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Piano azionario dei dipendenti Wood (“Piano”) 

Condizioni (“Condizioni”) 

Le presenti Condizioni costituiscono la base sulla quale acconsento ad acquistare azioni (“Azioni”) di 

John Wood Group PLC (la “Società”). Accetto di acquistare le Azioni tramite Computershare Investor 

Services PLC (la cui sede legale è The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS13 8AE) (“Amministratore 

del Piano”). L'Amministratore del Piano utilizzerà un Amministratore Fiduciario per acquistare le Azioni 

per mio conto secondo la normale prassi.  

Il Fiduciario è Computershare Trustees (Jersey) Limited (“Amministratore Fiduciario”) (la cui sede legale 

è Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey, JE1 1ES, il quale è anche Amministratore Fiduciario 

del John Wood Group PLC Employee Share Trust costituito da atti fiduciari in data 22 dicembre 2011 e 6 

e 8 giugno 2000).  

Le presenti Condizioni costituiscono inoltre la base sulla quale mi verrà concessa l'assegnazione di 

ulteriori azioni della Società senza alcun costo aggiuntivo nell'ambito del Piano (“Azioni gratuite”).  

I termini in maiuscolo non definiti in queste Condizioni hanno il significato dato loro nel Regolamento 

del Piano azionario dei dipendenti di John Wood Group PLC approvato dagli azionisti della Società il 13 

maggio 2015 (“Regolamento”) successivamente modificato e approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società il 5 novembre 2015 e successivamente modificato il 14 novembre 17 e il 

19 novembre 2018. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni e il Regolamento o qualsiasi legislazione 

pertinente, prevarranno il Regolamento e la legislazione pertinente. Le disposizioni delle presenti 

Condizioni sono separabili e qualora una o più disposizioni siano ritenute illegali o comunque non 

applicabili, in tutto o in parte, le restanti disposizioni saranno comunque vincolanti e applicabili.  

1.1 Azioni acquistate 

Acconsento che: 

1.1.1 in accordo con il Regolamento e le presenti condizioni, parteciperò al Piano per un Periodo di 

acquisto di 12 mesi a partire dal 1° marzo 2020; 

1.1.2 il mio contributo può essere dedotto dal datore di lavoro, tramite busta paga, dal mio 

stipendio netto, e trasferito e detenuto dall’Amministratore Fiduciario in accordo alle presenti 

Condizioni (nel caso di contribuenti USA, Allegato 1 del Regolamento) per il Periodo di 

acquisto sopra descritto; 

1.1.3 il mio contributo per il Periodo di pagamento deve essere compreso tra l’1% e il 10% del mio 

stipendio lordo di quel Periodo di pagamento; 

1.1.4 per acquisire le Azioni acquistate, ciascun contributo verrà trasferito all’Amministratore 

Fiduciario e convertito in sterline inglesi ad un tasso di cambio e in un periodo concordati di 

volta in volta dalla Società e dall’Amministratore Fiduciario; 

1.1.5 né la Società Wood né l’Amministratore Fiduciario o dipendenti, funzionari, agenti 

rappresentanti, amministratori, possono garantire il tasso di cambio utilizzato per convertire il 
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mio contributo in sterline inglesi e nessuno di essi sarà responsabile del tasso di cambio 

utilizzato; 

1.1.6 Posso interrompere Il mio contributo in qualsiasi momento (tranne nei periodi in cui ciò sia 

impedito da eventuali restrizioni commerciali) dando un preavviso per iscritto 2 settimane 

prima, o tramite avviso elettronico, al coordinatore locale delle buste paga. Questo preavviso 

sarà valido dal momento in cui viene ricevuto dal coordinatore. Comprendo che riceverò una 

conferma che i miei contributi sono stati interrotti nonché la conferma della data in cui i miei 

contributi sono stati interrotti da parte del mio coordinatore locale;   

1.1.7 se comunico un preavviso per interrompere i miei contributi, poi non potrò riprendere i 

contributi durante il Periodo di acquisto per quel Ciclo del Piano; 

1.1.8 se ho effettuato il ritiro dal Piano, eventuali miei contributi non utilizzati e detenuti 

dall’Amministratore Fiduciario per mio conto: (a) oltre le 20 sterline in totale mi verranno 

restituiti via busta paga o assegno (versato in sterline inglesi); somme pari a o minori a 20 

sterline in totale verranno versate ad un ente benefico scelto dalla Società, a meno che io non 

specifichi diversamente per iscritto quando avviso il coordinatore del mio ritiro. Se mi devono 

essere restituiti dei contributi, ciò sarà fatto dopo aver pagato costi, commissioni e quote 

sostenute dall’Amministratore Fiduciario, dall’Amministratore del Piano o dalla Società Wood 

in relazione al trasferimento; e  

1.1.9 l’Amministratore Fiduciario deterrà i miei contributi in un conto infruttifero.  

1.2 Azioni aggiuntive gratuite 

Acconsento che: 

1.2.1 Le Azioni aggiuntive gratuite saranno a me assegnate in base al Piano e alle presenti 

Condizioni (e nel caso di contribuenti, Allegato 1 del Regolamento) relativamente alle Azioni 

acquistate; 

1.2.2 Le Azioni aggiuntive gratuite mi saranno assegnate sulla base di un’azione gratuita ogni due 

Azioni acquistate;  

1.2.3 Il Periodo di detenzione relativo alle Azioni acquistate e all’assegnazione di Azioni aggiuntive 

gratuite sarà di due anni a partire dal 23 aprile 2020 (Data iniziale di acquisizione);  

1.2.4 Il conferimento di Azioni aggiuntive gratuite sarà subordinato al fatto che io continui ad 

essere in servizio o a ricoprire incarichi presso qualsiasi società Wood, e che conservi le 

Azioni acquistate per la durata del relativo Periodo di detenzione; 

1.2.5 nelle giurisdizioni in cui tramutare le Azioni aggiuntive gratuite in Azioni costituisca una 

violazione di qualche legge o nel caso in cui la Società consideri difficile tramutare le Azioni 

aggiuntive gratuite in Azioni, esse verranno pagate in contanti.  

1.3 Decadimento dell’assegnazione di Azioni aggiuntive gratuite 

1.3.1 Acconsento che l’attribuzione di Azioni aggiuntive gratuite decadrà in proporzione al numero 

di Azioni acquistate che vengono ritirate dal Piano prima della scadenza del relativo Periodo 



Piano azionario dei dipendenti Termini e Condizioni Piano 2020 

 

Wood Piano azionario dei dipendenti Termini e Condizioni Piano 2020 4 

di detenzione, in accordo al Regolamento (vale a dire, se vendo Azioni acquistate prima della 

fine del relativo Periodo di detenzione, tali Azioni acquistate non saranno prese in 

considerazione nel calcolo dell'attribuzione di Azioni aggiuntive gratuite). 

1.3.2 Accetto che l’attribuzione di Azioni aggiuntive gratuite decadrà se lascio lavoro in una società 

Wood prima della fine del Periodo di detenzione, a meno che il Regolamento non stabilisca 

diversamente (a seconda delle circostanze per cui si lascia il lavoro).    

1.3.3 Accetto di non assegnare, addebitare, trasferire né cedere le mie Azioni aggiuntive gratuite e 

che i miei obblighi di trattenere le Azioni acquistate a cui si riferiscono le mie Azioni 

aggiuntive gratuite durante il relativo Periodo di detenzione si estingueranno di norma se vi 

sarà un'acquisizione della Società o altro evento aziendale come ulteriormente descritto ai 

sensi del punto 12 del Regolamento o se la Società pone fine al Piano. 

1.4 Detenzione delle azioni del Piano 

1.4.1 Accetto che le Azioni acquistate e/o le relative Azioni con Dividendi (“Azioni del Piano”) 

saranno detenute dall’Amministratore Fiduciario in conformità con il Regolamento fino al 

momento in cui:  

i) vengono assegnate le Azioni aggiuntive gratuite relative a quelle Azioni acquistate;  

ii) avviso della mia volontà di vendere, trasferire o ritirare una parte o tutte le mie azioni del 

Piano; o  

iii) la Società pone fine al Piano. 

1.5 Dividendi 

1.5.1 Sono consapevole che tutti i dividendi pagabili sulle mie Azioni acquistate saranno utilizzati 

per l'acquisto di Azioni con dividendi (laddove legalmente possibile) per mio conto, le quali 

saranno detenute alle stesse condizioni delle Azioni acquistate a cui si riferiscono i dividendi. 

Le Azioni con dividendi attireranno inoltre ulteriori dividendi. 

1.6 Diritto di prelazione e votazione 

1.6.1 Se c’è un diritto di prelazione, accetto che la Società mi contatti per spiegarmi quali opzioni 

ho in relazione alle Azioni del Piano. 

1.6.2 Sono consapevole di poter comunicare all’Amministratore Fiduciario come desidero che egli 

voti in relazione alle mie Azioni del Piano – quest’azione è nota come voto per delega. 

1.7 Ritiro di azioni e pagamento di contributi fiscali e previdenziali 

Acconsento che l’Amministratore Fiduciario e/o alla Società vendano o organizzino la vendita di 

alcune o tutte le mie Azioni per il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti in 

relazione all'acquisto, al trasferimento o alla cessione di tali Azioni e/o in relazione alle mie Azioni 

aggiuntive gratuite; li autorizzo, inoltre, a trasferire tale importo a qualsiasi società Wood, attuale o 

precedente, tenuta a rendere conto di tale responsabilità alle autorità fiscali competenti.  
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1.8 Avvertenze sui rischi: 

1.8.1 Rischio sul prezzo delle azioni: sono consapevole che le Azioni acquistate o assegnate 

nell'ambito del Piano potrebbero diminuire o aumentare di valore.  

1.8.2 Rischio valutario: comprendo che se le Azioni sono negoziate in una valuta che non è la 

valuta della mia giurisdizione, il valore delle Azioni può essere influenzato anche da variazioni 

del tasso di cambio.    

1.9 Occupazione 

Sono consapevole che tutti i benefici previsti dal Piano costituiscono un pagamento straordinario e 

non possono in alcun modo essere considerati parte della remunerazione ordinaria. Inoltre, il fatto 

che io possa ricevere pagamenti relativi alle azioni tramite il libro paga del mio datore di lavoro non 

significa che i pagamenti debbano essere considerati parte del mio stipendio o da prendere in 

considerazione ai fini del trattamento di fine rapporto, dei diritti a pensione o di qualsiasi altro 

beneficio lavorativo. Qualsiasi premio concesso nell'ambito del Piano non fa parte del mio contratto 

di lavoro e non modifica in alcun modo le condizioni del mio contratto di lavoro con il mio datore di 

lavoro. La Società può, in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, decidere di cessare di 

offrire il Piano.  

1.10 Legge applicabile e giurisdizione  

Le presenti Condizioni saranno regolate e interpretate in conformità con le leggi di Inghilterra e 

Galles e i Tribunali d'Inghilterra e Galles hanno giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia.  

1.11 Lingua inglese 

Prendo atto che la lingua dei documenti che regolano il Piano, comprese le Regole, le presenti 

Condizioni, la Guida al Piano e le domande più frequenti, è solo la quella inglese. Prendo atto che 

eventuali traduzioni sono fornite solo a scopo informativo e, se non è disponibile alcuna traduzione 

nella mia lingua, comprendo il contenuto della versione inglese.      

1.12 Protezione dei dati 

Prendo atto che qualsiasi politica di protezione dei dati applicabile e/o le informazioni sulla privacy 

dei dati di Wood o di qualsiasi società del gruppo Wood si applicheranno alla detenzione e al 

trattamento dei miei dati personali (compresi i dati personali sensibili) per tutti gli scopi relativi al 

funzionamento del Piano e al rispetto delle procedure, delle leggi e dei regolamenti applicabili. 

1.13 Controllo di attività / cambi con l'estero 

Prendo atto di essere l'unico responsabile del rispetto di qualsiasi normativa sul controllo dei beni o 

cambi esteri che mi si applichi in merito alla mia partecipazione al Piano e nessuna società Wood 

sarà responsabile dell'elaborazione di rapporti o di ottenere l'approvazione del controllo dei cambi 

per mio conto. Nel caso in cui non riesco a fare una richiesta o ottenere l'approvazione necessaria, 

né il mio datore di lavoro né qualsiasi azienda Wood saranno responsabili in alcun modo di eventuali 

multe o sanzioni derivanti.  
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1.14 Dichiarazione di partecipazione  

Confermo di: 

1.14.1 aver letto le presenti Condizioni e di considerarle vincolanti e il Regolamento, una copia dei 

quali mi è stata rilasciata; 

1.14.2 aver letto e compreso la guida per i dipendenti e il documento delle domande frequenti 

che descrive le operazioni del Piano compresi eventuali termini e condizioni particolari per il 

mio Paese che costituiscono parte dei miei premi; 

1.14.3 essere (dal 1° novembre 2019) dipendente di una società Wood; 

1.14.4 aver compreso che il valore delle azioni può aumentare o diminuire;  

1.14.5 se applicabili, riconosco le restrizioni alla negoziazione alle quali devo aderire, in particolare 

quelle imposte dalla Politica di negoziazione delle azioni Wood. Di conseguenza, 

comprendo che, tra le altre cose, devo rispettare i limiti riguardo l’accettazione, 

contrattazione e trasferimento del mio premio o la vendita delle azioni, così come riguardo 

la partecipazione o l’abbandono del Piano in determinati periodi (anche quando l’azienda è 

in un “Periodo di chiusura” o quando sono in possesso di informazioni interne). Comprendo 

di avere la piena responsabilità di assicurarmi di non violare le restrizioni alla negoziazione;  

1.14.6 Sono consapevole che qualsiasi pagamento effettuato nell’ambito del Piano può essere 

soggetto a tassazione o contributi sociali nel Paese in cui lavoro o risiedo. Riconosco di 

essere responsabile del pagamento di tutte le tasse dovute. 

1.14.7 Comprendo che la partecipazione al Piano è volontaria e che essa non avrà alcun impatto 

sulla mia occupazione o carriera, né positivo né negativo; 

1.14.8 Riconosco che nessuno tra azienda Wood, Fiduciario, dipendente o funzionario di 

un’azienda Wood è autorizzato a fornire consulenza legale, finanziaria, fiscale o di 

investimento personale o a consigliare riguardo la mia partecipazione o meno al Piano in 

qualsiasi momento; confermo, inoltre, che nessun dipendente o funzionario mi ha fornito 

consulenza al riguardo. 

 

 


