
 

 

Documentazione relativa al secondo punto all’ordine del giorno: “Azione di responsabilità ex articolo 

2393 del codice civile nei confronti dell’amministratore Dott. Giuseppe Bivona.”  

In data 19 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, a maggioranza, di 

censurare la condotta del consigliere ing. Giuseppe Bivona, con riferimento ad alcuni comportamenti che 

emergono, tra gli altri, dalla documentazione trasmessa a tutti i consiglieri e al Collegio Sindacale. Di tale 

delibera è stata data informazione al pubblico in data 20 dicembre 2016. 

In data 27 dicembre 2016, Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (Hitachi) ha richiesto alla Società di mettere a 

disposizione del pubblico “la documentazione e le informazioni comprovanti il carattere censurabile del 

comportamento dell’amministratore indipendente ing. Giuseppe Bivona”, come riferito nel comunicato 

stampa della Società del 20 dicembre 2016, al fine di rendere gli “azionisti della Società debitamente 

informati dei motivi alla base di tale censura da parte del Consiglio di Amministrazione e, 

conseguentemente, di poter adottare gli eventuali opportuni provvedimenti nei confronti dello stesso ing. 

Giuseppe Bivona”. 

La richiesta è stata ribadita in data 29 dicembre 2016, con la richiesta di Hitachi di integrazione dell’ordine 

del giorno dell’assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 19 gennaio 2017, con l’aggiunta del 

seguente argomento: “Azione di responsabilità ex articolo 2393 del codice civile nei confronti 

dell’amministratore Dott. Giuseppe Bivona. Delibere inerenti e/o conseguenti.” 

In data 29 dicembre 2016 Amber Capital UK LLP ha invitato “formalmente il Consiglio di Amministrazione – 

e, per quanto di propria competenza, il Collegio Sindacale – a garantire una corretta e completa 

informazione al mercato, rendendo note sia quali siano in concreto le accuse rivolte all’ingegner Bivona (e 

quindi quali siano stati i comportamenti che Codesto Consiglio di Amministrazione ha valutato essere stati 

posti in essere in violazione dei doveri di amministratore), sia quali eventuali condotte siano state poste in 

essere nei confronti dello stesso ingegner Bivona (e/o di altri consiglieri di amministrazione), tali da poter 

essere da quest’ultimo qualificate [con comunicato stampa diffuso dall’ing. Bivona in data 22 dicembre 

2016], come intimidatorie”. 

Si deposita, pertanto, sul sito internet della Società http://www.ansaldo-sts.com/it/governance/assemblea-

azionisti/assemblea-nomina-revisore-legale-conti-2017 la documentazione qui di seguito elencata. 

A) Esposti/lettere inviate al Collegio Sindacale, alla funzione di Internal Audit, al Presidente dell’Organismo 

di Vigilanza della Società, alla CONSOB (e spesso anche a Borsa Italiana ed alla Procura della Repubblica 

di Milano), nell’arco di circa 7 mesi: 

 

1) 7 giugno 2016; 

2) 9 giugno 2016; 

3) 29 giugno 2016; 

4) 17 luglio 2016; 

5) 2 agosto 2016; 

6) 3 agosto 2016; 

7) 4 agosto 2016; 

8) 5 agosto 2016; 

9) 8 agosto 2016; 

10) 2 settembre 2016; 

11) 4 ottobre 2016; 
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12) 3 novembre 2016; 

13) 11 novembre 2016; 

14) 4 dicembre 2016; 

15) 6 dicembre 2016; 

16) 12 dicembre 2016. 

Si omettono gli allegati. 

A tal proposito si segnala che alla data del 19 dicembre 2016, la Società era a conoscenza della circostanza 

che l’ing. Bivona aveva inviato un totale di 28 lettere/esposti, ma aveva copia unicamente dei 16 esposti 

sopra elencati e di quello indicato sub B di seguito (per un totale di 17). 

 

B) Lettera del 13 dicembre 2016, inviata dall’ing. Bivona all’avv. Bruno Cova (allegato omesso). 

 

C) Tre lettere, rispettivamente del 30 settembre, 4 ottobre e 11 novembre 2016, inviate dall’ing. Bivona 

all’ing. Siragusa, precedente amministratore delegato della Società. 

 

D) E-mail inviate dall’ing. Bivona ai Sig.ri Nakanishi e Higashihara – rispettivamente, Presidente e CEO di 

Hitachi Ltd - il 14 e 25 agosto 2016.  

 
E) Estratto dal verbale d’udienza del 14 ottobre 2016 di fronte al Tribunale di Genova (nel procedimento 

instaurato dai Fondi Elliott contro la Società per l’annullamento della delibera assembleare del 13 

maggio 2016, con la quale veniva nominato l’attuale Consiglio di Amministrazione della Società) 

contenente le dichiarazioni svolte dall’ing. Bivona. 

Per completezza si segnala che, successivamente al 19 dicembre 2016, l’ing. Bivona ha inviato due ulteriori 

lettere/esposti che qui si depositano: 

18) 23 dicembre 2016 

19) 28 dicembre 2016 


































































































































































































































































































































































































