
 

Consiglio di amministrazione Saipem 

 

San Donato Milanese (Milano), 5 Dicembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Saipem si è 

riunito in data odierna per assumere provvedimenti organizzativi a seguito della notifica di 

un’informazione di garanzia a Saipem S.p.A. ai sensi del d.lgs.231/2001, nell’ambito di un’indagine 

avviata dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione a presunti reati di corruzione 

commessi secondo gli inquirenti entro il 2009 e relativi ad alcuni contratti stipulati in Algeria. Al 

riguardo Saipem ritiene che la propria attività sia stata svolta nel rispetto delle leggi applicabili, 

delle procedure interne, del codice etico e del modello 231 e offre massima collaborazione alla 

Procura di Milano. 

Il CdA di Saipem ha deliberato la sospensione cautelare di Pietro Varone dalla funzione di Chief 

Operating Officer della Business Unit Engineering and Construction. La sospensione cautelare 

segue la notifica di informazione di garanzia a Pietro Varone da parte della Procura della 

Repubblica di Milano nell’ambito della stessa indagine. Analogo provvedimento di sospensione 

cautelare è stato disposto nei confronti di un altro dirigente della società coinvolto nella medesima 

indagine. 

Il CdA ha inoltre disposto attività di indagine interna da svolgersi con il coinvolgimento di 

consulenti esterni, volte alla verifica della corretta applicazione delle procedure in tema di 

anticorruzione e prevenzione di attività illecite adottate dalla società. 

Il CdA non possiede allo stato elementi tali da poter ritenere che l’indagine possa avere 

conseguenze significative negative sui risultati economici della società. 

 

Nel corso della riunione odierna del CdA, Pietro Franco Tali ha rassegnato le proprie dimissioni 

dalle cariche di consigliere e Vice Presidente e Amministratore Delegato – CEO del Consiglio di 

Amministrazione.  

Pietro Franco Tali ha dichiarato di essere convinto che l’attività della società si sia sempre svolta 

nel rispetto delle leggi applicabili, delle procedure interne, del codice etico e del modello 231 e che 

la società si difenderà con successo nelle sedi opportune. Tuttavia, pur non essendo in alcun modo 



coinvolto nelle vicende oggetto di indagine, ritiene che le proprie dimissioni possano consentire la 

migliore difesa della società nel contesto delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di 

Milano. 

Il Consiglio di Amministrazione ha accettato le dimissioni di Pietro Franco Tali e lo ringrazia per la 

sensibilità dimostrata in questa situazione. 

Il CdA ha quindi nominato Umberto Vergine, già membro non esecutivo del Consiglio di 

Amministrazione della società dall’ottobre 2010, nuovo Amministratore Delegato – Chief 

Executive Officer. Umberto Vergine assume dalla data odierna anche la responsabilità della 

Business Unit Engineering and Construction. 
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Saipem’s Board of Directors 

 

San Donato Milanese (Milan), 5 December 2012 – The Board of Directors of Saipem met today 

to implement certain organizational changes, in response to the company’s receipt of a notice of 

inquiry from the Italian Prosecutor for Milan  pursuant to Legislative Decree No. 231/2001.  The 

notice of inquiry relates to an investigation of alleged corruption that took place, according to 

investigators, up through 2009 in connection with certain contracts in Algeria. With respect to 

the inquiry, Saipem believes that its business activities have been conducted in compliance with 

applicable law, internal procedures, its code of ethics and Model 231, and the company has 

offered its full cooperation to the Milan Prosecutor’s office.  

The Board of Directors has also approved the suspension of Mr. Pietro Varone from the position 

of Chief Operating Officer of the company’s Engineering & Construction business unit. This 

suspension follows the receipt by Mr. Varone of a notice of inquiry from the Italian Prosecutor 

for Milan related to the same investigation. Another officer of the company has also been 

suspended in connection with the same investigation.   

The Board of Directors has also determined that the company shall conduct an internal audit, 

with the involvement of external consultants, aimed at verifying the proper application of its 

internal procedures related to anticorruption and the prevention of illicit activity. 

The Board of Directors, on the basis of the information currently available to it, does not believe 

that the investigation will have a material adverse effect on the company’s economic results. 

 

 



   
 

 

During the meeting of the Board of Directors, Mr. Pietro Franco Tali tendered his resignation 

from the positions of Chief Executive Officer and Deputy Chairman and as a member of the 

Board of Directors.    

Mr. Tali reiterated that he is convinced that the company’s business has always been conducted 

in compliance with applicable law, internal procedures, the code of ethics and Model 231 and 

that the company will successfully defend itself in any actions brought against it.  Although Mr. 

Tali is in no manner a subject of the Prosecutor’s investigation, he felt that his resignation would 

better enable the company to respond to the Prosecutor’s inquiry. 

The Board of Directors accepted Mr. Tali’s resignation and expressed its gratitude for the 

conscientiousness he has demonstrated under the current circumstances.  

The Board of Directors has nominated and appointed Mr. Umberto Vergine, currently a member 

of the company’s Board of Directors, as Chief Executive Officer. Mr. Vergine, effective today, 

will also be in charge of the Engineering & Construction business unit. 
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