
c. manleva dei membri del consiglio di amministrazione con riferimento 

a quanto compiuto nell’ambito del loro ufficio nell’esercizio di 
riferimento; 

d. nomina degli amministratori; 
e. eventuale politica della Società in tema di riserve e dividendi; 
f. eventuale proposta di pagamento del dividendo; 
g. discussioni in merito ad ogni eventuale modifica rilevante della 

struttura di governance della Società; e 
h. ogni altra materia sottoposta all’assemblea dal/dai soggetto/i che 

ha/hanno convocato l’assemblea ed ogni altra materia prevista ai 
sensi dell’Articolo 19.8 

19.10 Il consiglio di amministrazione deve fornire all’assemblea generale degli 
azionisti tutte le informazioni richieste, salvo che ciò non contrasti con un 
differente opposto interesse sociale. Qualora il consiglio di amministrazione 
invochi tale interesse contrastante dovrà fornire la relativa motivazione. 

19.11 Qualora una materia debba ricevere l’approvazione dall’assemblea generale 
degli azionisti ai sensi di legge o secondo quanto previsto dal presente 
Statuto (ai sensi di quanto previsto, in via esemplificativa, dall’Articolo 14.6 
e dall’Articolo 15.8) ovvero qualora il consiglio di amministrazione richieda 
l’attribuzione di poteri o deleghe (ad esempio come previsto dall’Articolo 6), 
il consiglio di amministrazione dovrà informare l’assemblea generale degli 
azionisti mediante una circolare o note illustrative sulle materie all’ordine del 
giorno circa tutti i fatti e le circostanze che siano rilevanti ai fini 
dell’approvazione, conferimento di delega o autorizzazione da attribuire. 

19.12 Ai fini degli Articoli 18 e 19 del presente Statuto, avranno diritto di 
partecipare in e votare nell’assemblea le persone legittimate al ventottesimo 
(28°) giorno precedente la data dell’assemblea (Record Date) e come tali 
iscritte in apposito registro istituito a tal fine dal consiglio di 
amministrazione, a prescindere dal fatto che essi abbiano tali diritti alla data 
dell’assemblea. Oltre alla Record Date, l’avviso di convocazione dovrà, 
altresì, indicare le modalità mediante le quali i soci e gli altri soggetti 
legittimati a partecipare all’assemblea possano ottenere la registrazione e le 
modalità di esercizio di tali diritti. 

19.13 Qualora sia sottoposta a discussione una proposta di modifica del presente 
Statuto, una copia della proposta con espressa indicazione delle modifiche 
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proposte dovrà essere messa a disposizione al fine di consentire di prenderne 
visione agli azionisti e agli altri soggetti legittimati a partecipare 
all’assemblea presso la sede e il sito internet della Società dalla data di 
convocazione e fino alla chiusura dell’assemblea. Ciascuno di tali soggetti 
legittimati potrà chiederne copia senza sopportare alcun onere. 

 
20. Presidente, verbali, diritti, ammissione e voto 

20.1 L’assemblea generale degli azionisti è presieduta dal Presidente ovvero, in 
assenza di quest’ultimo, dalla persona designata dal consiglio di amministrazione 
per presiedere tale assemblea. 

20.2 Il presidente dell’assemblea designa uno dei presenti affinché agisca quale 
segretario e rediga il verbale delle materie trattate. Il verbale è approvato dal 
presidente dell’assemblea e dal segretario e sottoscritto da entrambi a tal fine. 

20.3 Il verbale dell’assemblea generale degli azionisti è messo a disposizione, dietro 
richiesta, agli azionisti entro tre (3) mesi dalla chiusura dell’assemblea; decorso 
tale periodo, gli azionisti avranno il diritto di impugnare il verbale nei successivi 
tre (3) mesi. I verbali sono adottati secondo le modalità di cui all’Articolo 20.2. 

20.4 Qualora sia redatto un verbale notarile ufficiale delle materie trattate durante 
l’assemblea, non sarà necessaria la redazione di un ulteriore verbale e sarà 
sufficiente la sottoscrizione del notaio.  

20.5 Ai fini della partecipazione in assemblea e, per quanto applicabile, dell’esercizio 
del diritto di voto, gli azionisti e gli altri soggetti legittimati a partecipare devono 
informare il consiglio di amministrazione per iscritto nel termine indicato 
nell’avviso di convocazione. Tale comunicazione deve essere ricevuta dal 
consiglio di amministrazione non più tardi del giorno indicato nell’avviso di 
convocazione. 

20.6 Gli azionisti e i soggetti legittimati a partecipare all’assemblea possono farsi 
rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega per iscritto debitamente 
sottoscritta, fermo restando che tale intenzione deve essere comunicata per iscritto 
alla Società come previsto dall’avviso di convocazione. Per chiarezza, il 
procuratore si intende essere autorizzato per iscritto anche ove la delega sia 
conferita elettronicamente. Il consiglio di amministrazione può stabilire ulteriori 
norme in tema di deposito delle deleghe; tali ulteriori norme ed istruzioni 
dovranno essere comunque contenute nell’avviso di convocazione. 

20.7 Il presidente dell’assemblea regola la partecipazione alla riunione dell’assemblea 
di soggetti diversi dagli aventi diritto. 

20.8 Per ciascuna assemblea generale degli azionisti, il consiglio di amministrazione 
può stabilire che gli azionisti e gli altri soggetti legittimati a partecipare 
partecipino, discutano ed esercitino il diritto di voto in tale assemblea mediante 
l’uso di strumenti elettronici di comunicazione, a condizione che gli azionisti e gli 
altri soggetti legittimati partecipanti possano essere identificati tramite tali mezzi 
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elettronici di comunicazione e siano in grado di comprendere la discussione ed 
esercitare eventualmente il diritto di voto. Il consiglio di amministrazione può 
stabilire requisiti per l’uso di mezzi elettronici di comunicazione, previa 
indicazione nell’avviso di convocazione. Inoltre, il consiglio di amministrazione 
può stabilire, in relazione a ciascuna assemblea, che i voti espressi mediante l’uso 
di mezzi elettronici di comunicazione prima dell’assemblea e ricevuti dal 
consiglio di amministrazione siano considerati ai fini dell’assemblea stessa come 
espressi in sede assembleare. Tali voti non possono essere espressi in ogni caso 
prima della Record Date.  Nel caso in cui trovino applicazione i due precedenti 
periodi e la procedura ivi indicata, sarà necessario darne indicazione nell’avviso di 
convocazione. 

20.9 Prima di essere ammesso ad un’assemblea, ciascun azionista o ogni altro soggetto 
legittimato a partecipare dovranno firmare una lista di presenza, con indicazione 
del nominativo e, per quanto applicabile, il numero di voti a cui hanno diritto. 
Ciascun azionista e altro soggetto legittimato a partecipare che partecipi 
all’assemblea mediante mezzi elettronici di comunicazione, identificato ai sensi 
dell’Articolo 20.8 sarà iscritto nella lista presenze dal consiglio di 
amministrazione. In caso di delegato di un azionista o di altro soggetto legittimato 
a partecipare, deve essere indicato anche il nominativo della/e persona/e nel cui 
interesse agisce il delegato. Il presidente dell’assemblea può decidere che la lista 
di presenza sia firmata anche dalle altre persone presenti alla riunione assembleare. 

20.10 Ove ritenuto opportuno ai fini dell’ordinato svolgimento dell’assemblea, il 
presidente dell’assemblea può regolare il tempo per cui gli azionisti e gli altri 
soggetti legittimati a partecipare all’assemblea possono parlare e definire ulteriori 
procedure ritenute opportune ai fini dell’ordinato svolgimento dell’assemblea. 

20.11    Ogni azione (ordinaria o a voto speciale) dà diritto ad un (1) voto. 
Le azioni in relazione alle quali non può essere esercitato il diritto di voto ai sensi 
di legge non sono calcolate ai fini della determinazione degli azionisti votanti, 
presenti o rappresentati e del capitale presente o rappresentato. 

20.12 Tutte le delibere devono essere approvate con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta, salvo che non sia diversamente indicato nel presente 
Statuto. 
I voti in bianco non sono considerati come voti espressi. 

20.13 Tutti i voti possono essere espressi per iscritto o elettronicamente. Il presidente 
dell’assemblea può, in ogni caso, stabilire che il voto possa essere espresso per 
alzata di mano o con modalità alternative. 

20.14 La votazione per acclamazione è consentita se nessuno degli azionisti presenti o 
rappresentati vi si oppone. 

20.15 Il diritto di voto non può essere esercitato nell’assemblea generale degli 
azionisti in relazione alle azioni proprie o ai relativi certificati di proprietà 
detenuti dalla Società o dalle sue controllate. Gli usufruttuari e i creditori 
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pignoratizi di azioni proprie della Società e delle sue controllate non saranno 
comunque esclusi dall’esercizio dei loro diritti di voto se il diritto di pegno o 
l’usufrutto sono stati creati prima che tali azioni divenissero azioni proprie. 
La Società e le sue controllate non possono esercitare i diritti di voto in 
relazione alle azioni sulle quali hanno diritto di pegno o usufrutto. 

20.16 Fermo restando quanto previsto dal presente Articolo 20, la Società deve 
indicare per ogni deliberazione approvata: 
(a) il numero di azioni per le quali è stato espresso il voto validamente; 
(b) la percentuale che le azioni di cui alla lettera a) rappresentano sul 

totale del capitale emesso; 
(c) il numero complessivo di voti validamente esercitati; e 
(d) il numero complessivo di voti a favore, contrari e astenuti con 

riferimento a ciascuna delibera. 
 

21. Controllo 

21.1 L’assemblea generale degli azionisti nomina un revisore che ha il compito di 
revisionare il bilancio annuale predisposto dal consiglio di amministrazione, 
riferirne al consiglio di amministrazione ed esprimere il proprio parere su 
tale bilancio annuale. 

21.2 In caso di mancata nomina del revisore da parte dell’assemblea generale 
degli azionisti secondo quanto previsto dall’Articolo 21.1, la nomina è 
effettuata dal consiglio di amministrazione. 

21.3 Nella misura prevista dalla legge, la nomina effettuata ai sensi dell’Articolo 
21.1 può essere revocata in qualsiasi momento dall’assemblea generale degli 
azionisti ovvero dal consiglio di amministrazione se effettuata da tale ultimo 
organo. 

21.4 Il revisore può essere interrogato dall’assemblea generale degli azionisti in 
relazione al parere espresso sulla congruità del bilancio annuale. In tal caso il 
revisore è invitato a partecipare all’assemblea generale degli azionisti 
chiamata ad approvare il bilancio annuale. 

21.5 Il revisore legale partecipa in ogni caso alla riunione del consiglio di 
amministrazione durante la quale il parere del revisore è sottoposto a 
discussione ed il bilancio annuale è sottoposto ad approvazione. 

 
22. Esercizio finanziario, bilancio annuale e distribuzione degli utili 

22.1 L’esercizio finanziario della Società coincide con l’anno solare. 
22.2 Il consiglio di amministrazione chiude il libro sociale all’ultimo giorno di 

ciascun esercizio finanziario ed entro quattro (4) mesi dalla chiusura 
dell’esercizio finanziario predispone il bilancio annuale costituito dal conto 
economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota illustrativa. Entro il suddetto 
termine di quattro (4) mesi, il consiglio di amministrazione pubblica il 
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bilancio annuale, congiuntamente al parere del revisore, la relazione annuale 
ed ogni altra informazione da rendere pubblica ai sensi delle applicabili 
disposizioni di legge e del regolamento del mercato in cui le azioni sono 
quotate. 

22.3 La Società pubblica il bilancio annuale e la relazione annuale e gli altri 
documenti di cui alla Sezione 2:392 del Codice Civile Olandese in lingua 
inglese e in conformità a quanto previsto dalla Sezione 2:394 del Codice 
Civile Olandese. 

22.4 In ragione dell’attività svolta dalla Società ovvero della natura internazionale 
del gruppo di appartenenza come determinato dal consiglio di 
amministrazione, i bilanci annuali ovvero i bilanci consolidati possono essere 
predisposti in valuta estera. 

22.5 La struttura del sistema di corporate governance della Società è illustrata in 
un’apposita sezione della relazione annuale. Nelle note illustrative al bilancio 
annuale la Società deve indicare, in aggiunta alle informazioni previste dalla 
Sezione 2:383d del Codice Civile Olandese, il valore delle opzioni assegnate 
agli amministratori esecutivi e ai dipendenti, nonché le modalità di 
determinazione di tale valore. 

22.6 I bilanci annuali sono sottoscritti da tutti gli amministratori; in caso di 
mancanza di una sottoscrizione, tale circostanza deve essere menzionata e 
motivata nel relativo bilancio annuale. 

22.7 La Società deve garantire la disponibilità presso la propria sede sociale ed il 
proprio sito internet dei propri bilanci annuali, relazioni annuali e le altre 
informazioni di cui all’Articolo 22.2 a partire dalla data di convocazione 
dell’assemblea generale degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio 
annuale. Gli azionisti e gli altri soggetti legittimati a partecipare 
all’assemblea possono prendere visione di tali documenti, nonché ottenerne 
copia senza sopportare alcun esborso. 

22.8 Il bilancio annuale è approvato dall’assemblea generale degli azionisti. 
22.9 In sede di approvazione del bilancio annuale, è presentata all’assemblea generale 

degli azionisti apposita proposta da sottoporre a discussione in merito alla 
manleva a favore dei membri del consiglio di amministrazione dalle 
responsabilità nascenti dal loro ufficio, a condizione che le attività dagli stessi 
svolte siano descritte nel bilancio annuale ovvero comunque illustrate 
all’assemblea generale degli azionisti prima dell’adozione del bilancio annuale. 
Tale manleva è in ogni caso soggetta ed eventuali limitazioni di legge. 

 
23. Riserve e utili 

23.1 La Società deve istituire e mantenere una riserva speciale di capitale, cui è 
imputato esclusivamente il sovrapprezzo allo scopo di facilitare l’emissione o 
l’annullamento delle azioni a voto speciale. Le azioni a voto speciale non danno 
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diritto a ricevere alcuna somma che eventualmente residui da tale riserva speciale 
di capitale. Il consiglio di amministrazione delibera in merito (i) ad ogni 
distribuzione della riserva speciale di capitale ai fini della liberazione delle azioni 
a voto speciale ovvero (ii) alla riallocazione degli importi da scomputare o 
accreditare alla riserva a favore o a carico della riserva sovrapprezzo. 

23.2 La Società deve istituire e mantenere una riserva dividendi separata per le azioni a 
voto speciale. Le azioni a voto speciale non attribuiscono alcun diritto con 
riferimento ad eventuali ulteriori riserve istituite dalla Società. Ogni distribuzione 
di tale riserva ovvero il totale o parziale svincolo richiedono una previa proposta 
del consiglio di amministrazione ed una successiva approvazione da parte 
dell’assemblea dei titolari di azioni a voto speciale. 

23.3 Dagli utili riportati nel bilancio annuale devono essere dedotti tali importi come 
determinati dal consiglio di amministrazione. 

23.4 Gli utili rimanenti vengono quindi utilizzati in primo luogo per allocare alla 
riserva dividendi delle azioni a voto speciale un ammontare pari all’uno per cento 
(1%) del valore nominale complessivo di tutte le azioni a voto speciale emesse. Il 
calcolo viene effettuato pro rata temporis. Se nel corso dell’esercizio vengono 
emesse azioni a voto speciale in relazione alle quali un’allocazione a riserva debba 
essere effettuata, l’ammontare da allocare con riferimento a tali azioni a voto 
speciale viene determinato dalla data di emissione fino all’ultimo giorno del 
relativo esercizio finanziario. Le azioni a voto speciale non attribuiscono altri 
diritti agli utili. 

23.5 Eventuali utili residui sono allocati dall’assemblea generale degli azionisti che ne 
potrà disporre la distribuzione alle azioni ordinarie secondo quanto previsto 
dall’Articolo 23.8. 

23.6 Previa apposita proposta da parte del consiglio di amministrazione, l’assemblea 
generale degli azionisti può accertare e deliberare la distribuzione degli utili o altre 
distribuzioni in dollari statunitensi. Inoltre, previa approvazione da parte 
dell’assemblea generale degli azionisti e conferimento della delega al consiglio di 
amministrazione ai fini dell’emissione delle azioni secondo quanto previsto 
dall’Articolo 6, il consiglio di amministrazione può determinare che la 
distribuzione venga effettuata in natura (con azioni) ovvero che agli azionisti sia 
data la facoltà di scegliere tra distribuzione in denaro e distribuzione in azioni. 

23.7 La Società ha il potere di provvedere alla distribuzione nei confronti degli 
azionisti o delle persone legittimate nei limiti in cui il patrimonio della Società 
ecceda la somma del capitale sociale sottoscritto e liberato e le riserve che devono 
essere mantenute ai sensi della legge olandese e del presente Statuto. Le azioni 
proprie detenute dalla Società non conferiscono il diritto agli utili. 

23.8 La distribuzione degli utili può avere luogo successivamente all’approvazione del 
bilancio annuale, dal quale risulta l’evidenza circa la legittimità di tale 
distribuzione. 
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23.9 Il consiglio di amministrazione può deliberare una o più distribuzioni di 
dividendi infra-annuali, posta comunque l’osservanza di quanto previsto 
dall’Articolo 23.7, sulla base di un conto economico infra-annuale secondo il 
dettato dell’Articolo 2:105, comma quarto, del Codice Civile Olandese e 
ferma l’osservanza della politica adottata dalla Società in relazione alle 
riserve ed ai dividendi. Le disposizioni di cui agli Articoli 23.2 e 23.3 
troveranno applicazione mutatis mutandis. 

23.10 Il consiglio di amministrazione può stabilire che le distribuzioni siano 
effettuate tramite la riserva sovrapprezzo o altra riserva, a condizione che i 
pagamenti da ciascuna riserva possano essere effettuati solo a favore dei 
soggetti che abbiano diritto alla specifica riserva a seguito della liquidazione 
della Società. 

23.11 I dividendi e le altre distribuzioni di utili sono corrisposti secondo le 
modalità ed alle scadenze – entro quattro (4) settimane dall’approvazione 
della relativa distribuzione; di tale circostanza viene data comunicazione, 
come determinato dall’assemblea generale degli azionisti ovvero in caso di 
dividendi infra-annuali dal consiglio di amministrazione. 

23.12 I dividendi e le altre distribuzioni di utili che non siano stati riscossi entro 
cinque (5) anni e un (1) giorno dalla data di pagamento restano acquisiti 
dalla Società. 

 
24. Modifiche dello Statuto 

La delibera di modifica del presente Statuto deve essere approvata dall’assemblea 
generale degli azionisti previa proposta del consiglio di amministrazione. Tale 
delibera deve essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi se in 
assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso. 
 
25. Scioglimento e liquidazione  

25.1 La delibera di scioglimento della Società deve essere approvata 
dall’assemblea generale degli azionisti previa proposta del consiglio di 
amministrazione. Tale delibera deve essere approvata con il voto favorevole 
di almeno due terzi se in assemblea è rappresentato meno della metà del 
capitale emesso. Qualora la delibera di scioglimento sia approvata, gli 
amministratori saranno nominati liquidatori dei beni della Società disciolta 
(vereffenaars), salva diversa delibera dell’assemblea generale degli azionisti. 

25.2 L’assemblea generale degli azionisti delibera in merito alla nomina ed al 
compenso dei liquidatori. 

25.3 Il presente Statuto resta efficace per quanto possibile fino al completamento 
dello scioglimento della Società. 

25.4 Successivamente al soddisfacimento di tutti i debiti della Società, il residuo 
del patrimonio sociale: 
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(a) deve, in primo luogo, essere usato al fine di distribuire il residuo della 
riserva sovrapprezzo e delle altre riserve diverse dalla riserva 
dividendi azioni a voto speciale ai titolari di azioni ordinarie in 
proporzione al valore nominale complessivo delle azioni ordinarie da 
ciascuno detenute; 

(b) in secondo luogo, ogni importo residuo pari al valore nominale 
complessivo delle azioni ordinarie è attribuito ai titolari di azioni 
ordinarie in proporzione al valore nominale complessivo delle azioni 
ordinarie da ciascuno detenute; 

(c) in terzo luogo, ogni importo residuo della riserva dividendi azioni a 
voto speciale è distribuito ai titolari di azioni a voto speciale in 
proporzione al valore nominale complessivo delle azioni a voto 
speciale da ciascuno di essi detenute;  

(d) in quarto luogo, ogni importo residuo pari al valore nominale 
complessivo delle azioni a voto speciale è distribuito ai titolari di 
azioni a voto speciale in proporzione al valore nominale complessivo 
delle azioni a voto speciale da ciascuno di essi detenute 

(e) da ultimo, ogni importo residuo è attribuito ai titolari di azioni 
ordinarie in proporzione al valore nominale complessivo delle azioni 
ordinarie da ciascuno detenute. 

25.5 Una volta che la Società abbia cessato di esistere, i libri sociali restano 
depositati presso la persona a ciò designata dai liquidatori per il periodo di 
tempo previsto dalla legge. 

25.6 In aggiunta, la liquidazione sarà soggetta alle disposizioni di cui al Libro 2, 
Titolo 1, del Codice Civile Olandese.   
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FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.  
AZIONI A VOTO SPECIALE – TERMINI E CONDIZIONI 

I presenti termini e condizioni troveranno applicazione con riferimento all’emissione, 
all’assegnazione, all’acquisto, alla detenzione, al riacquisto ed al trasferimento delle 
azioni a voto speciale e delle azioni ordinarie nel capitale di Fiat Chrysler 
Automobiles N.V., una società per azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi 
della legge olandese, con sede legale in Amsterdam, Olanda, e sede operativa principale 
in Bath Road 240, SL1 4DX, Slough, Regno Unito. 

 

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE 

1.1 Nel presente documento, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato 
di seguito riportato, salvo che il contesto in cui sono utilizzati richieda di 
attribuire un diverso significato: 

Affiliata con riferimento ad una specifica persona, indica ogni 
persona che, direttamente o indirettamente attraverso 
una o più persone interposte, controlli, o sia controllata 
da, o sia soggetta a comune controllo insieme con, la 
suddetta persona. Il termine “controllo” indica il potere 
di indirizzare, direttamente o indirettamente, o far sì che 
sia indirizzata, la gestione e le politiche di una persona, 
attraverso la detenzione di strumenti finanziari aventi 
diritto di voto ovvero in forza di clausole o accordi 
contrattuali o in qualsiasi altro modo; i termini 
“controllante” e “controllata” saranno interpretati in 
conformità a quanto sopra; 

Agente indica la banca, il depositario o il trust 
nominata/o, di volta in volta, dal Consiglio di 
Amministrazione e con riferimento alla 
giurisdizione in cui le azioni della Società sono 
ammesse a quotazione. l e l sono stati nominati 
ciascuno quale primo Agente;  

Assemblea Straordinaria di Fiat  indica l’assemblea straordinaria degli azionisti di 
Fiat chiamata ad approvare la Fusione; 

Atto di Assegnazione indica la scrittura privata per l’assegnazione 
(onderhandse akte van toekenning) delle Azioni a Voto 
Speciale, da effettuarsi sostanzialmente in conformità al 
modello allegato quale Allegato B; 

Atto di Assegnazione Iniziale indica la scrittura per l’assegnazione (onderhandse 
akte van toekenning) delle Azioni a Voto Speciale 
da eseguirsi tra la Società ed un Azionista 
Legittimato Iniziale, sostanzialmente in conformità 
al modello allegato quale Allegato F; 
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Atto di Rinuncia indica la scrittura privata per il riacquisto e 
trasferimento (onderhandse akte van inkoop en 
overdracht) delle Azioni a Voto Speciale,  da 
effettuarsi sostanzialmente in conformità al 
modello allegato quale Allegato D; 

Avente Causa ha il significato allo stesso attribuito nello Statuto; 

Azioni a Voto Speciale indica le azioni a voto speciale rappresentative del 
capitale della Società; 

Azioni Ordinarie indica le azioni ordinarie rappresentative del capitale 
della Società; 

Azioni Ordinarie Legittimate indica, con riferimento a ciascun Azionista (i) il 
numero di Azioni Ordinarie che siano state 
assegnate, secondo le Procedure di Assegnazione 
Iniziale, a tale Azionista e iscritte nel Registro 
Speciale in occasione della Fusione e che continuino 
ad essere iscritte nel Registro Speciale a nome di tale 
Azionista o di un suo Avente Causa e (ii) il numero 
di Azioni Ordinarie Designate che siano state 
iscritte, senza interruzione per un periodo di almeno 
tre anni, nel Registro Speciale a nome di tale 
Azionista o di un suo Avente Causa e che continuino 
ad essere iscritte nel Registro Speciale. A scopo di 
chiarezza, si precisa che non è necessario che 
determinate Azioni Ordinarie soddisfino i requisiti 
di cui ai precedenti punti (i) e (ii) affinché un certo 
numero di Azioni Ordinarie si qualifichi come 
Azioni Ordinarie Legittimate; è, pertanto, ammesso 
che le Azioni Ordinarie siano sostituite nel Registro 
Speciale con altre Azioni Ordinarie senza alcun 
effetto sul numero complessivo di Azioni Ordinarie 
Legittimate o sul numero complessivo di Azioni 
Ordinarie che dovrebbero diventare Azioni 
Ordinarie Legittimate detenute da tale Azionista o da 
un suo Avente Causa decorso un periodo di tre anni 
senza interruzione dalla data di iscrizione nel 
Registro Speciale; 

Azioni Ordinarie Designate indica le Azioni Ordinarie iscritte nel Registro 
Speciale ai fini della conversione in Azioni 
Ordinarie Legittimate ai sensi dello Statuto;  

Azionista indica un soggetto titolare di Azioni Ordinarie; 

Azionista Legittimato indica un soggetto titolare di Azioni Ordinarie 
Legittimate; 

Azionisti Legittimati Iniziali ha il significato di cui all’articolo 6.1; 
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Broker indica l’istituto finanziario ovvero l’intermediario 
presso il quale sia operato il conto titoli di un 
Azionista; 

Cambio di Controllo ha il significato allo stesso attribuito nello Statuto; 

Comunicazione di Cambio di 
Controllo 

indica la comunicazione da effettuarsi a cura di un 
Azionista Legittimato ove si verifichi un Cambio di 
Controllo, in conformità al modello qui allegato 
quale Allegato G; 

Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione della Società; 

Conto Speciale dell’ 
Intermediario 

indica qualunque conto titoli scelto dalla Società 
al fine di tenere in custodia le Azioni Ordinarie 
iscritte nel Registro Speciale; 

Data dell’Assemblea 
Straordinaria di Fiat 

indica la data in cui si terrà l’Assemblea 
Straordinaria di Fiat; 

Data di Legittimazione ha il significato di cui all’articolo 5.1; 

Data di Perfezionamento della 
Fusione 

indica la data in cui l’atto notarile di Fusione sarà 
perfezionato; 

Dichiarazione di Conferma 
Iniziale del Broker 

indica una dichiarazione scritta del Broker che 
confermi, con riferimento ad un Azionista, che tale 
Azionista ha detenuto senza interruzione una o più 
azioni ordinarie Fiat dalla record date relative 
all’Assemblea Straordinaria di Fiat fino alla Data di 
Perfezionamento della Fusione (inclusa); 

DTC indica la Depository Trust Company; 

Fiat indica Fiat S.p.A.; 

Fusione indica la fusione transfrontaliera per effetto della 
quale Fiat (quale società incorporata) sarà fusa per 
incorporazione nella Società (quale società 
incorporante); 

Giorno Lavorativo indica un giorno di calendario che non sia un sabato 
o una domenica o un altro giorno festivo nello Stato 
di New York, nel Regno Unito, in Olanda ovvero in 
ogni altro paese in cui le azioni della Società 
siano ammesse a quotazione; 

Moduli di Richiesta indica il modulo da compilarsi a cura di un Azionista che 
richieda alla Società l’iscrizione di tutte o parte delle 
Azioni Ordinarie dal medesimo detenute nel Registro 
Speciale, sostanzialmente in conformità al modello 
allegato quale Allegato A; 
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Modulo di Cancellazione  indica il modulo da compilarsi a cura di un Azionista 
che richieda la cancellazione di tutte le, o parte delle, 
Azioni Ordinarie dal medesimo detenute dal 
Registro Speciale, sostanzialmente in conformità al 
modello allegato quale Allegato C; 

Modulo di Richiesta Iniziale indica il modulo da compilarsi a cura di un azionista 
di Fiat (ivi inclusi quei soggetti titolari delle azioni 
ordinarie di Fiat per il tramite di intestazione presso 
una banca, un intermediario o un custode), contenente 
la richiesta rivolta alla Società di iscrivere parte o tutte 
le Azioni Ordinarie spettanti a tale soggetto quale 
concambio per effetto della Fusione nel Registro 
Speciale, nonché la richiesta di ricevere un 
corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale, 
sostanzialmente in conformità al modello allegato 
quale Allegato E; 

MT indica Monte Titoli S.p.A., sistema di deposito 
accentrato italiano; 

Penale ha il significato di cui all’articolo 10; 

Prezzo di Riferimento indica il prezzo medio di chiusura delle Azioni 
Ordinarie sul New York Stock Exchange calcolato 
su un periodo di 20 Giorni Lavorativi antecedenti 
il giorno della violazione come descritte 
nell’articolo 10 e, se tale giorno non è un Giorno 
Lavorativo, il Giorno Lavorativo precedente; 

Procedure di Assegnazione 
Iniziale 

indica le procedure per effetto delle quali gli originari 
azionisti di Fiat (ivi inclusi quei soggetti titolari delle 
azioni ordinarie di Fiat per il tramite di intestazione 
presso una banca, un intermediario o un custode) 
avranno la facoltà di richiedere l’assegnazione iniziale 
di Azioni a Voto Speciale nel contesto della Fusione, 
come meglio descritte nella documentazione 
predisposta in relazione alla Fusione; 

Procura indica la procura a mezzo della quale un Azionista 
autorizza irrevocabilmente e dà istruzioni all’Agente 
affinché quest’ultimo rappresenti tale Azionista e 
agisca per suo conto in relazione ad ogni emissione, 
assegnazione, acquisizione, trasferimento e/o 
riacquisto delle Azioni a Voto Speciale e/o delle 
Azioni Ordinarie in conformità ai presenti Termini e 
Condizioni, come descritto negli articoli 4.3 e 6.1; 

Registro Speciale ha il significato allo stesso attribuito nello Statuto; 

Richiesta ha il significato di cui all’articolo 4.1; 
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Richiesta di Cancellazione ha il significato di cui all’articolo 7.1; 

Sistema di Negoziazione 
Ordinario 

indica il sistema organizzato e gestito da DTC o il 
sistema di registrazione diretta gestito 
dall’Agente, a seconda dei casi;   

Società Fiat Chrysler Automobiles N.V., una società per 
azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi 
della legge olandese, con sede legale in 
Amsterdam, Olanda, e sede operative principale 
in Bath Road 240, SL1 4DX, Slough, Regno 
Unito; 

Statuto indica lo statuto della Società di volta in volta in 
vigore; 

Termini e Condizioni indica i termini e condizioni come previsti dal 
presente documento come modificati di volta in 
volta. 

 

1.2 Nei presenti Termini e Condizioni, salvo quando il contesto richieda 
diversamente: 

(a) i riferimenti ad una persona andranno interpretati come comprensivi di 
qualsivoglia individuo persona fisica, impresa, persona giuridica (in 
qualunque modo costituita o organizzata), ente pubblico, joint venture, 
associazione o società di persone (partnership); 

(b) le rubriche degli articoli sono inserite esclusivamente a scopo illustrativo e 
non potranno incidere sulla interpretazione del presente accordo; 

(c) il singolare include il plurale e vice versa; 

(d) i riferimenti ad un genere includono i riferimenti al genere opposto; e 

(e) i riferimenti a specifiche ore del giorno sono relativi all’ora locale della 
giurisdizione considerata, salvo che sia diversamente specificato. 

	  

2. FINALITÀ DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE 

La finalità sottostante le Azioni a Voto Speciale è quella di premiare la titolarità delle 
Azioni Ordinarie nel lungo periodo e di promuovere la stabilità degli assetti proprietari 
della Società. 
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3. RUOLO DELL’AGENTE 

3.1 L’Agente dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare il 
Registro Speciale e curare l’emissione, l’assegnazione, l’acquisto, la vendita, il 
riacquisto e il trasferimento delle Azioni a Voto Speciale ed il trasferimento 
delle Azioni Ordinarie ai sensi dei presenti Termini e Condizioni. A tal 
riguardo, l’Agente rappresenterà la Società e curerà e sottoscriverà per conto 
della Società tutta la necessaria documentazione con riferimento al Conto 
Speciale dell’Intermediario, al Registro Speciale, alle Azioni a Voto Speciale e 
alle Azioni Ordinarie, ivi inclusi – a scopo meramente esemplificativo e non 
esaustivo – atti, conferme, prese d’atto, moduli di trasferimento e registrazioni 
nel libro soci della Società. 

3.2 Ai sensi della Procura (di cui all’articolo 4.3), l’Agente accetterà le istruzioni 
conferite dagli Azionisti al fine di agire per loro conto in relazione all’emissione, 
all’assegnazione, all’acquisto, alla vendita, al riacquisto e al trasferimento delle 
Azioni a Voto Speciale e al trasferimento delle Azioni Ordinarie ai sensi dei 
presenti Termini e Condizioni.  

3.3 Il Consiglio di Amministrazione farà in modo che i contatti dell’Agente 
aggiornati siano pubblicati sul sito internet della Società. 

	  

4. RICHIESTA DI AZIONI A VOTO SPECIALE – REGISTRO SPECIALE 

4.1 Ciascun Azionista potrà in ogni momento scegliere di legittimarsi al fine di 
ricevere le Azioni a Voto Speciale, richiedendo all’Agente, che agisce per conto 
della Società, di iscrivere tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie nel 
Registro Speciale. La suddetta richiesta (la Richiesta) dovrà essere presentata 
dall’Azionista attraverso il proprio Broker tramite l’invio: (i) di un Modulo di 
Richiesta debitamente compilato e (ii) di una conferma del Broker dell’Azionista 
che attesti la titolarità del numero di Azioni Ordinarie per cui è fatta la Richiesta. 

4.2 Con riferimento al numero di Azioni Ordinarie iscritte nel sistema di registrazione 
diretta istituito dall’Agente, la Richiesta può essere fatta dall’Azionista anche 
direttamente all’Agente, che agisce per conto della Società (i.e., senza servirsi 
dell’intermediazione del Broker), fermo restando, tuttavia, che in tal caso 
l’Agente può prevedere regole e procedure ulteriori al fine di validare tale 
Richiesta, ivi incluse – a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo – la 
verifica dell’identità dell’Azionista richiedente, l’evidenza di un titolo di 
legittimazione di tale Azionista con riferimento alle Azioni Ordinarie per cui è 
avanzata la Richiesta e l’autenticità della Richiesta di tale Azionista. 

4.3 Congiuntamente con il Modulo di Richiesta, l’Azionista richiedente deve inviare una 
Procura debitamente firmata che dia istruzioni e autorizzi irrevocabilmente l’Agente 
ad agire per suo conto e a rappresentarlo in relazione all’emissione, assegnazione, 
acquisto, vendita, trasferimento e riacquisto delle Azioni a Voto Speciale e in 
relazione al trasferimento del numero indicato di Azioni Ordinarie dal Sistema di 
Negoziazione Ordinario o sul Conto Speciale dell’Intermediario (a seconda dei casi) e 
vice versa in conformità con, e ai sensi dei, presenti Termini e Condizioni, nonché in 
relazione alla sottoscrizione per conto dell’Azionista richiedente di tutta la 
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documentazione relativa al Conto Speciale dell’Intermediario, al Registro Speciale, 
alle Azioni a Voto Speciale e alle Azioni Ordinarie, ivi inclusi – a scopo meramente 
esemplificativo e non esaustivo – atti, conferme, prese d’atto, moduli di trasferimento 
e registrazioni nel libro soci della Società.  

4.4 La Società e l’Agente possono istituire un sistema di registrazione elettronica al fine di 
consentire l’invio delle Richieste tramite e-mail o altro mezzo di comunicazione 
elettronica. La Società pubblicherà sul proprio sito internet la procedura e i dettagli di 
tale sistema elettronico, ivi incluse le istruzioni per la registrazione. 

4.5 A seguito del ricevimento del Modulo di Richiesta, della conferma del Broker, ove 
applicabile, come previsto dall’articolo 4.1, e della Procura, l’Agente esaminerà la 
documentazione e farà quanto ragionevolmente possibile per informare l’Azionista 
richiedente, tramite il relativo Broker, dell’accettazione o del rifiuto della Richiesta 
entro dieci Giorni Lavorativi dal ricevimento della suddetta documentazione 
(indicando, in caso di rifiuto, le relative ragioni). L’Agente può respingere una 
Richiesta per ragioni di incompletezza o non correttezza del Modulo di Richiesta, 
della Procura o della conferma del Broker, ove applicabile, come previsto dall’articolo 
4.1, ovvero in caso di fondati dubbi sulla validità o autenticità della suddetta 
documentazione. Ove l’Agente richiedesse ulteriori informazioni all’Azionista 
richiedente al fine di prendere in esame la Richiesta, tale Azionista dovrà fornire le 
necessarie informazioni e l’assistenza richiesta dall’Agente a tale riguardo. 

4.6 Se la Richiesta è accettata, il numero indicato di Azioni Ordinarie sarà escluso dal 
Sistema di Negoziazione Ordinario o trasferito sul Conto Speciale dell’Intermediario 
(a seconda dei casi) e sarà iscritto nel Registro Speciale in nome dell’Azionista 
richiedente (e non in nome di un custode, un Broker, una banca o di altro prestanome).  

4.7 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4.8, il trasferimento delle Azioni 
Ordinarie dal Sistema di Negoziazione Ordinario o sul Conto Speciale 
dell’Intermediario (a seconda dei casi) e l’iscrizione delle stesse nel Registro Speciale 
non inciderà sulla natura di tali azioni né sui diritti alle stesse attribuiti. Tutte le Azioni 
Ordinarie continueranno ad essere azioni ordinarie come originariamente emesse e 
non verrà meno l’eventuale ammissione a quotazione su un mercato borsistico o 
registrazione presso la U.S. Securities and Exchange Commission. Tutte le Azioni 
Ordinarie restano identiche sotto ogni profilo.  

4.8 A seguito della registrazione di un numero di Azioni Ordinarie nel Registro Speciale 
su richiesta di un Azionista:  

(a) tale Azionista non potrà, direttamente o indirettamente, vendere, compiere atti 
di disposizione o trasferire tale numero di Azioni Ordinarie o altrimenti 
attribuire diritti o interessenze in relazione alle stesse (salvo che ad un Avente 
Causa di tale Azionista); 

(b) tale Azionista potrà creare o consentire l’esistenza di un pegno, privilegio o 
altri gravami o oneri sulle Azioni Ordinarie ovvero costituire le Azioni 
Ordinarie a garanzia di obbligazioni, a condizione che i diritti di voto relativi a 
tali Azioni Ordinarie siano esercitati in ogni momento dal suddetto Azionista; 
e 
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(c) tale Azionista che intenda, direttamente o indirettamente, vendere, 
compiere atti di disposizione, negoziare o trasferire tale numero di Azioni 
Ordinarie (a una persona diversa da un Avente Causa) o creare o 
consentire l’esistenza di un pegno, privilegio o altri gravami o oneri sulle 
Azioni Ordinarie ovvero costituire le Azioni Ordinarie a garanzia di 
obbligazioni, senza mantenere i diritti di voto relativi a tali Azioni 
Ordinarie, dovrà presentare, direttamente o tramite il Broker di tale 
Azionista in forza di una procura, una Richiesta di Cancellazione come 
previsto dall’articolo 7.1. 

4.9 In aggiunta alle procedure di cui agli Articoli 3.1 e 4.3, la Società e l’Agente 
stabiliranno una procedura in accordo con DTC e MT al fine di facilitare il 
trasferimento di Azioni Ordinarie ai sensi dei presenti Termini e Condizioni. 

	  

5. ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE 

5.1 A partire dalla data in cui un numero di Azioni Ordinarie siano state iscritte nel 
Registro Speciale in nome di uno stesso Azionista o di un Avente Causa di tale 
Azionista per un periodo ininterrotto di tre anni (la Data di Legittimazione), tale 
numero di Azioni Ordinarie si qualificherà come numero di Azioni Ordinarie 
Legittimate e il relativo titolare avrà diritto di ottenere un’Azione a Voto Speciale 
in relazione ad ogni Azione Ordinaria Legittimata, e pertanto qualunque 
trasferimento di un numero di Azioni Ordinarie che intervenga tra tale Azionista 
ed un Avente Causa non sarà considerato quale causa di interruzione del periodo 
di tre anni di cui al presente articolo 5.1. 

5.2 Alla Data di Legittimazione, l’Agente curerà, per conto sia della Società sia del 
relativo Azionista Legittimato, la sottoscrizione di un Atto di Assegnazione ai 
sensi del quale sarà assegnato all’Azionista Legittimato un numero di Azioni a 
Voto Speciale corrispondente al numero di nuove Azioni Ordinarie Legittimate. 

5.3 Ogni assegnazione di Azioni a Voto Speciale ad un Azionista Legittimato sarà 
effettuata senza corrispettivo (om niet) e sarà soggetta ai presenti Termini e 
Condizioni. Il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale di nuova emissione 
sarà finanziato dalla, e imputato alla, parte delle riserve della Società denominata 
“Riserva Speciale di Capitale”. 

	  

6. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE INIZIALE 

6.1 In aggiunta alle procedure di registrazione e assegnazione disciplinate dagli 
articoli 4 e 5 che precedono, le Azioni a Voto Speciale saranno assegnate, in 
occasione della Fusione, agli originari azionisti di Fiat (ivi inclusi quei soggetti 
che siano titolari delle azioni ordinarie di Fiat tramite una banca, un broker o 
altro depositario (custodian) che soddisfino i requisiti richiesti dalle Procedure di 
Assegnazione Iniziale (gli Azionisti Legittimati Iniziali), ivi inclusi: (i) l’aver 
detenuto le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di Fiat dalla 
record date relativa all’Assemblea Straordinaria di Fiat fino alla Data di 
Perfezionamento della Fusione; (ii) l’essere stati presenti, di persona o tramite 
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rappresentante, all’Assemblea Straordinaria di Fiat (indipendentemente dal voto 
espresso da tali originari azionisti di Fiat nel contesto dell’Assemblea 
Straordinaria di Fiat); (iii) l’aver inviato il Modulo di Richiesta Iniziale, 
debitamente compilato, non più tardi dei 15 Giorni Lavorativi successivi 
all’Assemblea Straordinaria di Fiat, contenente la Procura e non aver 
successivamente ritirato tale richiesta e (iv) l’aver inviato la Conferma Iniziale 
del Broker alla, o prima della, Data di Perfezionamento della Fusione. 

6.2 Le Azioni Ordinarie che saranno assegnate agli Azionisti Legittimati Iniziali in 
occasione e come conseguenza della Fusione, saranno detenute sul Conto Speciale 
dell’Intermediario e iscritte nel Registro Speciale immediatamente dopo il 
perfezionamento della Fusione, ai sensi delle Procedure di Assegnazione Iniziale. A 
seguito di tale iscrizione, ciascun Azionista Legittimato Iniziale avrà diritto di 
ricevere un numero di Azioni a Voto Speciale corrispondente al numero di Azioni 
Ordinarie iscritte a proprio nome nel Registro Speciale.  

6.3 L’assegnazione di Azioni a Voto Speciale agli Azionisti Legittimati Iniziali 
sarà effettuata dall’Agente per conto, e sulla base di una autorizzazione, sia 
della Società sia dell’Azionista Legittimato Iniziale, attraverso la sottoscrizione 
di un Atto di Assegnazione Iniziale. A fini di chiarezza, si precisa che ogni 
assegnazione di Azioni a Voto Speciale agli Azionisti Legittimati Iniziali sarà 
effettuata senza corrispettivo (om niet) e sarà soggetta ai presenti Termini e 
Condizioni. Il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale di nuova 
emissione sarà finanziato dalla, e imputato alla, parte delle riserve della Società 
denominata “Riserva Speciale di Capitale”. 

	  

7. CANCELLAZIONE – RECESSO DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE 

7.1 Ogni Azionista le cui Azioni Ordinarie siano iscritte nel Registro Speciale potrà, 
in ogni momento, chiedere all’Agente, che agisce per conto della Società, di 
cancellare tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie iscritte nel Registro 
Speciale e, ove le relative Azioni Ordinarie siano detenute al di fuori del Sistema 
di Negoziazione Ordinario, di ritrasferire tali Azioni Ordinarie al Sistema di 
Negoziazione Ordinario. Tale richiesta (la Richiesta di Cancellazione) dovrà 
essere effettuata dall’Azionista attraverso il proprio Broker tramite invio di un 
Modulo di Cancellazione debitamente compilato. 

7.2 La Richiesta di Cancellazione può essere fatta dall’Azionista anche direttamente 
all’Agente che agisce per conto della Società (i.e., senza servirsi 
dell’intermediazione del Broker), fermo restando che, in tal caso, l’Agente potrà 
prevedere regole e procedure ulteriori al fine di esaminare la Richiesta di 
Cancellazione, ivi incluse – a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo 
– la verifica dell’identità dell’Azionista e dell’autenticità della sua richiesta. 

7.3 Al momento dell’invio da parte di un Azionista della Richiesta di 
Cancellazione e tramite la stessa richiesta, tale Azionista rinuncerà ai propri 
diritti di voto spettanti alle Azioni a Voto Speciale come indicate nella 
Richiesta di Cancellazione.  
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7.4 A seguito del ricevimento della Richiesta di Cancellazione debitamente 
compilata, l’Agente esaminerà la richiesta e farà quanto ragionevolmente 
possibile affinché le Azioni Ordinarie di cui alla Richiesta di Cancellazione 
siano trasferite dal Conto Speciale dell’Intermediario o, ove le relative Azioni 
Ordinarie siano detenute al di fuori del Sistema di Negoziazione Ordinario, al 
Sistema di Negoziazione Ordinario non appena possibile e, in ogni caso, entro 
tre Giorni Lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Cancellazione.  

7.5 A seguito della cancellazione dal Registro Speciale, tali Azioni Ordinarie non 
potranno più essere qualificate come Azioni Ordinarie Designate o Azioni 
Ordinarie Legittimate, a seconda dei casi, e il titolare delle relative azioni non 
avrà più diritto di detenere un corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale 
assegnate in relazione a ciascuna Azione Ordinaria che si qualifichi come Azione 
Ordinaria Legittimata e sarà vincolato a offrire e trasferire tale numero di Azioni 
a Voto Speciale alla Società – e la Società accetterà l’acquisto di tale numero di 
Azioni a Voto Speciale – senza corrispettivo (om niet). 

7.6 L’offerta e il trasferimento dall’Azionista alla Società delle Azioni a Voto 
Speciale di cui all’articolo 7.5 ed il riacquisto di tali azioni da parte della Società 
saranno effettuati dall’Agente per conto della Società e del relativo Azionista, 
attraverso la sottoscrizione di un Atto di Rinuncia. 

7.7 A seguito del riacquisto delle Azioni a Voto Speciale di cui agli articoli 7.5 e 7.6, 
la Società potrà annullare tali azioni o, in alternativa, continuare a detenere tali 
azioni come azioni proprie fino al perfezionamento di un atto di disposizione da 
compiersi in conformità allo Statuto e ai presenti Termini e Condizioni. 

7.8 Qualora la Società ritenga (a propria discrezione) che un Azionista abbia adottato 
una condotta con lo scopo prevalente di aggirare l’applicazione dell’articolo 4.8 
lettera (a) o (b) o dell’articolo 8  in tema di restrizioni al trasferimento o 
dell’articolo 9 riguardante il Cambio di Controllo di tale Azionista, la Società 
potrà dare istruzioni all’Agente affinché trasferisca il numero di Azioni 
Ordinarie del suddetto Azionista iscritte nel Registro Speciale dal Conto Speciale 
dell’Intermediario o, ove le relative Azioni Ordinarie siano detenute al di fuori 
del Sistema di Negoziazione Ordinario, al Sistema di Negoziazione Ordinario e 
tale Azionista risulterà (i) aver rinunciato all’esercizio dei diritti di voto spettanti 
alle Azioni a Voto Speciale assegnate in relazione al numero di Azioni Ordinarie 
e (ii) aver trasferito alla Società senza corrispettivo (om niet) tali Azioni a Voto 
Speciale allo stesso assegnate. 

7.9 A scopo di chiarezza, si precisa che nessun Azionista che debba trasferire le Azioni 
a Voto Speciale ai sensi dell’articolo 7.5 o dell’articolo 7.8 avrà diritto di ricevere 
un corrispettivo di compravendita come previsto dagli articoli 5.5 o 13.5 dello 
Statuto in relazione a tali Azioni a Voto Speciale con rinuncia espressa a tale 
diritto, che la Società accetta autorizzando l’Agente a porre in essere ogni attività 
relativa alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Speciale al fine di adempiere a 
quanto previsto dai presenti Termini e Condizioni. 
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8. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO 

8.1 In considerazione della finalità perseguita dalle Azioni a Voto Speciale (come 
specificato dall’articolo 2) e dell’obbligo dell’Azionista di ritrasferire le proprie 
Azioni a Voto Speciale alla Società come stabilito dagli articoli 7.5, 7.8 e 9, 
nessun Azionista potrà, direttamente o indirettamente: 

(a) vendere, compiere atti di disposizione su o trasferire le Azioni a Voto 
Speciale o attribuire qualsivoglia diritto o interessenza sulle stesse; o 

(b) creare o consentire l’esistenza di un pegno, privilegio o altri gravami o 
oneri sulle Azioni a Voto Speciale ovvero costituire le Azioni a Voto 
Speciale a garanzia di obbligazioni. 

Fermo restando quanto precede, a seguito di un trasferimento di Azioni Ordinarie 
Legittimate ad un Avente Causa, in conformità con i termini qui previsti, le Azioni a 
Voto Speciale associate dovranno essere ugualmente trasferite al suddetto Avente 
Causa. 

 

9. CAMBIO DI CONTROLLO 

9.1 A seguito del verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione ad un Azionista 
Legittimato o ad un Azionista titolare di Azioni Ordinarie che siano iscritte nel 
Registro Speciale, il suddetto Azionista dovrà darne tempestiva comunicazione 
all’Agente e alla Società inviando una Comunicazione di Cambio di Controllo e 
dovrà compilare una Richiesta di Cancellazione ai sensi degli articoli 7.1 e 7.2. 

9.2 Le procedure descritte negli articoli 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.9 troveranno 
applicazione in relazione alla Richiesta di Cancellazione inviata ai sensi 
dell’articolo 9.1.  

9.3 Anche qualora l’Agente e la Società non abbiano ricevuto una Comunicazione di 
Cambio di Controllo, a seguito del fatto che la Società abbia conoscenza che un 
Cambio di Controllo si è verificato, la Società potrà darne comunicazione 
all’Agente conferendo istruzioni all’Agente stesso perché trasferisca dal Conto 
Speciale dell’Intermediario o, ove le relative Azioni Ordinarie siano detenute al 
di fuori del Sistema di Negoziazione Ordinario, al Sistema di Negoziazione 
Ordinario le azioni di tale Azionista iscritte nel Registro Speciale, con 
applicazione mutatis mutandis delle procedure di cui agli articoli 7.8 e 7.9. 
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10. INADEMPIMENTO, PENALE 

Nel caso in cui si verifichi un inadempimento degli impegni di cui agli articoli 4.8, 
7.3, 7.5, 8.1 e 9.1, il relativo Azionista, impregiudicato il diritto della Società di 
richiedere l’esecuzione in forma specifica, sarà obbligato a pagare alla Società un 
importo pari al Prezzo di Riferimento moltiplicato per il numero di Azioni a Voto 
Speciale in relazione alle quali si sia verificato l’inadempimento (la Penale). 

L’obbligo di pagare la Penale costituisce una clausola penale (boetebeding) secondo 
quanto previsto dall’articolo 6:91 del Codice Civile olandese. Il pagamento della Penale 
deve considerarsi come sostitutivo di, e non ulteriore rispetto a, qualsivoglia 
responsabilità (schadevergoedingsplicht) dell’Azionista verso la Società in relazione a 
tale inadempimento – cosicché le previsioni del presente articolo 10 dovranno essere 
considerate come una clausola di “danni compensativi” (schadevergoedingsbeding) e 
non una clausola di “danni punitivi” (strafbeding). 

Le disposizioni di cui all’articolo 6:92, commi 1 e 3 del Codice Civile olandese non 
troveranno applicazione per quanto possibile. 

 

11. REGISTRO SPECIALE 

L’Agente, che agisce per conto della Società, dovrà tenere aggiornato il Registro 
Speciale.  

 

12. MODIFICHE AI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI 

12.1 I presenti Termini e Condizioni sono stati adottati dal Consiglio di 
Amministrazione in data [●] 2014 e sono stati approvati dall’assemblea degli 
azionisti della Società in data [●] 2014. 

12.2 I presenti Termini e Condizioni possono essere modificati con delibera del 
Consiglio di Amministrazione, fermo restando che le modifiche sostanziali per 
gli Azionisti le cui azioni siano iscritte nel Registro Speciale, che non siano  
meramente tecniche o formali, saranno soggette all’approvazione 
dell’assemblea degli azionisti della Società, salvo che tale modifica sia 
effettuata al fine di conformarsi a norme di legge o regolamento ovvero alle 
norme di negoziazione dei mercati in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse a 
quotazione. 

12.3 Qualsivoglia modifica dei presenti Termini e Condizioni richiederà una 
scrittura privata.  

12.4 La Società pubblicherà le modifiche dei presenti Termini e Condizioni sul 
proprio sito internet e ne darà comunicazione agli Azionisti Legittimati 
attraverso i rispettivi Broker. 
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13. COSTI 

Tutti i costi relativi all’Agente inerenti ai presenti Termini e Condizioni, i costi di 
qualsivoglia Procura o Atto di Assegnazione Iniziale, Atto di Assegnazione e Atto di 
Rinuncia saranno a carico della Società. Ogni altro costo sarà a carico del relativo 
Azionista.  

 

14. LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE 

14.1 I presenti Termini e Condizioni sono soggetti e dovranno essere interpretati in 
conformità con la legge olandese.  

14.2 Per ogni controversia relativa ai presenti Termini e Condizioni e/o alle Azioni a 
Voto Speciale e/o alle Azioni Ordinarie e/o alle Azioni Ordinarie Legittimate 
sarà competente il Tribunale di Amsterdam, Olanda.  



	  

	  

 

ALLEGATO A  

MODULO DI RICHIESTA 

 
- Modulo di Richiesta relativo alle Azioni Ordinarie quotate sul New York Stock Exchange 

(NYSE) 
 

- Modulo di Richiesta relativo alle Azioni Ordinarie quotate sul Mercato  Telematico 
Azionario (MTA)  

 
  



	  

	  

 

l 
PO BOX l 
l 
 
Data:    
 
Società:   Fiat Chrysler Automobiles N.V. 
Registrazione:    
Titolare del Conto:  
Numero:    
Documento di identità:   
Nostro riferimento:  
 
Egregio Azionista: 
 
Si prega di leggere, compilare e sottoscrivere il presente Modulo di Richiesta in conformità alle istruzioni ivi 
contenute, al fine di richiedere di ricevere azioni a voto speciale nel capitale sociale di Fiat Chrysler 
Automobiles N.V. (la Società). 
 

Il presente Modulo di Richiesta deve essere letto unitamente ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 
Speciale, messi a disposizione nella sezione investor relations del sito internet della Società www.l.com. 
 

Si prega di inviare il Modulo di Richiesta compilato a: 
Computershare 
PO Box l 
l 
 
Per mezzo dell’invio del presente Modulo di Richiesta, si richiede di ottenere azioni a voto speciale nel capitale 
sociale della Società. 
In caso di non corretta compilazione del presente Modulo di Richiesta o di mancata ricezione del presente 
Modulo di Richiesta da parte di Computershare, le azioni ordinarie nel capitale sociale della Società in relazione 
alle quali si richiede l’iscrizione non saranno iscritte nel Registro Speciale della Società. 
 
Eventuali domande potranno essere formulate ad un numero verde operativo negli Stati Uniti [855-807-3164] o 
al di fuori degli Stati Uniti [732-491-0514]. Un nostro delegato sarà disponibile nei giorni lavorativi tra le 8:30 
a.m. e le 5:00 p.m. EST. Un meccanismo automatizzato è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 
esclusivamente per domande relative ad informazioni generali. 
 
Distinti saluti, 
 
 
 
 
 
Rappresentante del servizio 
 
Allegato: Modulo di Richiesta (Form code)  



	  

	  

 

MODULO DI RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE 
SOCIALE DI  FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (LA ‘SOCIETA’’) 

NEL REGISTRO SPECIALE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA 
 

Si prega di inviare il presente Modulo di Richiesta compilato unitamente alla dichiarazione DRS a: 
Computershare 

P.O. Box l 
l 

 
Titolare nominativo: 
Indirizzo del titolare nominativo: 
Numero di conto: 
ID di emissione: 
 
NUMERO DI AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE DELLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLE QUALI SI 
RICHIEDE DI RICEVERE AZIONI A VOTO SPECIALE NEL CAPITALE DELLA SOCIETA’ 
 
Si prega di inserire il numero di azioni ordinarie nel capitale della Società detenute in proprio nome in relazione 
alle quali si richiede l’iscrizione nel registro speciale (il Registro Speciale) della Società. 
 
 
Numero di azioni ordinarie: …………………………………………………. (le Azioni Ordinarie Designate). 

 
In caso di non corretta compilazione del presente modulo, il relativo titolare sarà considerato come soggetto che 
non ha presentato idonea richiesta. 
 
Se le Azioni Ordinarie Designate sono attualmente detenute da un broker presso DTC, il broker dovrà 
previamente procedere al ritiro delle Azioni Ordinarie Designate da DTC e registrare le Azioni Ordinarie 
Designate in nome dell’azionista. L’azionista riceverà la dichiarazione DRS. L’azionista dovrà successivamente 
inviare la dichiarazione DRS e il presente modulo compilato a Computershare Inc.. 
 
Qualora il numero di Azioni Ordinarie Designate sia inferiore al numero di azioni ordinarie nel capitale della 
Società registrate nel conto dell’azionista, una nuova dichiarazione DRS sarà emessa al fine di tenere conto 
dell’operazione. 
 
RAPPRESENTAZIONE E PROCURA 
 
Mediante invio del presente Modulo di Richiesta, debitamente compilato, il richiedente irrevocabilmente e 
incondizionatamente: 

(a) conviene di essere soggetto a, e vincolato da, i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 
Speciale, come pubblicati sul sito internet della Società; e 

(b) autorizza e conferisce istruzioni a Computershare Inc. affinché rappresenti il richiedente e 
agisca per suo conto in relazione all’emissione, assegnazione, acquisto, trasferimento e/o 
riacquisto delle azioni a voto speciale nel capitale della Società, nonché all’iscrizione nel 
Registro Speciale e nel libro soci della Società delle Azioni Ordinarie Designate in nome 
dell’azionista ai sensi e per gli effetti di cui ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 
Speciale. 

 
LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE 
 
Il presente Modulo di Richiesta è soggetto a e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per 
ogni controversia relativa al presente Modulo di Richiesta sarà competente il tribunale di Amsterdam, Olanda.  
 
 
 
 



	  

	  

 

ISTRUZIONE PER L’ISCRIZIONE DIRETTA DELLE AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE 
DELLA SOCIETA’ A SEGUITO DI RICHIESTA 
 
Le Azioni Ordinarie Designate in relazione alle quali è richiesta l’iscrizione nel Registro Speciale e le azioni a 
voto speciale nel capitale della Società NON SARANNO registrate presso DTC. Tutte tali Azioni Ordinarie 
Designate e le azioni a voto speciale nel capitale della Società non saranno rappresentate in un certificato e 
saranno esclusivamente iscritte nei libri della Società in conformità alle istruzioni che seguono. Una 
dichiarazione di titolarità sarà inviata all’azionista iscritto nel Registro Speciale. 
 
 
____________________________________     _______________________________ 
Firma del titolare          Qualifica ove applicabile 
 
____________________________________     _______________________________ 
Nome del titolare          Data 
 
Il presente modulo deve essere firmato dal titolare nominativo esattamente con il medesimo nome riportato nel 
libro soci della Società. Qualora il firmatario sia un trustee, un  esecutore, un amministratore, un custode, un 
procuratore, un agente, un dirigente di una società o altro soggetto agente quale fiduciario o rappresentante, si 
prega di fornire la relativa documentazione e l’informazione sulla qualifica di cui sopra, indicando il titolo per 
esteso. 
 
 

Inviare il presente Modulo di Richiesta compilato unitamente alla dichiarazione DRS a: 
Computershare 

P.O. Box l 
l 

  



	  

	  

 

MODULO DI RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE 
SOCIALE DI  FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (LA ‘SOCIETA’’) 

NEL REGISTRO SPECIALE (SEDE ITALIANA) 
 

A: Computershare S.p.A., [Via Nizza 262/73, Torino, Italia] in qualità di Agente della Società 
Anticipato via fax: l o via e-mail a “l”. 
 
Avvertenza 
 
Il presente Modulo di Richiesta deve essere compilato e firmato in conformità alle istruzioni ivi contenute al fine di 
ricevere azioni a voto speciale (le Azioni a Voto Speciale) nel capitale della Società. 
Il presente Modulo di Richiesta deve essere letto unitamente ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, messi 
a disposizione sul sito internet della Società (www.l.com). 
Per mezzo dell’invio del presente Modulo di Richiesta, debitamente compilato e firmato, all’Agente di cui sopra, si 
richiede di ottenere Azioni a Voto Speciale e le azioni ordinarie nel capitale sociale della Società (le Azioni Ordinarie) in 
relazione alle quali la richiesta è avanzata saranno iscritte nel registro speciale della Società (il Registro Speciale). 
 
 
1. Dettagli dell’azionista richiedente l’iscrizione delle proprie Azioni Ordinarie nel Registro Speciale 

(Sede Italiana) ai fini dell’assegnazione di Azioni a Voto Speciale 
 
 
Nome e cognome o Denominazione sociale …………………………………….….……………………………. 
Data di nascita …/.…/…… Luogo di nascita ……………………………………………………………………. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo o sede legale …………………………………………………….……………………………….…….. 
Tel. ………………….…… E-mail ……………….………………………………… (l’Azionista Richiedente). 
(se il firmatario agisce per conto dell’Azionista Richiedente, si prega di compilare i campi successivi con le informazioni relative al firmatario) 
Nome e cognome …………………………………..……………….…… In qualità di ……………………….… 
Data di nascita …/.…/…... Luogo di nascita ………………………………………………………………………  
Tel. ………………………………….….…… E-mail ……………….………………..……………………..…..  
 
2. Numero di Azioni Ordinarie in relazione alle quali si richiede l’iscrizione nel Registro Speciale ai fini 

dell’assegnazione di Azioni a Voto Speciale 
 
 
N. di Azioni Ordinarie ………………. Valore medio di carico (per soggetti fiscalmente residenti in Italia) ……...….. 
Intermediario depositario .………………………………………………. Conto titoli n. …………...……………....... 
Riferimento per il pagamento dei dividendi (banca)………………………………….. 
IBAN ……………………………………….………………...BIC/SWIFT…………………………………………. 
 
3. Rappresentazione e procura 
 
Mediante invio del presente Modulo di Richiesta, debitamente compilato, l’Azionista Richiedente irrevocabilmente e 
incondizionatamente: 
a) conviene di essere soggetto a, e vincolato da, i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, come pubblicati sul 
sito internet della Società;  
b) autorizza e conferisce istruzioni irrevocabili a Computershare S.p.A., quale Agente per conto della Società, affinché 
rappresenti l’Azionista Richiedente e agisca per suo conto in relazione all’emissione, assegnazione, acquisto, 
trasferimento e/o riacquisto delle Azioni a Voto Speciale, il trasferimento delle Azioni Designate sul Conto Speciale 
dell’Intermediario (come definito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale),  nonché all’iscrizione nel 
Registro Speciale in nome dell’Azionista Richiedente delle Azioni Ordinarie in relazione alle quali l’iscrizione è richiesta 
ai sensi e per gli effetti di cui ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale; 
c) accetta che Azioni a Voto Speciale non siano rappresentate da certificati e siano iscritte esclusivamente nei libri sociali. 



	  

	  

 

4. Legge regolatrice e controversie 
 
Il presente Modulo di Richiesta è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per ogni 
controversia relativa al presente Modulo di Richiesta sarà competente il tribunale di Amsterdam, Olanda, come 
previsto dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. 
 
L’Azionista Richiedente    (sottoscrizione)    _______________________________ 
 
 
5. Intermediario depositario 
 
L’intermediario depositario: 
a) conferma il numero di Azioni Ordinarie di titolarità dell’Azionista Richiedente alla data del presente Modulo di 
Richiesta; 
b) accetta che le Azioni Ordinarie siano iscritte nel Conto Speciale dell’Intermediario gestito dalla Società e che le 
Azioni a Voto Speciale non siano rappresentate da certificati e siano iscritte esclusivamente nei libri sociali. 
Tel. ……………………………… e-mail ………………………………………………………………….……. 
 
L’intermediario depositario    (Timbro e sottoscrizione)  _______________________________ 



	  

 

 
 

ALLEGATO B 
 

ATTO DI ASSEGNAZIONE 



	  

	  

 

[inserire la  data] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA PRIVATA DI 
ASSEGNAZIONE  

 
relativa all’assegnazione di azioni a voto speciale nel capitale di  

FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES N.V. 

 
 
 



 

	  

	  
 

SCRITTURA PRIVATA DI ASSEGNAZIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE NEL 
CAPITALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. A VALERE SULLA 

RISERVA SPECIALE DI CAPITALE 
 

datata [*] 
 
 

PARTI: 
 

(1) [[inserire nome], una società [organizzata/costituita] ai sensi della legge [*], 
con sede legale in  [*] (l’Azionista)] [O] [[inserire nome e cognome], n a t o  i n  
[città, paese] il [data], residente in [indirizzo] (l’Azionista)]; e 

 
(2) Fiat Chrysler Automobiles N.V., u n a  s o c i e t à  p e r  a z i o n i  (naamloze 

vennootschap) costituita ai sensi della legge olandese con sede legale in Amsterdam, 
Olanda, e  ind i r i zzo  de l l e  sede  ope ra t iva  p r inc ipa le  in  l, Regno Unito, 
(la Società). 

 
 

PREMESSO CHE: 
 

(A) Il presente atto concerne l’emissione di Azioni a Voto Speciale nel capitale della 
Società come descritto dall’articolo 5 dei termini e condizioni delle azioni a voto 
speciale pubblicati sul sito internet della Società (www.l.com)  (i Termini e 
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). I termini con iniziale maiuscola 
non definiti nel presente atto hanno il medesimo significato agli stessi 
attribuito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. 

(B) [*] [(*)] Azioni Ordinarie dell’Azionista sono state iscritte nel Registro Speciale per un 
periodo ininterrotto di tre anni ai sensi dell’articolo 5.1 dei Termini e Condizioni delle 
Azioni a Voto Speciale e, pertanto, tali Azioni Ordinarie si qualificano come Azioni 
Ordinarie Legittimate da tale data. 

(C) Ai sensi del presente atto, la Società intende ora emettere [*] ([*]) Azioni a Voto 
Speciale a favore dell’Azionista (le Azioni a Voto Speciale dell’Azionista) in relazione 
alle Azioni Ordinarie Legittimate di tale Azionista. 

(D) In data [*], il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato (la Delibera) di 
emettere [*] ([*]) Azioni a Voto Speciale nel capitale della Società, con valore 
nominale di un centesimo di euro (€ 0,01), ciascuna ai fini dell’assegnazione di Azioni 
a Voto Speciale. 

(E) La Società e l’Azionista intendono procedere ai sensi del presente atto all’emissione 
delle Azioni a Voto Speciale dell’Azionista secondo quanto di seguito specificato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

	  
 

 
 
 
SI CONVIENE CHE: 

 
1. EMISSIONE 

 

1.1 La Società emette le Azioni a Voto Speciale dell’Azionista in favore 
dell’Azionista ai termini previsti dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 
Speciale, dalla Delibera e dal presente atto. L’Azionista accetta le Azioni a Voto 
Speciale emesse dalla Società. 

1.2 La Società iscriverà le Azioni a Voto Speciale dell’Azionista nel proprio libro 
soci. Nessun certificato sarà emesso in relazione alle Azioni a Voto Speciale 
dell’Azionista. 

1.3 La Società annoterà tale emissione nel Registro Speciale. 
 
 

2. OBBLIGO DI PAGAMENTO 
 

Le Azioni a Voto Speciale dell’Azionista sono emesse al nominale e, pertanto, a fronte del 
pagamento di un importo complessivo di [€0,01 x le Azioni a Voto Speciale 
dell’Azionista] euro (€ [*]) e saranno interamente liberate in denaro con imputazione alla 
riserva speciale di capitale della Società. 
 

 
3. RISOLUZIONE 

 

La Società e l’Azionista rinunciano ai rispettivi diritti di risolvere l’accordo contenuto nel 
presente atto o di domandare la risoluzione dello stesso ai sensi dell’articolo 6:265 del 
Codice Civile Olandese. 
 

 
4. LEGGE REGOLATRICE 

 

Il presente atto è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. 



SOTTOSCRIZIONE 
 
Il presente atto è sottoscritto da un rappresentante delle parti munito dei necessari poteri: 
 
 
 
 

SOTTOSCRITTO ) FIRMA: 
da [inserire nome dell’Agente] ) 
per conto di ) 
[*] ) 

) 
) 
) 
) NOME:    

 
 
 
 
 
 

SOTTOSCRITTO ) FIRMA: 
da [inserire nome dell’Agente] ) 
per conto di ) 
Fiat Chrysler Automobiles N.V. ) 

) 
) 
) 
) NOME:    



	  

	  

 

 
 

 

 
 
 

 



	  

	  

 

 
 

ALLEGATO C 
 

MODULO DI CANCELLAZIONE 
 
 
 

- Modulo di cancellazione relativo ad Azioni Ordinarie detenute tramite Computershare 
Trust Company N.A. 

 
- Modulo di cancellazione relativo ad Azioni Ordinarie detenute tramite Computershare 

S.p.A. (precedentemente denominata Servizio Titoli S.p.A.) 
  



	  

	  

 

l 
PO BOX l 
l 
 
Data:    
 
Società:   Fiat Chrysler Automobiles N.V. 
Registrazione:    
Titolare del Conto:  
Numero:    
Documento di identità:   
Nostro riferimento:  
 
Egregio Azionista: 
 
Si prega di leggere, compilare e sottoscrivere il presente Modulo di Cancellazione in conformità alle istruzioni 
ivi contenute, al fine di richiedere la cancellazione delle Azioni Ordinarie nel capitale sociale di Fiat Chrysler 
Automobiles N.V. (la Società) iscritte nel Registro Speciale della Società. 
 
Il presente Modulo di Cancellazione deve essere letto unitamente ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 
Speciale, messi a disposizione nella sezione investor relations del sito internet della Società www.l.com. 
 
Si prega di inviare il Modulo di Richiesta compilato a: 
Computershare 
PO Box l 
l 

 
Eventuali domande potranno essere formulate ad un numero verde operativo negli Stati Uniti [855-807-3164] o 
al di fuori degli Stati Uniti [732-491-0514]. Un nostro delegato sarà disponibile nei giorni lavorativi tra le 8:30 
a.m. e le 5:00 p.m. EST. Un meccanismo automatizzato è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 
esclusivamente per domande relative ad informazioni generali. 
 
 
Distinti saluti, 
 
 
 
 
 
Rappresentante del servizio 
 

Allegato: Modulo di cancellazione (Form code)  



	  

	  

 

MODULO DI CANCELLAZIONE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE  
DELLE AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE DI   

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (LA “SOCIETA’’)  
DAL REGISTRO SPECIALE  

 
 

Si prega di inviare il presente Modulo di Cancellazione a: 
Computershare 

P.O. Box l 
l 

 
Titolare nominativo: 
Indirizzo del titolare nominativo: 
Numero di conto: 
ID di emissione: 
 
 
NUMERO DI AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE DELLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLE QUALI SI 
RICHIEDE LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO SPECIALE DELLA SOCIETA’ 
 
 
Si prega di inserire il numero di azioni ordinarie nel capitale della Società in relazione alle quali si richiede la 
cancellazione dal registro speciale (il Registro Speciale) della Società. 
 
Numero di azioni ordinarie da cancellare: ……………………………..…….… (le Azioni Ordinarie da Cancellare). 

 
Il nome del titolare deve coincidere esattamente con il nome riportato nel Registro Speciale. 
 
In caso di non corretta compilazione del presente modulo, il relativo titolare sarà considerato come soggetto che 
non ha presentato idonea richiesta. 
 
RAPPRESENTAZIONE E PROCURA 
 
Mediante invio del presente Modulo di Cancellazione, debitamente compilato, si autorizza irrevocabilmente e 
incondizionatamente e si dà istruzione a Computershare Inc., che agisce per conto della Società, a trasferire le 
Azioni Ordinarie da Cancellare iscritte nel Registro Speciale nuovamente al sistema organizzato e gestito dalla 
Depository Trust Company  o al sistema di registrazione diretto organizzato da una banca, depositario o trust 
nominato di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Società e in relazione alla relativa giurisdizione 
in cui le azioni della Società siano ammesse a quotazione, ove applicabile, e a firmare tutta la documentazione a 
ciò necessaria. 
 
PRESA D’ATTO 
 
Mediante invio del presente Modulo di Cancellazione, debitamente firmato, si prende atto che, ai sensi dei 
Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale: 

(a) a decorrere dalla data odierna, le Azioni Ordinarie da Cancellare indicate nel presente Modulo di 
Cancellazione non saranno più iscritte nel Registro Speciale; 

(b) non si sarà più legittimati a detenere o acquistare azioni a voto speciale nel capitale della Società 
in relazione alle Azioni Ordinarie da Cancellare indicate nel presente Modulo di Cancellazione; 

(c) Computershare Inc. trasferirà alla Società un numero di azioni a voto speciale nel capitale della 
Società pari al numero di Azioni Ordinarie da Cancellare indicate nel presente Modulo di 
Cancellazione senza pagamento di un corrispettivo; e 

(d) a decorrere dalla data odierna, nella misura in cui si detengano azioni a voto speciale nel capitale 
della Società, i diritti di voto spettanti a tali azioni a voto speciale saranno considerati come 
rinunciati con efficacia dalla data del presente Modulo di Cancellazione. 



	  

	  

 

 
LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE 
 
Il presente Modulo di Cancellazione è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. 
Per ogni controversia relativa al presente Modulo di Cancellazione sarà competente il tribunale di Amsterdam, 
Olanda.  
 
 
____________________________________     _______________________________ 
Sottoscrizione del titolare         Qualifica ove applicabile 
 
____________________________________     _______________________________ 
Nome del titolare                  Data 
 
Il presente modulo deve essere firmato dal titolare nominativo esattamente con il medesimo nome riportato nel 
Registro Speciale della Società. Qualora il firmatario sia un trustee, un esecutore, un amministratore, un custode, 
un procuratore, un agente, un dirigente di una società o altro soggetto agente quale fiduciario o rappresentante, si 
prega di fornire la relativa documentazione e l’informazione sulla qualifica di cui sopra, indicando il titolo per 
esteso. 
 

 
Inviare il presente Modulo di Cancellazione compilato a: 

Computershare 
P.O. Box l 

l 
  



	  

	  

 

MODULO DI CANCELLAZIONE PER LA CANCELLAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE  
NEL CAPITALE SOCIALE DI   

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (LA ‘SOCIETA’’) 
DAL REGISTRO SPECIALE (SEDE ITALIANA) 

 
A: Computershare S.p.A., [Via Nizza 262/73, Torino, Italia,] in qualità di Agente della Società 
Anticipato via fax: l o via e-mail a “l”. 
 
Avvertenza 
 
Il presente Modulo di Cancellazione deve essere compilato e firmato in conformità alle istruzioni ivi contenute al fine 
di richiedere la cancellazione delle azioni ordinarie nel capitale della Società (le Azioni Ordinarie) dal registro 
speciale della Società (il Registro Speciale). 
Il presente Modulo di Richiesta deve essere letto unitamente ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, 
messi a disposizione sul sito internet della Società (www.l.com). 
Si prega di inviare il presente Modulo di Cancellazione debitamente compilato e sottoscritto all’Agente come sopra 
indicato. 
 
1. Dettagli dell’azionista iscritto nel Registro Speciale (Sede Italiana) 
 
 
Nome e cognome o denominazione sociale………………….……………………………………………………….. 
Data di nascita ….…/.….../…..… Luogo di nascita……………………………..…………………………………….  
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo o sede legale …………..……………………………………………………………………………….…… 
Tel. ………………..….…… E-mail ……………….………………………………………… (l’Azionista Iscritto). 
(se il firmatario agisce per conto dell’Azionista Iscritto, si prega di compilare i campi successivi con le informazioni relative al firmatario) 
Nome e cognome ……………………………..……………….…… In qualità di…………………………………… 
Data di nascita ….…/.….../…..… Luogo di nascita……………………………..…………………………………….  
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. ………………………………….…… E-mail ……………………….………………………………………….. 

 
2. Numero di Azioni Ordinarie in relazione alle quali la cancellazione dal Registro Speciale è richiesta 
 
N. di Azioni Ordinari……………. Valore medio di carico (per soggetti fiscalmente residenti in Italia) ……………… 
Intermediario depositario a cui accreditare le azioni.……………………………..……………………………………. 
ABI ……………. CAB …………. Conto titoli dell’azionista……………………………..  conto MT …..…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 

3. Presa d’atto, rappresentazione e impegni 
 
Mediante invio del presente Modulo di Cancellazione, debitamente firmato, l’Azionista Iscritto autorizza 
irrevocabilmente e incondizionatamente e dà istruzione all’Agente Computershare S.p.A., che agisce per conto 
della Società, a trasferire dal Conto Speciale dell’Intermediario (come definito nei Termini e Condizioni delle 
Azioni a Voto Speciale) e accreditare al sopra indicato intermediario depositario le Azioni Ordinarie da 
cancellare e prende atto che, ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale: 
a) a decorrere dalla data odierna, le Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo di Cancellazione non saranno più 
iscritte nel Registro Speciale; 
b) non sarà più legittimato a detenere o acquistare azioni a voto speciale nel capitale della Società in relazione alle 
Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo di Cancellazione; 
c) l’Agente, che opera per conto della Società, trasferirà alla Società un numero di azioni a voto speciale nel capitale 
della Società pari al numero di Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo di Cancellazione senza pagamento di 
un corrispettivo; e 
d) a decorrere dalla data odierna, nella misura in cui detenga azioni a voto speciale nel capitale della Società, i diritti 
di voto spettanti a tali azioni a voto speciale saranno considerati come rinunciati con efficacia dalla data del presente 
Modulo di Cancellazione. 
 
 
4. Legge regolatrice e controversie 
 
Il presente Modulo di Cancellazione è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per 
ogni controversia relativa al presente Modulo di Cancellazione sarà competente il tribunale di Amsterdam, Olanda, 
come previsto dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. 
 
L’Azionista                      (sottoscrizione)   _______________________________ 
 
L’intermediario depositario     (timbro e sottoscrizione)  _______________________________ 

 



	  

	  

 

 
 

ALLEGATO D 
 

ATTO DI RINUNCIA 



	  

	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA PRIVATA DI RIACQUISTO E 
TRASFERIMENTO 

 
relativa al riacquisto e trasferimento di Azioni a Voto 

Speciale nel capitale di Fiat Chrysler Automobiles N.V. 
 

 

[inserire la  data] 



 

	  

	  
 

SCRITTURA PRIVATA DI RIACQUISTO E TRASFERIMENTO DI AZIONI A 
VOTO SPECIALE NEL CAPITALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. 

 
 

datata [*] 
 
 

PARTI: 
 

(1) [[inserire nome], una società [organizzata/costituita] ai sensi della legge [*], 
con sede legale in  [*] (l’Azionista)] [O] [[inserire nome e cognome], n a t o  i n  
[città, paese] il [data], residente in [indirizzo] (l’Azionista)]; e 

 
 

(2) Fiat Chrysler Automobiles N.V., u n a  s o c i e t à  p e r  a z i o n i  (naamloze 
vennootschap) costituita ai sensi della legge olandese con sede legale in Amsterdam, 
Olanda, e  ind i r i zzo  de l l e  sede  ope ra t iva  p r inc ipa le  in  l, Regno Unito, 
(la Società). 

 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

(A) L’Azionista ha acquistato [*] [(*)] Azioni a Voto Speciale per effetto di scrittura 
privata conclusa in data [inserire la data], ai sensi e in conformità ai termini e 
condizioni delle azioni a voto speciale pubblicati sul sito internet della Società 
(www.l.com)  (i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). I 
termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente atto hanno il 
medesimo significato agli stessi attribuito nei Termini e Condizioni delle 
Azioni a Voto Speciale. 

(B) In data odierna, [inserire il nome dell’Agente], che agisce per conto della 
Società, ha ricevuto un Modulo di Cancellazione debitamente compilato 
relativo a [*] Azioni a Voto Speciale dell’Azionista, iscritte nel Registro Speciale. 
Ai sensi del presente atto, la Società e l’Azionista intendono procedere ai sensi di 
tale richiesta e trasferire (i) un corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale 
nel capitale della Società (le Azioni Riacquistate) mediante un atto di riacquisto 
senza pagamento di un corrispettivo (om niet). 

(C) In data [*], il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato e autorizzato 
il riacquisto delle Azioni Riacquistate da parte della Società (la Delibera). 

(D) La Società e l’Azionista procederanno al riacquisto e trasferimento delle Azioni 
Riacquistate senza pagamento di un corrispettivo (om niet) ai sensi degli articoli 
2:98 e 2:86c del codice civile olandese (DCC) ai termini e condizioni che seguono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

	  
 

SI CONVIENE CHE: 
 
 

1. RIACQUISTO E TRASFERIMENTO 
 

La Società per mezzo del presente atto riacquista le Azioni Riacquistate dall’Azionista ai 
termini previsti dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, dalla Delibera e 
dal presente atto. 
L’Azionista per mezzo del presente atto trasferisce le Azioni Riacquistate alla Società, che 
accetta, senza pagamento di un corrispettivo (om niet). 
 
 
2. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI 

 

Al fine di conformarsi alla clausola di blocco di cui all’articolo 13 dello statuto della Società, 
il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di approvare il trasferimento delle 
Azioni Riacquistate dall’Azionista alla Società ai sensi della Delibera. 

 
 

3. GARANZIA 
 

3.1   L’Azionista garantisce alla Società di essere l’esclusivo titolare delle Azioni 
Riacquistate, che le Azioni Riacquistate non sono gravate da oneri o altri gravami e 
di avere pieno diritto e titolo per trasferire le Azioni Riacquistate alla Società. 

 
3.2 La Società accetta la garanzia prestata nel precedente paragrafo. 

 
 

4. NACHGRÜNDUNG 
 

L’articolo 2:94c del DCC non trova applicazione con riguardo ai presenti trasferimenti. 
 
 

5. RISOLUZIONE 
 

La Società e l’Azionista rinunciano ai rispettivi diritti di risolvere l’accordo contenuto nel 
presente atto o di domandare la risoluzione dello stesso ai sensi dell’articolo 6:265 del 
Codice Civile Olandese. 

 
 

6. PRESA D’ATTO 
 

La Società prende atto del trasferimento delle Azioni Riacquistate e procederà ad annotare 
tali trasferimenti nel libro soci. 

 
 

7. LEGGE REGOLATRICE 
 

Il presente atto è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. 



 

	  

	  
 

SOTTOSCRIZIONE 
 
Il presente atto è sottoscritto da un rappresentante delle parti munito dei necessari poteri: 
 
 
 
 

SOTTOSCRITTO ) FIRMA: 
da [inserire nome dell’Agente] ) 
per conto di ) 
[*] ) 

) 
) 
) 
) NOME:    

 
 
 
 
 
 

SOTTOSCRITTO ) FIRMA: 
da [inserire nome dell’Agente] ) 
per conto di ) 
Fiat Chrysler Automobiles N.V. ) 

) 
) 
) 
) NOME:    



	  

	  

 
 
 
 

ALLEGATO E 
 

MODULO DI RICHIESTA INIZIALE 
 

 
 

- Modulo di richiesta iniziale per gli azionisti originari di Fiat 
 
  



	  

	  

 
ABI Depositario                      C 

	  

 
………………... 

 
Conto MT  
 
 
 
…………………...

 
N. Progressivo 

 
 

 
………………. 

 
MODULO DI RICHIESTA 

PER L’ASSEGNAZIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. 
A SEGUITO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON FIAT S.P.A. 

 
A: Fiat S.p.A. (“FIAT”) PRESSO: Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, Torino 

Da anticipare via Fax al n. [●] oppure per e-mail a [●] 
  

Avvertenze 

L’azionista titolare di azioni Fiat (il “Richiedente”), che abbia partecipato in proprio o per delega all’Assemblea straordinaria convocata per 
il [●] 2014 (l’“Assemblea”), deve completare e firmare il presente Modulo di Richiesta (il “Modulo”) in conformità con le istruzioni qui 
riportate, al fine di ricevere Azioni a Voto Speciale emesse, al perfezionamento della fusione per incorporazione di Fiat con Fiat 
Investments N.V. (la “Fusione”), da Fiat Investments N.V. che sarà denominata, dopo la Fusione stessa, Fiat Chrysler Automobiles N.V. 
(la “Società”). Le Azioni a Voto Speciale possono essere legittimamente acquisite solo dai titolari di azioni ordinarie della Società per 
effetto della Fusione, nella misura in cui tali azioni ordinarie si qualifichino come Azioni Ordinarie Legittimate, come definite nei “Termini e 
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”. Inoltre, ciascun titolare di Azioni Ordinarie Legittimate potrà legittimamente acquisire soltanto una 
Azione a Voto Speciale per ogni Azione Ordinaria Legittimata 

Il presente Modulo deve essere letto congiuntamente ai “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale” e al Documento Informativo 
messo a disposizione del pubblico in relazione all’Assemblea, documentazione disponibile sul sito internet di Fiat, www.fiatspa.com. Nel 
presente Modulo i termini definiti in lingua inglese avranno lo stesso significato loro attribuito nei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 
Speciale”, salvo quanto diversamente indicato nel presente Modulo, ed i termini definiti in lingua italiana avranno lo stesso significato loro 
attribuito nel Documento Informativo. 
Il presente Modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal Richiedente e dall’Intermediario depositario, dovrà pervenire tramite il 
medesimo Intermediario a Fiat all’indirizzo o con le modalità sopra riportate entro il [●] 2014. 
Diversamente il Richiedente non avrà diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale a seguito del perfezionamento della Fusione. 
. 
1. Generalità del Richiedente 

 
Nome e cognome o denominazione : .……………………………………………………………………………………………………………….. 

Cod. Fiscale: …………………………… Cod. ID riportato nella comunicazione assembleare…………..………………………………………. 

Data di nascita: ……/…/…………….. Luogo di nascita: ……………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo o sede: ……………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

n.ro di telefono: ………………………… Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

2. Numero di azioni Fiat detenute al [●] 2014 (record date dell’Assemblea) in relazione alle quali si richiede l’assegnazione 
di Azioni a Voto Speciale  

 
N. azioni Fiat …………………………. Prezzo medio di carico ai fini fiscali……………………………… …………………………… 

Intermediario depositario :…….……………………………………………………………………….. ABI…………….. CAB……………..… 

N. conto di deposito  ………………………….... Riferimento della comunicazione assembleare …………………………………………. 

3. Presa d’atto, dichiarazioni e impegni 
Il Richiedente, con l’invio del presente Modulo debitamente compilato e sottoscritto, irrevocabilmente e incondizionatamente: 

a) al fine di ottenere l’assegnazione di Azioni a Voto Speciale, dichiara, ai sensi della Procedura di Assegnazione Iniziale come 
disciplinata nei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, di aver partecipato in proprio o per delega all’Assemblea e 
riconosce di avere l’onere di detenere ininterrottamente le azioni Fiat in relazione alle quali ha scelto di ricevere Azioni a Voto 
Speciale a partire dal [●] 2014 (record date dell’Assemblea) fino alla data di efficacia della Fusione; 

b )  accetta  e conviene di essere vincolato dai “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, come pubblicati sul sito internet di 
Fiat, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile;  

c) autorizza fin d’ora e dà istruzioni a Computershare S.p.A., in qualità di agente incaricato, affinché lo stesso assuma la veste di 
Suo rappresentante e agisca per Suo conto in relazione a: 
i. l’emissione, l’assegnazione, l’acquisto, la vendita, il trasferimento e/o il riacquisto di ogni Azione a Voto Speciale e di ogni 

Azione Ordinaria in conformità e ai sensi dei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”; 
ii. ogni ritrasferimento alla Società e/o riacquisto di ciascuna Azione a Voto Speciale, qualora tale Azione a Voto Speciale sia 

stata emessa dalla Società in relazione alla Fusione in virtù di un errore amministrativo; e  
d )  accetta che le azioni Fiat in relazione alle quali ha richiesto l’assegnazione di Azioni a Voto Speciale siano identificate con il 

codice ISIN [●] (“ISIN Speciale”) fino e condizionatamente a qualsivoglia trasferimento delle stesse. 
 

4. Legge regolatrice e controversie 

Il presente Modulo è regolato dalla legge italiana, fatta eccezione per la procura conferita ai sensi del precedente punto 3, lettera c).  
Il foro di Torino sarà competente in relazione a qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Modulo. 
Ciononostante, il Richiedente prende atto e accetta che, essendo la Società una società regolata ai sensi del diritto olandese, la procura 
conferita ai sensi del precedente punto 3, lettera c), i termini e condizioni che regolano le Azioni a Voto Speciale e le Azioni Ordinarie, 
nonché la loro assegnazione, sono disciplinati dalla legge olandese e per qualsivoglia controversia ad essi relativa sarà competente la 
Corte di Amsterdam, secondo quanto previsto dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. 

 
 
 
Il Richiedente (firma)   _   
(se il Richiedente sottoscrive in rappresentanza dell’azionista titolare riportare nel quadro successivo le generalità del firmatario) 



 

	  

	  
 

SOTTOSCRIZIONE 
 
Il presente atto è sottoscritto da un rappresentante delle parti munito dei necessari poteri: 
 
 
 
 

SOTTOSCRITTO ) FIRMA: 
da [inserire nome dell’Agente] ) 
per conto di ) 
[*] ) 

) 
) 
) 
) NOME:    

 
 
 
 
 
 

SOTTOSCRITTO ) FIRMA: 
da [inserire nome dell’Agente] ) 
per conto di ) 
Fiat Chrysler Automobiles N.V. ) 

) 
) 
) 
) NOME:    



	  

	  

 

 
ALLEGATO F 

 
ATTO DI ASSEGNAZIONE INIZIALE 

 

 
 

- Atto di assegnazione iniziale per gli azionisti originari di Fiat



	  

	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA PRIVATA DI ASSEGNAZIONE 
INIZIALE 

 
relativa all’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale nel 

capitale di Fiat Chrysler Automobiles N.V. 

[inserire la  data] 



 

	  

	  
 

SCRITTURA PRIVATA DI ASSEGNAZIONE INIZIALE DI AZIONI A VOTO 
SPECIALE NEL CAPITALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. A 

VALERE SULLA RISERVA SPECIALE DI CAPITALE 
 

datata [*] 
 
 

PARTI: 
 

(1)       Tutti gli Azionisti Legittimati Iniziali elencati nell’Allegato A (gli Azionisti e ciascun 
Azionista Legittimato Iniziale, l’Azionista); e 

 
(2) Fiat Chrysler Automobiles N.V., u n a  s o c i e t à  p e r  a z i o n i  (naamloze 

vennootschap) costituita ai sensi della legge olandese con sede legale in Amsterdam, 
Olanda, e  ind i r i zzo  de l l e  sede  ope ra t iva  p r inc ipa le  in  l, Regno Unito, 
(la Società). 

 
 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

(A) In data odierna, [*], è divenuta efficace la fusione transfrontaliera 
(grensoverschrijdende fusie) ai sensi della quale Fiat S.p.A. (Fiat) ha cessato di 
esistere quale persona giuridica e la Società ha acquistato tutte le attività e 
assunto tutte le passività di Fiat a titolo di successione universale (algemene titel) 
a fronte dell’assegnazione di azioni ordinarie nel capitale della Società ai soggetti 
titolari di azioni Fiat alla data di efficacia della fusione (la Fusione). 

(B) Il presente atto concerne l’emissione di Azioni a Voto Speciale nel capitale della 
Società come descritto dall’articolo 6 dei termini e condizioni delle azioni a voto 
speciale pubblicati sul sito internet della Società (www.l.com)  (i Termini e 
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). I termini con iniziale maiuscola 
non definiti nel presente atto hanno il medesimo significato agli stessi 
attribuito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. 

(C) Ciascun Azionista soddisfa i requisiti sotto indicati e, pertanto, si qualifica 
come Azionista Legittimato Iniziale secondo quanto previsto dall’articolo 6 
dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale: 

 
(i) ciascun Azionista ha detenuto ininterrottamente Azioni Ordinarie di Fiat 

dalla record date precedente l’Assemblea Straordinaria di Fiat fino alla Data 
di Perfezionamento della Fusione, come attestato nella Dichiarazione di 
Conferma del Broker; 

(ii)    ciascun Azionista era presente o rappresentato per delega all’Assemblea 
Straordinaria di Fiat, come risulta dalla lista dei partecipanti;  

(iii) ciascun Azionista ha tempestivamente inviato il Modulo di Richiesta 
Iniziale debitamente compilato, contenente la Procura; e 

(iv) ciascun Azionista ha tempestivamente trasmesso la Dichiarazione di 
Conferma del Broker. 

(D) Ai sensi del presente atto, la Società intende ora procedere all’assegnazione iniziale 
ed emetterà a tal fine [*] ([*]) Azioni a Voto Speciale (le Nuove Azioni a Voto 
Speciale) attribuendo a ciascun Azionista un numero di Azioni a Voto Speciale come 
meglio specificato nell’Allegato A. 



 

	  

	  
 

(E) In data [*] 2014, il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato (la 
Delibera), tra l’altro, l’emissione delle Nuove Azioni a Voto Speciale, ciascuna 
avente valore nominale di un centesimo di euro (€ 0,01) ai fini dell’assegnazione 
iniziale. 

(F) La Società e gli Azionisti intendono procedere ai sensi del presente atto all’emissione 
delle Nuove Azioni a Voto Speciale secondo quanto di seguito specificato. 

 
 
 
 

SI CONVIENE CHE: 
 
 
 
 

1. EMISSIONE 
 

1.1     Per mezzo del presente atto, la Società emette a favore di ciascun Azionista, che 
accetta, un numero di Nuove Azioni a Voto Speciale come meglio specificato 
nell’Allegato A ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, 
della Delibera e del presente atto.  

 
1.2     La Società iscriverà le Nuove Azioni a Voto Speciale dell’Azionista nel proprio 

libro soci con l’inserimento del corrispondente numero di Azioni Ordinarie sul 
Conto Speciale dell’Intermediario. Nessun certificato sarà emesso in relazione alle 
Nuove Azioni a Voto Speciale. 

 
2. OBBLIGO DI PAGAMENTO 

 

Le Nuove Azioni a Voto Speciale sono emesse al nominale e, pertanto, a fronte del 
pagamento di un importo complessivo di €0,01 per ciascuna Nuova Azione a Voto 
Speciale, da liberarsi interamente in denaro con imputazione alla riserva speciale di 
capitale della Società. 

 
3. RISOLUZIONE 

 

La Società e ciascun Azionista rinunciano ai rispettivi diritti di risolvere l’accordo 
contenuto nel presente atto o di domandare la risoluzione dello stesso ai sensi dell’articolo 
6:265 del Codice Civile Olandese. 

 
4. LEGGE REGOLATRICE 

 

Il presente atto è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. 



 

	  

	  
 

 

SOTTOSCRIZIONE 
 
Il presente atto è sottoscritto da un rappresentante delle parti munito dei necessari poteri: 
 
 
 
 

SOTTOSCRITTO da  
 ) FIRMA: 
per conto di ) 
ciascun Azionista elencato nell’Allegato A ) 

) 
) 
) 
) NOME:    

 
 
 
 
 
 

SOTTOSCRITTO ) FIRMA: 
per conto di ) 
Fiat Chrysler Automobiles N.V. ) 

) 
) 
) 
) NOME:    



	  

	  

 

 
 

ALLEGATO G 
 

COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO 



	  

	  

 

COMUNICAZIONE DI CAMBIO  
DI CONTROLLO 

 
AL FINE DI COMUNICARE A FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. IL 
VERIFICARSI DI UN EVENTO DI CAMBIO DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL 
TITOLARE DELLE AZIONI ORDINARIE ISCRITTE NEL REGISTRO SPECIALE 

 
 
 

Si prega di leggere, compilare e firmare la presente Comunicazione di Cambio di Controllo 
in conformità alle istruzioni ivi contenute.  
 
La presente Comunicazione di Cambio di Controllo deve essere letta unitamente ai Termini 
e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, messi a disposizione sul sito internet di Fiat 
Chrysler Automobiles N.V. (la Società), www.[●].com. I termini con iniziale maiuscola non 
definiti nella presente comunicazione avranno il medesimo significato agli stessi attribuito 
nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. 
Si prega di inviare a [inserire il nome dell’Agente] la Comunicazione di Cambio di Controllo 
debitamente compilata unitamente ad un Modulo di Cancellazione anch’esso debitamente 
compilato, come messo a disposizione sul sito internet della Società www.[●].com. 

 
 
 
1.        DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO  

 
Il sottoscritto con la presente comunica il verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione al 
medesimo sottoscritto, in qualità di titolare di Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Speciale della 
Società. La presente Comunicazione di Cambio di Controllo è accompagnata dal Modulo di 
Cancellazione debitamente compilato in relazione a tutte le Azioni Ordinarie, come previsto dal 
punto 4 della presente Comunicazione di Cambio di Controllo. 

 
2.        DATA E RAGIONE DEL CAMBIO DI CONTROLLO 

 
Data in cui si è verificato il Cambio di 
Controllo. 

 
 
 
 
 
 

Ragione del Cambio di Controllo. 
 
 
 
 

3. DETTAGLI PERSONALI DEL TITOLARE 

 
 
Data:   

 
 

Nome del Titolare:   
 
 

Indirizzo: 
 
 



 

	  

	  
 

Città:   Codice postale:     
Paese:     
Qualifica, ove applicabile (per esteso):  
   Numero di telefono:  
 Indirizzo e-mail:   

 

(La presente comunicazione di cambio di controllo deve essere sottoscritta dall’azionista 
nominativamente individuate con il nome riportato nel Registro Speciale della Società). 

 

Qualora il firmatario sia un trustee, un  esecutore, un amministratore, un custode, un procuratore, un agente, 
un dirigente di una società o altro soggetto agente quale fiduciario o rappresentante, si prega di fornire la 
relativa documentazione e l’informazione sulla qualifica di cui sopra, indicando il titolo per esteso. 

 
 
 
4. NUMERO DI AZIONI ORDINARIE ISCRITTE NEL REGISTRO SPECIALE 

 
Numero complessivo di Azioni Ordinarie 
iscritte nel Registro Speciale della Società in 
nome dell’azionista notificante. 

 

 
 
 

5. LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE 

 
 
Azioni Ordinarie: 

 
La presente Comunicazione di Cambio di Controllo è soggetta e dovrà essere interpretata in 
conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa alla presente Comunicazione 
di Cambio di Controllo sarà competente il Tribunale di Amsterdam, Olanda. 
 

 
SOTTOSCRIZIONE 

 
 
 

Sottoscrizione dell’azionista 
 
 
 
 

Nome dell’azionista 
 

 
 
 

Data:    
 

 
SI PREGA DI INVIARE LA PRESENTE COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO A 
[inserire il nome dell’Agente] ALL’INDIRIZZO DI SEGUITO INDICATO 
__________________ 
 
[inserire indirizzo e numero di fax dell’Agente]
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Consiglio di Amministrazione 

 

MARCHIONNE Sergio 
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NEILSON Derek James 
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FIAT INVESTMENTS N.V. 

 

Bilancio di apertura al 1° aprile 2014 

 

 

ATTIVITÀ  Note  

   04/01/2014 

EUR 

◊ ATTIVITÀ CORRENTI   

 Disponibilità e mezzi 

equivalenti 

 200.000,00 

   200.000,00 

PASSIVITÀ    

◊ PATRIMONIO NETTO  04/01/2014 

EUR 

 Capitale sociale emesso 1 200.000,00 

   200.000,00 
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Note illustrative al bilancio di apertura al 1° aprile 2014 

 

Informazioni generali 

Fiat Investments N.V., costituita in data 1° aprile 2014, ha, quale oggetto sociale principale, la detenzione di 

partecipazioni e la concessione di finanziamenti a favore di società. La società è una società per azioni di 

diritto olandese, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Fiat S.p.A., Torino, Italia. La sede legale è 

situata in Amsterdam, Olanda, e la sede operativa in 240 Bath Road, Fiat House, SL1 4DX, Slough, United 

Kingdom. 

 

Continuità aziendale 

Il bilancio di apertura è stato preparato assumendo che la società operi in continuità aziendale.  

 

Politiche contabili 

Informazioni generali 

Il bilancio di apertura è stato predisposto in conformità alla Sezione 9, Libro 2 del Codice Civile olandese. I 

requisiti di cui all’Articolo 396, Sezione 3, Libro 2 del Codice Civile olandese sono stati rispettati. 

La valutazione delle attività e delle passività e la determinazione del risultato sono state effettuate utilizzando 

il criterio di costo. Salvo che sia diversamente indicato in relazione ai principi applicabili alla specifica voce 

di bilancio, le attività e le passività sono valutate secondo il criterio di costo. 

 

Disponibilità e mezzi equivalenti 

Le disponibilità e i mezzi equivalenti includono le disponibilità liquide, i conti correnti e i depositi 

disponibili a richiesta con data di scadenza inferiore a 12 mesi. Gli scoperti bancari sono riportati in bilancio 

all’interno dei prestiti fra le passività correnti. Le disponibilità e i mezzi equivalenti sono stati indicati al loro 

valore nominale. 

 

Note illustrative al bilancio di apertura 

1. Capitale sociale 

Il capitale sociale autorizzato è pari a Euro 1.000.000 (un milione), suddiviso in n. 100.000.000 (cento 

milioni) di azioni con valore nominale pari a Euro 0,01 (un centesimo) cadauna. Il capitale sociale emesso e 

versato della società è pari a Euro 200.000 (duecentomila). 
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Amsterdam, 14 aprile 2014 

 

Consiglio di Amministrazione  

 

MARCHIONNE Sergio 

 

PALMER Richard Keith 

 

NEILSON Derek James 
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Altre informazioni 

 

Relazione del revisore indipendente 

Per la relazione del revisore indipendente si rinvia alle pagine seguenti 





 
 

ALLEGATO 2 

 

 

RELAZIONE DELL’ESPERTO PREDISPOSTA DA RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A. A 

BENEFICIO DI FIAT E DA KPMG ACCOUNTANTS N.V. A BENEFICIO DI FCA, IN 

RELAZIONE AL RAPPORTO DI CAMBIO 

 

 

 

 



PROGETTO DI FUSIONE COMUNE TRANSFRONTALIERA PER
INCORPORAZIONE

di FIAT S.p.A. in FIAT INVESTMENTS N.V.

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
sul Rapporto di Cambio delle azioni (*)

(*) With respect to the CONSOB Communication N. 73063 of October 5, 2000,
this report does not express an opinion on the fairness of the transaction, the

value of the security, or the adequacy
of consideration to shareholders and therefore the issuance of the report would

not impair the independence of Reconta Ernst & Young S.p.A. under the U.S.
independence requirements.
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Fax: +39 011 5612554
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
sul Rapporto di Cambio delle azioni

Agli Azionisti di
Fiat S.p.A.

1. Motivo, oggetto e natura dell'incarico

Nel quadro della prospettata fusione transfrontaliera per incorporazione di Fiat S.p.A. (nel seguito 
denominata “Fiat” o “ Società Incorporanda”) in Fiat Investments N.V. la cui denominazione sociale 
sarà modificata – a seguito del perfezionamento della fusione transfrontaliera – in “Fiat Chrysler 
Automobiles N.V.” (nel seguito denominata “FCA” o “Società Incorporante” e, congiuntamente con 
Fiat, le “Società Partecipanti alla Fusione”), siamo stati incaricati da Fiat della redazione della presente 
relazione (la “Relazione”) sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni della Società Incorporante 
con le azioni della Società Incorporanda (il “ Rapporto di Cambio Fiat” o il “Rapporto di Cambio”).

A tal fine abbiamo ricevuto da Fiat il progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione
di Fiat in FCA (il “ Progetto Comune di Fusione”) approvato dal consiglio di amministrazione di Fiat 
(il “Consiglio di Amministrazione”) e dal consiglio di amministrazione di FCA in data 15 giugno 2014, 
corredato da apposita relazione degli Amministratori che indica, illustra e giustifica, ai sensi dell'art. 
2501 quinquies del Codice Civile, il Rapporto di Cambio, nonché la situazione patrimoniale al 31 
dicembre 2013 di Fiat e la situazione patrimoniale di FCA al 1 aprile 2014, approvate dai rispettivi 
consigli di amministrazione in data 27 febbraio 2014 e in data 14 aprile 2014 rispettivamente, che 
costituiscono le situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501 quater del Codice Civile.

Il Progetto Comune di Fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli
Azionisti di Fiat che verrà convocata nel rispetto della normativa applicabile. Analogamente, il
Progetto Comune di Fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dell’unico
azionista di FCA, che verrà anch’essa convocata nel rispetto della normativa applicabile.

Analoga relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio viene predisposta da KPMG Accountants
N.V. a beneficio di FCA, ai sensi delle Sezioni 2:328, comma 1 e 2:333g, del Codice Civile olandese (il
“Codice Olandese ”).

Al fine di fornire agli Azionisti idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la presente Relazione
indica il metodo seguito dagli Amministratori per la sua determinazione e le difficoltà di valutazione
incontrate dagli stessi; essa contiene inoltre la nostra valutazione sull'adeguatezza nella circostanza
di tale metodo, sotto il profilo della ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sulla loro corretta
applicazione.

Nell'esaminare il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori di Fiat non abbiamo effettuato
una valutazione delle società oggetto dell’operazione di fusione. Tali valutazioni sono state svolte dai
consigli di amministrazione di Fiat e FCA.

I consigli di amministrazione di Fiat e FCA non si sono avvalsi di alcun consulente ai fini delle proprie
valutazioni e determinazioni.
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Le procedure descritte nella presente Relazione sono state da noi effettuate al solo scopo di
esprimere un giudizio sul metodo di valutazione adottato dagli Amministratori delle due società per
determinare il Rapporto di Cambio e pertanto:

Ø non hanno alcuna validità per finalità diverse;

Ø non costituiscono in alcun modo una valutazione di merito sulla opportunità dell’operazione di
fusione, né sulle motivazioni della stessa espresse nelle Relazioni degli Amministratori.

2. Sintesi dell’operazione

In data 29 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una riorganizzazione
societaria e la costituzione di FCA, un costruttore di automobili integrato e globale.

In data 15 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto Comune di Fusione 
che disciplina e prevede la fusione transfrontaliera per incorporazione di Fiat in FCA (la “Fusione”). 
Obiettivo principale della Fusione  è la semplificazione della struttura del capitale del gruppo Fiat 
mediante l’emissione di un’unica classe di azioni negoziate sul New York Stock Exchange (il “NYSE“) 
e successivamente sul Mercato Telematico Azionario. Per effetto della Fusione FCA diventerà la 
società holding del gruppo.

Il perfezionamento della Fusione è condizionato all’avveramento o alla rinuncia (per iscritto) ad opera
delle Società Partecipanti alla Fusione, ove consentito dalle applicabili disposizioni, delle seguenti
condizioni dettagliate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (le “Condizioni Sospensive”):

· le azioni ordinarie di FCA siano state ammesse a quotazione sul NYSE con provvedimento
subordinato all’emissione delle azioni stesse;

· nessuna entità governativa di una giurisdizione competente abbia approvato, emesso,
promulgato, attuato o presentato qualsivoglia provvedimento o atto che risulti efficace e che
vieti l’esecuzione della Fusione secondo quanto ivi previsto e nessun provvedimento sia stato
approvato, promulgato o attuato da alcuna entità governativa di una giurisdizione competente
che abbia l’effetto di proibire o rendere invalida l’esecuzione della Fusione;

· l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi (a) ai sensi dell’Articolo 2437-quater del
Codice Civile agli azionisti di Fiat che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla
Fusione e/o (b) ai creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione ai sensi di legge, non
ecceda complessivamente l’importo di Euro 500 milioni;

· l’approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea Straordinaria di Fiat.

In aggiunta alle Condizioni Sospensive sopra elencate, la Fusione non sarà efficace se non
successivamente al verificarsi di una serie di eventi ulteriormente dettagliati nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione.

Il Progetto Comune di Fusione prevede che gli Azionisti di Fiat ricevano un’azione ordinaria di FCA
(ciascuna avente valore nominale di Euro 0,01) per ogni azione ordinaria Fiat detenuta (ciascuna
avente valore nominale di Euro 3,58), determinando così la proposta del Rapporto di Cambio, senza
la corresponsione da parte di FCA di alcun conguaglio in denaro.
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Non sono previsti pagamenti, né in denaro né di altro tipo, da effettuarsi ad opera di FCA in favore
degli Azionisti di Fiat in relazione alla Fusione, fatta eccezione per il Rapporto di Cambio.

3. Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente da Fiat e FCA i documenti e le
informazioni ritenute utili nella fattispecie.

Abbiamo analizzato la documentazione ricevuta, ed in particolare:

a) il Progetto Comune di Fusione e le Relazioni degli Amministratori delle due società che verranno
presentate alle rispettive Assemblee Straordinarie, che propongono, con riferimento alla
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013, il seguente Rapporto di Cambio:

Ø n. 1 azione ordinaria FCA di nuova emissione da nominali Euro 0,01 per ogni azione
ordinaria Fiat del valore nominale di Euro 3,58 cadauna.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Tale Rapporto di Cambio è stato determinato dagli Amministratori di Fiat senza avvalersi di
alcun Advisor . La Relazione degli Amministratori di Fiat espone il metodo di valutazione
adottato, le ragioni della sua scelta e le considerazioni formulate al riguardo;

b) il bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013 di Fiat, predisposti in conformità agli
International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea (“IFRS”), corredati
delle rispettive relazioni degli Amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;

c) la situazione patrimoniale al 1 aprile 2014 di FCA, predisposta in conformità ai principi contabili
applicabili in Olanda (“Dutch Accounting Standards”);

d) le informazioni contabili, extracontabili e gestionali ritenute utili per il raggiungimento delle
finalità dell’incarico, indicate nel precedente punto 1.;

e) lo Statuto vigente di Fiat, nonché lo statuto vigente e quello post-fusione di FCA, questi ultimi
due documenti allegati al Progetto Comune di Fusione;

f) i verbali dei consigli di amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Comitati, ove previsti, di
entrambe le società, inclusi i relativi documenti a supporto;

g) i comunicati stampa e le informazioni sulla Fusione rese disponibili al pubblico da Fiat.

Abbiamo infine ottenuto una attestazione che, per quanto a conoscenza degli Amministratori di Fiat,
non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello
svolgimento delle nostre analisi.
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4. Metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di
Cambio

Nella fusione tra società l’obiettivo della valutazione è la determinazione dei valori relativi dei capitali
economici e del conseguente rapporto di cambio, cioè della proporzione fra il numero delle azioni
della società incorporanda ed il numero delle azioni che l’incorporante assegna agli azionisti
dell’incorporanda. Lo scopo principale delle valutazioni delle società interessate da fusioni, quindi, più
che la stima dei valori assoluti del capitale economico, è rappresentato dall’ottenimento di valori
relativi raffrontabili ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Le società oggetto
dell’operazione devono pertanto essere valutate in base a criteri omogenei, in modo che i risultati
delle analisi valutative siano pienamente confrontabili.

La Fusione sarà effettuata sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2013 di Fiat ed al 1
aprile 2014 di FCA, data della sua costituzione (con riferimento a Fiat, la situazione patrimoniale
coincide con il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013). Il valore delle attività e passività di Fiat che
dovranno essere acquisite da FCA alla data di efficacia della Fusione è determinato con riferimento al
loro valore netto di bilancio alla data di efficacia della Fusione. Tali attività e passività sono indicate
con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 nella situazione patrimoniale predisposta dal
Consiglio di Amministrazione (coincidente con il bilancio di Fiat per l’esercizio 2013).

Poiché nel contesto della presente operazione, il valore di FCA nel momento immediatamente
successivo alla Fusione corrisponderà al valore di Fiat nel momento immediatamente precedente alla
Fusione, gli Amministratori hanno considerato tali società come aventi medesimo valore.

5. Difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

Nel raggiungere i risultati di cui sopra, anche in applicazione dell’art. 2501 quinquies  del Codice
Civile, gli Amministratori non hanno riscontrato particolari difficoltà nell’applicazione della
metodologia di valutazione o nella determinazione del Rapporto di Cambio.

6. Risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori

FCA è stata costituita quale società interamente e direttamente controllata da Fiat. Il capitale sociale
emesso di FCA è pari a Euro 350.000,00. In virtù della Fusione, FCA subentrerà in tutte le attività e
passività di Fiat ed il valore di FCA sarà pari a quello di Fiat nel momento immediatamente precedente
alla Fusione (tenuto conto dell’applicazione del valore di bilancio a tale Fusione). Gli azionisti di Fiat,
quale socio unico della società incorporante FCA, riceveranno un’azione ordinaria di FCA per ogni
azione ordinaria di Fiat dagli stessi detenuta. Poiché il valore di ciascuna azione ordinaria di FCA nel
momento immediatamente successivo alla Fusione sarà pari al valore di ciascuna azione ordinaria di
Fiat nel momento immediatamente precedente alla Fusione, è stato applicato un rapporto di cambio
pari a 1:1.

Nella fusione tra società, l’obiettivo della valutazione del consiglio di amministrazione è la stima dei
valori “relativi” dei capitali economici, finalizzata alla determinazione del rapporto di cambio; tali
valori non dovrebbero perciò essere assunti come riferimento in contesti diversi dalla fusione stessa.
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Il valore relativo di Fiat è stato determinato in ipotesi di continuità aziendale e prescindendo da ogni
considerazione di carattere economico e finanziario relativa agli effetti della Fusione.

Sulla base delle valutazioni sopra descritte, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il seguente
Rapporto di Cambio, che determina dunque il numero di azioni di nuova emissione al servizio della
Fusione:

Ø n. 1 azione ordinaria FCA di nuova emissione da nominali Euro 0,01 per ogni azione ordinaria
Fiat del valore nominale di Euro 3,58 cadauna.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Tali conclusioni sono state confrontate con quelle che, a sua volta, ha raggiunto il consiglio di
amministrazione di FCA.

7. Lavoro svolto

7.1. Lavoro svolto sulla documentazione utilizzata, menzionata al precedente punto 3.

Considerato che il metodo di valutazione utilizzato dagli Amministratori assume come base di
riferimento ai sensi dell'art. 2501- ter  del Codice Civile il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013
della Fiat, si segnala che tale bilancio d’esercizio e quello consolidato al 31 dicembre 2013 del
Gruppo Fiat sono stati da noi assoggettati a revisione contabile.

Abbiamo inoltre raccolto, attraverso discussione con la Direzione di Fiat, informazioni circa gli eventi
verificatisi successivamente alla data di chiusura della situazione patrimoniale sopra menzionata che
possono avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente esame.

Abbiamo inoltre discusso con KPMG Accountants N.V. in merito al lavoro da loro svolto su analoga
documentazione relativa a FCA.

Le sopradescritte attività sono state svolte nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità
dell’incarico, indicate nel precedente punto 1.

7.2. Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio

Abbiamo svolto le seguenti procedure:

· analisi del Progetto Comune di Fusione e della Relazione degli Amministratori di Fiat per
verificare la completezza e l'uniformità dei procedimenti seguiti dagli Amministratori nella
determinazione del Rapporto di Cambio, nonché l’omogeneità di applicazione dei metodi di
valutazione;

· verifica della coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento ed alla
“Documentazione utilizzata” descritta al precedente punto 3.;

· verifica della correttezza matematica del calcolo del Rapporto di Cambio effettuato mediante
applicazione dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori.
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Abbiamo inoltre raccolto, attraverso discussione con la Direzione di Fiat, e ottenuto attestazione, che
per quanto a conoscenza della Direzione di Fiat, non sono intervenute modifiche significative ai dati
ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, né si sono verificati
eventi tali da modificare le valutazioni espresse dagli Amministratori per la determinazione del
Rapporto di Cambio.

Abbiamo infine discusso con KPMG Accountants N.V. in merito alle valutazioni e alle metodologie
applicate dalle società per la determinazione del Rapporto di Cambio.

Le sopradescritte attività sono state svolte nella misura ritenuta necessaria per il raggiungimento
delle finalità dell’incarico, indicate nel precedente punto 1.

8. Commenti sull'adeguatezza del metodo utilizzato e sulla validità delle stime prodotte

Con riferimento al presente incarico, riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale del
procedimento decisionale degli Amministratori consiste in una stima dei valori relativi delle singole
società oggetto della fusione, effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei, ai fini
dell’ottenimento di valori fra loro comparabili. Nelle valutazioni per operazioni di fusione, infatti, la
finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti del capitale economico delle società
interessate, quanto piuttosto l’individuazione di valori confrontabili in sede di determinazione del
rapporto di cambio.

Per tale ragione, le valutazioni per operazioni di fusione hanno significato unicamente nel loro profilo
relativo e non possono essere assunte quali stime del valore assoluto delle società in relazione ad
operazioni diverse dalla fusione.

Abbiamo quindi svolto un esame critico della metodologia seguita dagli Amministratori per la
determinazione del valore relativo delle società e, quindi, del Rapporto di Cambio, verificandone
l’idoneità tecnica nelle specifiche circostanze, tenuto conto dell’operazione nel suo complesso.

Con riferimento al metodo di valutazione adottato si osserva che:

· è largamente diffuso nella prassi professionale italiana e internazionale, ha consolidate basi
dottrinali e si basa su parametri determinati attraverso un processo metodologico di
generale accettazione;

· �conformemente al contesto valutativo richiesto in sede di fusione, il metodo è stato
sviluppato in ottica stand alone;

· l’approccio metodologico adottato dagli Amministratori ha consentito di rispettare il criterio
della omogeneità dei metodi di valutazione e quindi della confrontabilità dei valori.

In particolare il metodo di valutazione adottato appare adeguato nella fattispecie in considerazione
delle caratteristiche delle Società Partecipanti alla Fusione, ed in quanto il valore di FCA nel momento
immediatamente successivo alla Fusione corrisponderà al valore di Fiat nel momento
immediatamente precedente alla Fusione.
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9. Limiti specifici incontrati dal revisore nell'espletamento del presente incarico

Come in precedenza evidenziato, nell’esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati,
documenti ed informazioni forniti dalle Società Partecipanti alla Fusione, assumendone la veridicità,
correttezza e completezza, senza svolgere verifiche al riguardo. Parimenti, non sono state eseguite,
sempre perché estranee all’ambito del nostro incarico, verifiche e/o valutazioni circa la validità e/o
efficacia delle operazioni effettuate da Fiat, FCA e/o dalle loro società controllate, né dei relativi atti,
né degli effetti della Fusione sulle medesime.

Come in precedenza evidenziato, l’efficacia della Fusione è subordinata al verificarsi delle Condizioni
Sospensive previste dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente, in caso di
mancato verificarsi di tali Condizioni Sospensive, le considerazioni contenute nella presente
Relazione potrebbero risultare non più applicabili e perdere di efficacia.

10. Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della
natura e portata del nostro lavoro, come illustrati nella presente Relazione, riteniamo che i metodi di
valutazione adottati dagli Amministratori di Fiat siano adeguati in quanto nella circostanza
ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della
determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni contenuto nel Progetto Comune di Fusione pari a:

Ø n. 1 azione ordinaria FCA di nuova emissione da nominali Euro 0,01 per ogni azione ordinaria
Fiat del valore nominale di Euro 3,58 cadauna.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Torino, 18 giugno 2014

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Felice Persico
(Socio)
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ABCD 

KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the Netherlands 
under number 33263683, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm 
of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. 

Relazione del revisore indipendente 
Al Consiglio di Amministrazione della Fiat Investments N.V. 

Abbiamo esaminato il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera del 15 giugno 2014 (di 
seguito “Progetto di Fusione”) tra le seguenti società: 

1 Fiat S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Nizza 250, 10126 - 
Torino (Italia), numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00469580013 
(società incorporata), e 

2 Fiat Investments N.V., società a responsabilità limitata (naamloze vennootschap) costituita ai 
sensi del diritto olandese, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e indirizzo della sede 
principale in 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, Regno Unito, numero di iscrizione presso la 
Camera di Commercio di Amsterdam (Kamer van Koophandel) 60372958, società che 
assumerà la denominazione di “Fiat Chrylser Automobiles N.V.” (società incorporante).  

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione 
I Consigli di Amministrazione delle società sono responsabili della predisposizione del Progetto 
di Fusione.  

Responsabilità del revisore  
Nostra responsabilità è l´emissione di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle 
azioni proposto come risultante dal Progetto di Fusione nonchè in merito al patrimonio netto 
della società incorporata, ai sensi del combinato disposto della Sezione 2:328 (1) e della Sezione 
2:333g del codice civile olandese. 

Abbiamo eseguito il nostro audit secondo quanto previsto dalla legge olandese, ivi inclusi i 
Principi di revisione olandesi. Ai sensi di tali previsioni, siamo tenuti a conformarci ai requisiti 
etici ed a pianificare e svolgere il nostro esame al fine di raggiungere un ragionevole 
convincimento in merito a quanto segue: 

1 Il rapporto di cambio tra le azioni ordinarie di Fiat S.p.A e il numero di azioni ordinarie 
della società incorporante, proposto nel Progetto di Fusione e come previsto dalla Sezione 
2:326g del codice civile olandese, è congruo; 

2 Il patrimonio netto della Fiat S.p.A. al 31 dicembre 2013, sulla base dei metodi di 
valutazione generalmente accettati in Olanda, è pari almeno alla quota del capitale sociale 
sottoscritto e versato rappresentante il numero complessivo di azioni ordinarie di Fiat 
Investments N.V. da assegnare agli azionisti di Fiat S.p.A., come indicato nel Progetto di 
Fusione. 

Riteniamo che le evidenze ottenute forniscano una ragionevole base per l’emissione del nostro 
giudizio professionale.  
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. 

Parere 
A nostro avviso: 

1 Dopo aver esaminato il Progetto di Fusione e i documenti ad esso allegati, il rapporto di 
cambio delle azioni proposto, come disposto dalla Sezione 2:326 (1) del codice civile 
olandese e incluso nel Progetto di Fusione, è congruo; e 

2 Il patrimonio netto della società incorporata al 31 dicembre 2013, data dell´ultima relazione 
finanziaria annuale, sulla base dei metodi di valutazione generalmente accettati in Olanda, è 
pari almeno alla quota del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentante il numero 
complessivo di azioni ordinarie di Fiat Investments N.V. da assegnare agli azionisti di Fiat 
S.p.A., come indicato nel Progetto di Fusione.  

Limitazione d´uso 
La presente relazione è emessa esclusivamente in relazione al suddetto Progetto di Fusione e 
pertanto non può essere utilizzata per altri scopi.  

Amstelveen, 15 giugno 2014  

KPMG Accountants N.V. 

 

 

 

L.M.A. van Opzeeland RA 
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