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Piano azionario dei dipendenti Wood 
 

1 DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE 

 
1.1 Nel presente Piano, salvo diversa indicazione, i termini e le espressioni che seguono hanno i seguenti 

significati: 

 
“Contratto di acquisizione” il Contratto in base al quale un Partecipante aderisce al Piano e 

si impegna ad effettuare i Contributi ai sensi del punto 3.1; 

“Consiglio” il Consiglio di amministrazione di Wood o qualsiasi comitato o 
delegato debitamente autorizzato del Consiglio di 
amministrazione (compreso, senza limitazione, il Comitato 
direttivo dei piani azionari); 

“Contributi” ai sensi del punto 3.5, il pagamento effettuato da o per conto di un 
Partecipante nella sua valuta locale (o in un'altra valuta stabilita 
dal Consiglio di Amministrazione) ogni mese (o alla frequenza 
stabilita dal Consiglio di Amministrazione) durante un Periodo di 
acquisto da utilizzare per l'acquisto di Azioni ai sensi dei termini 
del Piano; 

“Limiti del contributo” l'ammontare massimo complessivo dei Contributi in sterline che 
può essere versato da tutti i Partecipanti durante un Periodo di 
acquisto determinato dal Consiglio in conformità al punto 2.2.7; 

“Controllo” il significato dato dalla sezione 995 della Legge sull'imposta sul 
reddito del 2007; 

“Giorno di negoziazione” qualsiasi giorno in cui la Borsa di Londra è aperta per le 
operazioni; 

“Restrizioni alla negoziazione” qualsiasi restrizione applicabile alle negoziazioni o alle transazioni 
in titoli imposta da: 

 qualsiasi norma, requisito statutario, ordinanza, codice legale o 
regolamentare, disposizione o regola o altro requisito o 
orientamento; e/o 

(ii) qualsiasi codice adottato o stabilito dalla Società in aggiunta o 
in sostituzione di (i) quanto sopra, 

in ogni caso in vigore, e di volta in volta modificati o sostituiti; 

“Azioni con dividendi” azioni acquistate per conto di un Partecipante ai sensi del punto 
5.5; 

“Dipendente idoneo” un dipendente di Wood o di una delle sue Consociate partecipanti 
che è residente o considerato residente in una Giurisdizione 
partecipante; 

“Periodo d'iscrizione” il periodo durante il quale i Dipendenti idonei possono stipulare un 
Contratto di acquisizione per aderire al Piano ai sensi del punto 3; 

“Periodo di detenzione” un periodo di due anni, o qualsiasi altro periodo determinato dal 
Consiglio, a partire dalla data iniziale di acquisizione; 

“Data iniziale di acquisizione” la prima data, successiva al termine del Periodo d'iscrizione, in cui 
i Contributi sono applicati per l'acquisizione delle Azioni 
acquistate; 

“Riorganizzazione interna” il caso in cui, immediatamente dopo un cambio di gestione di 
Wood, la totalità o la quasi totalità del capitale azionario emesso 
della Società acquirente è di proprietà, direttamente o 
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indirettamente, di persone che erano azionisti di Wood 
immediatamente prima del cambio di gestione; 

“Limiti di giurisdizione” l'ammontare massimo complessivo dei Contributi nella valuta 
della giurisdizione applicabile che possono essere versati da uno 
o tutti i Dipendenti idonei residenti o considerati residenti in tale 
giurisdizione e stabiliti dal Consiglio di amministrazione per tener 
conto delle leggi o dei regolamenti applicabili in tale giurisdizione 
o per qualsiasi altro motivo a discrezione del Consiglio di 
amministrazione; 

“Regole sulle quotazioni” le regole UKLA sulle quotazioni, come di volta in volta modificate; 

“Borsa di Londra” La Borsa di Londra o futuri subentranti;  

“Azioni aggiuntive gratuite” azioni alle quali si riferisce un'assegnazione di azioni gratuite; 

“Assegnazione di Azioni aggiuntive 
gratuite” 

il diritto concesso da Wood a ciascun Partecipante di acquistare 
Azioni in conformità al punto 6 che, ove applicabile, sarà soggetto 
all'Allegato 1; 

“Proporzione delle Azioni aggiuntive 
gratuite” 

la proporzione (delle Azioni aggiuntive gratuite rispetto alle Azioni 
acquistate) applicabile alle assegnazioni di Azioni aggiuntive 
gratuite, che determinerà il numero di Azioni aggiuntive gratuite da 
emettere o trasferire ai Partecipanti dopo la fine del Periodo di 
detenzione, il che non potrà superare un’Azione aggiuntiva 
gratuita per ogni Azione acquistata; 

“Contributi originari in sterline” l'importo totale (in sterline inglesi) dei Contributi di un Partecipante 
da effettuare durante il Periodo di acquisto determinato in 
conformità al punto 3.3;   

“Partecipante” un Dipendente idoneo che ha sottoscritto un Contratto di 
acquisizione per aderire al Piano ai sensi del punto 3 o, in seguito 
al suo decesso, i suoi rappresentanti personali; 

“Giurisdizione di partecipazione” una giurisdizione scelta dal Consiglio di amministrazione nella 
quale sarà offerta la partecipazione al Piano; 

“Consociata per la partecipazione” una Consociata di Wood selezionata dal Consiglio di 
amministrazione ai fini del Piano; 

“Piano” il Piano azionario dei dipendenti Wood nella sua forma attuale o 
come di volta in volta modificato; 

“Ciclo del piano” ogni occasione in cui i Dipendenti idonei sono invitati a partecipare 
al Piano; 

“Periodo di acquisto” un periodo, stabilito dal Consiglio, durante il quale i Contributi sono 
effettuati da un Partecipante che, salvo diversa decisione del 
Consiglio, sarà di 12 mesi; 

“Azioni acquistate” un'Azione acquistata da o per conto di un Partecipante come 
descritto nel punto 5; 

“Stipendio” lo stipendio base o qualsiasi retribuzione di questo tipo pagata o 
resa disponibile da una società datrice di lavoro determinata dal 
Consiglio di amministrazione o su base nazionale; 

“Soglia individuale di 
ridimensionamento” 

l'importo soglia in sterline al di sopra del quale i Contributi di un 
singolo Partecipante possono essere ridimensionati 
conformemente al punto 4.2 e determinati dal Consiglio 
conformemente al punto 2.2.5; 

“Allegato 1” l'Allegato 1 del Piano; 
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“Azione” un'Azione ordinaria interamente versata nel capitale di Wood; 

“Consociata” il significato dato dalla sezione 1159 del Companies Act 2006; 

“Responsabilità fiscale” qualsiasi imposta, trattenuta, prelievo, onere o contributo 
previdenziale in qualsiasi giurisdizione in relazione al Piano per il 
quale il Partecipante è responsabile (inclusi eventuali sanzioni, 
multe, soprattasse, interessi, oneri o costi relativi) e per il quale 
qualsiasi società del Gruppo Wood o ex società del Gruppo Wood 
è tenuta a rendere conto a qualsiasi autorità competente; 

“UKLA” autorità di quotazione del Regno Unito (o altra autorità 
competente); e 

“Attribuzione” il momento in cui un Partecipante ha diritto a ricevere le Azioni 
oggetto dell'assegnazione delle Azioni aggiuntive gratuite dei 
Partecipanti e i termini "attribuire" e "attribuito" saranno interpretati 
di conseguenza; 

“Wood” John Wood Group PLC registrato in Scozia con il n. SC36219; e 

“Società del gruppo Wood” Wood, qualsiasi Consociata di Wood o qualsiasi altra società che 
sia associata a Wood e sia così designata dal Consiglio e, ai fini 
della sola norma 11, qualsiasi altra società di cui non meno del 
20% del suo capitale azionario (ai sensi della sezione 548 del 
Companies Act 2006) è posseduta (direttamente o indirettamente) 
da Wood e dalle sue Consociate; 

 
 

1.2 Salvo diversa disposizione del contesto, nell’ambito del Piano: 

 
1.2.1 le disposizioni statutarie possono essere di volta in volta modificate o riapprovate; 

 
1.2.2 il singolare include il plurale e viceversa; e 

 
1.2.3 il maschile includono il femminile e viceversa. 

 
1.3 Le intestazioni non fanno parte del Piano. 

 
2 INVITI 

 
2.1 Il Consiglio può decidere di attuare il Piano in qualsiasi momento, fatte salve le eventuali Restrizioni alla 

negoziazione applicabili, e a condizione che non vengano concesse assegnazioni di Azioni aggiuntive gratuite 

al decimo anniversario o successivamente alla data in cui il Piano è stato approvato dall'assemblea generale 

degli azionisti Wood. 

 
2.2 Quando il Consiglio di amministrazione deciderà di attivare il Piano, deciderà anche in merito a ciascun Ciclo 

del piano: 

 
2.2.1 le Giurisdizioni partecipanti, le Consociate partecipanti e i Dipendenti idonei che devono 

essere invitati a partecipare al Piano; 

 
2.2.2 il Periodo di acquisto e il Periodo di detenzione. Il Consiglio può stabilire più di un Periodo di 

acquisto o di detenzione per tener conto, a propria discrezione, di qualsiasi requisito legale o 

regolamentare applicabile in una Giurisdizione partecipante, o per qualsiasi altro motivo che 

ritenga opportuno; 

2.2.3 i contributi minimi e massimi che possono essere effettuati durante il Periodo di acquisto; 

 
2.2.4 la valuta in cui ciascun dipendente idoneo sarà invitato a versare i Contributi; 
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2.2.5 qualsiasi soglia individuale di ridimensionamento applicabile; 

 
2.2.6 i tassi di cambio con riferimento ai quali tali contributi minimi e massimi e la soglia individuale di 

ridimensionamento sono stati convertiti nella valuta designata dal partecipante ai fini dell'invito 

di cui al punto 2.2.4; 

 
2.2.7 qualsiasi limite di contributo che il Consiglio ritenga opportuno applicare; 

 
2.2.8 le giurisdizioni (se presenti) in cui si applicherà un limite di competenza giurisdizionale e 

l'ammontare di ciascun limite di competenza giurisdizionale applicabile; 

 
2.2.9 proporzione delle Azioni aggiuntive gratuite; e 

 
2.2.10 il Periodo d'iscrizione. 

 
2.3 Qualsiasi Dipendente idoneo può, a discrezione del Consiglio, essere invitato a partecipare al Piano. L'invito 

conterrà le informazioni di cui al punto 2.2 a condizione che i Contributi minimi e massimi e la Soglia individuale 

di ridimensionamento siano indicati nella valuta applicabile al Dipendente idoneo ed espressi come importo 

mensile (o altra frequenza applicabile durante il Periodo di acquisto). 

 
3 PARTECIPAZIONE AL PIANO  

 
3.1 Ferme restando le eventuali Restrizioni alla negoziazione applicabili, durante il Periodo d'iscrizione, un 

Dipendente idoneo che desideri partecipare al Piano deve stipulare un Contratto di acquisizione. 

 
3.2 Ciascun Dipendente idoneo sarà tenuto a specificare il Contributo che intende apportare al Piano per la durata 

del Periodo di acquisto. I Contributi annui complessivi durante il Periodo di acquisto devono essere almeno 

pari al contributo minimo previsto dal Consiglio di amministrazione ai sensi del punto 2.2.3 e, fermo restando 

l'eventuale Limite di giurisdizione applicabile, non devono eccedere: 

 
3.2.1 il 10% dello stipendio base lordo del Dipendente idoneo (stabilito dal Consiglio di 

amministrazione); oppure 

 
3.2.2 un limite inferiore (espresso in percentuale dello stipendio base lordo di un partecipante o 

di un importo monetario fisso) stabilito dal Consiglio di amministrazione. 

 
3.3 I Contributi complessivi specificati da un Partecipante ai sensi del punto 3.2 per la durata del Periodo di 

acquisto saranno convertiti in sterline inglesi al tasso di cambio di cui al punto 2.2.6 per determinare i contributi 

originari in sterline di ciascun partecipante per il relativo Periodo di acquisto. Se così stabilito dal Consiglio di 

amministrazione, i contributi originari in sterline inglesi di un Partecipante saranno utilizzati per determinare il 

numero massimo di azioni aggiuntive gratuite che possono essere assegnate in relazione a quel Periodo di 

acquisto, supponendo che i contributi del partecipante continueranno al livello specificato da egli stesso in 

conformità al punto 3.2. 

 
3.4 In base al punto 3.5 i Contributi saranno effettuati da o per conto dei Partecipanti mediante detrazioni dal 

salario, per la durata del Periodo di acquisto, e tali contributi inizieranno non appena ragionevolmente possibile 

dopo la fine del Periodo d'iscrizione. Qualora le norme locali di una determinata giurisdizione proibiscano le 

detrazioni dallo stipendio, il Partecipante può essere autorizzato ad effettuare regolari pagamenti in contanti o 

altri pagamenti alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione. 

 
3.5 Un Partecipante può richiedere un pagamento straordinario (“Pagamento straordinario”) in ciascun Periodo 

di acquisto con preavviso scritto non inferiore a dieci giorni, che, se il Consiglio di amministrazione accetta a 

sua assoluta discrezione, sarà trattato come un ulteriore Contributo. Nel caso in cui il Partecipante effettui un 

Pagamento straordinario, non potrà effettuare ulteriori Contributi relativamente a tale Periodo di acquisto e la 
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somma dei Contributi che ha effettuato durante tale Periodo di acquisto e il Pagamento straordinario non potrà 

superare la somma dei Contributi specificati dal Partecipante ai sensi del punto 3.2 (come ridotta, laddove è 

rilevante, dall’applicazione dei punti 4.2 e/o 4.3). 

 
3.6 A meno che il Consiglio di amministrazione non stabilisca diversamente, nessun contributo può essere versato 

da un Partecipante che abbia cessato di ricoprire la carica o di lavorare presso una società del gruppo Wood 

(ai sensi del punto 11.5). 

 
4 LIMITI E RIDIMENSIONAMENTO  

 
4.1 Al termine del Periodo d'iscrizione, i Contributi complessivi espressi in sterline inglesi che i Partecipanti 

dovranno effettuare saranno calcolati per il relativo Periodo di acquisto e a tal fine si applicheranno gli stessi 

tassi di cambio descritti al punto 2.2.6 per convertire i Contributi in altra valuta in sterline. 

 
4.2 Qualora il valore complessivo dei Contributi in sterline da effettuarsi durante il Periodo di acquisto determinato 

ai sensi del punto 4.1 superi qualsiasi limite contributivo, il Consiglio potrà ridurre i Contributi da parte dei 

Partecipanti con il metodo o i metodi che riterrà opportuni, fermo restando che non vengano ridotti al di sotto 

della Soglia individuale di ridimensionamento. 

 
4.3 Se il totale dei Contributi da parte di tutti o qualche Partecipante in una Giurisdizione partecipante durante il 

Periodo di acquisto ai sensi del punto 4.1 eccede qualsiasi Limite di giurisdizione, il Consiglio potrà ridurre i 

Contributi che tali Partecipanti dovranno effettuare utilizzando il metodo o i metodi che riterrà appropriati. 

 
4.4 Nel caso in cui i Contributi dei Partecipanti siano ridotti ai sensi del punto 4.2 o 4.3, i partecipanti saranno 

informati da Wood prima dell'inizio del Periodo di acquisto. 

 
4.5 Il Consiglio di amministrazione non deve concedere Azioni aggiuntive gratuite né procurare 

l'acquisizione di Azioni acquistate o Azioni con dividendi che farebbe sì che il numero di Azioni 

assegnate ai sensi del Piano e nell'ambito di qualsiasi altro Piano azionario per dipendenti adottato da 

Wood superi il dieci per cento del capitale azionario ordinario di Wood in circolazione in quel momento. 

 
4.6 Ai sensi del punto 4.7 e 4.8, nel determinare il limite di cui al punto 4.5, le Azioni sono trattate come 

assegnate se sono state emesse da Wood o trasferite dal Tesoro per soddisfare un'opzione, 

un'assegnazione o altro diritto concesso nel corso dei precedenti dieci anni (un "premio"), o nel caso in 

cui tale assegnazione per la quale le Azioni devono ancora essere consegnate, se il Consiglio intende 

emettere nuove Azioni o se azioni del Tesoro vengono trasferite; a tal fine, il numero di Azioni assegnate 

include: 

 
4.6.1 Azioni che sono state emesse o possono essere emesse a favore di qualsiasi Fiduciario; e 

 
4.6.2 Azioni che sono state o possono essere trasferite dal Tesoro a qualsiasi 

Fiduciario anche nel caso in cui il Fiduciario voglia trasferirle per poi soddisfare un 

conferimento. 

4.7 Il Consiglio può stabilire che le Azioni trasferite dal Tesoro cesseranno di essere considerate come 

assegnate ai fini del punto 4.6 se le linee guida pubblicate dagli organi rappresentativi degli investitori 

istituzionali come il Consiglio stabiliranno di non considerare più tali azioni come assegnate. 

 
4.8 Il numero di Azioni assegnate non include: 

 
4.8.1 Azioni in relazione alle quali decade il diritto di acquisire tali Azioni; e 

4.8.2 Azioni esistenti diverse dalle Azioni del tesoro che sono trasferite o alle quali si riferisce un 
conferimento. 
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4.9 Se il Consiglio intende assegnare le Azioni in modo non coerente con il limite di cui al punto 4.5, ridurrà 

il numero di Azioni da assegnare riducendo il numero di alcune o tutte le Azioni aggiuntive gratuite, 

Azioni acquistate o Azioni con dividendi da acquisire per conto dei Partecipanti utilizzando il metodo che 

riterrà appropriato. 

 
5 AZIONI ACQUISITE 

 
5.1 Ferme restando le eventuali Restrizioni alla negoziazione, ogni contributo effettuato da un Partecipante 

durante il relativo Periodo di acquisto sarà applicato nell’acquisizione delle Azioni acquistate non appena 

possibile dopo la data in cui il contributo è stato effettuato, con la prima acquisizione che sarà alla data di 

acquisizione iniziale. 

 
5.2 Le Azioni acquistate possono essere azioni nuove, Azioni del Tesoro o Azioni acquistate dal mercato. Nel 

caso in cui le Azioni siano acquistate sul mercato a più di un prezzo con Contributi di tutti i Partecipanti, il 

prezzo medio delle azioni calcolato su più Giorni di negoziazione può essere utilizzato per determinare il 

numero di Azioni acquistate che saranno successivamente assegnate per conto di ciascun Partecipante come 

Azioni acquistate. 

 
5.3 Nel caso in cui i Contributi siano effettuati in una valuta diversa dalla sterlina, essi saranno convertiti al tasso 

di cambio della sterlina stabilito dal Consiglio di amministrazione prima di essere utilizzati per acquisire Azioni 

acquistate. 

 
5.4 Le Azioni acquistate saranno detenute per conto dei Partecipanti durante il Periodo di detenzione in un conto 

nominativo, fiduciario o di registrazione contabile o su qualsiasi altra base stabilita dal Consiglio. 

 
5.5 Tutti i dividendi pagati in relazione alle Azioni acquistate durante il Periodo di detenzione saranno utilizzati per 

l'acquisto di ulteriori azioni, che saranno detenute per il Partecipante alle stesse condizioni delle Azioni 

acquistate a cui si riferiscono, fatta eccezione per il fatto che tali azioni non saranno incluse quando si applica 

la proporzione delle Azioni aggiuntive gratuite. 

 
5.6 Ferme restando le Restrizioni alla negoziazione, un Partecipante può vendere o trasferire alcune o tutte le sue 

Azioni acquistate in qualsiasi momento durante il Periodo di detenzione. Tuttavia, il numero di Azioni 

aggiuntive gratuite maturate sarà ridotto proporzionalmente in conformità al punto 6.2. 

 
5.7 Se un Partecipante addebita, cede o dispone in altro modo le proprie Azioni acquistate durante il Periodo di 

detenzione, tali Azioni acquistate saranno considerate come vendute o trasferite ai sensi del punto 5.6. 

 
6 ASSEGNAZIONE DI AZIONI GRATUITE 

 
6.1 Un Partecipante riceverà un'assegnazione di Azioni gratuite il primo Giorno di negoziazione dopo il Periodo 

d'iscrizione, o se l'iscrizione è soggetta a qualsiasi approvazione regolamentare, il primo Giorno di 

negoziazione dopo che tale approvazione regolamentare è stata ottenuta. Se, al momento proposto 

dell'assegnazione, le Restrizioni alla negoziazione proibiscono l'esecuzione di tale assegnazione, essa sarà 

effettuata non appena queste Restrizioni cesseranno di essere applicate. 

 
6.2 L'assegnazione delle Azioni aggiuntive gratuite riguarderà il numero di Azioni (subordinatamente al numero 

massimo indicato di seguito) che sarà determinato applicando la proporzione di Azioni aggiuntive gratuite al 

numero di Azioni acquistate detenute da un Partecipante al termine del Periodo di detenzione. Al Partecipante 

sarà notificata (i) la proporzione di Azioni aggiuntive gratuite che sarà utilizzata per calcolare l'assegnazione 

di Azioni aggiuntive gratuite e (ii) il numero massimo di Azioni aggiuntive gratuite, che non supererà il numero 

di Azioni acquistate che potrebbero essere acquisite con i Contributi fino al valore dei contributi originari in 

sterline del Partecipante sulla base del valore di mercato di un'azione, come determinato dal Consiglio al 

termine del Periodo d'iscrizione, e quindi moltiplicato per la proporzione di Azioni aggiuntive gratuite. 
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6.3 Un Partecipante non è tenuto a pagare per l'assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite. 

 

6.4 Prima che le Azioni alle quali si riferisce un'assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite vengano emesse o 

trasferite ad un Partecipante a seguito dell’attribuzione, ciascun Partecipante non avrà diritti su tali Azioni. 

 
6.5 L’assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite non deve essere trasferita, addebitata, assegnata o altrimenti 

ceduta (tranne in caso di morte del Partecipante, ai propri rappresentanti personali) e decadrà 

immediatamente se si tenta di far ciò. 

 
6.6 Il Consiglio potrà decidere, in qualsiasi momento prima dell'emissione o del trasferimento delle Azioni per le 

quali matura un'assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite, che i Partecipanti riceveranno un importo (in 

contanti e/o in Azioni aggiuntive) pari al valore dei dividendi che sarebbero stati pagati su tali Azioni nei termini 

e per il periodo stabiliti dal Consiglio. Tale importo può considerare il reinvestimento dei dividendi (sulla base 

di quanto stabilito dal Consiglio) e può escludere o includere dividendi speciali. Tale importo sarà esigibile non 

appena ragionevolmente possibile dopo l'assegnazione delle Azioni aggiuntive gratuite. 

 
7 FINE DEL PERIODO DI DETENZIONE  

 
7.1 In conformità con i punti 7.2, 8, 11 e 12, immediatamente dopo la fine del Periodo di detenzione: 

 
7.1.1 Le assegnazioni di Azioni aggiuntive gratuite matureranno su tale numero di azioni calcolato in 

base al punto 6.2 e, in conformità con il punto 8 e 9, le Azioni attribuite saranno emesse 

o trasferite da Wood al Partecipante non appena possibile (tenendo in considerazione 

le eventuali Restrizioni alla negoziazione applicabili); e 

 
7.1.2 Le Azioni acquistate non saranno più soggette al punto 5.6 o a qualsiasi altro punto del Piano 

e, fatto salvo il punto 8, un Partecipante avrà il diritto di vendere o trasferire in altro modo le 

Azioni acquistate (tenendo conto di eventuali Restrizioni alla negoziazione applicabili) senza 

che la vendita o il trasferimento abbia un effetto sulla sua assegnazione di Azioni aggiuntive 

gratuite. 

 

7.2 Nel caso in cui un'assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite dovesse essere conferita ai sensi di un qualsiasi 
punto del Piano (o di eventuale Allegato del Piano), si applicheranno le Restrizioni alla negoziazione che 
vieterebbero: 

 

7.2.1 la consegna (o l'acquisizione della consegna) di Azioni o di contanti (ove applicabile) al 
Partecipante; e/o 
 

7.2.2 la vendita di Azioni da parte del Partecipante per l'adempimento di eventuali obblighi fiscali; 
 

l'assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite non viene attribuita fino alla prima data in cui tali Restrizioni 

alla negoziazione cessano di applicarsi (a meno che il Consiglio non decida diversamente) e le presenti 

regole saranno interpretate di conseguenza.  

 

8 QUESTIONI FISCALI E NORMATIVE  

 
8.1 Il Partecipante sarà responsabile e manleverà ogni società del gruppo Wood interessata da qualsiasi debito 

d’imposta. Qualsiasi società del gruppo Wood può trattenere un importo per saldare il debito d’imposta da 

qualsiasi importo dovuto al Partecipante (nella misura in cui tale ritenuta non sia in violazione di leggi 

applicabili) e/o prendere qualsiasi altra misura che ritenga opportuna per assicurare il recupero di tale imposta, 

inclusa, senza limitazione, la vendita di un numero sufficiente di Azioni acquisite soggette all'attribuzione di 

Azioni aggiuntive gratuite o comunque per realizzare un importo per saldare questo debito di imposta. Il 

Partecipante sarà inoltre responsabile di tutte le imposte e gli oneri sociali che sarà tenuto a versare 
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direttamente alle autorità fiscali di qualsiasi giurisdizione in relazione al Piano. 

 
8.2 L'attribuzione di Azioni aggiuntive gratuite e l'emissione o il trasferimento di Azioni ai sensi del Piano saranno 

subordinati all'ottenimento di approvazione o consenso dell’UKLA (o altra autorità competente), così come a 

eventuali Restrizioni alla negoziazione o ad altre leggi o regolamenti applicabili (sia nel Regno Unito che 

altrove). In tali circostanze, il conferimento di Azioni aggiuntive gratuite verrà differito fino al momento in cui 

tali restrizioni cesseranno di applicarsi o tali approvazioni o consensi saranno ottenuti. 

 
9 EQUIVALENTE IN CONTANTI  

 
9.1 In conformità al punto 9.2, in qualsiasi momento prima del conferimento di Azioni aggiuntive gratuite, il 

Consiglio potrà stabilire che, in sostituzione del suo diritto di acquisire alcune o tutte le Azioni aggiuntive 

gratuite rilevanti, il Partecipante riceverà invece una somma in contanti. La somma in contanti sarà pari al 

valore di mercato (come determinato dal Consiglio) di quel numero di Azioni aggiuntive gratuite che sarebbero 

state emesse o trasferite e per tali scopi: 

 
9.1.1 Il valore di mercato verrà determinato alla data dell'attribuzione; e 

9.1.2 la somma in contanti sarà pagata al Partecipante non appena possibile dopo l'assegnazione 

delle Azioni aggiuntive gratuite, al netto di eventuali deduzioni (incluse ma non limitate a imposte 

fiscali o simili) come richiesto dalla legge. 

 
9.2 Il Consiglio può stabilire che questo punto 9 non si applicherà all'assegnazione di Azioni aggiuntive 

gratuite o ad una parte di essa. 

 
10 RITIRO 

 
10.1 Fatte salve eventuali Restrizioni alla negoziazione, un Partecipante può, in qualsiasi momento durante il 

Periodo di acquisto comunicare di voler recedere dal Piano. Qualora un Partecipante abbia dato l'avviso di 

recedere dal Piano ai sensi del presente punto 10.1, i suoi Contributi cesseranno non appena possibile. 

 
10.2 Qualora un partecipante comunichi di voler recedere dal Piano, non potrà riavviare i Contributi relativi al 

Periodo di acquisto durante il quale ha dato tale preavviso. 

 
10.3 Fatte salve eventuali norme vincolanti in una Giurisdizione partecipante, se un Partecipante prende un 

congedo volontario o obbligatorio e i Contributi non possono essere effettuati ai sensi del punto 3.4, si riterrà 

che il Partecipante si sia ritirato dal Piano in conformità al punto 10.1. 

 
10.4 Se viene applicato il punto 10.1, qualsiasi azione acquistata per conto del Partecipante rimarrà soggetta alle 

regole del Piano, incluso il punto 5.6 per il resto del Periodo di detenzione. 

 
10.5 Al termine del Periodo di detenzione: 

 
10.5.1 Le assegnazioni di Azioni aggiuntive gratuite matureranno su tale numero di azioni calcolato in 

base al punto 6.2 e, in conformità ai punti 8 e 9, le Azioni attribuite saranno emesse o 

trasferite al Partecipante non appena ciò sia possibile (tenuto conto di eventuali 

Restrizioni alla negoziazione applicabili); e 

 
10.5.2 Le Azioni acquistate non saranno più soggette al punto 5.6 o a qualsiasi altro punto del Piano 

e, fatto salvo il punto 8, un Partecipante avrà il diritto di vendere o trasferire in altro modo le 

Azioni acquistate (tenendo conto di eventuali Restrizioni alla negoziazione applicabili) senza 

che la vendita o il trasferimento abbia un effetto sulla sua assegnazione di Azioni aggiuntive 

gratuite. 
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11 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

 
11.1 Nel caso in cui un Partecipante cessi di ricoprire la carica o il rapporto di lavoro con una società del gruppo 

Wood prima della fine del Periodo di detenzione, in contrasto con i punti 11.2 o 11.3, il Periodo di detenzione 

sarà considerato concluso e: 

 
11.1.1 Le azioni acquistate non saranno più soggette al punto 5.6 o a qualsiasi altra regola del Piano 

e, in base al punto 8, un Partecipante avrà il diritto di vendere o trasferire le Azioni acquistate 

(tenendo conto di eventuali Restrizioni alla negoziazione applicabili); e 

 
11.1.2 la sua assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite scadrà alla data di tale cessazione. 

 
11.2 Se un Partecipante muore, il Periodo di detenzione si considera concluso alla data del suo decesso e si applica 

il punto 11.4 . 

 
11.3 Nel caso in cui un Partecipante cessi di ricoprire incarichi o rapporti di lavoro con una società del gruppo Wood 

prima della scadenza del Periodo di detenzione per uno dei seguenti motivi: 

 
11.3.1 infortunio, malattia o invalidità, comprovati dal Consiglio; 

11.3.2 la società che impiega il Partecipante cessa di far parte del gruppo Wood o il trasferimento di 

un’impresa o di una parte di essa (in cui il Partecipante è impiegato) ad un ente che non fa parte 

del gruppo Wood; o 

 
11.3.3 qualsiasi altro motivo a discrezione del Consiglio, tranne nel caso in cui un Partecipante venga 

licenziato con procedura sommaria 

 
allora il Partecipante può mantenere le sue Azioni aggiuntive gratuite e, a meno che il Consiglio di 

amministrazione non determini che il Periodo di detenzione si intenderà concluso alla data di tale 

cessazione, l'assegnazione delle Azioni aggiuntive gratuite continuerà e maturerà alla fine del Periodo 

di detenzione originario e in entrambi i casi si applicherà il punto 11.4 . 

 
11.4 Nel caso in cui un Partecipante cessi di ricoprire la carica o il rapporto di lavoro per uno dei motivi specificati 

al punto 11.2 o 11.3, al termine del relativo Periodo di detenzione (come determinato in base a tali punti) non 

potranno essere versati ulteriori Contributi dopo la data di cessazione; e: 

 
11.4.1 Le Azioni acquistate non saranno più soggette al punto 5.6 o a qualsiasi altra regola del Piano 

e, in accordo con il punto 8, un Partecipante avrà il diritto di vendere o trasferire le azioni 

acquistate (tenendo conto di eventuali Restrizioni alla negoziazione applicabili) senza che la 

vendita o il trasferimento abbia un effetto sulle assegnazioni di azioni gratuite); e 

 
11.4.2 Le assegnazioni di Azioni aggiuntive gratuite matureranno su tale numero di azioni come 

stabilisce il Consiglio e come calcolato al punto 6.2 e in accordo con i punti 8 e 9 le Azioni 

attribuite saranno emesse o trasferite al Partecipante non appena possibile (tenendo conto di 

eventuali Restrizioni alla negoziazione applicabili); e 

 
11.4.3 nella misura in cui un'assegnazione di azioni gratuite non matura per intero, il resto di tale 

assegnazione decadrà immediatamente. 

 
11.5 Ai fini del Piano, una persona sarà trattata come se avesse cessato di ricoprire la carica o il rapporto di 

lavoro con una società del gruppo Wood l'ultimo giorno in cui ricoprirà la carica o il rapporto di lavoro 

con una società del gruppo Wood.  

 
12 EVENTI SOCIETARI 

 
12.1 Nel caso in cui si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati di seguito, in base al punto 12.5, il Periodo di 
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detenzione si intenderà concluso alla data di tale evento e verrà applicato il punto 12.2 . Questi eventi 

includono: 

 
12.1.1 Offerta generale 

 
Se una persona (da sola o insieme a qualsiasi persona che agisca di concerto con lui); 

 
(i) ottiene il controllo di Wood a seguito di un'offerta generale di acquisto di Azioni; o 

(ii) avendo già il controllo di Wood, fa un'offerta per acquisire tutte le Azioni diverse da quelle che 

sono già in suo possesso e tale offerta diventa del tutto incondizionata.  

 
12.1.2 Schema di accordo 

 
Un compromesso o un accordo ai sensi del par. 899 del Companies Act 2006 che comportano 

un cambiamento di controllo di Wood e sono approvati dal Tribunale.  

 
12.2 Al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui al punto 12.1 non possono essere versati ulteriori Contributi e: 

12.2.1 Le Azioni acquistate non saranno più soggette al punto 5.6 o a qualsiasi altra regola del Piano 

e, in base al punto 8, un Partecipante avrà il diritto di vendere o trasferire le Azioni acquistate 

(tenendo conto di eventuali Restrizioni alla negoziazione applicabili) senza che la vendita o il 

trasferimento abbia un effetto sulle assegnazioni di Azioni aggiuntive gratuite; 

 
12.2.2 Le assegnazioni di Azioni aggiuntive gratuite matureranno su tale numero di azioni come 

stabilisce il Consiglio, come calcolato al punto 6.2 e in accordo con i punti 7, 8 e 9, le Azioni 

attribuite saranno emesse o trasferite al Partecipante non appena possibile (tenendo conto di 

eventuali Restrizioni alla negoziazione applicabili); e 

 
12.2.3 nella misura in cui un'assegnazione di azioni gratuite non matura per intero, il resto di tale 

assegnazione decadrà immediatamente. 

 
12.3 Perdita della deduzione dell’imposta sul reddito della società  

 
Se il Consiglio stabilisce che ci sarebbe una perdita di deduzione dell'imposta sul reddito della Società 

ai sensi della Parte 12 del Corporation Tax Act 2009 (o qualsiasi altra legislazione o normativa simile in 

una giurisdizione al di fuori del Regno Unito) se le assegnazioni di Azioni aggiuntive gratuite dovessero 

maturare durante o dopo un evento descritto al punto 12.1, allora il Consiglio può decidere che queste 

assegnazioni maturino in una data precedente. 

 
12.4 Altri eventi 

 
Se: 

 
12.4.1 all'adozione di una risoluzione per la liquidazione volontaria o l'ordine di liquidazione coatta 

di Wood; o 

 
12.4.2 Wood è o potrebbe essere influenzata da scissione, cancellazione, dividendo speciale o altro 

evento che, a giudizio del Consiglio, potrebbe influenzare il valore attuale o futuro delle 

Azioni, 

 
il Consiglio può stabilire che si applichino le seguenti disposizioni: 

 
12.4.3 Il Periodo di detenzione si intenderà concluso alla data stabilita dal Consiglio di 

amministrazione e nessun ulteriore Contributo potrà essere versato dopo tale data; 
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12.4.4 Le Azioni acquistate non saranno più soggette al punto 5.6 o a qualsiasi altra regola del 

Piano e, in base al punto 8, un Partecipante avrà il diritto di vendere o trasferire le Azioni 

acquistate (tenendo conto di eventuali Restrizioni alla negoziazione applicabili) senza che la 

vendita o il trasferimento abbia un effetto sulle assegnazioni di Azioni aggiuntive gratuite; 

 
12.4.5 Le assegnazioni di Azioni aggiuntive gratuite matureranno su tale numero di azioni come 

stabilisce il Consiglio, come calcolato al punto 6.2 e, in accordo con i punti 7, 8 e 9, le Azioni 

attribuite saranno emesse o trasferite al Partecipante non appena possibile (tenendo conto 

di eventuali Restrizioni alla negoziazione applicabili); e 

 
12.4.6 nella misura in cui un'assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite non matura per intero, il 

resto di tale assegnazione decadrà immediatamente. 

 
12.5 Scambio di assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite  

 
12.5.1 Al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui al punto 12.1 o 12.4 il Consiglio può 

concordare con i Partecipanti che la loro assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite non verrà 

attribuita ai sensi del punto 12.1 o 12.4, a seconda dei casi, ma sarà rilasciata in 

considerazione della concessione di una nuova assegnazione che, a giudizio del Consiglio, 

equivale all'assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite ma si riferisce alle Azioni della società 

acquirente (o di un'altra società). 

 
12.5.2 Al verificarsi di una Riorganizzazione interna a seguito della quale le Azioni acquistate 

vengono scambiate con Azioni della società acquirente, un'assegnazione di Azioni 

aggiuntive gratuite non matura ai sensi del punto 12.1 ma viene rilasciata automaticamente 

in considerazione della concessione di una nuova assegnazione che, a giudizio del 

Consiglio, equivale all'assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite ma si riferisce alle Azioni 

della società acquirente. 

 
12.6 Qualsiasi riferimento al Consiglio di amministrazione nel presente punto 12 indica i membri del Consiglio di 

amministrazione immediatamente prima dell'evento in questione. 

 
13 TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI 

 
13.1 Se durante un Periodo di acquisto: 

 
13.1.1 un Partecipante cessa di essere residente (o di essere considerato residente) in una 

Giurisdizione partecipante (“Giurisdizione partecipante originaria ”); 

 
13.1.2 e diventa immediatamente residente (o considerato tale) in un’altra Giurisdizione partecipante 

( “Nuova giurisdizione partecipante ”); 

 
13.1.3 Gli eventi descritti ai punti 13.1.1 e 13.1.2 non fanno cessare l'incarico o il rapporto di lavoro 

del Partecipante con una società del gruppo Wood conformemente al punto 11; e 

 
13.1.4 la valuta nella Nuova giurisdizione partecipante è diversa da quella della Giurisdizione 

partecipante originaria  

 
il Partecipante continuerà ad erogare Contributi al Piano ma dopo che cesserà di essere residente (o 

ritenuto tale) nella Giurisdizione partecipante originaria, il Contributo totale specificato dal Partecipante 

ai sensi del punto 3.2 sarà convertito dalla valuta applicabile nella Giurisdizione partecipante originaria 

alla valuta della Nuova giurisdizione partecipante utilizzando un tasso di cambio determinato dal 

Consiglio di amministrazione alla data del cambiamento di Giurisdizione e i Contributi effettuati dal 

Partecipante dopo che diventerà residente (o considerato tale) nella Nuova giurisdizione saranno usati 

per l’acquisizione di Azioni acquistate in conformità al punto 5. 
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13.2 Se durante un Periodo di acquisto un Partecipante cessa di essere residente (o considerato tale) in una 

Giurisdizione partecipante originaria e non diventa immediatamente residente (o considerato tale) in una 

Nuova giurisdizione partecipante, fermo restando che i punti da 11.1 a 11.3 non verranno applicati: 

 
13.2.1 il Partecipante non effettuerà ulteriori Contributi al Piano dopo la data in cui cesserà di essere 

residente nella Giurisdizione partecipante originaria; e 

 
13.2.2 Le Azioni acquistate già acquisite per conto del Partecipante rimarranno soggette alle regole 

del Piano per la durata del Periodo di detenzione, quando si applicherà il punto 7 . 

 
14 ADEGUAMENTI 

 
14.1 Il numero massimo di Azioni soggette all'assegnazione di azioni gratuite può essere modificato secondo le 

modalità stabilite dal Consiglio, in caso di: 

 
14.1.1 variazione del capitale sociale di Wood; o 

 
14.1.2 una scissione, una eliminazione dai listini di borsa, un dividendo speciale, un'emissione di 

diritti o qualsiasi altro evento che, a giudizio del Consiglio, possa incidere sul valore attuale o 

futuro delle Azioni. 

15 MODIFICHE 

 
15.1 Ad eccezione di quanto descritto nel presente punto 15, il Consiglio può in qualsiasi momento modificare le 

regole del Piano o i termini di assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite. 

 
15.2 Ai sensi del punto 15.3, nessuna modifica a vantaggio dei Partecipanti sarà apportata alle disposizioni relative 

a: 

 
15.2.1 i soggetti a cui, o per i quali, azioni o denaro contante sono previsti dal Piano; 

 
15.2.2 limitazioni del numero o dell'ammontare delle Azioni o delle disponibilità liquide oggetto del 

Piano; 

 
15.2.3 il diritto massimo per ogni Partecipante; 

 
15.2.4 la base per la determinazione del diritto di un Partecipante alle azioni e le condizioni delle 

Azioni o dei pagamenti previsti dal Piano; 

 
15.2.5 gli adeguamenti che possono essere apportati in caso di variazione del capitale; e 

 
15.2.6 I termini del presente punto 15.2; 

 
senza previa approvazione dei membri di Wood all’assemblea generale. 

 
15.3 Il punto 15.2 non si applica a modifiche di minore entità che vadano a beneficio dell'amministrazione del Piano 

o siano necessarie o auspicabili per tener conto di qualsiasi modifica della legislazione o per ottenere o 

mantenere una tassazione, un controllo dei cambi o un trattamento regolamentare favorevole per qualsiasi 

società del gruppo Wood o Partecipante. 

 
15.4 Ai sensi del punto 15.1 non verrà apportata alcuna modifica a sfavore dei diritti esistenti dei Partecipanti, a 

meno che: 

 
15.4.1 ogni Partecipante eventualmente interessato da tale modifica è stato invitato ad indicare se 

approva o meno la modifica; e 
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15.4.2 la modifica è approvata dalla maggioranza dei Partecipanti. 

 
15.5 Ai sensi del punto 15 non verrà apportata alcuna modifica se essa impedirà che il Piano sia considerato un 

piano di partecipazione azionaria dei dipendenti ai sensi del par.1166 del Companies Act 2006. 

 
16 DIRITTO LEGALE 

 
16.1 Il presente punto 16 si applica durante il rapporto di lavoro di un Partecipante con qualsiasi società del gruppo 

Wood e dopo la sua cessazione, indipendentemente dal fatto che essa sia legittima o meno. 

 
16.2 Nulla nel Piano o nel suo funzionamento fa parte delle condizioni di lavoro di un Partecipante, di un Dipendente 

idoneo o di qualsiasi altro dipendente e i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro di un Partecipante 

con una società del gruppo Wood sono separati e non sono influenzati dalla partecipazione del dipendente al 

Piano. La partecipazione al Piano non crea alcun diritto al proseguimento del rapporto di lavoro per alcun 

Partecipante. La partecipazione al Piano lascia impregiudicati i diritti di un Partecipante a qualsiasi piano 

pensionistico che si riferisca alla sua attività lavorativa e in particolare (ma senza limitazioni) i benefici forniti 

al Partecipante nell'ambito del piano pensionistico non devono essere aumentati a seguito della sua 

partecipazione al Piano o delle assegnazioni di Azioni aggiuntive gratuite da lui ricevute per tale partecipazione. 

 
16.3 L'acquisizione di Azioni acquistate per conto di un Partecipante o la concessione di Azioni aggiuntive gratuite 

ad un Partecipante non crea alcun diritto del Partecipante ad essere invitato in futuro a partecipare al Piano o 

a ricevere ulteriori Azioni aggiuntive gratuite o Azioni acquistate da acquisire a condizioni particolari, incluso il 

numero di Azioni a cui si riferisce un'assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite. 

 
16.4 Con la partecipazione al Piano, un Partecipante rinuncia a tutti i diritti di risarcimento per eventuali perdite in 

relazione al Piano, inclusi: 

 
16.4.1 eventuali perdite o riduzioni di diritti o aspettative derivanti dal Piano in qualsiasi circostanza o 

per qualsiasi motivo (compresa la risoluzione lecita o illecita del rapporto di lavoro del 

Partecipante); 

 
16.4.2 qualsiasi esercizio di potere discrezionale o decisione presa in relazione alle eventuali azioni 

acquistate, assegnazione di azioni gratuite e/o al Piano, o mancato esercizio di potere 

discrezionale o decisione; e 

 
16.4.3 l'esecuzione, la sospensione, la risoluzione o la modifica del Piano. 

 
17 QUESTIONI GENERALI 

 
17.1 Il Consiglio di amministrazione, qualsiasi società del gruppo Wood, i Dipendenti idonei e i Partecipanti avranno 

riguardo delle Restrizioni alla negoziazione quando (in ogni caso, come appropriato) operano, interpretano, 

amministrano, gestiscono, partecipano e intraprendono qualsiasi altra azione in relazione, contemplata o 

prevista dal Piano incluso l'Allegato 1.  

 

17.2 Il Piano terminerà alla data indicata al punto 2.1 o in un momento precedente con l'adozione di una delibera 

del Consiglio o di una risoluzione ordinaria dell'assemblea generale di Wood. La cessazione del Piano non 

pregiudica i diritti esistenti dei Partecipanti. 

 
17.3 Le Azioni emesse o trasferite dal Tesoro nell'ambito del Piano saranno classificate in egual misura alle Azioni 

in circolazione in quel momento, tranne che non verranno considerate per eventuale votazione, dividendi o 

altri diritti connessi alle azioni in relazione ad una data di registrazione precedente la data di emissione o 

trasferimento dal Tesoro. 

 
17.4 Qualsiasi politica di protezione dei dati e/o le informazioni sulla privacy dei dati di Wood o di qualsiasi società 
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del gruppo Wood applicabili ai dipendenti e ai partecipanti idonei si applicheranno ai loro dati personali. 

 
17.5 Il Piano sarà gestito dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio avrà piena autorità, coerente con il Piano, 

per l'amministrazione del Piano, compresa la facoltà di interpretare ogni disposizione del Piano e di adottare 

regolamenti per la gestione del Piano. Le decisioni del Consiglio di amministrazione saranno definitive e 

vincolanti per tutte le parti. 

 
17.6 Qualsiasi avviso o altra comunicazione in relazione al Piano possono essere consegnati personalmente o 

inviati per via elettronica o per posta, nel caso di una società, alla sua sede legale (all'attenzione della 

segretaria della società), e nel caso di una persona fisica al suo ultimo indirizzo noto o, se la persona fisica è 

un direttore o dipendente di una società del gruppo Wood, sia al suo ultimo indirizzo noto sia all'indirizzo della 

sede di attività presso la quale il direttore o il dipendente svolgono il suo lavoro. Nel caso in cui un avviso o 

altra comunicazione vengano inviati per posta, si considerano ricevuti 72 ore dopo essere stati correttamente 

inviati e timbrati e, se per via elettronica, quando il mittente riceve la conferma elettronica di recapito o, se non 

disponibile, 24 ore dopo l'invio. 

 
17.7 Nessun terzo avrà diritto, ai sensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, di far applicare una qualsiasi 

clausola del presente Piano (fatti salvi i diritti di terzi esistenti al di fuori di tale legge). 

 
17.8 Queste regole saranno regolate e interpretate in conformità con le leggi di Inghilterra e Galles. Qualsiasi 

persona cui si fa riferimento nel presente Piano è soggetta alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali di 

Inghilterra e Galles. 
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ALLEGATO 1 
CONTRIBUENTI STATUNITENSI 

1 Scopo 

 
Lo scopo del presente Allegato è quello di modificare le disposizioni del Piano esclusivamente per le 

assegnazioni (come qui definito) concesse ai contribuenti statunitensi per riflettere i termini necessari 

o consigliabili affinché tali assegnazioni possano qualificarsi per il differimento a breve termine dalla 

Sezione 409A descritta nella Sezione 1.409A-1 (b)(4) del Regolamento del Tesoro statunitense. I 

riferimenti al Piano, o alle regole, nei principali punti del Piano saranno interpretati in modo da 

includere il presente Allegato in relazione ai contribuenti statunitensi. 

 

2 Applicazione del presente Allegato 

 
Il presente Allegato si applica a tutti i Dipendenti idonei e Partecipanti che sono contribuenti 

statunitensi. Nel caso in cui un Partecipante diventi un contribuente statunitense dopo l'inizio del 

Periodo di acquisto di un assegnazione ai sensi del Piano, tale assegnazione sarà immediatamente 

modificata in modo coerente con il presente Allegato. I riferimenti nel presente Allegato alle 

assegnazioni concesse ai contribuenti statunitensi includeranno le assegnazioni detenute da un 

Partecipante che diventa contribuente statunitense dopo l'inizio del Periodo di acquisto. 

 

3 Definizioni 

 
Alcune parole ed espressioni utilizzate in questo Allegato con lettera iniziale maiuscola hanno il 

significato indicato di seguito. Le altre parole ed espressioni utilizzate nel presente Allegato che 

iniziano in maiuscolo e non sono riportate di seguito hanno il significato indicato nel Piano. 

 

Assegnazione indica l’assegnazione di un’Azione aggiuntiva gratuita. 

Codice indica il Codice di diritto tributario statunitense del 1986, come modificato. 

Periodo di differimento a breve termine indica il periodo che inizia alla data in cui un 

Assegnazione (o parte di essa) non è più soggetta ad un "rischio sostanziale di decadenza" ai 

sensi della Sezione 409A e termina il 31 dicembre dell'anno solare in cui tale Assegnazione non 

è più soggetta al rischio sostanziale di decadenza. 

Sezione 409A indica la sezione 409A del Codice, il regolamento del Tesoro statunitense 

promulgato e altri orientamenti ufficiali emessi ai sensi del Codice, collettivamente. 

US indica gli Stati Uniti d’America. 

Contribuente statunitense indica un Dipendente idoneo o Partecipante soggetto all'imposta 

federale sul reddito all'inizio del Periodo di acquisto di un'Assegnazione, che dovrebbe essere 

soggetto all'imposta federale sul reddito dopo l'inizio del Periodo di acquisto dell’assegnazione, 

o che è soggetto all'imposta federale sul reddito dopo l'inizio del Periodo di acquisto 

dell’assegnazione, ma prima della data in cui matura una parte di essa. 

Regolamento del Tesoro statunitense indica le norme promulgate dal Codice.  
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4 Liquidazione delle assegnazioni 

 
Indipendentemente dalle regole del Piano, un'Assegnazione concessa ad un contribuente 

statunitense sarà liquidata entro e non oltre la fine del Periodo di differimento a breve termine 

applicabile. 

 

Nel caso in cui la liquidazione di un'Assegnazione (o parte di essa) concessa ad un contribuente 

statunitense non sia stata effettuata entro la fine del Periodo di differimento a breve termine a causa 

delle circostanze descritte nel punto 7.2 del Piano applicabile all'Assegnazione, nella misura 

consentita dalla Sezione 1.409A-1 (b)(4)(ii) del Regolamento del Tesoro statunitense, tale 

liquidazione potrà essere rinviata fino a quando l'Assegnazione viene poi regolata alla prima data in 

cui si può prevedere che le relative Restrizioni alla negoziazione cessino di essere applicabili. 

 

5 Equivalenti di dividendi 

 
Qualsiasi equivalente di dividendi su un’Assegnazione concessa a un contribuente statunitense 

pagabile ai sensi del punto 6.6 del Piano dovrà essere pagato entro e non oltre la fine del Periodo di 

differimento a breve termine applicabile o tale data successiva consentita dal Paragrafo 4 del 

presente Allegato. 

 

6 Modifiche 

 
Ferme restando le disposizioni del punto 15 (Modifiche) del Piano, qualsiasi modifica al Piano, a 

questo Allegato o ad un'Assegnazione sarà efficace solo nei confronti di un contribuente statunitense 

nella misura in cui non comporti la violazione della Sezione 409A. 

 

Fermo restando quanto previsto dal punto 15.4.2 del Piano, non è necessario che il Consiglio di 

amministrazione ottenga l'approvazione della maggioranza dei Partecipanti per qualsiasi modifica ad 

un'Assegnazione concessa ad un contribuente statunitense che sia necessaria o desiderabile per 

evitare che l’Assegnazione violi la Sezione 409A. 

 

7 Scambio di assegnazioni 

 
Qualora ci sia uno scambio di Assegnazioni concesso ad un contribuente statunitense ai sensi del 

punto 12.5 (Scambio di assegnazioni di azioni aggiuntive gratuite) del Piano, il Consiglio dovrà 

cercare di strutturare i termini dello scambio e della nuova assegnazione in modo tale che né lo 

scambio né la nuova assegnazione violino la Sezione 409A.  

 

8 Decadenza delle assegnazioni 

 
Oltre ai tempi e agli eventi indicati nel Piano, un’Assegnazione concessa a un contribuente 

statunitense decadrà anche al termine del Periodo di differimento a breve termine applicabile o in 

una data successiva consentita dal Paragrafo 4 del presente Allegato. 

 

9 Variazioni del capitale sociale, scissioni e distribuzioni speciali 

 
Nel caso in cui vi sia un adeguamento di un’Assegnazione concessa a un contribuente statunitense 

ai sensi del punto 14 (Adeguamenti) del Piano, il Consiglio di amministrazione cercherà di strutturare 
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i termini dell'adeguamento dell'Assegnazione in modo che esso non violi la Sezione 409A. 

 

10 Sezione 409A 

 
Le assegnazione concesse ai contribuenti statunitensi e gli equivalenti di dividendi speciali ivi previsti 

sono destinati ad essere esentati dai requisiti di cui alla Sezione 409A in virtù dell'eccezione di 

differimento a breve termine descritta nella Sezione 1.409A-1 (b)(4) del Regolamento del Tesoro 

statunitense, e il Piano e il presente Allegato saranno interpretati e gestiti coerentemente con tale 

intenzione rispetto alle Assegnazioni concesse ai contribuenti statunitensi e a qualsiasi equivalente 

di dividendi ad essi afferenti. Se una disposizione, termine o condizione di un'Assegnazione 

concessa ad un contribuente statunitense risultasse in conflitto con tale intenzione, tale disposizione, 

termine o condizione saranno interpretati e considerati modificati in modo da evitare il più possibile 

tale conflitto. In caso di conflitto tra una disposizione applicabile del Piano e una disposizione 

applicabile del presente Allegato in relazione ad un'Assegnazione concessa ad un contribuente 

statunitense, si applicherà la disposizione del presente Allegato. 

 

Qualora, in qualsiasi momento, la Società stabilisca che i termini di una assegnazione concessa a 

un contribuente statunitense possano violare la Sezione 409A, la Società avrà l'autorità, ma non sarà 

tenuta a farlo, di modificare tale assegnazione al fine di evitare l'imposizione di ulteriori imposte, 

interessi o sanzioni sul contribuente statunitense ai sensi della Sezione 409A. Indipendentemente 

da qualsiasi altra disposizione di Assegnazioni, nessuna società del gruppo Wood garantisce che 

un'Assegnazione concessa ad un contribuente statunitense sia esente dalla Sezione 409A. 

 

11 Nessuna responsabilità civile del gruppo Wood 

 
Ogni contribuente statunitense è l'unico responsabile e passibile dell'assolvimento di tutte le tasse, 

le sanzioni e gli interessi che possono essere a lui imposti in relazione al Piano e/o al presente 

Allegato o a qualsiasi Assegnazione, inclusi eventuali tasse, penalità o interessi ai sensi della 

Sezione 409A. Nessuna società del gruppo Wood avrà l’obbligo di manlevare o comunque tenere 

indenne un contribuente statunitense da tutte queste tasse, penalità o interessi o parte di essi. 

 


