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16. Patrimonio netto

Il patrimonio netto di Salini Impregilo S.p.A. al 31 
dicembre 2015 ammonta a € 937,4 milioni  
in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2014  
(€ 943,0 milioni). 

Le variazioni dell’esercizio intervenute nelle diverse voci 
che compongono il patrimonio netto sono riepilogate 
nella tabella dei movimenti esposta unitamente ai 
prospetti contabili.

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 Variazione

Capitale sociale 544.740 544.740 -

Riserva sovrapprezzo azioni 120.798 120.798 -

- Riserva legale 101.534 100.000 1.534

- Riserva Azioni proprie (7.677) (7.677) -

- Riserva Oneri accessori aumento di capitale (3.970) (3.970) -

- Riserva assegnazione azioni LTI 139 - 139

- Riserva straordinaria e altre riserve 146.813 146.813 -

Totale altre riserve 236.839 235.166 1.673

- Riserva utili (perdite) attuariali (353) (1.196) 843

- Riserva di traduzione (789) 10.148 (10.937)

- Riserva di Cash Flow Hedge (10.685) (18) (10.667)

Totale altri componenti da conto economico complessivo (11.827) 8.934 (20.761)

Utili (perdite) portati a nuovo 11.081 2.656 8.425

Risultato netto d’esercizio 35.731 30.693 5.038

Totale patrimonio netto 937.362 942.987 (5.625)

L’assemblea dei soci della Salini Impregilo S.p.A., 
tenutasi in data 30 aprile 2015, ha deliberato di 
destinare l’utile dell’esercizio precedente come segue:

• assegnare € 1.534.634,74, pari al 5% del risultato
d’esercizio, ad incremento della Riserva Legale;

• assegnare agli azionisti ordinari un dividendo pari
a € 0,04 per ciascuna azione per un dividendo
complessivamente pari a € 19.562.732,56;

• assegnare agli azionisti di risparmio, ai sensi delle
applicabili disposizioni statutarie, un dividendo pari a
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€ 0,26 per ciascuna azione, in conformità alla 
previsione di cui all’art. 33, lettera b) dello Statuto 
Sociale, per complessivi € 420.027,66;

• riportare a nuovo l’importo complessivo di € 9.175.299,76.

Di seguito si forniscono indicazioni in merito alle singole 
componenti di patrimonio netto.

Capitale sociale

Al 31 dicembre 2015 il capitale sociale di Salini 
Impregilo S.p.A. è pari a € 544.740.000 interamente 
versato. Il capitale sociale è diviso in 493.798.182 
azioni, delle quali 492.172.691 azioni ordinarie e 
1.615.491 azioni di risparmio, tutte prive di valore 
nominale.

Le azioni di risparmio, emesse ai sensi di legge, sono 
prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione 
degli utili e nel rimborso del capitale, possono essere 
al portatore, salvo quanto disposto dal secondo 
comma dell’articolo 2354 del Codice Civile; a richiesta 
ed a spese dell’azionista possono essere convertite 
in titoli nominativi e viceversa. Le azioni di risparmio 
appartenenti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Direttori 
Generali devono essere nominative. Le azioni di 
risparmio, salvo quanto stabilito dallo statuto o dalla 
legge, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto 
ad intervenire alle assemblee della Società né quello 
di chiederne la convocazione. L’assemblea speciale 
dei possessori delle azioni di risparmio è regolata dalle 

disposizioni di legge. In caso di distribuzione di riserve, 
le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni 
ordinarie.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio 
hanno prelazione nel rimborso del capitale fino 
a concorrenza di € 5,2 per azione. Nel caso di 
raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche 
nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario 
al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio 
rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore 
nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato 
in modo conseguente.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale vengono 
ripartiti come segue:

a)  5% alla riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;

b)  alle azioni di risparmio fino a concorrenza del 5%
di euro 5,2 per azione (pari a euro 0,26 per azione).
Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle
azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% di
euro 5,2 per azione (pari a euro 0,26 per azione), la
differenza è computata in aumento del dividendo
privilegiato nei due esercizi successivi;

c) il residuo sarà destinato a tutti gli azionisti in modo
che alle azioni di risparmio spetti un dividendo
complessivo maggiorato rispetto a quello delle
azioni ordinarie, in misura pari al 2% di € 5,2 per
azione (pari a euro 0,104 per azione), salvo che
l’Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore
di riserve straordinarie o per altre destinazioni.

Natura/Descrizione Importo

Possibilità di 
utilizzazione 

(A, B, C)
Quota 

disponibile

Riepilogo degli utilizzi effettuati 
nei tre precedenti esercizi

Per copertura 
perdite

Per altre 
ragioni

Capitale  544.740

Riserve di capitale:

Riserva sovrapprezzo azioni  120.798 A, B  120.798  - 

Altre riserve:

Riserva legale  101.534 B  101.534  - 

Riserva azioni proprie  (7.677)  - 

Oneri accessori aumento di capitale  (3.970)

Riserva indisponibile per cash flow hedge  (10.685)  - 

Riserva indisponibile per utili (perdite) attuariali  (353)

Riserva indisponibile per assegnazione azioni LTI  139

Riserva oscillazione cambi  (789)

Riserva da fusione  146.813 A, B, C  146.813

Totale altre riserve  225.012  248.347  - 

Utili (Perdite) a nuovo  11.081 A, B, C  11.081  - 

Totale  901.631  380.226  -  - 

Quota non distribuibile  277.873

Residua quota distribuibile  102.353

A: Per aumento di capitale
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci

La tabella seguente riepiloga le informazioni di dettaglio 
in merito alla possibilità di utilizzazione delle poste del 

patrimonio netto congiuntamente agli utilizzi effettuati in 
esercizi precedenti: 

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 Variazione

Riserva legale 101.534 100.000 1.534

Riserva da fusione 146.813 146.813 -

Riserva azioni proprie (7.677) (7.677) -

Riserva assegnazione azioni LTI 139 - 139

Riserva oneri accessori aumento di capitale (3.970) (3.970) -

Totale altre riserve 236.839 235.166 1.673

Riserva legale

La riserva legale si è movimentata nel modo seguente:

La riserva sovrapprezzo azioni non è distribuibile fino 
a quando la riserva legale non ha raggiunto il limite del 
20% del capitale.

Altre riserve

La composizione di tale voce è descritta di seguito:

(Valori in euro/000)

Valore al 31 dicembre 2014 100.000

Destinazione risultato 1.534

Valore al 31 dicembre 2015 101.534



Bilancio d’esercizio di Salini Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2015 Bilancio d’esercizio di Salini Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2015

310 311Relazione Finanziaria Annuale 2015 Relazione Finanziaria Annuale 2015

La movimentazione relativa all’esercizio precedente è di 
seguito rappresentata:

Riserva Azioni Proprie

Con riferimento alle azioni proprie si segnala che il 
programma di acquisto è iniziato in data 6 ottobre 2014 
e al 31 dicembre 2015 sono stati effettuati acquisti  
di N. 3.104.377 azioni a un controvalore pari  
a € 7.676.914,46. La voce è invariata rispetto al 31 
dicembre 2014.

Riserva assegnazione azioni LTI

La riserva assegnazione azioni LTI (Long Term Incentive 
Plan) accoglie la valutazione del fair value del piano di 
incentivo a lungo termine avviato nel corso del 2015. 
Tale valore ammonta a € 0,1 milioni. La sezione relativa 
ai principi contabili riporta una descrizione delle modalità 
di contabilizzazione di detta riserva. La tabella seguente 
espone la composizione della riserva in esame:

(Valori in euro/000)

Valore al 31 dicembre 2014 10.148

Incremento (decremento) (10.936)

Totale variazioni (10.936)

Valore al 31 dicembre 2015 (788)

(Valori in euro/000)

Valore al 31 dicembre 2013 (451)

Effetti derivanti dalla fusione (441)

Utile (perdite) attuariali rilevate nel conto economico complessivo (304)

Valore al 31 dicembre 2014 (1.196)

(Valori in euro/000)

Valore al 31 dicembre 2014 (18)

Variazione di fair value (10.667)

Valore al 31 dicembre 2015 (10.685)

(Valori in euro/000)

Effetti derivanti dalla fusione (5)

Variazione di fair value (13)

Valore al 31 dicembre 2014 (18)

(Valori in euro/000)

Valore al 31 dicembre 2013 (2.657)

Fusione per Incorporazione 7.225

Incremento (decremento) 5.580

Totale variazioni 12.805

Valore al 31 dicembre 2014 10.148

La riserva utili (perdite) attuariali si è movimentata nel 
modo seguente:

La riserva accoglie l’effetto degli utili e perdite attuariali 
così come previsto dallo IAS 19.

La movimentazione relativa all’esercizio precedente è di 
seguito rappresentata:

La riserva cash flow hedge si è movimentata nel modo 
seguente:

La riserva accoglie l’effetto della valutazione a fair 
value degli stumenti finanziari in essere.

La movimentazione relativa all’esercizio precedente 
è di seguito rappresentata:

(Valori in euro/000)

Valore al 31 dicembre 2014 (1.196)

Riclassifiche 843

Valore al 31 dicembre 2015 (353)

Altre componenti del conto economico complessivo

In relazione alle altre componenti di conto economico 
complessivo la principale variazione è imputabile 

all’effetto dell’oscillazione dei cambi così come riportato 
nella tabella seguente:

(Valori in euro/000)

Valore al 31 dicembre 2013 58.447

Effetti derivanti dalla fusione 41.553

Destinazione risultato

Valore al 31 dicembre 2014 100.000

(Valori in euro/000) N. azioni  Valore Decorrenza Termine Prezzo medio Fair value

AD 569.573,00 2.198.551,78 17.12.2015 30.04.2018 3,86 35.583,50

Dirigenti strategici 983.286,00 3.795.483,96 17.12.2015  30.04.2018  3,86  61.429,80

Dirigenti altri 1.025.050,00 3.964.893,40 22.12.2015  30.04.2018  3,87  41.493,07

Totale 2.577.909,00 9.958.929,14 138.506,37


