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"Fiat S.p.A." 

Sede Torino, via Nizza n. 250 

Capitale sociale euro 4.477.876.164,84 

Registro delle imprese - ufficio di Torino  

n. 00469580013 

* * * * * 

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti 

tenutasi il 31 marzo 2014. 

* * * * * 

Il trentuno marzo duemilaquattordici, 

in Torino, presso il Centro Congressi Lingotto, via 

Nizza n. 280, alle ore 11 circa, si è riunita 

l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, 

convocata in unica convocazione con avviso pubblicato 

in data 1° marzo 2014 sul sito internet della Società 

stessa nonché, per estratto, sul quotidiano La Stampa 

per discutere e deliberare sul seguente 

 Ordine del giorno 

1) Proposta di approvazione del Bilancio al 31 

dicembre 2013 e di destinazione del risultato di 

esercizio. 

2) Remunerazioni e azioni proprie: 

a) Politica in materia di remunerazione ai sensi 

dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98; 

b) Autorizzazione all'acquisto ed alla disponibilità 
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di azioni proprie. 

Assume la presidenza, a sensi di statuto, e regola lo 

svolgimento dell'assemblea il presidente del consiglio 

di amministrazione ingegner John Philip ELKANN il 

quale, dopo aver evidenziato gli argomenti all'ordine 

del giorno, comunica: 

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato, 

come dianzi detto, sul sito internet della Società in 

data 1° marzo 2014 nonché, per estratto, sul 

quotidiano La Stampa in pari data, ai sensi 

dell'articolo 7 dello statuto e delle relative 

disposizioni normative; 

- che sono stati regolarmente espletati i previsti 

adempimenti informativi nei confronti del pubblico; 

- che sono presenti o rappresentati n. 1.019 azionisti 

per n. 685.351.743 azioni, sulle n. 1.250.739.023 

azioni da nominali euro 3,58 cadauna costituenti la 

totalità del capitale sociale; 

- che l'assemblea è regolarmente costituita e valida 

a deliberare sull'ordine del giorno. 

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, 

a fungere da segretario il dottor Ettore MORONE e dà 

atto: 

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti gli 

amministratori: 



  

3 

 

Sergio MARCHIONNE – amministratore delegato  

Andrea AGNELLI 

Joyce Victoria BIGIO 

Tiberto BRANDOLINI D'ADDA  

Gian Maria GROS PIETRO; 

- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi: 

Ignazio CARBONE – presidente  

Lionello JONA CELESIA 

Piero LOCATELLI; 

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori: 

Renè CARRON 

Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO 

Patience WHEATCROFT; 

- che è altresì presente il segretario del consiglio 

di amministrazione Roberto RUSSO; 

- di aver accertato, a mezzo di personale incaricato, 

l'identità e la legittimazione dei presenti; 

- che l'elenco nominativo dei partecipanti 

all'assemblea, in proprio o per delega, con 

l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà 

allegato al presente verbale (allegato "D"). 

Il presidente comunica che partecipano, in misura 

superiore al 2%, al capitale sociale sottoscritto 

rappresentato da azioni con diritto di voto i seguenti 

soggetti: 
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* Giovanni Agnelli e C. S.a.p.a. n. 375.803.870 azioni, 

pari al 30,05%, per il tramite della controllata EXOR 

S.p.A. 

* BAILLIE GIFFORD & CO. n. 33.034.705 azioni, pari al 

2,64%,  

* VANGUARD INTERNATIONAL GROWTH FUND n. 25.782.643 

azioni, pari al 2,06%. 

Comunica inoltre che Fiat S.p.A. detiene n. 34.557.882 

azioni proprie con diritto di voto sospeso, pari al 

2,76% del capitale. 

Fa presente che, se l'assemblea non ha nulla in 

contrario, assistono alla riunione numerosi studenti 

dell'Università di Torino ed analisti nonché, in una 

sala loro riservata, i giornalisti e dà a tutti il 

benvenuto. 

Precisa che sono inoltre presenti i rappresentanti 

della società di revisione e personale qualificato per 

il migliore svolgimento dei lavori assembleari e 

segnala che coloro che intendessero abbandonare 

l'assemblea prima del termine devono farlo rilevare 

all'uscita per l'aggiornamento dei voti presenti 

(articolo 4.10 del Regolamento dell'assemblea). 

Prima di passare allo svolgimento dell'ordine del 

giorno ricorda che, ai sensi dell'articolo 5.2 del 

Regolamento dell'assemblea allegato alla Relazione 
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sulla Corporate Governance che è stata distribuita, 

non si darà lettura della documentazione che è stata 

depositata e messa a disposizione degli interessati. 

Precisa poi che coloro che intendono prendere la 

parola sugli argomenti all'ordine del giorno, qualora 

non l'avessero ancora fatto, devono prenotare il loro 

intervento al tavolo di segreteria precisando 

l'argomento. 

Ricorda che, ai sensi del Regolamento dell'assemblea 

(articolo 3.6), non è consentito l'uso di 

apparecchiature di registrazione audio/video da parte 

di azionisti ed i telefoni portatili devono essere 

disattivati. 

Ricorda inoltre agli azionisti che verranno chiamati 

al microfono che, ai sensi del medesimo Regolamento 

(articolo 6.4), gli interventi dovranno essere 

concisi e strettamente pertinenti alla materia 

trattata. 

Precisa poi che, ai sensi del citato Regolamento 

(articolo 6.6), gli interventi che si rivelassero di 

mero disturbo o impedimento agli altri partecipanti 

ovvero offensivi e contro la morale non verranno 

consentiti.   

Inoltre, tenuto conto dell'elevato numero di 

interventi ed in base al predetto Regolamento 
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(articolo 6.4), fa presente di ritenere adeguato il 

termine massimo di 5 minuti per gli interventi, nei 

quali dovranno essere comprese eventuali 

dichiarazioni di voto, e di 2 minuti per le repliche 

alle risposte fornite. 

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA 

chiede di dare atto a verbale della sua opposizione. 

Il presidente prosegue precisando che, 

conseguentemente, gli interventi e le repliche 

saranno considerati terminati una volta esaurito il 

tempo massimo e la parola passerà automaticamente 

all'azionista successivo. 

Quindi il presidente espone quanto segue: 

"Abbiamo delle buone notizie quest'anno.  

Il 2013 è stato infatti ricco di soddisfazioni per Fiat.  

Se guardiamo all'Europa, le perdite si sono ridotte in 

maniera significativa, ma soprattutto lo sviluppo dei 

nostri marchi Premium sta dando risultati positivi 

molto concreti. Basta pensare alle Maserati, che sono 

prodotte qui in Italia, in Piemonte, a Grugliasco, in 

uno stabilimento che era morto, mentre oggi dà lavoro 

a 2.100 persone e produce automobili vendute in tutto 

il mondo.  

Guardando anche al Brasile, all'America del Sud: oggi 

è un mercato dove vendiamo più automobili che in Europa  
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e dove, nonostante le difficoltà, ricaviamo grandi 

successi, come dimostrano i lanci dei nuovi modelli, 

tra cui la nuova Uno.  

E poi c'è il mondo Chrysler, l'America del Nord, il 

nostro più grande mercato, dove abbiamo avuto tante 

soddisfazioni. Per citarne una tra tutte: Jeep ha fatto 

registrare nel 2013 il record storico di auto 

consegnate, e si appresta nel 2014 a raggiungere il 

traguardo del milione,  tra le quali anche quelle 

prodotte qui in Italia, nello stabilimento di Melfi.  

E non dimentichiamo l'Asia dove stiamo crescendo a 

ritmi notevoli, con un +48% rispetto al 2012.   

Parliamo ora del 2014, che abbiamo iniziato con una gran 

bella notizia: l'acquisto di tutta la Chrysler da parte 

di Fiat. Questo permetterà di dare vita a FCA – Fiat 

Chrysler Automobiles, il settimo produttore di 

automobili del mondo.  

La nascita di FCA metterà fine alla vita precaria di 

Fiat:  per 20 anni ho vissuto - in maniera indiretta 

e poi più diretta, ma sempre da vicino - la vita 

difficile e incerta dell'attività automobilistica di 

Fiat.  

Oggi  per la prima volta abbiamo prospettive diverse: 

non dobbiamo più giocare una partita per la 

sopravvivenza, in fondo alla classifica, senza sapere 
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se ci sarà un domani. Oggi con FCA abbiamo finalmente 

la possibilità di giocare una vera partita. E il 6 

maggio a Detroit vi racconteremo quello che FCA farà 

nei prossimi anni.   

L'anno scorso abbiamo ricordato mio nonno, nel decimo 

anniversario della sua scomparsa.  

Quest'anno vorrei ricordare mio zio, Umberto AGNELLI, 

che 10 anni fa, a maggio, ci lasciava.  Lo ricordo 

pensando a Andrea, che è qui, e che abbraccio insieme 

a tutta la famiglia.   

Pensando proprio a mio zio Umberto e a mio nonno, sono 

sicuro che sarebbero molto orgogliosi di quello che è 

stato fatto, come lo è la mia famiglia.  

Sono 115 anni che la mia famiglia – io ne rappresento 

la 5° generazione – è impegnata in Fiat, e ha visto e 

ha partecipato a ogni capitolo di questa storia.   

L'ultimo capitolo, che abbiamo scritto con Sergio 

Marchionne negli ultimi 10 anni, è ricco di tante buone 

notizie.   

Di questo vorrei ringraziare, te, Sergio e le tante 

persone che hanno dato il loro contributo.   

Ma noi, e Sergio, non siamo nostalgici ... E dunque per 

il futuro: aspettatevi ancora tante buone notizie!" 

Segue un caloroso applauso da parte dell'assemblea. 

Il presidente dichiara poi aperti i lavori e passa allo 
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svolgimento dell'ordine del giorno evidenziando gli 

argomenti contenuti nello stesso. 

Sul punto 

1) Proposta di approvazione del Bilancio al 31 

dicembre 2013 e di destinazione del risultato di 

esercizio, 

il presidente dà la parola all'amministratore 

delegato dottor Sergio MARCHIONNE il quale espone il 

testo dell'intervento che si allega al presente 

verbale (allegato "A"). 

Nel corso dell'esposizione viene proiettato il video 

citato nel testo sopraindicato. 

All'esposizione dell'amministratore delegato segue 

un caloroso applauso da parte dell'assemblea. 

Quindi il presidente dà lettura della proposta di 

approvazione del bilancio e di destinazione del 

risultato di esercizio 2013 riportata nel fascicolo 

che è stato distribuito e che qui di seguito si 

trascrive: 

"Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio 

d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 con una perdita 

di euro 226.697.618, che Vi proponiamo di imputare 

alla riserva Utili/Perdite portati a nuovo, il cui 

ammontare residua pertanto in euro 1.537.084.936." 
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Il presidente dà poi la parola al presidente del 

collegio sindacale dottor Ignazio CARBONE il quale 

espone quanto segue: 

'L'azionista Marco BAVA ha fatto pervenire al collegio 

sindacale di Fiat S.p.A. la seguente comunicazione 

dallo stesso nominalmente definita quale denuncia ai 

sensi dell'art. 2408 codice civile: 

"TORINO 06.03.14 

Gentile Presidente del Collegio Sindacale FIAT 

Gentile Presidente Consob 

Il sottoscritto MARCO BAVA, socio Fiat, denuncia ai 

sensi dell'art.2408 cc che solo in data odierna è stato 

pubblicato il bilancio Fiat al 31.12.13 per cui 

l'assemblea dovrebbe essere convocata a 30 gg da oggi 

non il 31.03.14 in quanto non e' stato pubblicato 30 

gg prima il bilancio oggetto della delibera 

d'assemblea, fatte salve sanzioni e provvedimenti nei 

confronti dei responsabili degli inadempimenti."  

In merito a tale comunicazione dell'azionista il 

collegio esprime quanto segue: 

- l'avviso di convocazione di assemblea è stato 

pubblicato sul sito FIAT il 1° marzo 2014; 

- l'assemblea è stata convocata per il giorno di lunedì 

31 marzo 2014; 

- i documenti di cui al comma 1 dell'art. 154-ter TUF, 
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relativi all'esercizio 2013, sono stati pubblicati sul 

sito FIAT in data 6 marzo 2014, in anticipo sulla data 

del 9 marzo stabilita ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 154-ter, co. 1-bis, TUF il quale prevede che 

tra la pubblicazione dei documenti di cui al comma 1 

dell'art. 154-ter TUF e la data dell'assemblea 

intercorrano non meno di ventuno giorni. 

A prescindere dalla ricevibilità della comunicazione 

dell'azionista da parte del collegio, i sindaci non 

hanno riscontrato la presenza di fatti censurabili (di 

cui all'art. 2408 codice civile), né la violazione di 

norme di legge o regolamentari. 

Torino, lunedì 31 marzo 2014. 

Il collegio sindacale di Fiat S.p.A..' 

Quindi il presidente passa alla discussione sul 

bilancio e prega coloro che si sono prenotati di 

accedere al microfono, quando verranno chiamati, e di 

porre domande di interesse generale ed utili 

all'assunzione di deliberazioni sulla base di una 

adeguata informativa, facendo quindi interventi 

concisi e pertinenti, restando comunque entro il tempo 

massimo di 5 minuti nei quali, come anticipato, 

dovranno essere comprese anche eventuali 

dichiarazioni di voto e di 2 minuti per le repliche 

alle risposte fornite. 
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Precisa poi che, al termine del tempo massimo, come 

già ricordato, la parola passerà automaticamente 

all'azionista successivo e che un breve segnale 

acustico evidenzierà che manca 1 minuto alla scadenza 

del termine. 

Precisa inoltre che nel presente verbale non saranno 

riportati né allegati interventi o parti di intervento 

che non siano stati effettivamente letti a beneficio 

dei presenti e pertinenti alle materie all'ordine del 

giorno. 

Quindi comunica che alcuni aventi diritto al voto hanno 

ritenuto di avvalersi del diritto di porre domande 

prima dell'assemblea. 

Fa poi presente che entro il termine indicato 

nell'avviso di convocazione (28 marzo 2014) sono quindi 

pervenute numerose domande, anche di dettaglio, alle 

quali è stata data risposta scritta direttamente ai 

richiedenti e precisa che copia delle domande pervenute 

e delle risposte fornite è a disposizione di coloro che 

ne fossero interessati presso gli incaricati 

all'ingresso della sala. 

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul 

bilancio. 

Una sintesi viene qui di seguito riportata. 

L'azionista Raoul RAGNI 
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evidenzia, in base a quanto appreso dai giornali, che 

il presidente cinese XI JINPING e la cancelliera 

MERKEL hanno firmato dei contratti per la Mercedes e 

la BMW per costruire stabilimenti in Cina; 

vorrebbe conoscere le prospettive per la 500 in Cina; 

è dell'avviso che, visti i successi ottenuti in Cina 

dalla vettura Viaggio, non sarebbe male proporre anche 

la 500, la quale potrebbe risolvere i problemi di 

traffico in molte città; 

si stupisce dell'assenza in assemblea di sindacalisti 

o giornalisti, i quali avrebbero dovuto chiedere scusa 

alla FIAT per ciò che è accaduto negli ultimi due/tre 

anni, nei quali si è "sparato a zero" sull'Azienda 

senza alcun motivo, facendo affermazioni poco 

gradevoli nei confronti degli amministratori;  

ritiene che il dottor MARCHIONNE abbia salvato per la 

seconda volta la FIAT, evitando di lanciare nuovi 

prodotti sul mercato europeo dove non vi è una 

effettiva possibilità di acquisto; 

vuole sapere se il marchio FCA sostituirà quello FIAT 

su tutte le autovetture; 

dichiara di essere un po' emozionato, considerando 

questa l'ultima assemblea FIAT di bilancio in Italia, 

e si sente come un padre che manda i figli per il mondo, 

pur sapendo di fare la cosa giusta.  
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Il presidente 

assicura all'azionista che il marchio FIAT rimarrà 

sulle automobili e precisa che FCA è un acronimo 

utilizzato per distinguere la nuova società senza che 

sia necessario creare un nuovo marchio. 

L'azionista Riccardo MOLETTI 

ritiene che il bilancio che l'odierna assemblea è 

chiamata ad approvare presenti una situazione in 

profonda evoluzione i cui sviluppi, nel 2014, 

potrebbero essere epocali; 

evidenzia che nel capitolo "Fatti di rilievo 

intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" della 

relazione sulla gestione, con riferimento alla 

fusione ormai prossima tra FIAT e CHRYSLER, si legge 

che "Dopo l'acquisto da parte di Fiat della quota di 

minoranza in Chrysler Group LLC che era detenuta dal 

VEBA Trust, il Consiglio di Amministrazione di Fiat 

ha esaminato le alternative più appropriate per la 

nuova governance e la nuova struttura societaria. Con 

l'obiettivo di costituire un'Azienda che, per 

dimensioni e capacità di attrazione sui mercati 

finanziari, sia comparabile ai migliori concorrenti 

internazionali, il Consiglio ha deciso di costituire 

Fiat Chrysler Automobiles N.V., società di diritto 

olandese che diventerà la holding del Gruppo. Le 
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azioni ordinarie di FCA saranno quotate a New York e 

a Milano"; 

precisa di non voler entrare nel merito dei numeri di 

bilancio, ma  critica la decisione di FIAT di 

trasferire la propria sede in Olanda, sostenendo che 

ciò non può che avere risvolti negativi per l'Italia; 

ricorda che quando il trasferimento della sede di FIAT 

venne portato all'attenzione dei media, la risposta 

dei politici fu che FIAT, in quanto azienda privata, 

era libera di scegliere il Paese dove stabilire la 

propria sede; 

ammette di non voler sollevare questioni filosofiche 

sul concetto di libertà, anche perché ha letto che il 

dottor MARCHIONNE ha anche una laurea in filosofia; 

crede sia opportuno sottolineare che se FIAT lascia 

l'Italia per andare in Olanda forse non lo fa perché 

è libera di andarvi, quanto piuttosto per potere 

adeguatamente sviluppare il proprio business e 

perché, evidentemente, la normativa italiana non è 

idonea a supportare tale sviluppo, ritenendo che tutto 

ciò non possa che amareggiare; 

è del parere che la miopia dei politici italiani sia 

particolarmente evidente quando rispondono che il 

trasferimento della sede di FIAT dall'Italia 

all'estero sia una forma di "libertà", mentre non si 
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accorgono che è esattamente il contrario; in 

particolare, sostiene che tale miopia non permette 

loro di vedere i rilevanti effetti negativi provocati 

dal trasferimento della sede di FIAT dall'Italia 

all'Olanda; 

crede che i politici italiani non si rendano conto che 

se una delle più importanti aziende private italiane 

lascia il Paese è perché in Italia non ci sono le 

condizioni idonee per attrarre investimenti; 

ammette che FIAT non può farsi carico di tutte le 

inefficienze del Paese ed è giusto che adotti le scelte 

migliori per conseguire il proprio sviluppo; 

si augura che il citato trasferimento, una volta 

realizzato, possa essere un monito e uno stimolo per 

i governanti italiani affinché si attivino al più 

presto, a livello europeo, per ovviare a certe carenze 

e che in un tempo ragionevolmente breve si possa 

giungere a un'Europa unita, con una normativa 

giuridica e fiscale uniforme e un'unica vera Banca 

Centrale, per poter adeguatamente far fronte alle 

problematiche della globalizzazione; 

è d'accordo con quanto proposto dal consiglio di 

amministrazione sulla copertura delle perdite e sulla 

scelta di non distribuire il dividendo. 

L'azionista Jutta SPERBER 
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si rivolge al presidente, agli amministratori e agli 

azionisti per ringraziare, in un momento così 

particolare, per tutto il lavoro svolto negli ultimi 

anni; fa presente che sono stati tempi difficili, nei 

quali non si sapeva cosa sarebbe successo in futuro, 

mentre oggi è noto che tra un anno la Società sarà in 

un altro Paese ed in un'altra città; 

ammette di essere dispiaciuta per Torino in quanto la 

ritiene una bellissima città, che perde tanto per il 

trasferimento di FIAT all'estero e augura il meglio per 

il futuro. 

L'azionista Pietro BECHERE 

preannuncia che approverà il bilancio a occhi chiusi;  

è dell'avviso che Sergio MARCHIONNE sia forse il più 

grande manager del mondo e che non è un caso che sia 

anche il più pagato - come ha avuto modo di leggere 

sul quotidiano La Nuova Sardegna la scorsa estate – 

e ritiene che se lo meriti; 

si interroga – anche se ritiene che ciò sia facilmente 

intuibile - sulla logica sottesa allo spostamento 

della sede fiscale del gruppo FIAT/CHRYSLER nel Regno 

Unito e su chi sia a beneficiare o ad essere 

svantaggiato da tale operazione, che reputa peraltro 

frequente nella prassi imprenditoriale dell'Italia; 

è dell'opinione che a trarne vantaggio sia quasi 
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esclusivamente FIAT e il suo management e che tale 

vantaggio sia con ogni evidenza di tipo fiscale, 

precisando che questa manovra avviene nei limiti di 

quanto previsto dalla legge del libero mercato; 

ricorda che il presidente ELKANN, durante 

un'intervista nella quale gli si domandava se 

l'operazione non penalizzasse l'erario italiano, 

abbia risposto che il trasferimento della sede fosse 

legato alle condizioni fiscali britanniche, più 

favorevoli per gli investitori americani che in tal 

modo ne sarebbero stati più facilmente attratti, e 

cita testualmente: "Pagheremo le tasse in tutti i 

Paesi dove produciamo e vendiamo i nostri prodotti 

facendo utile"; tuttavia, è noto che da anni FIAT, sia 

in Europa sia soprattutto in Italia, non produce 

utili; ciò è dimostrato dai numeri e dai risultati 

ottenuti dal marchio FIAT nel 2013, che, senza 

CHRYSLER, avrebbe chiuso con una perdita netta intorno 

al 15%; inoltre, molti analisti e investitori temono 

che vi sia il rischio di un peggioramento dei conti 

del Gruppo in Italia, come rivelano i tagli del 

dividendo, significativi di previsioni negative per 

il 2014; segnala la reazione negativa della Borsa dove 

il titolo ha perso il 4,11%, dopo essere stato sospeso 

per eccesso di volatilità per poi rientrare nelle 
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contrattazioni; precisa che attualmente il titolo 

FIAT sta andando bene; 

si domanda se la Società inizierà a produrre utili 

quando la sede fiscale del Gruppo verrà trasferita a 

Londra; 

rende noto che il Wall Street Journal richiama 

l'attenzione sul fatto che FIAT sta tagliando il 

dividendo e su presunte previsioni negative per il 

2014, interrogandosi su quale sia pertanto il 

vantaggio per gli azionisti; 

ricorda che in passato si diceva che ciò che faceva 

bene alla FIAT faceva bene anche all'Italia e si 

domanda se tale affermazione sia ancora valida o se, 

invece, tenuto conto della globalizzazione, viga il 

principio in forza del quale quello che fa bene alla 

FIAT fa bene ai Paesi dove si produce;  

precisa che in Italia vi sono numerose società come 

FERRERO S.p.A., LUXOTTICA S.p.A., Italmobiliare 

S.p.A., DE LONGHI APPLIANCES S.r.l. e alcune società 

appartenenti ad ENI S.p.A. che hanno trasferito le 

loro sedi fiscali fuori dall'Italia. 

L'azionista Federica REMONDINO 

si scusa per l'impudenza di parlare nell'odierna 

assemblea con un pacchetto azionario minimo ma, 

sostenendo di essere pur sempre un azionista, ritiene 
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sia questa la sede per poter fare i suoi interessi; 

racconta di aver ascoltato con molta attenzione 

l'interessantissima relazione del dottor MARCHIONNE, 

ma di non aver udito nulla a proposito dell'aspetto 

umano; 

riconosce che una persona molto più qualificata a fare 

un'osservazione del genere sarebbe il Ministro 

ZANONATO che, già ai primi di febbraio, lamentava 

l'assenza di risposte sulla questione occupazionale; 

si compiace del fatto che sono stati fatti riferimenti 

piacevolmente emotivi alle radici della FIAT a al 

radicamento di essa su Torino; 

confessa che il suo interesse non è solo quello di 

vedere apprezzato il piccolo pacchetto di azioni di 

cui è in possesso ma, più di tutto, quello di vivere 

in un contesto vivo; 

dice che c'è sempre stato un forte radicamento FIAT 

su Torino e chiede che cosa rimarrà in città; 

teme che possano rimanere solo operai che lavorano tre 

giorni al mese e che per il resto del tempo sono in 

cassa integrazione; teme che rimanga un indotto di cui 

si parla troppo poco e in cui molte aziende sono 

costrette a licenziare; teme una città triste in cui 

anche gli esercizi commerciali che non hanno alcun 

legame con la FIAT siano costretti a chiudere perché 
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le persone hanno sempre meno risorse da spendere e, 

di contro, sempre più paura; 

è convinta che non si possa non avere paura quando nel 

2011 fu promessa la produzione di un SUV ALFA ROMEO 

a Mirafiori, con relativi investimenti, e, ancora 

oggi, non si sia visto nulla; 

ritiene che questa promessa potrebbe essere ormai 

superata dagli eventi, con i prodotti MASERATI; 

ammette di non aver capito quanta occupazione verrà 

garantita; 

chiede che i lavoratori siano rispettati attraverso 

investimenti e innovazione e invita a puntare anche 

su un centro di ricerche che, in passato, è sempre 

stato sinonimo di eccellenza e che, a sua volta, 

dovrebbe affondare le radici su un'altra eccellenza, 

il Politecnico, dal quale escono giovani con un'ottima 

preparazione; è dell'avviso che se, così non fosse, 

i giovani saranno costretti ad andare all'estero per 

avere un'occupazione decorosa, se non addirittura per 

avere un'occupazione in generale;  

chiede si facciano degli investimenti seri, 

investimenti che, oltre all'aspetto finanziario, 

importante per tutti gli azionisti, tengano conto 

anche del capitale umano, non solo in maniera 

assistenzialistico – pietistica, ma in termini di 
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concretezza, ricerca, politiche occupazionali e che 

magari aiutino anche i giovani a non sentirsi precari, 

che aiutino le loro famiglie a non essere povere e, 

in generale, che aiutino i giovani a sentirsi parte 

della società; 

racconta che molti giovani sono disoccupati e che, 

forse, molte famiglie preferirebbero che i loro figli 

rimanessero a casa piuttosto che vederli in posti di 

lavoro precari, degradanti, con orari e impegni 

impossibili, e ritiene che questo sia ormai un trend 

consolidato. 

L'azionista Giovanni ANTOLINI 

contesta il limite dei cinque minuti per gli 

interventi, sottolineando che sia impensabile, in 

così poco tempo, poter fare un discorso serio e 

concreto per dare contributi positivi alla gestione 

aziendale; 

lamenta che, se anche un piccolo e modesto azionista 

ha delle idee, non ha la possibilità di esprimerle 

perché il tempo riservatogli è estremamente limitato; 

fa presente di aver preparato, strada facendo 

recandosi all'assemblea, un intervento che rinuncerà 

ad esporre a causa della brevità del tempo a 

disposizione limitandosi a fare solo qualche 

considerazione; 
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sottolinea che quella odierna sarà la penultima 

assemblea che si terrà a Torino e che ve ne sarà ancora 

una per deliberare la fusione tra la FIAT e la 

CHRYSLER; successivamente la sede verrà trasferita in 

Olanda e per gli azionisti italiani sarà difficile 

raggiungere tale sede dove si discuteranno i problemi 

italiani; 

propone alla Società di organizzare qualche volo 

charter, così da permettere agli azionisti di poter 

partecipare per collaborare alla gestione aziendale 

anche nella nuova sede; 

invita quindi il presidente a prendere nota di questo 

suo desiderio, dispiacendosi altrimenti di non poter 

più partecipare alle assemblee della FIAT; 

richiama l'attenzione su una notizia apparsa sui 

giornali e che è di un certo rilievo per l'avvenire 

dell'Azienda: la capacità dell'Azienda di raggiungere 

una massa critica di circa 6 – 8 milioni di auto 

prodotte e vendute nel mondo, constatando che la FIAT 

è ancora a metà di questo obiettivo; ritiene quindi 

necessario un'accelerazione, per evitare che le altre 

aziende automobilistiche possano erodere lo spazio 

ancora a disposizione; 

è dell'avviso che si debba agire in modo cauto, in 

quanto sono coinvolti molti interessi che si basano 
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sulla produttività, sulla tecnologia e sul commercio, 

ritenendo che il tempo darà ragione o meno 

all'Azienda; 

si augura che la FIAT e la CHRYSLER non arrivino in 

ritardo rischiando di dare la loro benedizione ai 

concorrenti che sono riusciti nei loro affari; 

invita il presidente, per la prossima assemblea, ad 

eliminare il limite di cinque minuti che considera un 

arbitrio presidenziale non contemplato da alcuna 

legge. 

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA 

dichiara di intervenire a nome proprio e dell'azionista 

Pier Luigi ZOLA, il quale gli ha conferito delega, 

avendo egli fatto la sollecitazione delle deleghe, 

nonché a nome della costituenda Associazione per un 

nuovo modello di sviluppo, alla quale invita ad aderire 

o direttamente in sede di assemblea o attraverso i siti 

internet www.marcobava.it, www.marcobava.eu e 

www.omicidioedoardoagnelli.net; 

chiede al presidente di riaprirgli la tomba di Edoardo 

AGNELLI, dato che ne ha fatto richiesta ma gli è stata 

negata; 

esorta la platea ad esprimere voto negativo su tutte 

le proposte, tranne che sull'azione di responsabilità 

- che vorrebbe illustrare prima della votazione - per 
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i motivi indicati nell'allegato 1 del prospetto della 

sua sollecitazione di deleghe per l'odierna assemblea, 

consultabile sui predetti siti internet; 

precisa poi che sempre negli allegati del prospetto si 

può altresì trovare la sentenza di assoluzione di esso 

azionista alla querela presentata da Sergio MARCHIONNE 

per  averlo definito un illusionista temerario spavaldo 

e per aver detto che la vigilanza FIAT è responsabile 

della morte di Edoardo AGNELLI per omessa vigilanza, 

con le impugnative del querelante e della Procura; 

rende noto di aver anche inviato delle domande scritte, 

a cui è stata data risposta, e invita a ritirarle; 

chiede che siano allegate al verbale,  come è prassi, ad 

esempio, di MEDIOBANCA;     

raccomanda agli azionisti, e in particolare ai fondi, 

di esprimere voto negativo, perché si è di fronte ad 

un "buco nero";  

è dell'avviso che l'accordo tra FIAT e CHRYSLER serva 

a Barack OBAMA per sviluppare TESLA e che quando questa 

sarà cresciuta acquisterà CHRYSLER e FIAT sarà un 

marchio dato in dote a TESLA per il mercato 

italo-brasiliano;  

osserva che a Gianni AGNELLI questo non sarebbe mai 

successo; ricorda, infatti, che quando Lee IACOCCA gli 

fece una proposta analoga lui rifiutò;  
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critica MARCHIONNE per aver deciso di togliere dalla 

produzione la Plymouth Voyager, che è stata inventata 

da Lee IACOCCA e che all'epoca ha risollevato le sorti 

di CHRYSLER, e che ciò è indicativo della capacità 

industriale di MARCHIONNE;       

evidenzia che il debito di CHRYSLER costa più di quello 

di FIAT; sono stati spesi più di 115 milioni di euro 

per i vari "richiami" relativi alla Jeep Cherokee; i 

debiti finanziari continuano a crescere e ammontano a 

circa 416 milioni solo per CHRYSLER, che è interamente 

ipotecata: lo sono impianti e macchinari per 11 

miliardi di dollari, lo sono le rimanenze per 5, lo sono 

i crediti commerciali per circa 847 milioni di euro; 

non capisce le motivazioni di alcuni accordi, in 

particolare quello con Santander – per 150 milioni di 

dollari, con la UAW – per 700 milioni di dollari - e 

con VEBA Trust – per 3 miliardi e 650 milioni di dollari 

- e chiede chiarimenti sui corrispettivi pagati a VEBA 

Trust relativi a contratti per 643 milioni di euro solo 

per CHRYSLER; 

formula una denuncia al collegio sindacale, ai sensi 

del 2408 codice civile, chiedendo se la fusione 

prospettata non possa essere una forma di 

esterovestizione, con conseguente rischio di elusione 

fiscale; 
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domanda chi abbia inventato il marchio FCA e quanto sia 

costato; 

si lamenta che in sede assembleare non sia stato fornito 

il piano industriale, ma che si debba aspettare fino 

al 6 maggio 2014;  

fa presente che sono stati spesi 7 milioni di euro per 

la pista di atterraggio dell'elicottero sul Lingotto; 

osserva che la liquidità è in crescita, nonostante 

Sergio MARCHIONNE lo scorso anno avesse dichiarato che 

fosse già alta, e sottolinea come la posizione 

finanziaria netta debba essere uguale a quella di 

indebitamento di gruppo. 

Esaurito il tempo a disposizione, l'azionista Marco 

Geremia Carlo BAVA continua il suo intervento a 

microfono spento. 

L'azionista Franco Andrea BENOFFI GAMBAROVA 

ringrazia tutto il vertice aziendale e in particolar 

modo l'amministratore delegato Sergio MARCHIONNE per 

il loro operato, perché stanno rendendo sempre più 

grande la FIAT e perché hanno salvato la CHRYSLER, alla 

quale è molto affezionato, ricordando gli importanti 

affari conclusi con la stessa quando era direttore 

della divisione alluminio della TEKSID; 

ringrazia anche dal punto di vista economico: 

l'operazione CHRYSLER è stata quasi totalmente 
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finanziata da quello che è stato incassato negoziando 

la "clausola put" con GENERAL MOTORS; 

ringrazia perchè FIAT è diventata la settima azienda 

automobilistica al mondo e presto diventerà la quarta; 

ricorda che Carlo Maria CIPOLLA nel suo libro "Allegro 

ma non troppo" afferma che il mondo è pieno di geni 

e a tal proposito rammenta un fantasma del passato che 

riteneva che nell'automobile FIAT non valesse la pena 

di investire e licenziò l'ingegner GHIDELLA; 

apprezza ciò che è stato esposto in modo chiaro 

sull'esercizio 2013; 

vorrebbe sapere se la Società riuscirà a produrre in 

Russia, continuando con l'accordo firmato con 

SBERBANK o se troverà un nuovo partner; 

osserva che l'India sta avendo una ripresa e si domanda 

se l'Azienda nutra qualche speranza in questo paese; 

vorrebbe avere notizie sul quotidiano La Stampa; 

anticipa che voterà favorevolmente il bilancio, 

sottolineando che solo persone poco assennate 

avrebbero potuto pensare di distribuire un dividendo 

nelle attuali condizioni; 

è dell'avviso che FIAT dovrebbe vendere ad EXOR le 

partecipazioni in RCS e La Stampa, così da creare in 

EXOR un polo della stampa e dell'editoria, e che tale 

operazione darebbe anche il vantaggio di trasferire 



  

29 

 

fondi dall'EXOR alla FIAT senza dover ricorrere ad 

aumenti di capitale; 

critica i politici europei, spagnoli esclusi, che 

hanno dimostrato di non essere in grado di disegnare 

una politica industriale in un settore importante come 

quello dell'automotive così "labour intensive"; 

si sofferma sul lavoro dei politici italiani che 

avrebbero dovuto favorire l'export delle auto 

prodotte da FIAT in Italia, evidenziando che nulla è 

stato fatto dal precedente governo e nulla sta facendo 

quello attuale, e si augura che le cose migliorino in 

futuro. 

Il presidente 

chiama al microfono l'azionista RADAELLI, mentre 

l'azionista BAVA continua il suo intervento a 

microfono spento, e constata che purtroppo, come ogni 

anno, vi è un rumore di sottofondo. 

L'azionista Giovanni ANTOLINI 

lamenta che se c'è qualcuno che disturba, il presidente 

dovrebbe farlo tacere, anche allontanandolo dalla 

sala; 

ritiene che se l'intervento di un azionista è di mero 

disturbo il presidente ha il dovere di allontanarlo 

anche chiamando, se necessario, le forze dell'ordine, 

precisando che ormai sono anni che si ripete questo 
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problema. 

Il presidente 

chiede alla platea di essere rispettosa di coloro che 

intervengono, evitando il parlare tra azionisti, 

confida nella capacità di sintesi dell'azionista BAVA 

per l'intervento successivo e prega l'azionista 

RADAELLI di iniziare il suo intervento. 

L'azionista Corrado RADAELLI 

chiede che le osservazioni e le domande dallo stesso 

spedite il 28 giugno 2013 e quelle che è in procinto 

di leggere abbiano riscontro nell'odierna assemblea 

e siano allegate al verbale; 

domanda perché, durante l'intervento degli azionisti, 

i monitor non ne trasmettano mai le immagini, 

sottolineando che, da un certo momento in poi, la 

stessa sorte è toccata agli amministratori; 

ritiene che, prima di attivare il cronometro, 

occorrerebbe attendere un cenno di assenso 

dell'oratore;  

chiede maggiore sollecitudine nella spedizione dei 

documenti depositati presso la sede sociale 

antecedentemente l'assemblea; 

comunica di aver ricevuto i documenti richiesti il 

giorno 22 marzo 2014 e di aver inviato osservazioni 

e domande il successivo 28 marzo 2014, chiedendo 
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ancora una volta che alle stesse sia dato riscontro 

nell'odierna assemblea;  

fa osservare come agli azionisti, da quando è attiva 

la CONSOB, da sempre la massima garanzia a tutela dei 

piccoli azionisti, sia concesso di parlare solo per 

qualche minuto e con la possibilità limitata di 

depositare solo fogli A4, purché letti in assemblea, 

senza schemi, grafici e tabelle;  

dice che anche quest'anno la relazione sulla gestione 

attesta l'efficienza del management e che nella stessa 

si espongono i fatti di gestione e si riportano le 

"acrobazie" intraprese per conservare e mantenere la 

produzione di veicoli con vantaggio economico; 

è dell'avviso che l'impegno maggiore nel 2013 sia 

stato quello di adeguare l'organizzazione del Gruppo 

all'evoluzione del momento; ritiene possibili 

ulteriori aggiornamenti e cita il caso MASERATI che, 

nel 2013, ha prodotto e consegnato 16.000 vetture con 

l'ausilio di sei società controllate, mentre la 

FERRARI ha consegnato 7.000 autoveicoli, pur contando 

su ben ventidue società; ritiene che ciò sia difficile 

da accettare, tanto più che la FERRARI si limita a 

spedire e "incartare" le vetture senza affrontare 

problemi di vendita; 

vorrebbe sapere cosa giustifica una così forte 
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disparità organizzativa; 

chiede di sapere perché ci sia un così alto numero di 

società partecipate, sia nel Gruppo FIAT, sia nel 

Gruppo CHRYSLER, sia nel settore componenti; 

vorrebbe sapere cosa giustifica il risultato netto 

negativo della società Plastic Components and Modules 

Holding S.p.A. per 12 milioni e il perché dei 15 

milioni persi dalla Teksid Aluminum S.r.l.; 

chiede di motivare le perdite del trio controllato 

dalla Magneti Marelli Holding U.S.A. Inc., che 

ammontano a circa 23 milioni di dollari; 

chiede di chiarire perché il settore Teksid ha perdite 

che si susseguono di esercizio in esercizio in molte 

società, che anche quest'anno ammontano a circa 30 

milioni di euro, escluso il risultato netto di Teksid 

S.p.A.;  

chiede di conoscere per quali ragioni Fiat Group 

Automobile UK Ltd soffre di risultati netti negativi 

per circa 12 milioni di sterline;  

domanda a chi debba consegnare le sue domande affinché 

siano allegate al verbale e preannuncia che voterà 

contro la proposta di approvazione del bilancio, pur 

precisando che, tenuto conto delle tante difficoltà, 

non è senz'altro uno dei peggiori bilanci. 

L'azionista Marco Fabrizio ZABARINI 



  

33 

 

fa presente che in tredici anni la FIAT ha presentato 

otto piani di sviluppo, di cui ben cinque con la 

gestione MARCHIONNE, ammettendo di gradire molto 

l'attuale, che punta sul lancio delle vetture di 

lusso; 

sottolinea che nell'attuale mercato non è più 

possibile puntare solo sulla bassa gamma, rischiando 

di produrre in perdita e non vendere autovetture; 

condivide la scelta di FIAT di puntare sulla gamma 

medio/alta, quella di ALFA ROMEO, FERRARI e MASERATI; 

racconta di essere andato poco tempo fa in un 

ristorante cinese dove prima vi era un concessionario 

ALFA ROMEO: entrando si è sorpreso di vedere il brand 

dell'ALFA ROMEO in bella mostra e il proprietario gli 

ha confermato che in Cina il brand ALFA ROMEO è molto 

amato, così come quello della MASERATI e della 

FERRARI, pur essendo presenti pochi concessionari;  

chiede di riflettere sui costi di rilancio del brand 

ALFA ROMEO; 

è dell'opinione che FIAT commetta un errore a non 

ascoltare i propri clienti, causando un danno per il 

business, riferendosi in particolar modo ai Club ALFA 

ROMEO presenti nel mondo: circa 300, dei quali 100 

negli Stati Uniti, con 47.000 iscritti, proprietari 

di numerose auto d'epoca, con grandi disponibilità 
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economiche, business man con la passione delle vetture 

ALFA ROMEO che per acquistare i ricambi si recano fino 

in Canada, e ricorda che il brand ALFA ROMEO manca da 

quel mercato da oltre 20 anni; 

propone di coinvolgere tutti questi business man, 

chiedendo loro consigli su come ottenere successo in 

America - vista la loro capacità imprenditoriale - 

coinvolgendoli magari anche nell'azionariato della 

Società, date le enormi disponibilità finanziarie, in 

un progetto di rilancio del brand ALFA ROMEO, 

utilizzando così la liquidità per cogliere tutte le 

opportunità di business che il mercato offre; 

elogia le principali operazioni strategiche 

effettuate con successo dalla dirigenza della 

Società, con il presidente e l'amministratore 

delegato, che avranno un impatto decisivo sul futuro 

di FCA; si riferisce all'acquisizione di VM MOTORI - 

un'azienda che inizialmente produceva motori per 

trattori, in collaborazione con progettisti ALFA 

ROMEO di Arese, ed ora ha un elevato know-how nel 

diesel - e all'acquisizione di CHRYSLER, azienda 

strategica per il rientro del brand ALFA ROMEO negli 

USA, acquistata a sconto rispetto alle richieste 

dell'U.A.W.. 

L'amministratore delegato Sergio MARCHIONNE 
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- all'azionista Raoul RAGNI risponde che: 

nel 2013 la FIAT ha venduto 1.100 unità della 500 in 

Cina; 

lo sviluppo del Gruppo in Cina, come illustrato nella 

prima parte dell'odierna assemblea, è basato 

attualmente sui brand FIAT e JEEP, oltre a CHRYSLER 

e DODGE; 

la joint venture con il partner cinese GAC sta andando 

avanti con successo; 

il piano di FCA, con le relative azioni di sviluppo, 

sarà illustrato a maggio; 

la 500, che ha una storia lunga oltre cinquant'anni, 

ha nel mercato cinese uno sviluppo piuttosto limitato; 

il commercio della 500 in Cina è stato analizzato in 

maniera piuttosto dettagliata ma, trattandosi di una 

macchina di nicchia, principalmente per questioni 

legate alle dimensioni, è emerso che non si tratta di 

una vettura adatta a quel mercato; l'obiettivo è 

quello di andare avanti, pur consapevoli che avrà un 

utilizzo limitato; 

- all'azionista Pietro BECHERE risponde che: 

gli argomenti legati all'operazione di fusione, così 

come la residenza fiscale, non sono all'ordine del 

giorno dell'odierna assemblea e, pertanto, saranno 

trattati nella prossima assemblea straordinaria; 
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come già precisato dall'ingegner ELKANN, non ci si 

attende che la residenza fiscale nel Regno Unito 

comporti effetti significativi sul carico fiscale del 

Gruppo; 

- all'azionista Franco Andrea BENOFFI GAMBAROVA 

risponde che: 

in India, il Gruppo ha privilegiato il rilancio di 

iniziative da tempo consolidate tra FGA e TATA le quali 

hanno ridefinito i termini e gli accordi originari, 

relativamente al solo aspetto della distribuzione 

delle vetture del Gruppo, al fine di poter consentire 

a FIAT di sviluppare la propria presenza commerciale 

nel Paese, di potenziare la rete distributiva e di 

sfruttare appieno il potenziale dei brand; 

l'attuale contesto del mercato indiano richiede 

un'attenta valutazione su possibili nuovi progetti; 

dell'argomento si parlerà in dettaglio quando FIAT 

incontrerà i mercati il prossimo mese di maggio; 

- all'azionista Marco Geremia Carlo BAVA risponde che: 

con un accordo di durata pluriennale tra le parti, 

CHRYSLER ha consentito a SCUSA (Santander Consumer Usa 

Inc.) l'accesso ad un business in cui non erano 

precedentemente presenti e ha concesso alla stessa 

alcuni diritti, inclusa una percentuale di 

esclusività sui programmi di retail financing 
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sovvenzionati; 

- all'azionista Federica REMONDINO risponde che: 

l'attuale produzione di MASERATI in Grugliasco ha già 

consentito l'occupazione di tutti gli addetti di 

Grugliasco e di ulteriori 1.000 unità;  

i prossimi investimenti a Mirafiori garantiranno la 

piena occupazione del personale e, pertanto, alla data 

di completamento del programma di sviluppo non ci 

saranno eccedenze; 

- all'azionista Giovanni ANTOLINI risponde che: 

FIAT non pensa di organizzare voli charter per 

permettere agli azionisti di raggiungere la nuova 

sede; 

- all'azionista Marco Geremia Carlo BAVA risponde che: 

FIAT PARTECIPAZIONI ha acquistato per un totale di 7 

milioni di euro una serie di asset immobiliari nel 

comprensorio del Lingotto, incluso l'eliporto e la 

bolla dell'architetto Renzo PIANO; si tratta di 

immobili che facevano parte degli asset storici di 

FIAT che, sfortunatamente, sono stati venduti con 

operazioni immobiliari all'inizio degli anni 2000 e 

che ora sono stati riacquistati e riportati a casa; 

- all'azionista Franco Andrea BENOFFI GAMBAROVA 

risponde che: 

la Russia continua ad essere un mercato di rilevanza 
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strategica per il Gruppo FIAT; 

proseguono i colloqui tra FIAT, il Governo di Mosca 

e SBERBANK in merito alla produzione di vetture e 

veicoli commerciali leggeri nella Federazione russa; 

è previsto che la gamma prodotta sia basata su veicoli 

JEEP e sui veicoli commerciali che saranno assemblati 

in loco; 

FIAT sta ancora lavorando sulla migliore opzione per 

la produzione delle predette vetture che potrebbe 

includere uno stabilimento in loco; 

per il 2014 ci si aspetta un mercato della carta 

stampata ancora in sofferenza, confermato dal trend 

negativo dei primi tre mesi dell'anno; La Stampa 

beneficerà di tutte le azioni di efficientamento 

avviate nel corso del 2013 recuperando in redditività 

nel 2014; nel mercato digitale ci si aspetta di 

crescere con tassi superiori a quelli che sta 

registrando il mercato, tenuto anche conto della nuova 

iniziativa di "paywall" avviata sul sito "La Stampa", 

al fine di potere accedere ai contenuti "premium"; 

- all'azionista Corrado RADAELLI risponde che: 

le strutture societarie di FERRARI e MASERATI 

rappresentano essenzialmente le diverse necessità in 

termini di organizzazione della distribuzione dei 

prodotti e di fornitura dei servizi finanziari alla 
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rete e alla clientela; 

il risultato della Plastic Components and Modules 

Holding S.p.A. riflette, sostanzialmente, la perdita 

causata dalla svalutazione delle partecipazioni che 

operano nel campo dello stampaggio plastica, 

prevalentemente in Europa, che hanno risentito delle 

difficoltà del mercato automobilistico; 

nel 2013, la Teksid Aluminum S.r.l. ha ancora 

risentito di difficoltà sul fronte dei volumi, che non 

hanno consentito l'utilizzo ottimale della capacità 

produttiva;  

- all'azionista Marco Geremia Carlo BAVA risponde che: 

il logo FCA è nato da un progetto di branding 

sviluppato da Robilant Associati e il progetto non 

comporta costi significativi per il Gruppo; 

- all'azionista Corrado RADAELLI risponde che: 

la Magneti Marelli Holding U.S.A. Inc. ha conseguito 

nel 2013 un risultato netto positivo di 17 milioni di 

dollari.  

Il presidente procede quindi con le repliche. 

L'azionista Pietro BECHERE 

dichiara di voler concludere la parte del suo 

intervento precedentemente interrotta a causa del 

limite di tempo; 

si rammarica che dopo 115 anni di storia della FIAT 
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si debba dire addio alla sede fiscale, alla sede legale 

- che verrà trasferita in Olanda - e alle assemblee 

FIAT a Torino;      

si duole che Torino abbia perso la FIAT e che Mirafiori 

giaccia in uno stato comatoso curato con la cassa 

integrazione; 

ricorda con nostalgia quando, giovinetto, arrivò a 

Torino e vide il colore blu delle tute degli operai, 

che il sabato imperversava sui fili della biancheria 

dei balconi delle periferie delle case Fiat e delle 

case popolari, per essere pronte per il lunedì 

mattina; 

considera che allora era davvero un'altra FIAT e 

Torino era una città più vivibile e più umana perché 

c'era il lavoro; 

chiede al dottor MARCHIONNE cosa pensa del fondo 

comune USA Black Rock che gestisce 2.800 miliardi di 

euro, forse il più grande di tutta l'America, primo 

azionista di Unicredit con il 5,25%, secondo azionista 

di INTESA SANPAOLO e di TELECOM, che possiede il 5,004% 

di A.D.N.I.C., il 5% di ATLANTIA e il 4% di FIAT, 

chiedendo se sia un fondo affidabile e se si pensa che 

acquisirà ulteriori azioni in FIAT; 

è dell'opinione che la Società, pur non avendo 

liquidità, avrebbe potuto trovare altri espedienti 
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per distribuire dividendi; 

segnala che i consigli di amministrazione di FIAT e 

FERRARI hanno deliberato di avviare la procedura per 

la quotazione e l'ammissione in Borsa, entro la fine 

dell'anno, della FERRARI, e che tale operazione verrà 

realizzata anche attraverso un aumento di capitale di 

dimensione adeguata a sostenere i piani di sviluppo 

della società. 

L'azionista Giovanni ANTOLINI   

fa presente di non aver ricevuto risposta alla domanda 

sulla necessità di intervenire e di aumentare quanto 

prima la produzione, per raggiungere la massa critica 

dei 6/7 milioni di autovetture prodotte e vendute;   

si chiede se, con gli stabilimenti attualmente 

operanti nel mondo appartenenti al Gruppo FIAT – 

CHRYSLER, si riusciranno ad ottenere i predetti 6/7 

milioni di autovetture prodotte e vendute, nonostante 

Sergio MARCHIONNE abbia affermato in un'intervista 

che i 5 milioni non saranno raggiunti nemmeno nel 2016; 

constata che i tempi sono lunghi; 

suggerisce, ove la Società fosse in grado di produrre 

e di vendere un tal numero di vetture, di anticipare 

i tempi, posto che attualmente il capitale ha un basso 

costo e che le disponibilità finanziarie lo 

consentono; consiglia, ove invece ciò non fosse 
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possibile, di procedere con cautela in quanto c'è il 

rischio che le auto una volta prodotte rimangano 

invendute. 

L'azionista Marco Fabrizio ZABARINI 

è dell'avviso che "l'Europa sia solo un inganno";  

vuole sapere se la Società è disponibile ad investire 

sull'ALFA ROMEO di Arese con la creazione di una 

dépendance di direzione tecnica di Torino, con gli 

stessi responsabili, che si occupi della 

progettazione e sperimentazione di motori ALFA ROMEO 

e di progettare nuovi pianali, facendo rientrare ad 

Arese i lavoratori che, pur di lavorare, hanno 

accettato il trasferimento a Torino; 

chiede se la Società è disposta a riaprire una 

produzione motoristica all'ALFA ROMEO di Arese, 

sempre sotto egida VM Motori, con la produzione, ad 

esempio, di un 6 cilindri a benzina, legata al rilancio 

del medio-alto della gamma ALFA ROMEO; 

domanda se la Società è disponibile a riportare l'Alfa 

Corse ad Arese e ad acquisire la pista ampliandola con 

la relativa manutenzione; 

vuole sapere se la Società è disposta ad acquisire il 

fabbricato 27 (spina centrale) e il fabbricato 27 A 

(spina est) ad Arese per ristrutturarli e adibirli ad 

albergo; è dell'avviso che potrebbe essere un progetto 
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ambito dagli "alfisti" di tutto il mondo: dormire 

dentro il plant che ha costruito vetture ALFA ROMEO 

di straordinaria bellezza; 

chiede se la Società è disposta ad un'eventuale 

ipotesi di trasformare il quinto piano del centro 

tecnico di Arese, in previsione di Milano Expo 2015, 

in un ristorante con vista panoramica; 

vuole sapere se, in merito al museo, la Società ha 

previsione di far ripartire i lavori per riaprirlo e 

rilanciarlo, visto che è sotto tutela delle Belle Arti 

e che lo Stato elargisce un contributo del 50% per i 

lavori. 

L'azionista Federica REMONDINO 

ringrazia il dottor MARCHIONNE per averle fornito una 

risposta sull'occupazione, riferendosi in 

particolare a Mirafiori, seppure non abbia precisato 

una data; 

si sente, nel suo piccolo, responsabile, come 

dovrebbero sentirsi tutti, in quanto parte delle 

decisioni di un Gruppo così importante;  

sottolinea l'importanza di un'etica che porti, ad 

esempio, a considerare, dal punto di vista umano, la 

qualità e non soltanto la quantità dell'occupazione, 

così come la responsabilità sociale per ciò che 

concerne l'indotto, sia direttamente che 
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indirettamente, e crede che ci si dovrebbe ricordare 

di mantenere un comportamento etico; 

fa presente di non essere l'unica a pensarla in questo 

modo: l'amministratore delegato di una grande azienda 

metalmeccanica, con sedi in diverse parti d'Italia, 

che non può essere certo definito 

"anarco–insurrezionalista", in un suo discorso alle 

risorse umane ed al sindacato, riunitisi nel febbraio 

2014, ha chiaramente menzionato l'etica, sia nel 

comportamento dell'azienda nei confronti dei suoi 

dipendenti sia verso il suo indotto;  

è dell'avviso che ciò sia condivisibile da ciascuno, 

secondo la propria responsabilità.  

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA 

denuncia una discriminazione nei suoi confronti 

perché è stato chiamato a parlare per ultimo, con ciò 

illudendosi di chiudergli la bocca; intende 

denunciare altresì che, attraverso questa pratica, 

gli si impedisce il voto poiché non voterà prima di 

aver finito di dire ciò che ha da dire; 

preannuncia che il suo intervento sarà pubblicato sui 

siti www.marcobava.it, www.marcobava.eu e 

www.omicidioedoardoagnelli.net; 

chiede sia promossa un'azione di responsabilità nei 

confronti del consiglio di amministrazione, che ha 
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creato il buco nero illustrato poco prima e illustrato 

anche dalle risposte alle sue domande, che invita a 

ritirare, nonché dall'allegato 1 pubblicato sul suo 

sito; 

ritiene si debba esprimere voto contrario alla 

proposta di approvazione del bilancio, perché il fatto 

che non ci sia un dividendo non è una buona notizia, 

così come non lo è il fatto che il 33% delle vendite 

del Gruppo, rappresentato dalle vendite della 500, non 

sia realizzato in Italia; 

lamenta l'incapacità industriale del dottor 

MARCHIONNE, manifestata anche con tre piattaforme, 

come avrebbe dimostrato il progetto MB 999;  

informa che la 166 è stata il frutto dell'opera sua 

e di DE SILVA e che ha fatto, in quel periodo, una 

grande concorrenza alle automobili tedesche in 

Germania; esprime la convinzione che il dottor 

MARCHIONNE non farà mai lo stesso con le MASERATI, 

anche perché ne sta producendo molte meno di quelle 

che ha dichiarato. 

Esaurito il tempo a disposizione, l'azionista Marco 

Geremia Carlo BAVA continua il suo intervento a 

microfono spento. 

L'amministratore delegato Sergio MARCHIONNE 

- all'azionista Marco Fabrizio ZABARINI risponde che: 
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un'efficace campagna di boicottaggio di prodotti 

tedeschi sui media non frutterebbe molto; egli ha un 

grande rispetto per i concorrenti tedeschi e la 

strategia su cui sta lavorando l'Azienda creerà 

un'alternativa vera alla gamma dei prodotti dei 

concorrenti tedeschi, ma sarà necessario attendere il 

nuovo piano di sviluppo che verrà presentato agli 

inizi di maggio in America; 

la Società non è interessata all'acquisto di alcuna 

proprietà di Arese; lo sviluppo che la Società sta 

portando avanti per il marchio ALFA ROMEO è più che 

sufficiente; 

la Società non è disposta a trasformare il quinto piano 

di Arese, in vista di Milano Expo 2015, in ristorante 

con vista panoramica; 

il museo di Arese è temporaneamente chiuso per lavori 

di manutenzione; nel 2011 è stato notificato dal 

Ministero dei Beni Culturali un provvedimento di 

vincolo molto esteso per la collezione, l'archivio e 

l'immobile ex centro direzionale: avverso detto 

provvedimento FIAT ha proposto ricorso tuttora 

pendente al TAR Lombardia; stante l'esistenza di un 

provvedimento di vincolo, è in corso la procedura di 

legge di condivisione ed approvazione degli 

interventi di manutenzione con il Ministero dei Beni 
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Culturali; la Società è interessata a riaprire il 

museo e a fare una parte essenziale del rilancio 

dell'ALFA, ma per fare ciò è necessario l'appoggio sia 

delle autorità regionali sia di quelle del Governo; 

il piano strategico, che includerà lo sviluppo 

dell'ALFA ROMEO, verrà presentato ad inizio del maggio 

prossimo, come già comunicato, anche se la Società non 

riuscirà a fare tutto quanto richiesto 

dall'azionista; 

- all'azionista Corrado RADAELLI risponde che: 

le perdite del settore TEKSID sono una conseguenza 

della riduzione dei volumi: sia delle attività ghisa, 

-7%, sia delle attività alluminio, -13%; 

il 2013 è stato un anno molto difficile per la TEKSID, 

gestita benissimo dal dottor TARANTINI, oggi 

presente; i suoi sforzi hanno contenuto le perdite; 

si tratta di una questione di volumi e, per riportare 

a risultati positivi, vi è necessità di ingenti 

investimenti e ciò nel mercato non è avvenuto; 

il mercato UK è particolarmente difficile per i 

produttori di auto; i ricavi di FGA UK sono aumentati 

del 6% e le perdite sono dimezzate rispetto allo scorso 

anno, anche per effetto della riduzione dei costi 

operativi; 

- all'azionista Giovanni ANTOLINI risponde che: 
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la FIAT in linea generale ha tutte le capacità per 

produrre la massa critica di 6 – 7 milioni di auto; 

non vi è la certezza che si arrivi a 7 milioni, ma con 

le iniziative che verranno presentate a maggio il 

numero è accessibile; 

- all'azionista Pietro BECHERE risponde che: 

FIAT accetta tutti gli azionisti, ma è necessario 

averne qualcuno che abbia la credibilità e le 

dimensioni di Black Rock; non è possibile esprimere 

un'opinione sugli investimenti che stanno facendo in 

Italia, ma sono sicuramente i benvenuti come azionisti 

della FIAT; 

- all'azionista Federica REMONDINO chiede conferma se 

è associata alla FIOM di Asti, così da chiarire le 

posizioni e i rispettivi ruoli, e alla stessa risponde 

che: 

l'aspetto dell'integrità e dell'etica per la FIAT sono 

sacrosanti: la Società ha accettato questa sfida già 

dal 2004, da quando egli gestisce l'Azienda, ed è certo 

che fosse il "modus operandi" anche prima del suo 

arrivo;  

sottolinea che negli ultimi dieci anni è stato l'unico 

principio che ha guidato la Società e che ha permesso 

di ottenere i risultati attuali, riconoscendo che non 

è solo un'opinione personale ma è condivisa da tutti 
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i dirigenti e leader del Gruppo; 

accetta l'invito dell'azionista, confermandole che la 

Società sta già seguendo da parecchio tempo la linea 

evidenziata; si rammarica solo per il fatto che in 

passato la Società non è stata capace di comunicarlo 

efficacemente; 

garantisce che tutte le decisioni attuate da FIAT sono 

state misurate e prese con tale obiettivo.  

Nel corso dell'intervento dell'amministratore 

delegato Sergio MARCHIONNE, l'azionista Marco Geremia 

Carlo BAVA, che continuava il suo intervento a 

microfono spento utilizzando un proprio 

amplificatore, viene allontanato dalla sala dalla 

Polizia di Stato e chiede che sia dato atto a verbale 

che "mi stanno portando via". 

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente 

dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione 

della proposta di approvazione del bilancio e di 

destinazione del risultato di esercizio 2013 

precisando che la stessa si farà mediante il sistema 

di televoto in base alle istruzioni che sono 

proiettate. 

Fa poi presente che la votazione è aperta e che è quindi 

possibile premere il tasto: 

. F per il voto favorevole 
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. C per il voto contrario 

. A per l'astensione. 

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display che 

il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto 

OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato 

registrato. 

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che 

necessitano di esprimere voto differenziato sono 

pregati di accedere al tavolo di voto assistito. 

Quindi invita a votare con cortese sollecitudine.  

Al termine della votazione il presidente accerta 

l'esito della stessa; la proposta di approvazione del 

bilancio e di destinazione del risultato di esercizio 

2013 risulta approvata a maggioranza con: 

voti favorevoli n. 683.921.089 

voti contrari   n.         897 

voti astenuti   n.     705.066 

non hanno espresso il voto n. 1.037 azioni. 

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, 

voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con 

il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati 

nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato 

"D"). 

Quindi il presidente mette in votazione la proposta di 

promuovere l'azione di responsabilità ai sensi 
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dell'articolo 2393 del codice civile nei termini 

indicati dall'azionista Marco Geremia Carlo BAVA 

precisando che la stessa si farà mediante il sistema 

di televoto.  

Fa poi presente che la votazione è aperta e che è quindi 

possibile premere il tasto: 

. F se si è favorevoli a promuovere l'azione di 

responsabilità 

. C se si è contrari a promuovere l'azione di 

responsabilità 

. A per l'astensione. 

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display che 

il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto 

OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato 

registrato. 

Precisa che i delegati o i fiduciari che necessitano 

di esprimere voto differenziato sono pregati di 

accedere al tavolo di voto assistito. 

Quindi invita a votare con cortese sollecitudine.  

Al termine della votazione il presidente accerta 

l'esito della stessa; la proposta di promuovere 

l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 

del codice civile risulta respinta a maggioranza con: 

voti contrari   n. 684.370.829 

voti favorevoli n.      91.979 
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voti astenuti   n.     126.840 

non hanno espresso il voto n. 25.659 azioni. 

Coloro che risultano aver espresso voto contrario, voto 

favorevole, essersi astenuti o non aver votato, con il 

numero delle rispettive azioni, sono evidenziati 

nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato 

"D"). 

Sul punto 

2) Remunerazioni e azioni proprie: 

a) Politica in materia di remunerazione ai sensi 

dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98; 

b) Autorizzazione all'acquisto ed alla disponibilità 

di azioni proprie, 

il presidente, per quanto riguarda la politica in 

materia di remunerazione, fa presente che la relazione 

del consiglio di amministrazione (Punto 2a dell'ordine 

del giorno) che è stata distribuita (allegato "B") 

contiene la Prima Sezione della relazione sulla 

remunerazione sulla quale l'assemblea è invitata a 

deliberare ai sensi dell'articolo 123 ter del decreto 

legislativo 58/98. 

Per quanto riguarda le azioni proprie, ricorda che, 

nel quadro dell'autorizzazione di acquisto di azioni 

proprie rinnovata dall'assemblea dello scorso 9 

aprile 2013, non sono state effettuate operazioni in 
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quanto il programma di acquisto è stato sospeso, fatta 

eccezione per l'acquisto di complessive n. 9.424 

azioni effettuato, nell'ambito della conversione 

delle azioni privilegiate e di risparmio in ordinarie 

avvenuta nel 2012, al fine di monetizzare, a beneficio 

dei singoli azionisti, le frazioni di azioni ordinarie 

eccedenti l'esatta applicazione del rapporto di 

conversione.  

Tuttavia, prosegue il presidente, al fine di mantenere 

la necessaria flessibilità operativa su un adeguato 

orizzonte temporale e considerato che l'attuale 

autorizzazione assembleare andrà in scadenza il 

prossimo 9 ottobre 2014, viene proposto il rinnovo 

dell'autorizzazione. 

In sintesi, precisa il presidente, viene proposto di 

revocare la delibera assunta dall'assemblea del 9 

aprile 2013 e di concedere l'autorizzazione per i 

prossimi 18 mesi a: 

- acquistare, anche attraverso società controllate, un 

numero massimo di azioni tale da non eccedere il limite 

di legge sul capitale sociale; 

- pagare un prezzo massimo non superiore al prezzo di 

riferimento rilevato in Borsa il giorno precedente 

quello di acquisto aumentato del 10%; 

- mantenere riserve disponibili destinate agli 
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acquisti, comprensive delle riserve già vincolate a 

fronte delle azioni proprie in portafoglio, per un 

importo complessivo massimo di 1,2 miliardi di euro. 

Precisa che viene inoltre richiesta l'autorizzazione 

a disporre delle azioni proprie con le modalità meglio 

rispondenti all'interesse della Società nel rispetto 

della normativa vigente, incluso il servizio dei piani 

di incentivazione già attribuiti o di futura 

attribuzione, il tutto nei termini e secondo le 

modalità riportate nella relazione del consiglio di 

amministrazione (Punto 2b dell'ordine del giorno) 

distribuita ai presenti (allegato "C"). 

Ricorda che ad oggi Fiat S.p.A. detiene n. 34.577.882 

proprie azioni, pari al 2,76% del capitale sociale, 

mentre le controllate non detengono azioni Fiat 

S.p.A.. 

Quindi il presidente passa alla discussione sul 

secondo punto all'ordine del giorno e ricorda che gli 

interventi dovranno essere concisi e pertinenti e che 

coloro che interverranno dovranno restare comunque 

entro il tempo massimo di 5 minuti nei quali, come 

anticipato, dovranno essere comprese anche eventuali 

dichiarazioni di voto e di 2 minuti per le repliche 

alle risposte fornite. 

Precisa poi che al termine del tempo massimo, come già 
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ricordato, la parola passerà automaticamente 

all'azionista successivo e che un breve segnale 

acustico evidenzierà che manca 1 minuto alla scadenza 

del termine.  

Quindi dichiara aperta la discussione sul secondo 

punto all'ordine del giorno. 

Una sintesi viene qui di seguito riportata. 

L'azionista Giovanni ANTOLINI 

fa presente che il problema posto all'attenzione degli 

azionisti è in questo momento molto importante per la 

Società;  

nota come la storia finanziaria delle aziende in 

Italia abbia radici profonde e che l'operazione "di 

protezione" o di "buy–back", come direbbero gli 

anglosassoni, proposta dal Gruppo sia molto 

significativa; 

osserva che in passato lo scopo fosse quello cercare, 

in determinate situazioni, di investire liquidità 

acquistando azioni proprie, anziché investire in 

altri settori meno convenienti, perché le stesse erano 

"appetibili" o perché la concorrenza operava azioni 

di disturbo verso un titolo della Società;  

ritiene che il Gruppo debba affrontare nel breve 

termine una Offerta Pubblica (IPO) per quotare il 

titolo CHRYSLER o FIAT – CHRYSLER sul mercato di Wall 
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Street; 

valuta che il titolo FIAT, da un punto di vista 

patrimoniale e borsistico, per essere più competitivo 

sul mercato dovrebbe passare dagli attuali 8 euro ai 

15-16 dollari per azione; 

riflette che, in ogni caso, ciò deve essere valutato 

con cautela, alla luce del fatto che la Società non 

ha ancora raggiunto un numero di autovetture prodotte 

e vendute, che egli definisce "massa critica", tale 

da competere con i colossi mondiali dell'automobile; 

evidenzia che il titolo FIAT, come del resto tutta la 

Borsa italiana, è depresso;  

è convinto che l'Offerta Pubblica (IPO), che se si 

considerano i prezzi attuali dovrebbe aggirarsi 

intorno ai 6/7 dollari per azione, rappresenta un dato 

negativo in quanto ritiene che dalla stessa la Società 

potrebbe trarne notevoli vantaggi finanziari: i 34 

milioni di titoli a seguito della fusione FIAT – 

CHRYSLER aumenteranno di valore in forza del rapporto 

di concambio e, di conseguenza, FIAT potrebbe ottenere 

notevoli plusvalori collocando sul mercato mondiale 

le sue azioni; 

si affida al presidente e all'amministratore delegato 

che conoscono tali problematiche e che non hanno 

bisogno di ricevere insegnamenti da nessuno. 
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L'azionista Corrado RADAELLI 

osserva che dalla somma dei voti sul primo punto 

all'ordine del giorno mancano quelli dell'azionista 

BAVA e, anche se è stato fatto un caloroso applauso, 

dichiara di non partecipare all'espulsione degli 

azionisti dalla sala, ritenendo che sia un principio 

da applicare in situazione diverse, non di semplice 

disturbo;       

fa notare che anche quest'anno è stato allegato alla 

documentazione assembleare il macchinoso testo del 

complicato meccanismo che regola i rapporti di FIAT 

con la più alta dirigenza; ritiene si tratti di 

un'iniziativa lodevole da parte del management anche 

perché, così facendo, saranno sempre meno i soci che 

potranno dire "non lo sapevo"; 

è dell'opinione che questo sia un anno tipico della 

definizione del contratto, in cui FIAT riconosce, da 

un lato, l'impegno dell'alta dirigenza ma, 

dall'altro, non distribuisce alcun dividendo ai soci; 

afferma che questa contrapposizione è permanente, con 

conseguenze marcate e pesanti, ed è il presupposto per 

cui l'alta dirigenza percepisce, nel tempo, più di 

quanto ricevono i soci; 

ammette che decidere su questi temi è sempre molto 

difficile, anche se più semplice e lineare nonché meno 
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impegnativo e farraginoso sarebbe stato rapportare i 

premi con i dividendi, così come lineare sarebbe stato 

prevedere il saldo contante allo scadere di ogni 

mensilità; gli sembra chiaro che il piccolo azionista 

risparmiatore non partecipi a decisioni a riguardo; 

auspica che sia approvata una legge che preveda un 

periodo di autorizzazione per l'acquisto di azioni 

proprie non inferiore a quello applicabile per i 

certificatori dei bilanci; 

preannuncia che esprimerà voto contrario alla 

proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni 

proprie per i prossimi 18 mesi, in quanto ritiene 

preferibile impiegare qualsiasi disponibilità di 

ricchezza per ridurre i costi; è dell'avviso che 

questo tema sia di competenza dei grandi azionisti;  

chiede di consegnare il documento cartaceo del suo 

intervento al personale autorizzato affinché sia 

allegato al verbale. 

L'azionista Pietro BECHERE 

osserva che l'indebitamento avuto con l'acquisizione 

dal fondo VEBA del 41,5% della CHRYSLER sia destinato 

a salire entro fine anno, fino a raggiungere 10-11 

miliardi, con la conseguenza che per conservare la 

liquidità la Società non ha distribuito alcun dividendo 

agli azionisti; 
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ritiene questa una decisione poco nobile e sconsiderata 

che non prende in considerazione gli investimenti degli 

azionisti; 

segnala che nell'ultimo numero di Milano Finanza vi 

sono due pagine intere con l'elenco delle società che 

distribuiscono il dividendo e che anche la Cellino Sim 

elabora una mappa dei dividendi attesi da Piazza 

Affari; ritiene vergognoso che una società leader in 

Italia non distribuisca dividendo; 

ammette che, nonostante tutto, è riconoscente alla 

FIAT; precisa di essersi laureato e specializzato 

diventando responsabile di analisi e controllo di un 

grosso settore e che proprio alla FIAT gli è stato 

insegnato a documentare ciò di cui parla; 

riconosce che, nonostante sulla FIAT le "luci" 

prevalgano fortemente sulle "ombre", egli è molto 

critico; 

ritiene che si stia vivendo un triste momento, nel 

quale i giovani anche a quarant'anni non hanno un 

lavoro e i loro genitori magari lo hanno perso, 

ritrovandosi con in mano delle azioni FIAT che nel 2014 

non distribuiscono neanche un dividendo; 

critica questo modo di amministrare perché vengono 

favoriti i pochi invece dei molti; 

evidenzia che l'ingegner ELKANN, il dottor 
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MONTEZEMOLO e il dottor MARCHIONNE sono considerati, 

in una rivista specializzata, tra i venti uomini più 

potenti d'Italia, esclusi i politici; condivide che 

abbiano un buon compenso, ma non gli sembra corretto 

che non sia distribuito un dividendo. 

L'azionista Marco Fabrizio ZABARINI 

chiede se FIAT intenda inserire, sull'esempio di altre 

case automobilistiche quali BMW e AUDI, un ufficio 

vendite all'interno del museo; 

vuole sapere se FIAT abbia intenzione di acquistare 

la totalità delle quote, o di parte di esse, del 

costruendo centro commerciale, anche al fine di 

rilanciare il museo e realizzare maggiori vendite; 

chiede di sapere cosa si conti di fare sulle aree di 

Arese, ex ALFA ROMEO, se ci sia l'intenzione di 

riacquistarle e cosa si intenda fare con il Centro 

Tecnico di Arese, progettato dall'architetto 

GARDELLA;  

vorrebbe sapere anche se, sull'area, ci sia 

l'intenzione di insediare nuove attività, quali ad 

esempio CHRYSLER, e cosa si conti di fare con la 

succursale FIAT di via Grosio; 

vuole gli si dica se c'è l'intenzione di investire su 

MAGNETI MARELLI di Corbetta, affinché diventi leader 

mondiale di elettronica e componentistica, e quali 
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siano le prospettive di tale sito; 

desidera sapere quali siano le prospettive per gli 

enti tecnici di Mirafiori, se c'è l'intenzione di 

rinforzare l'organico, reputandolo particolarmente 

"magro", e cosa si preveda di fare con il progetto di 

Modena, denominato "Giorgio", per il brand ALFA ROMEO; 

domanda se ci sia l'intenzione di creare una 

progettazione MASERATI e quale sarà la progettazione 

leader del Gruppo FIAT – CHRYSLER per il futuro; 

vorrebbe sapere quali siano le prospettive del plant 

carrozzeria di Mirafiori, del SUV Levante della 

MASERATI e se c'è l'intenzione di avviare la 

produzione della Quattroporte, della Ghibli e, 

magari, della Alfieri; 

gradirebbe sapere quali siano le prospettive del plant 

di Mirafiori Meccanica FPT; 

propone di produrre cambi per le MASERATI e le ALFA 

ROMEO, chiedendo se ci sia disponibilità in tal senso;  

vuole gli si dica qualcosa anche sulle prospettive del 

plant di Verrone e se ci sia l'intenzione di produrre, 

anche lì, cambi per le MASERATI e le ALFA ROMEO; 

chiede di sapere qualcosa sulle prospettive del plant 

di Grugliasco e quali modelli si pensi di produrre, 

facendo notare che, in mancanza di spazio, è 

disponibile, oltre a Mirafiori, l'ex stabilimento di 
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Rivalta; 

chiede se aver prodotto, in quindici anni, mezzo 

milione di veicoli ecologici - a basso impatto 

ambientale - non sia forse troppo poco e se non sia 

il caso di fare di più; ritiene che una legislazione 

che consenta la circolazione nei centri storici dei 

soli veicoli ibridi possa agevolare il business e 

chiede se sia possibile fare pressione sull'attuale 

Governo; 

ricorda che in molte città in Cina il sole è sparito 

e parecchie decine di milioni di cinesi sono ora 

convinti che non ci sia più il sole, arrivando a 

proiettarlo su mega schermi; 

suggerisce che sarebbe un'ottima idea quella di 

esportare anche MASERATI e ALFA ROMEO ibride in Cina 

perché lì il business dell'ibrido potrebbe portare a 

buoni risultati; 

chiede se si conti di aprire una piattaforma per 

veicoli a minore impatto ambientale da costruire in 

grande stile, in quanto il futuro è sempre più 

indirizzato verso emissioni zero; 

fa notare che sarebbe opportuno che la CHRYSLER 200, 

presentata a Detroit, avesse un seguito importante 

perché è lì che ci sono le condizioni più favorevoli 

per il business; 
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chiede di sapere quali siano le prospettive per il sito 

di Balocco e che cosa si conti di farne; 

vuol sapere quale sia la misura degli investimenti in 

Lombardia; ricorda che nel 2015 ci sarà l'Esposizione 

Universale Milano Expo 2015 della durata di sei mesi, 

con una platea mondiale a disposizione; è 

dell'opinione che se si investissero cifre importanti 

su Arese, magari prevedendo una dépendance di 

direzione tecnica con la produzione di un 6 cilindri 

adattato alla normativa sulle emissioni, ciò potrebbe 

rappresentare, se adeguatamente pubblicizzato, 

volano alle vendite delle ALFA ROMEO prodotte a 

Cassino; 

chiede se ci sia la disponibilità di riaprire lo 

stabilimento di Chivasso per la produzione di ALFA 

ROMEO, ricordando come un tempo fosse uno dei plant 

del lusso e di cui si è poi decisa la chiusura, insieme 

ad Arese; 

chiede di sapere quali siano le prospettive del 

Customer Center Service, che considera pesantemente 

sotto organico, e se siano in programma ulteriori 

investimenti al fine di portarlo a livelli di 

eccellenza e aumentare le risorse; 

chiede se ci sia l'intenzione di acquisire le aree ex 

Zagato di Terrazzano di Rho. 
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L'azionista Wilma Genoveffa Antonia DE FANTI  

apprezza l'idea di organizzare un volo charter per 

andare ad Amsterdam; 

propone di regalare un'azione FIAT ad ogni studente 

della Facoltà di Economia e di Ingegneria Gestionale, 

essendo dell'avviso che si impari di più durante le 

assemblee che sui libri o a lezione, com'è noto anche 

al presidente ELKANN. 

L'azionista Carlo Maria BRAGHERO 

ritiene che l'andamento dell'assemblea dimostri 

l'assurdità del regolamento assembleare, in quanto 5 

minuti per il secondo punto all'ordine del giorno sono 

ridondanti, mentre 5 minuti per discutere il bilancio 

sono pochi; 

concorda con l'azionista RADAELLI quando afferma che 

si è registrata una brutta pagina con l'espulsione 

dell'azionista BAVA, ma sottolinea che la brutta pagina 

è stata innanzitutto recitata da BAVA con il suo 

incredibile e maleducato atteggiamento;  

osserva che ciò che viene detto in assemblea vale di 

più rispetto a quanto riportato nelle carte, come gli 

hanno insegnato negli anni i giuristi; 

fa presente che sulle carte e sulla diapositiva 

proiettata non è chiaro se le riserve disponibili 

destinate agli acquisti, comprensive delle riserve già 
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vincolate a fronte delle azioni proprie in portafoglio, 

sia pari a 1,2 miliardi o a 2 miliardi; invita il 

presidente a precisare l'esatto ammontare.   

Il presidente  

precisa che le riserve disponibili destinate 

all'acquisto di azioni proprie ammontano ad un massimo 

di 1,2 miliardi di euro. 

L'amministratore delegato Sergio MARCHIONNE 

fa presente che il secondo punto all'ordine del giorno 

dell'assemblea comprende il voto consultivo sulla 

politica delle remunerazioni e il rinnovo 

dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e 

per tale motivo non darà risposta alle domande 

formulate perché non pertinenti all'ordine del giorno. 

Il presidente procede quindi con le repliche. 

L'azionista Giovanni ANTOLINI 

raccomanda di rispettare rigorosamente le norme 

nell'acquisto di azioni proprie. 

L'azionista Corrado RADAELLI 

nota che il "no" del dottor MARCHIONNE alla proposta 

fatta da un'azionista di organizzare un viaggio in 

Olanda era piuttosto deciso ed è dell'avviso che almeno 

per il primo anno la Società potrebbe affrontare tale 

costo; 

ritiene che si debba essere cauti nel regalare azioni 
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perchè potrebbe essere un principio che si può 

estendere all'infinito. 

L'azionista Pietro BECHERE 

fa notare che quando il bilancio sarà discusso ad 

Amsterdam saranno pochi gli italiani a poter fare delle 

osservazioni; 

fa sapere che, sul bilancio sottoposto 

all'approvazione dell'odierna assemblea, non ha alcuna 

osservazione da fare in quanto le cifre gli sembrano 

chiare e corrette; ritiene che non può essere 

diversamente in quanto FIAT è posta sotto stretta 

osservazione degli analisti dei mercati finanziari di 

tutto il mondo;  

ricorda che il falso in bilancio, in Italia, è stato 

depenalizzato mentre, negli Stati Uniti, è punito 

severamente; 

evidenzia che la società risultante dall'operazione di 

fusione sarà posta sotto osservazione e controllo della 

Borsa americana e avverte che chi sbaglia andrà in 

galera; 

ricorda che tutti i bilanci verificati, certificati e 

approvati dalle più importanti società di revisione 

internazionale sono risultati marci e che ciò è 

accaduto anche in Italia; 

fa presente di aver sostenuto in diverse occasioni che 
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un bilancio può essere letto in vari modi e con 

valutazioni diverse a seconda di chi lo redige, senza 

esservi ombra di malversazione o di malafede da parte 

dei tecnici preposti e degli amministratori; 

si augura che il nuovo Governo di Matteo RENZI adotti 

severi ed efficaci provvedimenti, sia di prevenzione 

sia di dura repressione, per il falso in bilancio, e 

ciò non solo a tutela delle aziende. 

L'azionista Corrado RADAELLI 

ritiene opportuno che la durata degli interventi sia 

rapportata ai miliardi in discussione proponendo di 

concedere, ad esempio, mezzo minuto per ogni miliardo. 

L'azionista Marco Fabrizio ZABARINI 

chiede, in merito alla quotazione della Società alla 

Borsa di New York, quale percentuale di capitale e di 

numero di azioni si intende collocare, anche in 

previsione di un eventuale interesse dei 47.000 

"alfisti" che potrebbero immettere denaro; 

vuole sapere se la Società è disposta ad acquistare 

l'area ex ZAGATO, per fare un comprensorio con l'ex area 

ALFA ROMEO di Arese dandogli magari un altro nome; 

domanda perché l'impianto di Grugliasco sia stato 

chiamato "Avvocato Agnelli Plant" anziché "dottor 

Alberto Agnelli Plant"; 

chiede di ritirare i licenziamenti in FIAT adoperandosi 
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affinché anche le aziende, le cooperative e i consorzi 

operanti presso i siti aziendali facciano la stessa 

cosa; 

chiede inoltre di ritirare le vertenze in corso a vario 

titolo, indipendentemente dal grado di giudizio che 

FIAT ha intrapreso contro i suoi dipendenti, 

adoperandosi affinché anche le aziende, le cooperative 

e i consorzi operanti presso i siti aziendali facciano 

la stessa cosa; 

chiede altresì di ritirare e di annullare i 

provvedimenti disciplinari inflitti ai dipendenti 

dell'Azienda e a fare in modo che anche le aziende, le 

cooperative e i consorzi presenti presso i siti 

aziendali facciano altrettanto; 

propone di tornare, come ritmi di lavoro, pause e mensa, 

alle condizioni di lavoro esistenti prima che fosse 

introdotto il progetto Fabbrica Italia Pomigliano, 

ormai superato. 

L'amministratore delegato Sergio MARCHIONNE 

all'azionista Carlo Maria BRAGHERO risponde che: 

l'azionista BAVA non è stato espulso, bensì allontanato 

per iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza; 

il Gruppo ha alla fine del 2013 una liquidità 

disponibile di 22,7 miliardi di euro; è noto che sono 

state utilizzate risorse interne per acquistare la 
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quota CHRYSLER da VEBA e oggi si è nel processo che farà 

parte del piano che verrà presentato agli inizi di 

maggio; attualmente il consiglio di amministrazione 

sta analizzando il tipo di struttura finanziaria del 

Gruppo alla luce delle prospettive dei prossimi cinque 

anni; si devono prendere delle decisioni piuttosto 

impegnative, quindi la politica finanziaria del Gruppo 

verrà discussa a maggio dal consiglio di 

amministrazione e sarà annunciata insieme al piano 

quinquennale;   

gli "alfisti" americani potranno indirettamente 

partecipare al rilancio del marchio ALFA ROMEO: le 

azioni di FIAT-CHRYSLER saranno disponibili sulla 

Borsa di New York e potranno essere acquistate in 

quantità piuttosto elevate, ad esclusione di quelle del 

Gruppo di controllo EXOR.   

Nessun altro intervenendo il presidente dichiara 

chiusa la discussione e passa alle votazioni precisando 

che: 

- la prima riguarderà la Prima Sezione della relazione 

sulla remunerazione, 

- la seconda riguarderà le azioni proprie. 

Precisa che le stesse si faranno mediante il sistema 

di televoto in base alle istruzioni che sono 

proiettate e mette in votazione la Prima Sezione della 
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relazione sulla remunerazione precisando che la 

votazione è aperta e che è quindi possibile premere 

il tasto: 

. F per il voto favorevole 

. C per il voto contrario 

. A per l'astensione. 

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display che 

il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto 

OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato 

registrato. 

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che 

necessitano di esprimere voto differenziato sono 

pregati di accedere al tavolo di voto assistito. 

Quindi invita a votare con cortese sollecitudine.  

Al termine della votazione il presidente accerta 

l'esito della stessa; la Prima Sezione della relazione 

sulla remunerazione risulta approvata a maggioranza 

con: 

voti favorevoli n. 526.420.104 

voti contrari   n. 157.451.788 

voti astenuti   n.     601.644 

non ha espresso il voto n. 1 azione. 

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, 

voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con 

il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati 
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nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato 

"D"). 

Quindi il presidente mette in votazione la proposta 

di autorizzazione all'acquisto e alla disponibilità 

di azioni proprie contenuta nella relazione del 

consiglio di amministrazione precisando che la 

votazione è aperta e che è quindi possibile premere 

il tasto: 

. F per il voto favorevole 

. C per il voto contrario 

. A per l'astensione. 

Come in precedenza, dopo aver controllato sul display 

che il voto espresso sia corretto, occorre premere il 

tasto OK e verificare sempre sul display che il voto 

sia stato registrato; i delegati o i fiduciari che 

necessitano di esprimere voto differenziato sono 

pregati di accedere al tavolo di voto assistito. 

Al termine della votazione il presidente accerta 

l'esito della stessa; la predetta proposta risulta 

approvata a maggioranza con: 

voti favorevoli n. 526.113.140 

voti contrari   n. 122.481.531 

voti astenuti   n.  35.879.297 

non hanno espresso il voto n. 3.402 azioni. 

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, 
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voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con 

il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati 

nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato 

"D"). 

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da 

deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea 

alle ore 14,20 circa. 

Si allegano al presente verbale, per farne parte 

integrante e sostanziale: 

. sotto la lettera "A" il testo dell'intervento esposto 

dall'amministratore delegato, 

. sotto la lettera "B" la relazione del consiglio di 

amministrazione (Punto 2a dell'ordine del giorno), 

. sotto la lettera "C" la relazione del consiglio di 

amministrazione (Punto 2b dell'ordine del giorno), 

. sotto la lettera "D" l'elenco nominativo dei 

partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, 

con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, 

nel quale sono evidenziati, per ciascuna votazione, 

coloro che risultano aver espresso voto favorevole, 

voto contrario, essersi astenuti o non aver votato. 

       Il presidente 

          Firmato 

(ingegner John Philip ELKANN) 

                              Il segretario 
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                                 Firmato 

                          (dottor Ettore MORONE) 

  








































































































































































































