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* * * * *

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti 
_
tenutasi il 23 aprile 2010, in seconda convoca- 
__
zione .

* * * * *

Il ventitre aprile duemiladieci ,

in Torino, presso la sede sociale, corso Galileo 
_
Galilei n. 12, alle ore 11 circa, si è riunita 
___
in seconda convocazione l'assemblea ordinaria 
____
degli azionisti della Società, convocata con av- 
_
viso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
___
Repubblica Italiana n. 33 del 18 marzo 2010 e 
____
sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 18 marzo 
___
2010 per discutere e deliberare sul seguente

 Ordine del giorno
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1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Relazione del 
___
Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Re- 
_
lazione del Collegio Sindacale e Relazione della 
_
società di revisione. Deliberazioni inerenti e 
___
conseguenti .

2. Deliberazioni relative alla composizione del 
__
Consiglio di Amministrazione inerenti l'eventua- 
_
le sostituzione dello scomparso Ing. Oscar Zan- 
__
noni .

3. Nomina di un sindaco supplente .

4. Proposta di revoca dell'incarico di revisione 
_
conferito a Deloitte & Touche SpA con riferimen- 
_
to ai residui esercizi 2010 e 2011 e di conferi- 
_
mento di tale incarico a Reconta Ernst & Young 
___
SpA per il periodo 2010-2018 al fine di consen- 
__
tire, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'al- 
_
lineamento temporale dell'incarico di revisione 
__
contabile della Compagnia con quello della con- 
__
trollante Premafin Finanziaria-Holding di Parte- 
_
cipazioni SpA.

5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sen- 
_
si degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Ci- 
_
vile .

6. Deliberazioni circa le azioni della società 
___
controllante Premafin Finanziaria Società per A- 
_
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zioni-Holding di Partecipazioni ai sensi del- 
____
l'art. 2359-bis del Codice Civile .

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 11 
___
dello statuto sociale, e regola lo svolgimento 
___
dell'assemblea il presidente del consiglio di 
____
amministrazione dottoressa Jonella LIGRESTI la 
___
quale porge il benvenuto agli intervenuti e, con 
_
il consenso dell'assemblea, incarica il dottor 
___
Ettore MORONE a fungere da segretario per la re- 
_
dazione del presente verbale.

Quindi ricorda che in data 23 settembre 2009 è 
___
venuto a mancare il consigliere ingegner Oscar 
___
ZANNONI, nominato in tale carica unitamente al- 
__
l'intero consiglio di amministrazione in data 24 
_
aprile 2009.

Ricorda ancora una volta, in questa sede, le 
_____
qualità umane ed imprenditoriali del compianto 
___
ingegner ZANNONI e il costante e fattivo contri- 
_
buto da lui fornito alla Compagnia.

Invita quindi l'assemblea ad osservare un minuto 
_
di raccoglimento in memoria dell'ingegner ZANNO- 
_
NI.

I presenti, in piedi, accolgono l'invito del 
_____
presidente.

Quindi il presidente comunica:
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- che l'assemblea è stata regolarmente convoca- 
__
ta, a norma di legge e di statuto come dianzi 
____
detto e che nell'avviso di convocazione è stata 
__
data notizia del deposito della documentazione 
___
relativa all'ordine del giorno, a disposizione 
___
del pubblico, nei termini e con le modalità pre- 
_
visti dalla normativa vigente;

- che copia dell'avviso stesso è stata inoltrata 
_
alla Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'assemblea non ha potuto validamente co- 
__
stituirsi in prima convocazione il 22 aprile 
_____
scorso, non essendosi raggiunto il quorum neces- 
_
sario;

- che copia del relativo verbale notarile di di- 
_
serzione è a disposizione;

- che della presumibile costituzione dell'assem- 
_
blea, in seconda convocazione, in data odierna è 
_
stata data notizia a mezzo avviso pubblicato su 
__
Il Sole 24 Ore del 13 aprile 2010, copia del 
_____
quale è stata trasmessa alla Borsa Italiana 
______
S.p.A..

Il presidente, dopo aver dato lettura dell'ordi- 
_
ne del giorno di convocazione, comunica altresì:

- che non sono giunte richieste di integrazione 
__
delle materie da trattare, ai sensi dell'artico- 
_
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lo 126 bis del Testo Unico della Finanza, così 
___
come introdotto dalla Legge Risparmio;

- che è stata data puntuale esecuzione agli a- 
___
dempimenti previsti dalla normativa vigente ed 
___
in particolare:

. deposito presso la sede sociale durante i 
______
quindici giorni precedenti la data dell'assem- 
___
blea in prima convocazione del progetto di bi- 
___
lancio e della ulteriore relativa documentazione 
_
prevista dall'articolo 2429 del codice civile, 
___
ivi comprese la relazione del collegio sindacale 
_
e la relazione della società di revisione,

. deposito presso la Borsa Italiana S.p.A. e la 
__
sede sociale, a disposizione del pubblico, della 
_
relazione degli amministratori per l'assemblea 
___
sulle proposte concernenti le materie poste al- 
__
l'ordine del giorno,

. trasmissione alla Borsa Italiana S.p.A. di un 
__
fascicolo contenente l'informativa sul sistema 
___
di corporate governance della Società, contenuta 
_
inoltre nella relazione sulla gestione relativa 
__
al bilancio;

- che la documentazione relativa all'ordine del 
__
giorno è stata inoltre resa disponibile sul sito 
_
internet della Compagnia;
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- che sono stati effettuati tutti gli adempimen- 
_
ti nei confronti della Consob previsti dalla 
_____
normativa vigente;

- che il capitale della Società, interamente 
_____
versato, è di euro 167.043.712 ed è diviso in n. 
_
124.482.490 azioni ordinarie da euro 1 ciascuna 
__
e in n. 42.561.222 azioni di risparmio da euro 1 
_
ciascuna.

Comunica che in questo momento sono rappresenta- 
_
te n. 56.674.753 azioni ordinarie, pari al 
_______
45,528%  del capitale sociale con diritto di vo- 
_
to.

Fa poi presente che l'elenco nominativo dei par- 
_
tecipanti all'assemblea, in proprio o per dele- 
__
ga, con il rispettivo numero delle azioni posse- 
_
dute e con l'indicazione del socio delegante,  
___
in caso di delega, nonché dei soggetti votanti 
___
in qualità di creditori pignoratizi, riportatori 
_
e usufruttuari - secondo quanto previsto dal- 
____
l'articolo 85 del regolamento Consob n. 11971/99 
_
- è a disposizione dell'assemblea e verrà alle- 
__
gato al presente verbale (allegato "C").

Dà atto di aver accertato, a mezzo di personale 
__
all'uopo incaricato, l'identità e la legittima- 
__
zione dei presenti.
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Quindi chiede ai partecipanti di far presente 
____
l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai 
_
sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che 
__
non vi siano situazioni di carenza di legittima- 
_
zione al voto.

Quindi fa presente:

- che è presente il presidente onorario ingegner 
_
Salvatore LIGRESTI e sono presenti, oltre ella 
___
presidente dottoressa Jonella LIGRESTI, gli am- 
__
ministratori:

Giulia Maria LIGRESTI - vice presidente

Massimo PINI - vice presidente

Antonio TALARICO - vice presidente

Fausto MARCHIONNI - amministratore delegato

Andrea BROGGINI

Maurizio COMOLI

Francesco CORSI

Carlo d'URSO

Vincenzo LA RUSSA

Gioacchino Paolo LIGRESTI

Lia LO VECCHIO

Valentina MAROCCO

Giuseppe MORBIDELLI

Cosimo RUCELLAI
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Salvatore SPINIELLO

Sergio VIGLIANISI,

nel corso della riunione sopraggiunge l'ammini- 
__
stratore Enzo MEI;

- che è inoltre presente il segretario del con- 
__
siglio di amministrazione dottor Alberto MARRAS;

- che sono altresì presenti i sindaci effettivi:

Benito Giovanni MARINO - presidente

Antonino D'AMBROSIO

Marco SPADACINI.

Il presidente dichiara quindi che l'assemblea è 
__
regolarmente costituita in seconda convocazione 
__
e può deliberare sugli argomenti all'ordine del 
__
giorno.

Prima dell'apertura della discussione il presi- 
__
dente, nell'esercizio dei poteri attribuitigli 
___
dagli articoli 11 e 12 dello statuto sociale,  
___
informa l'assemblea che i legittimati all'eser- 
__
cizio del diritto di voto potranno chiedere la 
___
parola sugli argomenti posti in discussione una 
__
sola volta per ciascun argomento, con facoltà di 
_
fare osservazioni, chiedere informazioni e for- 
__
mulare proposte, purché pertinenti all'argomento 
_
posto in discussione.

Precisa poi che la richiesta di intervento potrà 
_
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essere fatta fino a che non sarà stata dichiara- 
_
ta chiusa la discussione sull'argomento oggetto 
__
della richiesta medesima e che coloro che avran- 
_
no chiesto la parola avranno facoltà di sinteti- 
_
ca replica.

Comunica inoltre che, in considerazione dell'an- 
_
damento dei lavori, si riserva di indicare un 
____
limite di durata degli interventi e/o delle re- 
__
pliche ovvero di togliere la parola – previo ri- 
_
chiamo – nel caso l'intervento non sia pertinen- 
_
te l'argomento in discussione nonché di assumere 
_
ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri 
_
attribuitigli dallo statuto, al fine di consen- 
__
tire il regolare ed efficace svolgimento del- 
____
l'assemblea.

Fa poi presente che le votazioni saranno effet- 
__
tuate per alzata di mano e prega gli azionisti 
___
che intendano allontanarsi prima di una votazio- 
_
ne di indicare agli incaricati all'ingresso il 
___
loro nome ed il numero delle azioni che rappre- 
__
sentano.

Informa che i soggetti che partecipano, in misu- 
_
ra superiore al 2% del capitale sociale sotto- 
___
scritto rappresentato da azioni con diritto di 
___
voto, secondo le risultanze del Libro Soci inte- 
_
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grate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del- 
_
l'articolo 120 del Testo Unico della Intermedia- 
_
zione Finanziaria e da altre informazioni a di- 
__
sposizione, sono:

- PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING DI PARTECIPA- 
___
ZIONI S.p.A. : n. 51.830.115 azioni ordinarie de- 
_
tenute direttamente e indirettamente, pari al 
____
41,637% del capitale sociale ordinario, di cui 
___
n. 5.066.068 azioni ordinarie, pari al 4,070%, 
___
indirettamente tramite Finadin S.p.A;

- FONDIARIA - SAI S.p.A. : n. 14.382.557 azioni 
___
ordinarie detenute direttamente e indirettamen- 
__
te, pari all'11,554% del capitale sociale ordi- 
__
nario, di cui n. 9.982.557 azioni ordinarie, pa- 
_
ri all'8,019%, indirettamente tramite Milano As- 
_
sicurazioni S.p.A e n. 1.200.000 azioni ordina- 
__
rie, pari allo 0,964%, indirettamente tramite 
____
SAI Holding Italia S.p.A;

- BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LTD: n. 
___
3.601.974 azioni ordinarie, pari al 2,894% del 
___
capitale sociale ordinario;

- DIMENSIONAL FUND ADVISORS L.P. : n. 2.495.511 
___
azioni ordinarie, pari al 2,005% del capitale 
____
sociale ordinario.

 Ricorda poi che le azioni proprie e le azioni 
___
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detenute dalle controllate Milano Assicurazioni 
__
S.p.A. e SAI Holding Italia S.p.A. sono private 
__
del diritto di voto ai sensi di legge e che per 
__
tali azioni non è stata richiesta la comunica- 
___
zione per la partecipazione all'odierna assem- 
___
blea; escluse le azioni proprie e quelle posse- 
__
dute da società controllate, alla data odierna 
___
risultano in circolazione n. 110.099.933 azioni 
__
ordinarie.

Precisa che FONDIARIA - SAI S.p.A. non è sogget- 
_
ta ad altrui direzione e coordinamento ai sensi 
__
degli articoli 2497 e seguenti del codice civile 
_
e dichiara di non essere a conoscenza della esi- 
_
stenza di patti parasociali di cui all'articolo 
__
122 del Testo Unico della Finanza relativi ad a- 
_
zioni della Compagnia.

Comunica che sono presenti in sala per il di- 
____
sbrigo delle occorrenze alcuni consulenti, diri- 
_
genti e dipendenti della Compagnia nonché colla- 
_
boratori e che  sono altresì presenti alcuni e- 
__
sperti, analisti finanziari, giornalisti quali- 
__
ficati e rappresentanti della società di revi- 
___
sione Deloitte & Touche S.p.A.. 

E' inoltre presente il rappresentante comune de- 
_
gli azionisti di risparmio dottor Sandro QUA- 
____
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GLIOTTI.

Informa poi che in sala funziona un impianto di 
__
registrazione e amplificazione al fine di faci- 
__
litare le operazioni di verbalizzazione dell'as- 
_
semblea. 

Il presidente, prima di passare all'ordine del 
___
giorno, prega i presenti di non assentarsi nel 
___
limite del possibile.

Chiede comunque, in caso di abbandono della sala 
_
prima del termine dei lavori, di consegnare la 
___
scheda all'uscita e, nel caso di rientro, di ri- 
_
tirare la scheda e consentire l'identificazione.

Passa quindi alla trattazione degli argomenti 
____
all'ordine del giorno precisando che verrà presa 
_
nota delle generalità di ciascun interpellante, 
__
dell'ordine degli interventi e, per sunto, delle 
_
materie oggetto degli interventi stessi, delle 
___
risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni 
_
a commento.

Sul punto

1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Relazione del 
___
Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Re- 
_
lazione del Collegio Sindacale e Relazione della 
_
società di revisione. Deliberazioni inerenti e 
___
conseguenti ,
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il presidente  propone di omettere la lettura 
_____
della relazione del consiglio di amministrazione 
_
sulla gestione, della relazione del collegio 
_____
sindacale, della relazione della società di re- 
__
visione, della relazione dell'attuario, del bi- 
__
lancio e degli allegati poiché tali documenti 
____
sono stati posti a disposizione dei presenti.

Precisa che sarà comunque fornita una illustra- 
__
zione dei fatti caratterizzanti la gestione del- 
_
l'esercizio 2009 e sarà data lettura della parte 
_
finale della relazione del consiglio di ammini- 
__
strazione costituita dalle proposte all'assem- 
___
blea.

In questo momento sono rappresentate n. 
__________
56.820.477 azioni ordinarie, pari al 45,645% del 
_
capitale sociale con diritto di voto.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di far pre- 
_
sente l'eventuale carenza di legittimazione al 
___
voto ai sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che 
__
non vi siano situazioni di carenza di legittima- 
_
zione al voto.

Quindi mette in votazione, per alzata di mano, 
___
la proposta di omissione della lettura dei docu- 
_
menti predetti chiedendo rispettivamente  chi 
____
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sia favorevole, contrario o astenuto.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'e- 
_
sito della stessa.

La proposta è approvata all'unanimità con voti 
___
favorevoli n. 56.820.477.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, con il relativo numero di azioni, sono e- 
__
videnziati nell'elenco dei partecipanti all'as- 
__
semblea (allegato "C").

Il presidente invita quindi l'amministratore de- 
_
legato a dare indicazione, in conformità a quan- 
_
to previsto dalla comunicazione Consob del 18 a- 
_
prile 1996, del numero delle ore impiegate e del 
_
corrispettivo fatturato dalla società di revi- 
___
sione Deloitte & Touche S.p.A per la revisione 
___
contabile dell'esercizio 2009.

L'amministratore delegato Fausto MARCHIONNI

precisa quanto segue:

"Le ore impiegate ed il corrispettivo fatturato 
__
dalla società di revisione Deloitte & Touche 
_____
S.p.A. per la revisione contabile dell'esercizio 
_
2009 sono le seguenti:

- euro 600.000 per la revisione contabile del 
____
bilancio d'esercizio, la verifica della coerenza 
_
della relazione sulla gestione con il bilancio, 
__
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la verifica della regolare tenuta della contabi- 
_
lità e della corretta rilevazione dei fatti di 
___
gestione nelle scritture contabili, per un tempo 
_
di lavoro di 5.150 ore;

- euro 413.000 per la revisione contabile del 
____
bilancio consolidato e la verifica di coerenza 
___
della relazione sulla gestione con il bilancio, 
__
per un tempo di lavoro di 3.530 ore;

- euro 168.000 per la revisione contabile limi- 
__
tata della relazione semestrale, per un tempo di 
_
lavoro di 1.500 ore;

per un totale di euro 1.181.000 e di n. 10.180 
___
ore consuntivate."

Il presidente  informa quindi che sono a disposi- 
_
zione dei soci i rendiconti per l'esercizio al 
___
31 dicembre 2009 dei Fondi Pensione Aperti "FON- 
_
DIARIA PREVIDENTE", "CONTO PREVIDENZA" e "SAI" 
___
ed invita l'amministratore delegato a fornire 
____
comunque, in sintesi, alcuni chiarimenti sui 
_____
tratti salienti del bilancio avvalendosi di al- 
__
cune slides.

L'amministratore delegato Fausto MARCHIONNI

ritiene che mai come quest'anno sia utile, prima 
_
di passare all'esame del bilancio, cercare di 
____
inserire i risultati della Società nel contesto 
__
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economico generale e nel contesto assicurativo 
___
nazionale;

afferma di voler dividere la trattazione in "co- 
_
me va il mondo" e cioè che cosa è successo nel 
___
mondo che ha portato a risultati anomali non 
_____
soltanto per la Società ma per tutte le imprese 
__
di qualsiasi settore quotate in Borsa, per pas- 
__
sare successivamente ai "fatti nostri" e vedere 
__
come la Società si è inserita in tale contesto e 
_
quali risultati si è riusciti ad ottenere.

Richiama quindi la consuetudine di sunteggiare 
___
il bilancio con alcune slide che ne illustrino 
___
le parti più significative e, con l'ausilio del- 
_
le stesse, espone quanto segue:

la prima slide è stata chiamata con un nome un 
___
po' di fantasia, richiamato dal cinema (il film 
__
"La Tempesta Perfetta") perché nell'ultimo 
_______
triennio (2007/2009) il settore assicurativo è 
___
entrato in una congiuntura negativa che ha inte- 
_
ressato contemporaneamente le due componenti che 
_
determinano i risultati di una compagnia di as- 
__
sicurazioni: la parte industriale-tecnica e la 
___
parte finanziaria;

il settore assicurativo ha il cosiddetto "ciclo 
__
invertito", cioè vengono prima i ricavi e poi i 
__
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costi, con tutte le conseguenza in termini ge- 
___
stionali che ciò comporta;

indubbiamente, però, le due componenti suddette 
__
sono assolutamente connesse; ci sono stati dei 
___
momenti, per esempio gli anni ottanta, in cui la 
_
componente finanziaria prevaleva, considerati 
____
gli alti tassi di interesse; erano anni in cui 
___
la parte finanziaria, la redditività di quello 
___
che si investiva , era fondamentale; ci sono 
_____
stati altri momenti molto più vicini, si pensi 
___
al 2004/2005, in cui invece il concetto si è ro- 
_
vesciato; la finanza doveva badare a se stessa, 
__
mentre era la parte industriale che contribuiva 
__
in misura determinante ai risultati di bilancio; 
_
e per il vero negli anni scorsi la componente 
____
industriale ha permesso alla Compagnia non solo 
__
di distribuire dividendi assolutamente all'al- 
___
tezza del mercato ma anche di mettere il cosid- 
__
detto "fieno in cascina" che si usa per ammorbi- 
_
dire il ciclo e per dare soddisfazione agli a- 
___
zionisti e a tutti gli stakeholders anche in si- 
_
tuazioni difficili come l'attuale;

gli piace dire che l'attività nei rami Vita ser- 
_
ve a stabilizzare e quella nei rami Danni serve 
__
a guadagnare; ovviamente poter guadagnare signi- 
_
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fica anche poter perdere, e i risultati dei rami 
_
Danni sono quelli che determinano più facilmente 
_
l'utile e la perdita; i rami Vita servono più 
____
che altro a stabilizzare, ad ammortizzare i co- 
__
sti, a mantenere la dimensione della Società, ma 
_
non certamente a ricavare gli utili nella misura 
_
che serve alla soddisfazione degli azionisti; 

si è detto "tempesta perfetta" perché purtroppo 
__
in questi ultimi due anni si è verificato quello 
_
che non era mai successo: da un lato la parte 
____
tecnica ha visto innalzare il combined ratio e 
___
peggiorare i risultati industriali, dall'altro 
___
la parte finanziaria ha visto ridurre la sua 
_____
redditività; ciò vuol dire che, sul mercato, 
_____
nella componente tecnica il combined ratio - 
_____
cioè il rapporto fra la somma del costo dei si- 
__
nistri più le spese ed i premi - è cresciuto ol- 
_
tre il 100%, superando la soglia critica d'in- 
___
versione del risultato tecnico da utile a perdi- 
_
ta; la componente finanziaria ha visto diminuire 
_
i rendimenti degli investimenti (obbligazioni, 
___
azioni) a causa dei tassi d'interesse in forte 
___
calo; i tassi a breve sono scesi sotto l'1%, che 
_
è abbastanza eccezionale; il valore delle parte- 
_
cipazioni si è ridotto, con conseguente svaluta- 
_
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zione degli investimenti; 

in una situazione come quella descritta, eviden- 
_
temente, e in un mercato che vede ancora un nu- 
__
mero di titoli quotati ridotto se rapportato ad 
__
esempio al mercato statunitense, le scelte d'in- 
_
vestimento di medio-lungo termine, tipiche delle 
_
imprese di assicurazioni (che sono struttural- 
___
mente investitori istituzionali) non sono così 
___
facili; si pensi alle conseguenze per la Società 
_
di una caduta di tutta la Borsa; paradossalmente 
_
certe volte si è più preoccupati dei titoli de- 
__
gli altri, che deprimono la redditività, che non 
_
dei propri; 

quanto al deterioramento della redditività tec- 
__
nica del ramo danni in Italia nel 2009, la So- 
___
cietà è lievemente sopra la media; chi ha più 
____
polizze RC Auto in portafoglio ha avuto un peg- 
__
gioramento più violento e più netto del combined 
_
ratio; questo è inevitabile, perché il costo me- 
_
dio dei sinistri è sensibilmente aumentato in 
____
quanto purtroppo nelle situazioni di crisi, come 
_
quella attuale, si tende a fare dell'assicura- 
___
zione un fattore equilibratore e le compagnie si 
_
ritrovano, loro malgrado, a svolgere una funzio- 
_
ne "assistenziale";  è infatti in aumento l'in- 
__
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cidenza delle frodi, sia per denunce di sinistri 
_
in eccesso rispetto al danno effettivo sia per 
___
sinistri che addirittura non esistono; natural- 
__
mente chi ha più polizze RC Auto ha risentito 
____
maggiormente, in termini di peggioramento del 
____
combined ratio, di chi ne ha meno;

bisogna avere un po' di ottimismo mentre si esa- 
_
minano questi dati considerando che le compagnie 
_
più sensibili alla crisi sono anche quelle che, 
__
laddove vi sia una ripresa, si mostrano più 
______
reattive; quindi, se si pensa che il 2009 possa 
__
essere stato l'anno peggiore, si spera in una 
____
inversione di tendenza;  mai come in questi mo- 
__
menti, infatti, i risultati delle compagnie sono 
_
influenzati dai risultati dei mercati finanzia- 
__
ri; si pensi, ad esempio, alla situazione della 
__
Grecia riportata sui giornali di questa mattina; 

il reserve ratio, che è la percentuale di riser- 
_
ve sul portafoglio totale permette di capire la 
__
dimensione delle riserve rispetto al portafoglio 
_
premi e chi è riuscito a mantenere un combined 
___
ratio in miglioramento ha peggiorato la percen- 
__
tuale di reserve ratio; vi è chi, invece, come 
___
la Società, ha migliorato tale rapporto 
__________
(dall'1,55 all'1,63) pur a scapito del combined 
__
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ratio;

potrebbero esserci sorprese soprattutto dal pun- 
_
to di vista della valutazione giurisprudenziale 
__
del danno fisico e della carenza di legislazione 
_
specifica sulle tabelle per la quantificazione 
___
del danno fisico;   per esempio l'evoluzione 
_____
della giurisprudenza ha portato il Tribunale di 
__
Milano, in caso di danno mortale, a riconoscere 
__
il danno biologico ai nonni mentre il Tribunale 
__
di Roma è arrivato addirittura ai cugini; in 
_____
questa situazione si è ritenuto, come detto, di 
__
mantenere un approccio prudente nella riserva- 
___
zione, pur a scapito del combined ratio, ferma 
___
restando in ogni caso la solidità della Compa- 
___
gnia e la sua capacità di dare soddisfazione a- 
__
gli azionisti;

il mercato soffre inoltre la guerra dei prezzi 
___
scatenata da alcune compagnie ricorrendo a pra- 
__
tiche commerciali talvolta scorrette; talvolta 
___
si tende, da parte di alcune compagnie, ad usare 
_
i prezzi come leva per riuscire a catturare il 
___
cliente ad ogni costo,  senza un oculato crite- 
__
rio di selezione del portafoglio e senza render- 
_
si conto che questo poi non dà soddisfazioni ma 
__
preoccupazioni; si sono avute  stariffazioni su 
__
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tutto il territorio; c'è stata purtroppo la so- 
__
lita distonia spaventosa: al Sud, dove c'è la 
____
tariffa più alta, non vi è praticamente concor- 
__
renza perché, dove possono, le compagnie si ri- 
__
tirano mentre al Nord, dove vi è convenienza, è 
__
difficile fare una polizza perché la concorrenza 
_
è particolarmente agguerrita e si finisce per 
____
fare le polizze a condizioni tecnicamente non di 
_
equilibrio; 

la Compagnia comunque non si presta a tale gio- 
__
co; ha il 23% del mercato, che è una percentuale 
_
più che sufficiente, e non intende fare la guer- 
_
ra dei prezzi; ha fissato le proprie tariffe, 
____
mantenendo il proprio equilibrio tecnico fino in 
_
fondo, a costo di ridurre la quota di mercato, 
___
che comunque è già molto ampia nell'Auto;

le riforme normative cd "Bersani" hanno aumenta- 
_
to i costi di distribuzione ed hanno falsato il 
__
rapporto fra prezzi e rischi; – si pensi ad e- 
___
sempio  che il decreto Bersani bis ha introdotto 
_
il bonus per famiglie, portando un profondo 
______
squilibrio tecnico, alterando strutturalmente il 
_
meccanismo del cd "bonus-malus"; ciò ha, per il 
__
Gruppo, un'incidenza negativa sul conto economi- 
_
co di 100 milioni di euro l'anno; l'expenses ra- 
_
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tio della Società è fra i più bassi del mercato: 
_
se non si possono ridurre le frodi si possono 
____
almeno ridurre i costi; ciò è stato fatto, anche 
_
se oltre certi limiti, ovviamente, non si può 
____
andare perché altrimenti si deprime tutta l'or- 
__
ganizzazione distributiva;

è stato scritto da qualche giornale che si è 
_____
reagito più tardi di altri a certe situazioni; 
___
infatti si stanno vedendo solo nel primo trime- 
__
stre alcuni miglioramenti notevoli del combined 
__
ratio; bisogna però fare attenzione al momento 
___
giusto per reagire; la Compagnia ed il Gruppo 
____
hanno fatto quello che le caratteristiche delle 
__
reti consentivano, al fine di evitare di pena- 
___
lizzarle oltre misura a danno della raccolta 
_____
premi;

il crollo della redditività degli investimenti 
___
finanziari, specialmente nel 2009, è dovuto al 
___
crollo dei tassi d'interesse, con tassi a breve, 
_
come l'euribor a un mese, in calo dell'80%, dal 
__
4,3% allo 0,89%; 

il crollo del MIB del 40% ha comportato la ne- 
___
cessità di svalutazione di alcuni investimenti 
___
azionari; alla mancanza di redditività si è ag- 
__
giunta la necessità di svalutare; ci sono stati, 
_
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sullo stesso bilancio, contemporaneamente i due 
__
effetti;

c'è stata poi una generalizzata riduzione  dei 
___
dividendi distribuiti: basti pensare che il di- 
__
vidend yield medio è sceso nel MIB del 20%; evi- 
_
denzia inoltre l'andamento di Borsa del titolo 
___
FONDIARIA – SAI, considerato a partire dal 2003, 
_
anno del primo piano industriale presentato al 
___
mercato; ci sono stati momenti in cui il titolo 
__
ha performato molto meglio degli indici di rife- 
_
rimento, poi piano piano si è riadeguato al mer- 
_
cato restando ancora un pochino sopra; ciò si- 
___
gnifica che entro certi limiti si possono com- 
___
battere le tempeste, ma oltre certi limiti alla 
__
tempesta perfetta non ci si può opporre;

il grafico dell'andamento del mercato immobilia- 
_
re italiano a confronto con i mercati azionari 
___
italiani ed europei evidenzia che la percentuale 
_
di immobili sugli asset della Compagnia è di 
_____
circa il 14%, contro il 7% circa europeo e il 5% 
_
circa delle compagnie italiane per così dire più 
_
titolate; questa differenza è stata più volte e- 
_
videnziata dai giornali, che hanno formulato 
_____
critiche nei confronti  della Compagnia ritenen- 
_
do eccessiva la componente immobiliare; però 
_____
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quando è arrivata la tempesta si può osservare 
___
come gli immobili abbiano sostanzialmente tenu- 
__
to, diversamente dal mercato mobiliare;

questa concentrazione immobiliare ha protetto la 
_
Compagnia; i due dati essenziali che danno la 
____
sensazione di come va la Società sono i premi 
____
totali lordi e il risultato d'esercizio; i primi 
_
sono scesi lievemente nel 2009; è una discesa 
____
voluta derivante dalla selezione del portafoglio 
_
e dalla eliminazione di polizze sinistrate; an- 
__
che il risultato di esercizio è calato legger- 
___
mente per effetto del peggioramento del combined 
_
ratio, ma purtroppo è ciò che è capitato su tut- 
_
to il mercato; ciò che si poteva fare era ridur- 
_
re i danni, evidentemente, e non si poteva fare 
__
diversamente;

per quanto riguarda i premi dei rami Danni, per 
__
la RC Auto c'è stata una riduzione del 3,4%, es- 
_
senzialmente in linea col mercato che ha subito 
__
una riduzione del 3,5%; meglio del mercato, che 
__
si è ridotto dell'1,7%, è andato anche il totale 
_
Danni, escluso l'RC Auto, dove vi è stato un au- 
_
mento dell'1,2% perché si sta cercando di ricon- 
_
vertire il portafoglio;

si cerca di ridurre la volatilità; un esempio 
____
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molto calzante riguarda la proposta di direttiva 
_
"Solvency 2"; tutti sono preoccupati della ne- 
___
cessità di maggiore capitale che potrebbe essere 
_
imposta; ciò dipende anche dal modello di margi- 
_
ne di solvibilità che si usa; comunque i grandi 
__
gruppi si stanno orientando verso il modello in- 
_
terno; per passare ad esso, ed avere la possibi- 
_
lità di un margine di capitale tranquillamente 
___
nell'area "A" di rating, dovranno essere adotta- 
_
ti particolari criteri di calcolo per la gestio- 
_
ne dei rischi; la Società sta  cercando di di- 
___
versificarsi attraverso un riequilibrio fra rami 
_
Auto e rami non Auto; è per tale motivo che si 
___
sta facendo meglio del mercato dal punto di vi- 
__
sta dei premi per quanto riguarda il non Auto;

relativamente al ramo Vita l'andamento negativo 
__
è dovuto al -79,4% delle assicurazioni connesse 
__
con i fondi di investimento nonché al -10% delle 
_
operazioni di capitalizzazione; ciò avviene 
______
perché è in atto uno spostamento soprattutto 
_____
verso prodotti a minor contenuto finanziario e 
___
più tradizionali, a forte contenuto assicurati- 
__
vo; del resto i prodotti Vita tradizionali sono 
__
anche quelli più remunerativi per la Compagnia;i 
_
saldi tecnici Danni sono peggiorati poiché, se 
___
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il mercato è peggiorato e la Compagnia ne rap- 
___
presenta il 23%, non si vede come potrebbe non 
___
seguirlo o avere un risultato troppo diverso; 
____
peraltro sono stati fatti, quando si potevano 
____
fare, certi tipi di investimenti, come la so- 
____
cietà Auto Presto & Bene;

come detto, le frodi sono conseguenza della cri- 
_
si e ciò, anche se è deplorevole, non sorprende 
__
più di tanto; è stato quindi deciso di rimodula- 
_
re l'offerta di talune garanzie,  favorendo le 
___
riparazioni nelle carrozzerie convenzionate con 
__
Auto Presto & Bene; 

si sta lavorando per cercare di riportare la si- 
_
tuazione ad un livello ragionevole; certamente è 
_
un lavoro non facile, ma è un lavoro che già nel 
_
primo trimestre di quest'anno ha dato dei buoni 
__
risultati e sta facendo vedere una netta inver- 
__
sione di tendenza del combined ratio;

per quanto riguarda gli indicatori tecnici Dan- 
__
ni, bisogna tener presente che un combined ratio 
_
così negativo è dovuto, nel 2009, anche a danni 
__
eccezionali come il terremoto e altri eventi na- 
_
turali che all'inizio dell'anno hanno colpito 
____
non soltanto la Compagnia ma tutto il mercato; 
___
per dare un'idea la Compagnia aveva assicurato 
___
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l'ospedale dell'Aquila, colpito dal terremoto; 
___
ovviamente si era riassicurata, ma chiaramente 
___
una parte del danno è rimasta a carico; il ter- 
__
remoto e gli altri eventi naturali valgono quasi 
_
tre punti di combined ratio;  si auspica ovvia- 
__
mente che tali eventi non si ripetano;

gli indicatori di frequenza del portafoglio evi- 
_
denziano una particolarità; la Compagnia è sem- 
__
pre stata presente, con tutti gli agenti, con 
____
servizio alla clientela, su tutto il territorio 
__
nazionale; la frequenza è diversa dal Nord 
_______
(7,7%) al Sud (9,2%); non bisogna ingannarsi e 
___
minimizzare questa differenza, perché un punto e 
_
mezzo di frequenza è veramente molto e incide 
____
sul combined ratio in maniera veramente pesante; 
_
purtroppo su questo si deve agire con cautela; 
___
la Compagnia ha 3.500 agenti e circa 5.000 di- 
___
pendenti; se si aggiungono i subagenti, i vendi- 
_
tori, il personale di agenzia e i periti che la- 
_
vorano essenzialmente per la Società, si arriva 
__
a un totale di circa 20 mila persone; del resto, 
_
la Compagnia ed il Gruppo hanno sempre avuto a 
___
cuore gli aspetti occupazionali; 

per quanto riguarda il ramo RC Auto, l'incidenza 
_
delle frodi è passata al 6,5% in tutta Italia e 
__
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al 13,4% al Sud; si pensi cosa vuole dire il 
_____
13,4% su una tariffa: il dato considera la frode 
_
intesa come sinistro che non c'è; se a ciò si 
____
aggiunge l'eccesso di sinistro (come ad esempio 
__
quando si va dal carrozziere a farsi rivernicia- 
_
re tutta la macchina anche se c'è stato un danno 
_
solo da una parte), si immagini quante cautele 
___
devono essere prese per limitare questo tipo di 
__
fenomeno che in momenti come gli attuali sta 
_____
lievitando; 

purtroppo queste sono le cose, non facili, con 
___
cui la Società si deve confrontare e combatte 
____
tutti i giorni; oggi si sta facendo molto anche 
__
nel cambiare i sistemi di liquidazione nell'ac- 
__
certamento del danno fisico e per la velocità di 
_
liquidazione, anche se non per l'importo, perché 
_
ciò è impossibile;  al Sud c'è un'incidenza del 
__
danno fisico del 29,9% sul numero dei sinistri 
___
denunciati; bisogna ricordare che c'è una ten- 
___
denza perversa nella tipologia dei sinistri per 
__
cui, mentre il numero dei sinistri materiali ri- 
_
spetto ai fisici è il 70% contro il 30%, quando 
__
si guardano gli importi il problema si rovescia: 
_
il 70% degli importi è dovuto al danno fisico, 
___
mentre il 30% è dovuto al danno materiale;
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relativamente alla spiegazione degli andamenti 
___
tecnici del CVT, c'è stato il maggior costo de- 
__
gli Eventi Naturali e Cristalli; per il resto 
____
vale ciò che è stato detto fino ad ora, che può 
__
essere sintetizzato con la parola "frodi"; si è 
__
messo in piedi tutto quello che si poteva fare 
___
per cercare di limitarle; 

per quanto riguarda i saldi tecnici dei rami e- 
__
lementari, per il non Auto c'è stato un peggio- 
__
ramento dovuto essenzialmente al periodo di cri- 
_
si; nel ramo Malattia c'era un rapporto sini- 
____
stri/premi molto negativo che oggi è  molto mi- 
__
gliorato grazie alle azioni di risanamento in- 
___
traprese, tanto è vero che si sta pensando ad un 
_
polo welfare con qualche partner internazionale 
__
a livello europeo che permetterebbe di procedere 
_
a notevoli miglioramenti; per esempio sostituen- 
_
do la prestazione all'esborso in denaro, consi- 
__
derato che la Compagnia possiede anche delle 
_____
strutture che potrebbero essere adattate allo 
____
scopo;

gli interventi in atto si stanno facendo sentire 
_
perché i primi risultati del 2010 sono decisa- 
___
mente incoraggianti e favorevoli; nella RC Auto 
__
gli interventi sono tesi ad aumentare il premio 
__
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medio e a ridurre la sinistrosità, e nel non Au- 
_
to, naturalmente, a migliorare la redditività;

è atteso almeno un 2/2,5% di incremento di pre- 
__
mio medio; 

si è intervenuti sulla riduzione delle conven- 
___
zioni, che erano quelle che avevano maggiore 
_____
"distanza" dalla tariffa; non si vuole più fare 
__
la battaglia dei prezzi e si vuole elevare il 
____
premio medio; la Compagnia ha detto ai propri a- 
_
genti di non fare vendita d'attesa ma di fare u- 
_
n'azione di vendita attiva, di proporsi attiva- 
__
mente al cliente e non di aspettarlo;

la manovra tariffaria incide per oltre il 5%; è 
__
una manovra che è cominciata dal 1° dicembre 
_____
dello scorso anno e che sta cominciando a dare i 
_
frutti quest'anno, anche se i frutti interi si 
___
vedranno solamente alla fine dell'anno; ci sono 
__
tanti fattori che incideranno, ma l'interessante 
_
è che la strada intrapresa è quella giusta 
_______
perché, monitorando continuamente i risultati, 
___
il primo trimestre mostra segnali incoraggianti; 
_
si tratta tuttavia di un tempo di osservazione 
___
troppo breve e quindi vi è l'impegno ad interve- 
_
nire, se necessario, nuovamente sulle tariffe e 
__
sulle altre componenti esposte, anche in corso 
___
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d'anno; 

ci sono altri interventi tesi alla riduzione 
_____
della sinistrosità: l'annullamento di polizze 
____
plurisinistrate, la chiusura di agenzie con an- 
__
damento tecnico negativo, la disdetta dei "libri 
_
matricola", la pulizia sul canale broker; da ciò 
_
sono attese una riduzione del denunciato di ol- 
__
tre il 4% e una riduzione di frequenza di 0,15 
___
punti; non deve ingannare il fatto che si tratti 
_
di decimali, in quanto un punto di frequenza è 
___
veramente molto significativo;

le più importanti azioni di risanamento CVT sono 
_
già state esposte, ma bisogna osservare il mo- 
___
mento dal quale sono state fatte partire: alcune 
_
da aprile, altre da luglio e altre addirittura 
___
da marzo;

bisogna poi ricordare le azioni di risanamento 
___
del non Auto come per esempio, nel settore re- 
___
tail (cioè non-corporate) e nel ramo Malattie 
____
già citato; vi è poi la riduzione della sconti- 
__
stica per la quale, dal 1° marzo 2010, è in fun- 
_
zione un sistema di controllo informatico della 
__
scontistica stessa in modo da poter aumentare il 
_
premio medio; nel settore corporate si sta ope- 
__
rando, anche qui a costo di una diminuzione del- 
_
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la quota di mercato, una cautela assuntiva deci- 
_
samente maggiore rispetto al passato; 

i costi di gestione sono rimasti essenzialmente 
__
invariati rispetto all'anno precedente, passando 
_
dall'8,15% sui premi all'8,27%;nella struttura 
___
degli investimenti è da notare che circa la metà 
_
è allocata, in un'ottica prudenziale, nell'ob- 
___
bligazionario e in altri titoli a reddito fisso; 
_
nel valutare la componente immobiliare bisogna 
___
tener conto del fatto che nel corso dell'eserci- 
_
zio si è proceduto, in un'ottica di razionaliz- 
__
zazione del Gruppo, ad incorporare alcune so- 
____
cietà immobiliari, con ciò riconducendo gli im- 
__
mobili da queste possedute direttamente negli 
____
attivi della Compagnia;

per quanto riguarda il reddito degli investimen- 
_
ti ci sono stati  minori redditi perché ci sono 
__
stati evidentemente minori dividendi e tassi più 
_
bassi; ma le riprese di valore hanno aiutato e 
___
quindi il risultato è positivo con una inversio- 
_
ne di tendenza molto significativa;

per quanto riguarda gli allineamenti rispetto 
____
all'anno scorso, le partecipazioni sono allinea- 
_
te a valori che si ritengono congrui; si spera 
___
comunque in una ripresa di questi valori e quin- 
_
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di in un miglioramento nel 2010;

anche l'indebitamento del Gruppo è diminuito; si 
_
tenga presente che, per esempio, il debito "MAN- 
_
DATORY SAINTERNATIONAL" (di 180,4 milioni di eu- 
_
ro) scade nel 2010, quindi l'indebitamento dimi- 
_
nuirà ancora più sensibilmente nel prossimo an- 
__
no; il resto è costituito da prestiti subordina- 
_
ti che, come è noto, sono in sostanza considera- 
_
ti capitale anche da STANDARD & POOR'S;

il margine di solvibilità civilistico, molto 
_____
buono, è quello che permette oggi di distribuire 
_
utile; 

l'assicurazione è un business di lungo periodo e 
_
per tale deve essere considerato; quindi non de- 
_
ve assolutamente stupire che vi siano degli anni 
_
in cui si rafforza il patrimonio e degli anni in 
_
cui da quel patrimonio si attinge, perché biso- 
__
gna sempre tenere presenti tutte le componenti: 
__
da una parte la solidità della Società e il raf- 
_
forzamento della stessa, e dall'altra la soddi- 
__
sfazione di chi questa Società possiede e di chi 
_
in essa ha investito;

il risultato ante imposte del conto economico 
____
civilistico è lievemente migliorato passando da 
__
34,9 a 36,1 milioni di euro e anche gli altri e- 
_
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lementi del conto economico civilistico, come 
____
l'utile di esercizio, in valore assoluto, sono 
___
cifre che danno stabilità;

relativamente all'ipotesi di distribuzione di 
____
dividendi bisogna notare che il prelievo di ri- 
__
serve per il 2,37% è minimo rispetto al totale 
___
delle riserve. 

Segue un caloroso applauso da parte dell'assem- 
__
blea.

Il presidente , prima di aprire la discussione, 
___
passa la parola al segretario il quale dà lettu- 
_
ra delle proposte all'assemblea sul primo punto 
__
all'ordine del giorno che qui di seguito si tra- 
_
scrivono:

"Signori Azionisti,

Viste la relazione sulla gestione e la relazione 
_
del Collegio Sindacale, i cui contenuti sono di- 
_
sciplinati dal D.Lgs. n. 58/98, vista inoltre la 
_
relazione della società di revisione (il tutto a 
_
disposizione dei soci, unitamente al bilancio, 
___
presso la sede sociale ai sensi di legge), vi 
____
invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio, 
__
che chiude con utile netto di euro 
_______________
40.216.417,78, costituito dalla somma algebrica 
__
dell'utile nei rami Vita di euro 124.685.395,13 
__
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e della perdita nei rami Danni di euro  
__________
84.468.977,35.

Previo parziale utilizzo della riserva straordi- 
_
naria rami Danni per euro 84.468.977,35 ad inte- 
_
grale copertura della perdita dei rami Danni e 
___
contestuale destinazione dell'utile dei rami Vi- 
_
ta per un corrispondente importo alla riserva 
____
straordinaria rami Vita, sottoponiamo alla Vo- 
___
stra approvazione la distribuzione di un divi- 
___
dendo lordo di euro 0,40 a ciascuna azione ordi- 
_
naria avente diritto al dividendo e di euro 
______
0,452 a ciascuna azione di risparmio avente di- 
__
ritto al dividendo, con le modalità di seguito 
___
descritte.

Utile dell'esercizio               40.216.417,78

Attribuzione di un dividendo alle 

azioni di risparmio in ragione 

di euro 0,252 lordi per azione     10.725.427,94

Attribuzione di un dividendo alle 

azioni ordinarie in ragione di euro

0,20 lordi per azione              24.256.498,00

Attribuzione dell'utile di eserci-

zio residuo alla riserva straordina-

ria rami Vita                       5.234.491,84

Attribuzione di un ulteriore dividen-
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do alle azioni di risparmio in ragio-

ne di euro 0,20 lordi per azione e, 

quindi, complessivamente euro 0,452, 

mediante prelievo dalla riserva 

straordinaria                       8.512.244,40

Attribuzione di un ulteriore dividen-

do alle azioni ordinarie in ragione 

di euro 0,20 lordi per azione e, 

quindi, complessivamente euro 0,40, 

mediante prelievo dalla riserva 

straordinaria                      24.256.498,00.

Se aderite a questa proposta, in conformità alla 
_
disciplina stabilita al riguardo dalla Borsa I- 
__
taliana S.p.A., Vi invitiamo a stabilire la mes- 
_
sa in pagamento del dividendo a partire dal 
______
giorno 27 maggio 2010." 

Il presidente  dichiara quindi aperta la discus- 
__
sione sul primo punto all'ordine del giorno.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

La signora Katrin BOVE, per delega dell'azioni- 
__
sta Germana LOIZZI,

è del parere, pur ritenendo che il bilancio oggi 
_
presentato in assemblea sia tutt'altro che in- 
___
soddisfacente e confermi in ogni suo aspetto la 
__
validità della gestione da parte del management, 
_
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che nel settore assicurativo ci si trovi ancora 
__
in mezzo ad un guado;

rileva che il management ha ispirato la propria 
__
amministrazione a criteri soprattutto di pruden- 
_
za sui quali pensa non si possa non convenire, 
___
ritenendo che tuttavia vi siano elementi di in- 
__
certezza per quanto attiene non solo alla vola- 
__
tilità e agli ondivaghi comportamenti dei merca- 
_
ti finanziari bensì, anche e soprattutto, per u- 
_
na certa indecifrabile precarietà che serpegge- 
__
rebbe nei rami Danni;

è del parere che il bilancio del 2009 non deluda 
_
in considerazione delle difficili condizioni in 
__
cui si è sviluppato e soprattutto perché il ma- 
__
nagement ha dimostrato quanto la Compagnia si 
____
preoccupi di mantenere prudenti i criteri di ri- 
_
servazione in forza dei quali è stato possibile 
__
elevare significativamente il reserve ratio di 
___
oltre sette punti;

dichiara di apprezzare molti risultati dello 
_____
scorso esercizio tra cui la conservazione di un 
__
non mediocre dividendo, anche se inferiore a 
_____
quello dell'anno precedente;

vede con favore che i costi di gestione sono 
_____
complessivamente e sensibilmente diminuiti come 
__
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pure i costi della gestione patrimoniale e fi- 
___
nanziaria;

nota qualche sofferenza nei rami Danni  e in 
_____
particolare in quello Auto e al riguardo gradi- 
__
rebbe qualche dettaglio circa la quasi "struttu- 
_
ralità dei danni fisici in alcune aree territo- 
__
riali" domandandosi se ciò significhi che in 
_____
qualche angolo d'Italia vi è qualcuno  che fa 
____
per professione il danneggiato da incidenti 
______
stradali;

chiede di poter capire meglio come e quanto pe- 
__
sino gli effetti delle nuove tabelle di risarci- 
_
mento per i danni gravi non materiali adottate 
___
dalla giurisprudenza milanese ma che avrebbero 
___
effetto su tutto il territorio nazionale;

si dichiara convinta che la Società, sul piano 
___
gestionale nonché delle risultanze economiche, 
___
si difenda più che bene in un ambito territoria- 
_
le e sistemico che globalmente è andato peggio- 
__
rando a vista d'occhio;

anticipa la sua approvazione al bilancio in esa- 
_
me e alle proposte presentate dal consiglio di 
___
amministrazione.

L'azionista Giuliano LAUDI

ringrazia il professor MARCHIONNI per essere 
_____
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stato molto esaustivo, in quanto ha illustrato 
___
tutto quanto gli azionisti dovevano sapere;

rileva come FONDIARIA - SAI S.p.A., grande grup- 
_
po assicurativo, rappresenti la terza Compagnia 
__
assicurativa sul mercato italiano;

apprezza la responsabilità sociale e di impresa 
__
del Gruppo;

sottolinea che il settore assicurativo presenta 
__
una spiccata dimensione sociale;

nota che nel Bilancio consolidato 2009 vi è sta- 
_
to un aumento della raccolta Premi pari al 7%, 
___
passando a 12.307 milioni di euro, la solidità 
___
patrimoniale rimane elevata, il margine civili- 
__
stico ammonta al 273%, quello consolidato al 
_____
121% e quello consolidato Solvency 2 al 144%;

rileva che nel bilancio della Capogruppo l'utile 
_
d'esercizio ammonta a 40,2 milioni di euro;

vede con favore il mantenimento prudente dei 
_____
criteri di riservazione;

fa notare che il reserve ratio civilistico si 
____
incrementa dal 157,6% al 162,7%;

evidenzia, in merito al comparto Vita, che dal 
___
risultato tecnico è possibile rilevare un utile 
__
pari a 145,4 milioni di euro, mentre nel 2008 vi 
_
era una perdita di circa 156,6 milioni di euro; 
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osserva che, per quanto concerne il bilancio 
_____
consolidato, il settore Vita ha avuto un risul- 
__
tato positivo con un utile pari a 84,9 milioni 
___
di euro, mentre nel 2008 era in perdita di 70 
____
milioni di euro;

evidenzia che in Borsa ieri sono stati fatti 
_____
1.200 contratti, che lo yield è pari a 3,6 e che 
_
la capitalizzazione di Borsa attualmente si ag- 
__
gira sui 1.383 milioni di euro;

chiede al presidente e all'amministratore dele- 
__
gato cosa concretamente si farà per il settore 
___
Auto, che è il settore più problematico;

dichiara che voterà a favore in segno di apprez- 
_
zamento per l'operato.

La signora Veronica REALE, per delega dell'azio- 
_
nista Davide Giorgio REALE,

nota che i dati di bilancio sono una diretta 
_____
conseguenza del contesto di mercato e della si- 
__
tuazione macroeconomica attuale del Paese, pur 
___
accompagnati dalle doverose considerazioni pru- 
__
denziali adottate;

domanda quali sono le valutazioni del management 
_
riguardo la piattaforma telematica nella commer- 
_
cializzazione dei prodotti assicurativi, non so- 
_
lo limitatamente al settore Auto;
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anticipa il proprio voto favorevole.

L'azionista Alessandro CASINI  

vede con favore la scelta dell'amministratore 
____
delegato di mettere a confronto i dati del set- 
__
tore, che sono dati pesanti, come in tutti i mo- 
_
menti di crisi, la quale si riflette sulle assi- 
_
curazioni; si tratta di momenti in cui le assi- 
__
curazioni hanno bisogno di investire sull'imma- 
__
gine, di lavorare per limitare i danni, ma so- 
___
prattutto di investire; in tali tempi si deve 
____
puntare più a capitalizzare l'Azienda e meno a 
___
distribuire utili futuri;

esprime la propria unica perplessità relativa- 
___
mente al bilancio, rilevando che sarebbe stato 
___
meglio distribuire meno utili e investire di più 
_
nel potenziamento della struttura, il che si 
_____
traduce comunque in utili;

ritiene che gli investimenti vadano fatti in al- 
_
cuni settori fondamentali ed a titolo esemplifi- 
_
cativo fa riferimento, tenuto conto delle diffi- 
_
coltà nel processo di liquidazione, alla neces- 
__
sità di diminuire la burocratizzazione della li- 
_
quidazione; considera che se un liquidatore pas- 
_
sa il 50% del proprio tempo a svolgere pratiche 
__
burocratiche diminuisce il tempo disponibile per 
_
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fare controlli;

fa notare che nelle zone a rischio sono necessa- 
_
ri maggiori controlli ed un maggior numero di 
____
liquidatori, in quanto si tratta di momenti dif- 
_
ficili; ci vuole più giustizia, in quanto non 
____
bisogna penalizzare la zona geografica con premi 
_
"di zona", ma piuttosto il "malandrino" che pro- 
_
voca i sinistri; pertanto, va premiato colui il 
__
quale non fa sinistri in una zona più "malandri- 
_
na", mentre è ancora più colpevole chi causa si- 
_
nistri in una zona meno "malandrina"; 

ritiene che debbano essere introdotti controlli 
__
accanto al miglioramento e sia necessario far 
____
pressione sull'ISVAP, al fine di garantire un 
____
minor lavoro di burocratizzazione, in quanto il 
__
liquidatore deve fare il liquidatore e non deve 
__
riempire modelli il cui numero, fa notare, ulti- 
_
mamente è aumentato di molto;

ricorda che un tempo al Ministero dell'Industria 
_
si facevano le riunioni per costituire un'even- 
__
tuale compagnia malus al fine di affrontare le 
___
problematiche di alcune zone; 

crede che sarebbe necessario chiedere al Governo 
_
di affrontare tali problemi;

pensa che accanto alla diminuzione della buro- 
___
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cratizzazione e all'incremento dei liquidatori 
___
in certe zone sia necessario anche aumentare il 
__
rapporto tra premi e sinistri da un lato e prov- 
_
vigioni degli agenti dall'altro, in quanto un a- 
_
gente che possiede un cattivo rapporto SP e che 
__
lo peggiora deve ottenere meno provvigioni;

condivide, nonostante sia stato poco evidenzia- 
__
to, il fatto di investire sulla riduzione della 
__
riapertura dei sinistri in quanto si tratta di 
___
un indice di buon andamento di una compagnia;

fa notare che quando una compagnia vuole produr- 
_
re utili chiude i sinistri senza pagarli, ria- 
___
prendoli solo in seguito, realizzando in tal mo- 
_
do un bel bilancio; crede che la serietà e la 
____
solidità di una compagnia vada valutata anche in 
_
base a tale aspetto;

concorda sul punto di investire sulla riduzione 
__
della riapertura dei sinistri e ritiene che bi- 
__
sognerebbe magari distribuire meno utili, scelta 
_
che a qualcuno potrebbe non piacere ma che da- 
___
rebbe un'immagine di solidità alla Compagnia;

fa notare come sia necessario capire quanto il 
___
Sud costi di più in alcune zone e quale sia in 
___
tali zone la posizione della Società rispetto ai 
_
suoi concorrenti pensando sia necessario avere 
___
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degli uffici che comincino a monitorare in modo 
__
ampio tale problematica;

ritiene che al Sud uno dei modi per riuscire a 
___
migliorare la situazione sia promuovere e pre- 
___
miare la meritocrazia;

vuol sapere infine se l'Azienda ha chiesto il 
____
dissequestro dei terreni dell'area di nord-ovest 
_
Firenze Castello.

L'azionista Giovanni POLLASTRELLI

esordisce informando di essere un socio nuovo e 
__
di essere stato spinto all'acquisto delle azioni 
_
dalla lettura del piano triennale del Gruppo 
_____
Fondiaria-SAI;

preannuncia il proprio voto favorevole ed espri- 
_
me grande apprezzamento per l'esposizione del- 
___
l'amministratore delegato;

ricorda che il piano triennale prevede il conse- 
_
guimento di utili per circa 600 milioni e la di- 
_
stribuzione nel triennio di dividendi per circa 
__
400 milioni, il che equivale ad un payout del 
____
60-66%, e rileva che 70 dei 400 milioni vengono 
__
distribuiti quest'anno;

vorrebbe sapere se gli azionisti si possono a- 
___
spettare che il piano triennale sia rispettato e 
_
quali segnali coglie l'amministratore delegato.
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L'azionista Giovanni ANTOLINI

si presenta come vecchio socio desideroso di e- 
__
sprimere le sue personali conoscenze collabora- 
__
tivamente a vantaggio della Società;

informa di partecipare a numerose riunioni as- 
___
sembleari perché i suoi interessi sono molto di- 
_
versificati e quindi la loro redditività deve 
____
essere curata con una costante partecipazione;

si dichiara soddisfatto per il trasferimento 
_____
della sede legale da Firenze a Torino;

ringrazia per avergli inviato più di 15 giorni 
___
prima dell'assemblea la documentazione assem- 
____
bleare, il che gli ha consentito di analizzare 
___
attentamente il bilancio, e ringrazia il dottor 
__
MARCHIONNI per l'esposizione da lui fatta, a suo 
_
dire ammirevole;

dice di ascoltare con piacere una trattazione 
____
così approfondita di problemi specifici;

prende atto della dichiarazione dell'amministra- 
_
tore delegato per cui la salvezza della Società 
__
è dipesa anche dalla percentuale dei suoi inve- 
__
stimenti in immobili, circa il 14% contro il 
_____
7-8% di media delle aziende assicurative; invi- 
__
ta, peraltro, vista la bolla speculativa che mi- 
_
naccia il settore immobiliare, a stare molto at- 
_
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tenti ricordando che già lo scorso anno egli a- 
__
veva invitato la Società ad alleggerirsi;

cita la PIRELLI RE che ha avuto notevolissimi 
____
problemi ed è del parere che, se non si trovano 
__
delle soluzioni consone, la situazione diventerà 
_
preoccupante e degna di attenta riflessione 
______
perché coinvolgerà tutto il sistema bancario;

osserva che i prezzi degli immobili oggi sono 
____
scesi del 12-15% e che la bolla speculativa im- 
__
mobiliare italiana non è ancora scoppiata;

richiama i 13-14 milioni di euro spesi in abita- 
_
zioni costruite lungo le coste adriatiche e tir- 
_
renica domandandosi chi le occuperà, pur tenendo 
_
conto della attuale tendenza allo smembramento 
___
delle famiglie.

L'amministratore delegato Fausto MARCHIONNI

puntualizza che quest'ultimo aspetto non riguar- 
_
da in alcun modo la Società.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

precisa che il suo è un suggerimento, per il be- 
_
ne di tutti, a tirare i remi in barca prima che 
__
avvenga la tempesta;

si riferisce al consolidato che, rapportando co- 
_
sti e ricavi, espone perdite per circa 400 mi- 
___
lioni di euro e domanda al riguardo quali sono 
___
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le voci che hanno pesato di più; considera che 
___
l'euribor è attualmente al di sotto dell'1% e 
____
ritiene assurdo che si presti del denaro senza 
___
interessi; si augura che la situazione cambi ma 
__
dubita che ciò possa avvenire in tempi rapidi;

richiama le partecipazioni della Società in IM- 
__
PREGILO, in GEMINA, in RCS e in UNICREDIT evi- 
___
denziando, per quest'ultima, una valutazione di 
__
Borsa intorno ai 2 euro;

è del parere che la Borsa non possa andare avan- 
_
ti così perché se la Borsa è bassa con il siste- 
_
ma delle partecipazioni incrociate il danno si 
___
ripercuoterà su tutta l'economia nazionale;

esorta a riflettere sulla situazione ed a trova- 
_
re soluzioni valide per proteggere ed incentiva- 
_
re il risparmio;

domanda delucidazioni sull'ATAHOTELS, da lui 
_____
considerata una buona partecipazione, sulla qua- 
_
le sono stati ripianati 10 milioni di euro di 
____
debiti e vorrebbe conoscere quali risultati ha 
___
dato nel primo anno di gestione;

osserva che la società di rating ha raccomandato 
_
di ricapitalizzare l'Azienda ma non ritiene che 
__
ciò sia una necessità tecnica immediata; dice di 
_
essere convinto che, al contrario, sia opportuno 
_
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portare molte riserve a capitale perché il capi- 
_
tale della Società di appena 167 milioni di euro 
_
è troppo basso, considerando che vi sono riserve 
_
per circa 15 volte il capitale stesso;

ritiene che con un utilizzo delle riserve ad au- 
_
mento del capitale la Società darebbe sul merca- 
_
to una immagine migliore di se stessa;

gradirebbe conoscere l'impressione del dottor 
____
MARCHIONNI sulle sue osservazioni, anche se lo 
___
stesso non condivide il passaggio di riserve a 
___
capitale, e si dichiara disponibile ad un incon- 
_
tro per intavolare un discorso.

L'azionista Giorgio VITANGELI

nota come anche ieri, in occasione dell'assem- 
___
blea di MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., il dottor 
___
MARCHIONNI per illustrare la situazione nel mer- 
_
cato assicurativo è ricorso all'immagine della 
___
tempesta perfetta;

precisa di fare il giornalista economico e di 
____
provenire da una famiglia di marinai e ricorda 
___
suo padre quando, in periodi di difficoltà, ama- 
_
va ripetere un vecchio proverbio marinaio: "Dopo 
_
la tempesta viene il tempo buono"; si augura che 
_
ciò avvenga se non altro per la ciclicità del- 
___
l'economia;

                 

   
 49 



teme che vi sia un problema di tempi e, citando 
__
l'economista Keynes, sottolinea che se il tempo 
__
buono arriverà in tempi lunghi nessuno dei pre- 
__
senti ci sarà più;

si augura quindi che i tempi di recupero siano 
___
brevi e sottolinea che alcune indicazioni sul- 
___
l'andamento di quest'anno sembrano confermare 
____
che dietro le nuvole qualche raggio comincia a 
___
vedersi;

nota come l'assemblea di oggi replichi quello 
____
che è stato detto all'assemblea della controlla- 
_
ta Milano Assicurazioni S.p.A. e sottolinea che 
__
non poteva essere diversamente in quanto lo sce- 
_
nario macroeconomico del mercato assicurativo e 
__
l'amministratore delegato sono gli stessi;

osserva le identiche scelte strategiche adottate 
_
da entrambe le società come: approcciare pruden- 
_
zialmente la riservazione, 7 punti in più nel 
____
reserve ratio, privilegiare nel ramo Danni la 
____
patrimonializzazione invece che una raccolta in- 
_
differenziata, favorire nel comparto Vita pro- 
___
dotti tradizionali a forte contenuto assicurati- 
_
vo e distribuire un dividendo attingendo in pic- 
_
cola parte dalle riserve accumulate in tempi mi- 
_
gliori;
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sottolinea di aver ascoltato con un po' di scon- 
_
certo, le riserve di un socio che lo ha precedu- 
_
to relativamente alla distribuzione dei dividen- 
_
di a scapito degli investimenti magari sull'im- 
__
magine ed è dell'avviso che è inusuale sentire 
___
un socio che si lamenta perché riceve un divi- 
___
dendo, ma ne comprende la logica;

ricorda che la distribuzione di un dividendo è 
___
sia un atto di riguardo e di gratificazione ver- 
_
so gli azionisti sia, soprattutto, un segnale 
____
importante di stabilità trasmesso al mercato da 
__
parte della Società;

è dell'idea che una società che non distribuisce 
_
dividendo non dà certo una buona immagine di sé 
__
e che, al contrario, una società con uno stato 
___
patrimoniale che consente di distribuire un di- 
__
videndo dà di sé un'immagine di forza e di sta- 
__
bilità;

sottolinea l'analogia dei bilanci della control- 
_
lata MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. e della FONDIA- 
_
RIA – SAI S.p.A. evidenziando qualche differenza 
_
come ad esempio la raccolta premi; nel bilancio 
__
civilistico ambedue hanno subito una lievissima 
__
flessione, nel bilancio consolidato invece la 
____
raccolta premi della FONDIARIA – SAI S.p.A. evi- 
_
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denzia un più 7%, per arrivare ad oltre 22% nel 
__
comparto Vita;

pone in evidenza la sempre chiarissima esposi- 
___
zione del professor MARCHIONNI;

vuole sapere se si va verso un bilanciamento tra 
_
i settori Danni e Vita attualmente con una rac- 
__
colta premi di 7 a 5;

domanda se questa è una politica precisa che, 
____
visto lo stato del mercato, vuole attenuare il 
___
peso dell'Auto oppure se è stata fatta solamente 
_
una raccolta maggiore di premi Vita rispetto ai 
__
premi Danni;

sottolinea nel bilancio 2009 la forbice che si è 
_
aperta tra il valore medio dei premi ed il nume- 
_
ro dei sinistri, cioè tra i ricavi ed i costi;

apprezza molto le misure annunciate dall'ammini- 
_
stratore delegato di contenimento e di restrin- 
__
gimento di questa forbice, anche se è dell'avvi- 
_
so che ciò non dipenda dall'amministrazione del- 
_
la Società bensì, soprattutto, da fenomeni di 
____
costume; 

sottolinea come tanti si lamentino che il costo 
__
delle assicurazioni è cresciuto più in Italia 
____
che in altri paesi creando così un'immagine di 
___
società che in fondo gravano sul contribuente, 
___
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ma è dell'avviso che probabilmente in Italia ci 
__
sono fenomeni che in Germania o non ci sono o 
____
sono di minore entità;

è dell'idea che sia necessario fare un'operazio- 
_
ne di immagine sulle società del mercato assicu- 
_
rativo italiano;

ritiene che bisognerebbe avere un rapporto di- 
___
verso con la classe politica e spiegare ai poli- 
_
tici cosa significa mettere in difficoltà una 
____
società con 20 mila dipendenti adottando regole 
__
assurde con un'attività della magistratura a dir 
_
poco cervellotica; 

nota come il principio del mark to market scon- 
__
volga un po' i conti per cui non è chiaro se la 
__
Società abbia guadagnato o perduto poiché, a se- 
_
conda che si guardi il risultato consolidato o 
___
il civilistico, le cifre cambiano di centinaia 
___
di milioni di euro; 

è dell'avviso che questo principio, che doveva 
___
essere un elemento di trasparenza con l'inseri- 
__
mento in bilancio del valore reale dei titoli, 
___
si è dimostrato invece un elemento di confusione 
_
e di squilibrio;

rileva che quando il mercato azionario cresce in 
_
misura spropositata anche i valori in portafo- 
___
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glio crescono e come ciò si traduca in utili che 
_
sono meramente cartacei e virtuali; 

enuncia un pensiero di Pitagora che diceva che 
___
"il numero misura la realtà e permette di pene- 
__
trarne il significato" e teme che in questo mon- 
_
do sempre più virtuale anche i numeri divente- 
___
ranno virtuali;

si domanda se anche in questo caso non sia ne- 
___
cessario un intervento da parte delle istituzio- 
_
ni per mettere un argine a questo meccanismo 
_____
diabolico, che paradossalmente accelera quando 
___
la macchina va troppo veloce e frena quando la 
___
macchina va troppo piano;

si sofferma sul dubbio espresso da un socio che 
__
lo ha preceduto sull'opportunità di avere un pa- 
_
trimonio immobiliare così corposo e così diverso 
_
da quello delle altre società ed esprime l'opi- 
__
nione che sia meglio avere una struttura immobi- 
_
liare solida in una società assicurativa che a- 
__
vere una società immobiliare;

è dell'avviso che la bolla immobiliare in Italia 
_
non è stata così ampia come in paesi come l'Ir- 
__
landa e la Spagna e che quindi anche il riaggiu- 
_
stamento non è così ampio e così destabilizzante;

pensa che abbiano maggiore oscillazione i titoli 
_
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finanziari piuttosto che non il vecchio mattone, 
_
sottolineando come il mattone sia sempre qualco- 
_
sa di solido e di reale;

si dichiara molto soddisfatto che nella FONDIA- 
__
RIA – SAI S.p.A. ci sia un solido e ampio patri- 
_
monio immobiliare;

è dell'idea che nell'attuale situazione, a suo 
___
avviso più allarmante di quanto non si dica, il 
__
risultato raggiunto dagli amministratori della 
___
Società è più che buono e che di più non poteva 
__
essere fatto;

preannuncia il suo voto favorevole ed esprime le 
_
sue felicitazioni e i suoi ringraziamenti.

L'azionista Gianfranco CARADONNA

esprime apprezzamento per l'esposizione dell'am- 
_
ministratore delegato e per il fatto che la So- 
__
cietà sia riuscita, nonostante la tempesta, a 
____
mantenere la rotta e a non andare alla deriva, 
___
cosa della quale si deve dare merito non solo al 
_
timoniere ma anche a tutto l'equipaggio;

ricorda che l'amministratore delegato ha detto 
___
che ci vuole un po' di cambiamento nella rete di 
_
agenzie di FONDIARIA - SAI S.p.A. per farla di- 
__
ventare più propositiva nell'espandere i rami 
____
Danni e chiede qual è stato il risultato dei 
_____
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corsi di formazione organizzati dalla Società;

si riallaccia alla discussione circa l'opportu- 
__
nità o meno di distribuire un dividendo e cita a 
_
tal proposito una canzone di Sanremo del cantan- 
_
te ANTOINE il cui ritornello era "se sei bello 
___
ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le 
__
pietre; qualunque cosa fai, ovunque tu andrai, 
___
sempre pietre in faccia prenderai", affermando 
___
che qualunque scelta avesse fatto l'amministra- 
__
tore delegato sarebbe stato oggetto di critiche;

richiama il tema dei colpi di frusta derivanti 
___
da incidenti stradali e conclude affermando che 
__
mai come quest'anno le assicurazioni sono state 
__
"prese per il collo".

L'azionista Bruno AGAZZI

ricorda di aver toccato, lo scorso anno, gli ar- 
_
gomenti IMPREGILO e GEMINA, che anche oggi sono 
__
stati trattati;

afferma che si è ormai vicini ad un accordo 
______
triennale relativo all'IGLI;

fa notare che l'IMPREGILO è una delle società 
____
più prestigiose, avendo riguardo non soltanto al 
_
settore delle costruzioni ma soprattutto ai la- 
__
vori che ha in tutto il mondo, e che è quindi 
____
destinata a dare grandi soddisfazioni al termine 
_
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della bufera giudiziaria che ha inciso sulle sue 
_
quotazioni;

osserva che la GEMINA, che ha come unico asset 
___
gli Aeroporti di Roma, è una società destinata 
___
anch'essa ad avere una evoluzione favorevole nel 
_
tempo; sarà necessario po' di tempo ma, una vol- 
_
ta realizzata la fusione, anche tale società 
_____
darà delle soddisfazioni;

fa riferimento all'affermazione secondo cui la 
___
crisi immobiliare è in piena evoluzione e deve 
___
ancora scoppiare rilevando come, secondo gli ul- 
_
timi dati, parrebbe che il peggio sia alle spal- 
_
le e pertanto gli immobili siano destinati ad a- 
_
vere un'evoluzione favorevole, seppur lenta;

ricorda che la Società ha immobili di prestigio, 
_
che, in quanto tali, sono destinati ad essere 
____
valorizzati ancor prima degli altri e sostiene 
___
che FONDIARIA - SAI S.p.A. abbia fatto delle 
_____
scelte che non mancheranno di dare le soddisfa- 
__
zioni che meritano;

è lieto, come azionista, di ricevere un dividen- 
_
do, soprattutto in quanto è stata mantenuta fede 
_
alle promesse fatte e fa notare che, qualora ciò 
_
non fosse avvenuto, vi sarebbe stata una con- 
____
traddizione in termini;
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precisa che la Società ha distribuito il divi- 
___
dendo perché se lo può permettere avendo un mar- 
_
gine di solvibilità tale da consentirne la di- 
___
stribuzione senza ricevere "tirate d'orecchie" 
___
dalle Autorità preposte; se la Società non aves- 
_
se avuto tale margine di solvibilità non si sa- 
__
rebbe potuto distribuire e questo vale soprat- 
___
tutto per la controllata MILANO ASSICURAZIONI 
____
S.p.A.;

ritiene che sia estremamente difficile poter fa- 
_
re delle previsioni sull'esercizio in corso e 
____
auspica che si possano reintrodurre le polizze 
___
pluriennali considerando una tremenda sciocchez- 
_
za averle tolte;

rileva come il combined ratio di tutte le compa- 
_
gnie abbia attraversato, nel corso del 2009, il 
__
momento peggiore ma adesso si stia lentamente 
____
riprendendo, pur essendo estremamente difficile 
__
fare delle previsioni fondate; si tratta più che 
_
altro di una speranza, in quanto il settore as- 
__
sicurativo è un settore ciclico che non vive al- 
_
l'interno di una bolla ma insieme all'economia 
___
anche se a volte se ne discosta;

auspica di ricreare una retta che consenta di 
____
smussare gli angoli e di evitare le punte;
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osserva che i rami Danni tendenzialmente si com- 
_
pensano reciprocamente e ritiene che sia molto 
___
difficile formulare delle valutazioni, avendo 
____
riguardo al risultato di un solo anno, per cui è 
_
necessario ricorrere nuovamente al fattore ci- 
___
clico ed aspettare prima di manifestare un giu- 
__
dizio;

precisa che la cautela nella valutazione della 
___
gestione dei vari rami Danni rimane sulla base 
___
dell'esposizione magistrale fatta dal professor 
__
MARCHIONNI;

ritiene che la FONDIARIA - SAI S.p.A. nel com- 
___
plesso si sia difesa bene;

fa notare come tutti non siano d'accordo nel 
_____
pensare che nell'esercizio in corso la crisi mi- 
_
gliorerà, tenuto conto delle dichiarazioni di 
____
ieri del ministro Tremonti secondo il quale si è 
_
nel pieno della bufera, ma augura alla Società 
___
di poter attraversare questa bufera indenne ol- 
__
tre ai danni già sopportati.

L'azionista Gianluca MICUCCI CECCHI

dichiara di essere non solo azionista ma anche 
___
avvocato fiduciario della FONDIARIA - SAI S.p.A. 
_
e di volere pertanto esprimere delle considera- 
__
zioni rapidissime che traggono lo spunto da 
______
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quanto detto durante l'esposizione e si arric- 
___
chiscono dell'esperienza sul campo di battaglia; 

richiama le parole del dottor MARCHIONNI secondo 
_
il quale in sede giudiziale è stata erogata la 
___
liquidazione nel caso di sinistri mortali a fa- 
__
vore di cugini e precisa, a tal proposito, che 
___
vi sono persone, che chiedono il danno esisten- 
__
ziale addirittura per la morte del cane, altre 
___
che, per la perdita di un congiunto, chiedono il 
_
danno morale e biologico "iure proprio" e "iure 
__
hereditatis", soffrendo tutti delle medesime pa- 
_
tologie a seguito del sinistro e casualmente con 
_
un pregresso clinico identico; si vedono persone 
_
che cadono in bicicletta a causa di buche ripa- 
__
rate il giorno prima, oppure persone che passeg- 
_
giano e a causa di un sanpietrino inciampano, 
____
dando la colpa alla Pubblica Amministrazione ga- 
_
rantita magari dalla FONDIARIA - SAI S.p.A.;

evidenzia come il problema sia ampio in quanto 
___
la Società segue il percorso del settore e, rap- 
_
presentandone il 23%, soffre di quello di cui il 
_
settore soffre; la Compagnia soffre anche per u- 
_
na crisi più ampia, ricordando che qualche mese 
__
fa l'Eurispes ha presentato il Rapporto Italia 
___
ed ha osservato che le famiglie italiane al di 
___
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sotto della soglia di povertà erano aumentate in 
_
maniera importante e molto preoccupante e conse- 
_
guentemente sono aumentati i punti in percentua- 
_
le delle frodi; precisa che si tratta di un fat- 
_
to molto preoccupante che si deve sempre tenere 
__
presente;

fa notare che bisogna anche considerare il con- 
__
testo molto delicato e molto particolare nel 
_____
quale la Società è attrice e protagonista rap- 
___
presentato dal sistema giudiziario evidenziando 
__
che si tratta di un sistema nel quale non c'è u- 
_
niformità di interpretazione ed applicazione 
_____
delle normative;

fa presente che non tutti applicano le già ri- 
___
chiamate tabelle di Milano, venendosi a creare 
___
già su questo punto una difformità di pensiero;

riferisce che tra febbraio e marzo dell'anno 
_____
scorso è stata pronunciata dalla Cassazione la 
___
cosiddetta "sentenza San Martino", in cui si af- 
_
fermava che il danno non patrimoniale è unico, 
___
venendo a mancare molteplici voci quali il danno 
_
esistenziale, il danno estetico, il danno biolo- 
_
gico, per cui l'unica categoria del danno non 
____
patrimoniale dev'essere adattata alla situazione 
_
del singolo soggetto; si chiede quanti applichi- 
_
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no questa sentenza e quanti la facciano pro- 
_____
pria;  

si domanda quanti non applichino il danno morale 
_
alle lesioni micropermanenti, che rappresentano 
__
quei danni minori per i quali tecnicamente an- 
___
drebbe escluso il danno morale, salvo particola- 
_
ri casi;

condivide l'operazione, che la Società sta com- 
__
piendo, di conoscere il sistema in cui opera, 
____
con una formazione molto forte dei liquidatori e 
_
degli addetti ai sinistri ed una conoscenza an- 
__
che del sistema giuridico e della normativa ap- 
__
plicata nello specifico territorio. 

Il presidente

ringrazia gli intervenuti e rileva che, essendo 
__
tutti gli interventi costruttivi e propositivi, 
__
la discussione rappresenta un momento utile al- 
__
l'assemblea;

ringrazia il dottor MARCHIONNI per l'esposizione 
_
molto chiara e per le risposte che fornirà al- 
___
l'assemblea;

afferma che nei momenti di tempesta è necessario 
_
che la squadra sia unita e si dice molto tran- 
___
quilla poiché il management che guida la Società 
_
è coeso ed è sicura che la Società saprà supera- 
_
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re bene la tempesta;

ringrazia tutti per il lavoro che stanno svol- 
___
gendo in un momento così difficile per i mercati 
_
e passa la parola all'amministratore delegato.

Segue un caloroso applauso da parte dell'assem- 
__
blea.

L'amministratore delegato Fausto MARCHIONNI 

risponde agli intervenuti precisando che:

alcune cose non possono essere cambiate e vanno 
__
quindi accettate, cercando di far sì che ne ven- 
_
gano minimizzati gli effetti; su tutto aleggia 
___
una crisi che non è della Società ma è mondiale 
__
e alla quale si deve tentare di dare una rispo- 
__
sta;

in generale il sistema delle provvigioni adotta- 
_
to dal mercato non è equilibrato, poiché si pa- 
__
gano maggiori provvigioni dove è più facile ac- 
__
quisire e si pagano minori provvigioni dove è 
____
più difficile; peraltro il sistema è consolidato 
_
da decenni ed è impossibile cambiarlo di colpo 
___
da soli poiché richiederebbe un cambiamento da 
___
parte di tutti gli operatori del mercato;

FONDIARIA - SAI S.p.A. ha già creato un sistema 
__
che lega la scala delle provvigioni al  risulta- 
_
to economico dell'agenzia; la creazione di un 
____
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tale sistema è costata grande fatica poiché da 
___
un lato ci si è scontrati con il vecchio sistema 
_
che è molto radicato, dall'altro la Società si 
___
deve confrontare con le agenzie, alle quali non 
__
si possono imporre decisioni ma con le quali è 
___
necessario aprire una trattativa e che devono 
____
essere persuase ad adottare un nuovo metodo di 
___
calcolo delle provvigioni;nei rami Auto bisogna 
__
migliorare il premio medio e contrastare, per 
____
quanto possibile, la guerra dei prezzi anche se 
__
ci sarà sempre qualche concorrente che cercherà 
__
di spingere al ribasso; i propositi espressi de- 
_
vono fare i conti con la realtà nella quale la 
___
Società opera; il mercato è difficile sia per le 
_
numerose frodi che si riscontrano sia per i pro- 
_
blemi che comporta la liquidazione dei sinistri; 
_
l'aumento del prezzo medio delle polizze e l'of- 
_
ferta di un maggior numero di servizi, quali mo- 
_
dalità di contrasto alla guerra dei prezzi, han- 
_
no dato dei buoni segnali nel primo trimestre 
____
2010; in ogni caso si potrà ipotizzare l'utiliz- 
_
zo della leva delle tariffe; i segni di miglio- 
__
ramento che si colgono nel primo trimestre 2010 
__
sono il risultato delle azioni intraprese nel 
____
2009;
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sul problema dei sinistri l'ANIA sta affrontando 
_
la lotta alle frodi e anche FONDIARIA - SAI ha 
___
investito per  contrastare il fenomeno, pur in 
___
presenza di orientamenti della Magistratura che 
__
amplia, a volte a dismisura, i soggetti ai quali 
_
viene riconosciuto il diritto al risarcimento 
____
dei danni morali; tale situazione ha fatto sì 
____
che l'aumento del 6% delle tariffe sia stato ac- 
_
cettato dal mercato senza grande clamore, mentre 
_
la stessa proposta, se fatta due o tre anni fa, 
__
avrebbe suscitato una levata di scudi da parte 
___
di tutti; l'unica cosa che si può fare è ricor- 
__
dare con insistenza agli organi preposti che le 
__
conseguenze di tali comportamenti vengono pagate 
_
dalla collettività in quanto le compagnie non 
____
possono che ribaltare i maggiori costi sui 
_______
clienti aumentando le tariffe; vi è un legame 
____
tra la crisi dei mercati, l'assistenzialismo e 
___
le frodi ai danni delle assicurazioni, per cui 
___
se la crisi allenterà diminuiranno anche le fro- 
_
di e l'assistenzialismo; FONDIARIA - SAI S.p.A. 
__
sarà vigile e attuerà quanto possibile per con- 
__
trastare tali fenomeni;

si è fatta la scelta di distribuire dividendi 
____
per dare un segnale di stabilità al mercato e si 
_
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è cercato un equilibrio virtuoso tra investimen- 
_
ti e remunerazione del capitale poiché non si 
____
vogliono in alcun modo ridurre gli investimenti 
__
per pagare i dividendi;

Il Gruppo FONDIARIA - SAI è l'unico grande grup- 
_
po, non solo tra quelli assicurativi, che negli 
__
anni 2008 e 2009 ha sempre distribuito dividendi 
_
e non ha chiesto aumenti di capitale; tale cir- 
__
costanza va sottolineata ed è molto significati- 
_
va per i soci poiché la Società ha sempre conti- 
_
nuato a fare gli investimenti necessari autofi- 
__
nanziandosi e senza mai chiedere aiuto ai soci; 
__
uno degli investimenti effettuati, generalmente 
__
apprezzato, è stato Auto Presto & Bene, per il 
___
quale si è allestita a Torino l'area dell'ex PI- 
_
NINFARINA organizzando un sistema virtuoso di 
____
riparazione che consente di contenere i costi 
____
dei sinistri;

un altro importante investimento, a testimonian- 
_
za del fatto che non si sono privilegiati i di- 
__
videndi rispetto agli investimenti, ha riguarda- 
_
to l'introduzione del fascicolo elettronico che 
__
ha migliorato l'efficienza e le possibilità di 
___
controllo della liquidazione dei sinistri; 

la pesante burocrazia cui si va incontro nella 
___
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liquidazione dei sinistri è dovuta all'eccesso 
___
di norme e di regolamenti che disciplinano la 
____
materia; ma la Società, pur essendo nemica di 
____
questo eccesso di burocrazia, non può fare nien- 
_
te per cambiare le cose; l'unica cosa fattibile 
__
sono investimenti per rendere efficiente il si- 
__
stema di controllo e tali investimenti sono sta- 
_
ti effettuati; il sistema di controllo è divenu- 
_
to più efficiente, ma bisogna anche tener conto 
__
che il Gruppo FONDIARIA - SAI  è molto grande e 
__
composito, per cui il lavoro per migliorare 
______
l'efficienza è lungo poiché deve coinvolgere 
_____
tutti i settori e le fasi;

una maggiore meritocrazia si persegue anche me- 
__
diante la tariffa; essa è stata modificata in 
____
questo senso con l'introduzione di un sistema 
____
fondato sul rapporto sinistri/premi e sulla mu- 
__
tualità; rispetto a prima la tariffa è stata co- 
_
struita differenziando maggiormente i premi tra 
__
Nord e Sud Italia, favorendo le zone a miglior 
___
andamento tecnico;  e ciò anche per mantenere 
____
competitività nelle altre parti d'Italia;

il criterio della meritocrazia è stato seguito 
___
anche nella modifica delle metodologie di calco- 
_
lo delle provvigioni, che ha però dovuto tener 
___
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conto sia del fatto che il sistema in vigore è 
___
molto radicato e non può essere improvvisamente 
__
cambiato, sia dell'introduzione del decreto Ber- 
_
sani che ha introdotto il divieto di clausole 
____
contrattuali con gli agenti che prevedano un 
_____
rapporto di questi ultimi in esclusiva con una 
___
compagnia, con le conseguenze che ne derivano; 

gli obiettivi indicati da alcuni soci nei loro 
___
interventi sono condivisibili e, presi singolar- 
_
mente, possono sembrare di facile ottenimento, 
___
ma non bisogna dimenticare che, nel perseguirli, 
_
bisogna rispettare tutti i vincoli posti da leg- 
_
gi e da regolamenti e ciò rende la cosa molto 
____
più difficile;

all'epoca del delisting di IMMOBILIARE LOMBARDA 
__
S.p.A. ci furono accese discussioni ma, come si 
__
può osservare da un grafico che viene proiettato 
_
e che mette a raffronto l'andamento del mercato 
__
immobiliare italiano con quello dei titoli di 
____
società immobiliari quotate, emerge che fu una 
___
scelta giusta, poiché gli asset immobiliari han- 
_
no sostanzialmente tenuto, caratterizzati da una 
_
maggiore stabilità, mentre i titoli delle so- 
____
cietà immobiliari hanno perso molto del loro va- 
_
lore; le società immobiliari quotate infatti ri- 
_
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sentono delle crisi che colpiscono le Borse e 
____
quindi della elevatissima volatilità, ma che non 
_
hanno niente a che vedere con il valore reale o 
__
l'andamento dei prezzi degli immobili; la scelta 
_
del delisting è stata presa al momento giusto e, 
_
anche se ha attirato a suo tempo numerose criti- 
_
che, si è rivelata una scelta saggia;

un eventuale scoppio della bolla immobiliare non 
_
dovrebbe colpire gli immobili della Società che 
__
sono stati scelti in modo giusto nel momento 
_____
giusto;

FONDIARIA - SAI S.p.A. può contare su 390 milio- 
_
ni di plusvalenze immobiliari inespresse che 
_____
rafforzano la Società e le danno tranquillità; 

il management fa del suo meglio per prevenire ed 
_
evitare eventuali danni al patrimonio della So- 
__
cietà, così come è avvenuto in passato quando ha 
_
fatto delle operazioni che riteneva e si sono 
____
rivelate giuste, quali il delisting di IMMOBI- 
___
LIARE LOMBARDA S.p.A.;

FONDIARIA - SAI S.p.A. ha circa il 14% del pro- 
__
prio patrimonio investito in immobili, mentre la 
_
media delle altre compagnie assicurative è deci- 
_
samente più bassa; proprio per allinearsi agli 
___
altri operatori del mercato e per non correre 
____
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troppi rischi, la Società sta diminuendo questa 
__
percentuale; tale operazione, anche tenendo con- 
_
to della tenuta del valore degli immobili ante- 
__
cedentemente illustrata, è volta a ridurre la 
____
volatilità propria dei momenti come quello at- 
___
tuale;

gli IAS sono prociclici e tendono perciò ad am- 
__
plificare certi effetti anche di volatilità;

con riguardo  al principio mark to market, pre- 
__
cisa di avere mosso nelle sedi competenti preci- 
_
se critiche non tanto al principio in sé quanto 
__
alla tempistica con cui lo stesso è stato intro- 
_
dotto ed alle sue modalità applicative;

la diminuzione della percentuale di patrimonio 
___
investita in immobili sta avvenendo gradualmen- 
__
te, come dimostra anche il conferimento di immo- 
_
bili al Fondo Rho avvenuto alla fine del 2009;

gli investimenti in IMPREGILO, GEMINA ed altri 
___
simili rappresentano un business di lungo perio- 
_
do e si può prevedere che, nonostante le diffi- 
__
coltà attuali, daranno dei buoni risultati in 
____
futuro;

c'è stato qualche disinvestimento da realtà che 
__
generavano costi, ma questo è avvenuto in pareg- 
_
gio e senza la generazione di alcuna minusvalen- 
_
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za;

il piano triennale individua obiettivi alla fine 
_
del 2011 e non anno per anno; ritiene che il so- 
_
cio che ha investito pensando al 2011 abbia fat- 
_
to una scelta giusta poiché gli obiettivi del 
____
piano, sulla base delle informazioni oggi dispo- 
_
nibili, sono confermati; il 2010 sconta l'inco- 
__
gnita della crisi globale che aleggia su tutto, 
__
per cui per ora si può affermare che il primo 
____
trimestre 2010 sta dando segnali incoraggianti e 
_
che tutto sembra andare nella direzione giusta 
___
ma che, se la tempesta continua, più di tanto 
____
non si potrà fare;

risulta molto difficile fare delle previsioni 
____
come dimostra il caso Grecia che era oggettiva- 
__
mente imprevedibile quando è stato stilato il 
____
piano triennale;

si possono confermare tendenzialmente gli obiet- 
_
tivi previsti dal piano triennale, anche se vi è 
_
un po' di incertezza circa il periodo intermedio 
_
il cui andamento dipende da come migliorerà la 
___
situazione presente; 

si sono fatti investimenti in formazione per 
_____
cercare di avvicinare la rete di agenzie al 
______
cliente e per ridurre la quota Auto, accrescendo 
_
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la quota Vita, il retail, il non Auto; è diffi- 
__
cile esprimere un giudizio circa l'efficacia 
_____
dell'investimento effettuato nella formazione, 
___
ma sicuramente questo avrà contribuito ai risul- 
_
tati raggiunti da FONDIARIA - SAI S.p.A. che so- 
_
no migliori delle performance del mercato;

l'utilizzo degli strumenti on line nel ramo non 
__
Auto non pare avere grandi possibilità di svi- 
___
luppo come testimonia anche l'esperienza di al- 
__
tri paesi, mentre sembra ipotizzabile in futuro 
__
un aumento delle vendite dei prodotti assicura- 
__
tivi non Auto in Banca; 

non è stato chiesto il dissequestro dell'area di 
_
Firenze Castello;

un aumento di capitale mediante utilizzo di ri- 
__
serve sarebbe un'operazione inutile poiché oggi 
__
si ragiona in termini di patrimonio netto, per 
___
cui il vantaggio che ne deriverebbe è semmai 
_____
psicologico ma non reale, tanto che nessun ana- 
__
lista ha più sollevato tale problema.

L'azionista  Alberto MECOZZI

richiama una abituale affermazione dell'ingegner 
_
Carlo DE BENEDETTI secondo il quale il mercato 
___
ha sempre ragione;

evidenzia al riguardo come il titolo FONDIARIA - 
_
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SAI, rispetto ai minimi raggiunti quest'anno e 
___
l'anno precedente, sia risalito del 41% mentre 
___
quello GENERALI è risalito del 73% e gradirebbe 
__
gliene fosse spiegato il perché.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

è del parere che il problema delle riserve e del 
_
capitale sia più che altro un problema di imma- 
__
gine e sottolinea che l'immagine è molto impor- 
__
tante;

richiama l'attenzione sulla questione degli im- 
__
mobili sostenendo che quelli di pregio manter- 
___
ranno sempre il loro valore; critica invece 
______
quelle società che sono nate per commercializza- 
_
re "rumenta" acquisite con i soldi prestati dal- 
_
le banche, a fronte dei quali corrono comunque 
___
gli interessi;

ritiene inimmaginabile che l'euribor rimanga a 
___
livelli così bassi ed è convinto che lo stesso 
___
debba rialzarsi come già sta avvenendo in Ameri- 
_
ca.

Il presidente

invita l'azionista a concludere il suo interven- 
_
to.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

rammenta di ridurre la parte immobiliare "rumen- 
_
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ta" conservando solo quella di valore.

L'amministratore delegato Fausto MARCHIONNI

ripropone la slide sull'andamento di Borsa del 
___
titolo FONDIARIA-SAI, da cui si evince che lo 
____
stesso è molto più soggetto a punte rispetto ad 
__
altri titoli, proprio per le caratteristiche del 
_
Gruppo e del suo portafoglio, per spiegare il 
____
motivo per cui, tenendo presente la valutazione 
__
sul mercato, il titolo di FONDIARIA - SAI S.p.A. 
_
abbia avuto una risalita del 41% mentre quello 
___
di GENEREALI abbia realizzato un incremento del 
__
73%;

precisa che il titolo di FONDIARIA - SAI S.p.A., 
_
così come sale velocemente, altrettanto scende 
___
velocemente;

fa notare che la perdita è dovuta anche al di- 
___
verso tipo di società, considerando che ad esem- 
_
pio GENERALI media l'andamento nel mercato na- 
___
zionale con quello delle controllate estere e in 
_
tal modo la sua "internazionalità" l'ha aiutata 
__
in un momento di crisi;

inoltre la forte presenza del Gruppo FONDIA- 
_____
RIA-SAI nel ramo R.C. Auto ha comportato, per i 
__
problemi suddetti (si pensi alle frodi), conse- 
__
guenze della crisi generale più negative per la 
__
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Compagnia rispetto ad altri competitor; 

fa notare che sarebbe stato più corretto parago- 
_
nare la FONDIARIA - SAI S.p.A. all'UNIPOL piut- 
__
tosto che alle GENERALI, non tanto per i proble- 
_
mi attraversati quanto per la diversa componente 
_
di portafoglio, anche geografica;

precisa che la volatilità di chi ha più Danni e 
__
la reattività di chi ha un portafoglio maggior- 
__
mente esposto sui Danni, ed in particolare sul- 
__
l'Auto, è completamente diversa dalla reattività 
_
di chi ha un portafoglio essenzialmente esposto 
__
sul ramo Vita e sul mercato internazionale;

in sintesi il titolo FONDIARIA-SAI, rispetto a 
___
quello di GENERALI, risente del fatto che  si 
____
tratta di un titolo domestico e che per il suo 
___
portafoglio premi risente maggiormente delle no- 
_
vità normative che hanno caratterizzato nel pe- 
__
riodo il settore Auto.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente 
__
dichiara chiusa la discussione e dà lettura del- 
_
la seguente proposta di deliberazione per l'ap- 
__
provazione del bilancio dell'esercizio 2009:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FON- 
___
DIARIA - SAI S.p.A., riunitasi in seconda convo- 
_
cazione il 23 aprile 2010
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- vista la Relazione del Consiglio di Ammini- 
____
strazione sulla gestione,

- viste le risultanze dell'esercizio 2009 che 
____
chiude con un utile di esercizio di Euro 
_________
40.216.417,78;

- vista la proposta di destinazione dell'utile 
___
di esercizio e di pagamento del dividendo anche 
__
mediante prelievo dalla riserva straordinaria;

- vista la relazione della società di revisione;

- vista la Relazione del Collegio Sindacale;

DELIBERA

1) di approvare il bilancio dell'esercizio 2009 
__
della Società;

2) di approvare integralmente tutte le proposte 
__
formulate dal Consiglio."

Quindi comunica che in questo momento sono rap- 
__
presentate n. 56.817.103 azioni ordinarie, pari 
__
al 45,643% del capitale sociale con diritto di 
___
voto.

Rinnova la richiesta di far presenti eventuali 
___
casi di carenza di legittimazione al voto ai 
_____
sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che 
__
non vi siano situazioni di carenza di legittima- 
_
zione al voto.
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Quindi mette in votazione, per alzata di mano, 
___
la predetta proposta di deliberazione chiedendo 
__
rispettivamente chi sia favorevole, contrario o 
__
astenuto.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'e- 
_
sito della stessa.

La proposta di deliberazione è approvata a mag- 
__
gioranza con:

voti favorevoli n. 56.081.988

voti contrari n.      177.899

voti astenuti n.      557.216.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il 
__
relativo numero di azioni, sono evidenziati nel- 
_
l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allega- 
_
to "C").

Il presidente informa poi che il dividendo verrà 
_
messo in pagamento il giorno 27 maggio 2010, in 
__
conformità alla disciplina stabilita dalla Borsa 
_
Italiana S.p.A., e che la relativa data di stac- 
_
co sarà, pertanto, il 24 maggio 2010.

Prima di passare ai successivi argomenti all'or- 
_
dine del giorno, il presidente richiama - per 
____
quanto riguarda il terzo punto all'ordine del 
____
giorno ("Nomina di un sindaco supplente") - la 
___
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relazione del consiglio di amministrazione per 
___
l'odierna assemblea (allegato "A") e conferma 
____
che, a seguito in ultimo dell'ordinanza del TAR 
__
del Lazio del 25 marzo 2010 che ha accolto la 
____
domanda presentata dal sindaco supplente dotto- 
__
ressa Maria Luisa MOSCONI di sospensione del 
_____
provvedimento con il quale l'ISVAP aveva dispo- 
__
sto la decadenza della stessa dalla carica rico- 
_
perta nella Società, la dottoressa MOSCONI è 
_____
stata reintegrata nella carica medesima e conse- 
_
guentemente l'assemblea non è chiamata ad assu- 
__
mere alcuna delibera al riguardo. Richiama al- 
___
tresì la precisazione che la citata ordinanza 
____
del TAR del Lazio è stata resa nota successiva- 
__
mente alla data di convocazione dell'assemblea; 
__
pertanto precisa che l'argomento di cui al punto 
_
3 dell'ordine del giorno non sarà oggetto di 
_____
trattazione.

Ciò detto, al fine di agevolare gli interventi, 
__
propone all'assemblea di unificare la trattazio- 
_
ne e la discussione degli altri punti dell'ordi- 
_
ne del giorno.

Propone inoltre che la votazione sulle singole 
___
proposte di delibera venga fatta, argomento per 
__
argomento, al termine della discussione.
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Mette pertanto in votazione, per alzata di mano, 
_
la proposta di unificazione della trattazione e 
__
della discussione degli argomenti dei punti 2, 
___
4, 5 e 6 dell'ordine del giorno chiedendo ri- 
____
spettivamente chi sia favorevole, contrario o a- 
_
stenuto.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'e- 
_
sito della stessa.

La proposta è approvata all'unanimità con voti 
___
favorevoli n. 56.817.103.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, con il relativo numero di azioni, sono e- 
__
videnziati nell'elenco dei partecipanti all'as- 
__
semblea (allegato "C").

Il presidente  

passa quindi alla illustrazione del punto 2 del- 
_
l'ordine del giorno avvertendo che i punti 2,  
___
4, 5 e 6 verranno discussi unitariamente, ferme 
__
restando le singole votazioni su ciascuno degli 
__
argomenti trattati.

Sul punto

2. Deliberazioni relative alla composizione del 
__
Consiglio di Amministrazione inerenti l'eventua- 
_
le sostituzione dello scomparso Ing. Oscar Zan- 
__
noni ,
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il presidente richiama quanto ricordato in aper- 
_
tura e comunica che l'assemblea è oggi chiamata 
__
a nominare un nuovo consigliere in sostituzione 
__
dell'ingegner ZANNONI ovvero, in alternativa, a 
__
deliberare la riduzione da 19 a 18 del numero 
____
dei componenti il consiglio di amministrazione.

Quindi precisa che in caso di nomina di un nuovo 
_
consigliere, ai sensi dell'articolo 13 dello 
_____
statuto sociale, dovendosi provvedere alla so- 
___
stituzione di un consigliere eletto nell'ambito 
__
dell'unica lista a suo tempo presentata, la no- 
__
mina avverrà con votazione senza vincolo di li- 
__
sta.

Al riguardo comunica che è pervenuta dall'azio- 
__
nista PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING DI PARTECI- 
_
PAZIONI S.p.A. la proposta di nominare alla ca- 
__
rica di consigliere il dottor Graziano Gianmi- 
___
chele VISENTIN.

Fa poi presente che insieme con la proposta è 
____
stata fornita un'esauriente informativa sulle 
____
caratteristiche professionali e personali del 
____
candidato, la dichiarazione con la quale lo 
______
stesso accetta la propria candidatura e attesta, 
_
sotto la propria responsabilità, l'inesistenza 
___
di cause di ineleggibilità ed incompatibilità 
____
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nonché l'esistenza dei requisiti normativamente 
__
e statutariamente prescritti per ricoprire la 
____
carica di amministratore di FONDIARIA - SAI 
______
S.p.A..

Fa altresì presente che tale proposta con la re- 
_
lativa informativa è stata distribuita all'in- 
___
gresso (allegato "B") ed è stata inoltre pubbli- 
_
cata sul sito internet della Compagnia prima 
_____
dell'odierna assemblea.

Precisa poi che, sulla base di quanto dallo 
______
stesso dichiarato, il dottor VISENTIN non è da 
___
qualificarsi come amministratore indipendente ai 
_
sensi dell'articolo 147 ter, comma 4 del D.Lgs. 
__
n. 58/98.

Sul punto

4. Proposta di revoca dell'incarico di revisione 
_
conferito a Deloitte & Touche SpA con riferimen- 
_
to ai residui esercizi 2010 e 2011 e di conferi- 
_
mento di tale incarico a Reconta Ernst & Young 
___
SpA per il periodo 2010-2018 al fine di consen- 
__
tire, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'al- 
_
lineamento temporale dell'incarico di revisione 
__
contabile della Compagnia con quello della con- 
__
trollante Premafin Finanziaria-Holding di Parte- 
_
cipazioni SpA,
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il presidente richiama i contenuti della rela- 
___
zione degli amministratori per l'odierna assem- 
__
blea (allegato "A") e ricorda che l'assemblea 
____
del 28 aprile 2006 ha deliberato di conferire 
____
alla società di revisione Deloitte & Touche 
______
S.p.A., per il periodo 2006-2011, l'incarico di 
__
revisione contabile del bilancio di esercizio e 
__
consolidato nonché di revisione contabile limi- 
__
tata della relazione semestrale e di verifica 
____
trimestrale della regolare tenuta della contabi- 
_
lità e della corretta rilevazione dei fatti di 
___
gestione. 

Precisa poi che l'assemblea della controllante 
___
quotata PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING DI PARTE- 
_
CIPAZIONI S.p.A., nella seduta del 28 aprile 
_____
2009, ha deliberato di conferire fin da allora 
___
alla Reconta Ernst & Young S.p.A. l'incarico di 
__
revisione contabile per il periodo 2010-2018. 

Fa presente che il regime di responsabilità del 
__
revisore principale sull'intero bilancio conso- 
__
lidato, introdotto dal comma 1 bis dell'articolo 
_
165 del D.Lgs. n. 58/98, suggerisce di favorire 
__
l'esame diretto da parte della società di revi- 
__
sione incaricata dalla controllante quotata (nel 
_
caso di specie, per quanto sopra detto, Reconta 
__
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Ernst & Young S.p.A., incaricata da PREMAFIN FI- 
_
NANZIARIA – HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.p.A.) 
____
della parte più significativa, soprattutto in 
____
termini qualitativi, del bilancio consolidato, 
___
rispetto alle parti esaminate da altre società 
___
di revisione, così come richiesto dal documento 
__
n. 600 dei principi di revisione contabile.

L'adesione a quanto sopra, prosegue il presiden- 
_
te, comporta per FONDIARIA - SAI S.p.A., alla 
____
luce delle norme in vigore alla data di convoca- 
_
zione dell'assemblea che non prevedevano la pos- 
_
sibilità delle dimissioni dall'incarico da parte 
_
della società di revisione, la revoca dell'inca- 
_
rico di revisione conferito a Deloitte & Touche 
__
S.p.A. con riferimento ai residui esercizi 2010 
__
e 2011 ed il conseguente conferimento dell'inca- 
_
rico a Reconta Ernst & Young S.p.A. per il pe- 
___
riodo 2010-2018, consentendo così un perfetto 
____
allineamento con PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING 
__
DI PARTECIPAZIONI S.p.A.. 

Ricorda anche che, a norma dell'articolo 159 del 
_
D.Lgs. n. 58/98, così come modificato dal D.Lgs. 
_
n. 303/2006, è previsto che l'incarico di revi- 
__
sione contabile venga conferito dall'assemblea 
___
su proposta motivata del collegio sindacale e 
____
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precisa che è stata quindi acquisita, da parte 
___
del collegio sindacale, un'apposita proposta 
_____
della società Reconta Ernst & Young S.p.A. per 
___
lo svolgimento dell'incarico di revisione conta- 
_
bile per il periodo 2010-2018; tale proposta, u- 
_
nitamente alla proposta motivata del collegio 
____
sindacale all'assemblea di conferimento dell'in- 
_
carico a Reconta Ernst & Young S.p.A. per il pe- 
_
riodo suddetto, è stata allegata alla predetta 
___
relazione degli amministratori per l'assemblea 
___
pubblicata nei 15 giorni precedenti l'assemblea 
__
ed è stata nuovamente distribuita all'ingresso, 
__
completa degli allegati.

Fa poi presente che la motivazione sopra addotta 
_
configura, ai fini dell'assunzione della delibe- 
_
ra in esame, un'ipotesi di giusta causa di revo- 
_
ca dell'incarico di revisione ai sensi dell'ar- 
__
ticolo 159 del D.Lgs. n. 58/98 e precisa, per 
____
quanto occorrer possa, che la revoca anticipata 
__
dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.A. non è 
___
in alcun modo determinata da divergenze di opi- 
__
nioni rispetto a valutazioni e/o trattamenti 
_____
contabili o a procedure di revisione.

Quindi ringrazia la Deloitte & Touche S.p.A. per 
_
l'elevata professionalità e competenza dimostra- 
_
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te nell'espletamento dell'incarico e per aver a- 
_
dempiuto ai propri doveri svolgendo il mandato 
___
con la dovuta diligenza e competenza tecnica 
_____
nonché nel rispetto dei principi di indipendenza 
_
richiesti dalla normativa vigente.

Propone poi di omettere la lettura della propo- 
__
sta della società Reconta Ernst & Young S.p.A. e 
_
della proposta motivata del collegio sindacale 
___
in quanto tali documenti sono stati posti a di- 
__
sposizione dei presenti.

In questo momento sono rappresentate n. 
__________
56.817.103 azioni ordinarie, pari al 45,643% del 
_
capitale sociale con diritto di voto.

Dopo aver accertato che non sono stati fatti 
_____
presente eventuali casi di carenza di legittima- 
_
zione al voto ai sensi di legge, mette in vota- 
__
zione, per alzata di mano, la proposta di omis- 
__
sione della lettura della proposta della società 
_
Reconta Ernst & Young S.p.A. e della proposta 
____
motivata del collegio sindacale chiedendo ri- 
____
spettivamente chi sia favorevole, contrario o a- 
_
stenuto.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'e- 
_
sito della stessa.

La proposta è approvata all'unanimità con voti 
___
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favorevoli n. 56.817.103.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, con il relativo numero di azioni, sono e- 
__
videnziati nell'elenco dei partecipanti all'as- 
__
semblea (allegato "C").

Sul punto

5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sen- 
_
si degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Ci- 
_
vile ,

il presidente richiama la relazione degli ammi- 
__
nistratori sull'argomento in questione (allegato 
_
"A") nella quale, tenuto conto che scade in data 
_
odierna il termine di dodici mesi fissato dal- 
___
l'assemblea del 24 aprile 2009 per l'acquisto e 
__
vendita di azioni proprie, è contenuta la propo- 
_
sta di autorizzare ulteriori acquisti di azioni 
__
proprie ordinarie e/o di risparmio, in una o più 
_
volte e per un periodo di dodici mesi da oggi, 
___
per un incremento massimo di n. 250.000 azioni, 
__
comunque entro l'importo massimo di euro 
_________
3.750.000, nonché la vendita delle azioni stes- 
__
se, nel rispetto delle disposizioni normative e 
__
di vigilanza applicabili.

Informa altresì che, alla data odierna, la So- 
___
cietà detiene n. 3.200.000 azioni proprie, tutte 
_
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ordinarie, e che tale numero è invariato rispet- 
_
to a quanto comunicato in occasione della prece- 
_
dente assemblea.

Quindi precisa che il valore medio unitario di 
___
carico di tali azioni è di euro 11,108 e che il 
__
prezzo ufficiale di mercato delle azioni del ti- 
_
tolo ordinario alla data del 22 aprile 2010 è di 
_
euro 10,9777. 

Sul punto

6. Deliberazioni circa le azioni della società 
___
controllante Premafin Finanziaria Società per A- 
_
zioni - Holding di Partecipazioni ai sensi del- 
__
l'art. 2359-bis del Codice Civile ,

il presidente richiama la relazione degli ammi- 
__
nistratori sull'argomento in questione (allegato 
_
"A") nella quale, tenuto conto che scade in data 
_
odierna il termine di dodici mesi fissato dal- 
___
l'assemblea del 24 aprile 2009 per l'acquisto e 
__
vendita di azioni della controllante PREMAFIN 
____
FINANZIARIA – HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.p.A., 
__
è contenuta la proposta di autorizzare ulteriori 
_
acquisti di azioni ordinarie della società con- 
__
trollante PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING DI PAR- 
_
TECIPAZIONI S.p.A., in una o più volte e per un 
__
periodo di dodici mesi da oggi, per un incremen- 
_
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to massimo di n. 500.000 azioni, comunque entro 
__
l'importo massimo di euro 750.000, nonché la 
_____
vendita delle azioni stesse, nel rispetto delle 
__
disposizioni normative e di vigilanza applicabi- 
_
li.

Informa altresì che, alla data odierna, la So- 
___
cietà detiene n. 18.340.027 azioni ordinarie 
_____
PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING DI PARTECIPAZIONI 
_
S.p.A., pari al 4,47% del capitale sociale, e 
____
che, sempre alla data odierna, sono detenute 
_____
dalla controllata Milano Assicurazioni S.p.A. n. 
_
9.157.710 ulteriori azioni ordinarie PREMAFIN 
____
FINANZIARIA – HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.p.A., 
__
pari al 2,232% del capitale sociale, e dalla 
_____
controllata SAIFIN-SAIFINANZIARIA S.p.A. n. 
______
66.588 azioni ordinarie PREMAFIN FINANZIARIA – 
___
HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.p.A., pari allo 
______
0,016% del capitale sociale.

Quindi precisa che il valore medio unitario di 
___
carico di tali azioni è di euro 1,046 e che il 
___
prezzo ufficiale di mercato del titolo alla data 
_
del 22 aprile 2010 è di euro 1,0147.

Il presidente  

apre quindi la discussione sui punti 2, 4, 5 e 6 
_
dell'ordine del giorno.
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Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

dichiara di essere sollecitato ad intervenire su 
_
questi punti all'ordine del giorno sia per moti- 
_
vi tecnici ma soprattutto per motivi umani e 
_____
personali;

riferisce di essere venuto a conoscenza della 
____
scomparsa dell'ingegner Oscar ZANNONI, consi- 
____
gliere della Società, e per questa scomparsa 
_____
prematura rivolge un pensiero di riconoscenza 
____
ricordando quando lo scorso anno, durante l'in- 
__
tervento da lui stesso fatto in assemblea, dove 
__
scherzosamente disse che il vino della FONDIARIA 
_
- SAI non era buono mentre quello delle GENERALI 
_
era ottimo, l'ingegner ZANNONI gli rispose di 
____
non preoccuparsi che il vino buono glielo avreb- 
_
be mandato e fatto assaggiare;  successivamente 
__
durante l'estate l'ingegner ZANNONI lo contattò 
__
per avere dei chiarimenti circa degli aspetti 
____
molto tecnici;

ritiene che i consiglieri ed i sindaci siano 
_____
presenti in assemblea perché svolgono un lavoro 
__
retribuito mentre gli azionisti vanno alle as- 
___
semblee nella speranza di tutelare il proprio 
____
risparmio affrontando sacrifici e costi;
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accoglie favorevolmente l'idea delle GENERALI di 
_
mandare ai frequentatori assidui delle assemblee 
_
un piccolo omaggio.

Il presidente

fa notare all'azionista ANTOLINI che è fuori te- 
_
ma rispetto ai punti 2, 4, 5 e 6 all'ordine del 
__
giorno.  

L'amministratore delegato Fausto MARCHIONNI

sottolinea che per l'assemblea c'è un ordine del 
_
giorno al quale ci si deve attenere.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

conclude il suo intervento evidenziando che gli 
__
farebbe molto piacere avere un riconoscimento 
____
dalla Società come socio assiduo.

L'amministratore delegato Fausto MARCHIONNI

prende atto e comunica che la Società valuterà 
___
la richiesta dell'azionista.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

sottolinea che tale riconoscimento deve essere 
___
considerato per tutti i soci;

dichiara di voler discutere gli altri punti al- 
__
l'ordine del giorno.

L'amministratore delegato Fausto MARCHIONNI

prega l'azionista ANTOLINI, vista l'ora, di es- 
__
sere sintetico.
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L'azionista Giovanni ANTOLINI

precisa che i diritti di tutti sono sacrosanti e 
_
che, come lui rispetta quelli degli altri, desi- 
_
dererebbe che gli altri rispettassero i suoi;

è dell'avviso che ci sia una volontà da parte 
____
della Società di rafforzare le partecipazioni 
____
del Gruppo e ritiene tali investimenti utili, in 
_
particolar modo in questo momento, anche al fine 
_
di eliminare possibili scalate e per un effetto 
__
di sostegno verso le società del Gruppo; 

pensa che il buyback che la Società fa verso so- 
_
cietà del Gruppo sia vantaggioso e sullo stesso 
__
dichiara di trovarsi pienamente d'accordo;

in merito alla revoca dell'incarico alla società 
_
di revisione è dell'idea che ci sia un problema 
__
che ha rilevato anche in altre società come ad 
___
esempio TELECOM ITALIA;

evidenzia che per la revisione del bilancio di 
___
esercizio sono indicate 4.030 ore con un costo 
___
di 460 mila euro e che, dividendo il totale del- 
_
le ore per le otto ore che costituiscono la 
______
giornata lavorativa di un uomo, si ha il risul- 
__
tato di 504 giornate lavorative considerando 
_____
molto elevato il costo all'ora di 114 euro;

nota che in altre società questi costi sono mol- 
_
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to più bassi, riscontra che sia un lavoro impor- 
_
tante e complesso ma, vista la concorrenza, si 
___
domanda perché impegnarsi per un periodo così 
____
lungo con la stessa società e a simili condizio- 
_
ni e precisa di non essere d'accordo.

L'amministratore delegato Fausto MARCHIONNI

sottolinea che gli onorari di Reconta Ernst & 
____
Young sono in linea con il mercato e con quelli 
__
della precedente società di revisione DELOITTE & 
_
TOUCHE e ricorda che la normativa vigente impo- 
__
neva il conferimento dell'incarico a Reconta al 
__
fine di consentire l'allineamento con Premafin..

L'azionista Giovanni ANTOLINI

sostiene che quello della società di revisione è 
_
un lavoro ben pagato.

L'amministratore delegato Fausto MARCHIONNI

conferma che si tratta di un lavoro ben pagato 
___
ma complesso. 

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente 
__
dichiara chiusa la discussione e passa alla vo- 
__
tazione, argomento per argomento, delle proposte 
_
di delibera sui punti 2, 4, 5 e 6 dell'ordine 
____
del giorno precisando che al momento sono rap- 
___
presentate n. 56.817.103 azioni ordinarie, pari 
__
al 45,643% del capitale sociale con diritto di 
___
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voto, ed accertando che non vengono fatti pre- 
___
sente eventuali casi di carenza di legittimazio- 
_
ne al voto a sensi di legge.

Quindi mette in votazione, per alzata di mano, 
___
la proposta relativa alla nomina del dottor Gra- 
_
ziano Gianmichele VISENTIN quale amministratore 
__
della Società, con l'esclusione del divieto di 
___
cui all'articolo 2390 del codice civile, chie- 
___
dendo rispettivamente chi sia favorevole, con- 
___
trario o astenuto.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'e- 
_
sito della stessa.

La proposta di nominare amministratore, fino al- 
_
l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011, 
_
con l'esclusione del divieto di cui all'articolo 
_
2390 del codice civile, il signor

Graziano Gianmichele VISENTIN, nato ad Albano 
____
Laziale (RM) il 28 agosto 1950, 

domiciliato per la carica presso la sede socia- 
__
le, avente i requisiti di legge e cittadino ita- 
_
liano,

è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 54.252.778

voti contrari n.    1.125.769

voti astenuti n.    1.438.556.
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Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il 
__
relativo numero di azioni, sono evidenziati nel- 
_
l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allega- 
_
to "C").

Quindi il presidente mette in votazione, per al- 
_
zata di mano, la proposta di delibera relativa 
___
all'incarico di revisione contabile, distribuita 
_
all'ingresso, chiedendo rispettivamente chi sia 
__
favorevole, contrario o astenuto.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'e- 
_
sito della stessa.

La proposta di cui sopra è approvata a maggio- 
___
ranza con:

voti favorevoli n. 54.090.991

voti contrari n.    2.686.460

voti astenuti n.       39.652.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il 
__
relativo numero di azioni, sono evidenziati nel- 
_
l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allega- 
_
to "C").

Risulta pertanto approvata la seguente proposta 
__
di delibera distribuita all'ingresso:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FON- 
___
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DIARIA - SAI S.p.A., riunitasi in seconda convo- 
_
cazione il 23 aprile 2010

- vista la relazione degli amministratori per 
____
l'assemblea;

- condivise le motivazioni della revoca dell'in- 
_
carico a Deloitte & Touche S.p.A., che configu- 
__
rano un'ipotesi di giusta causa della revoca me- 
_
desima;

- vista la proposta formulata dalla società di 
___
revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. in data 
___
30 marzo 2010;

- udito quanto esposto dal Presidente del Consi- 
_
glio di Amministrazione;

- vista la proposta motivata del Collegio Sinda- 
_
cale sul conferimento dell'incarico di revisio- 
__
ne, a norma dell'art. 159 del D.Lgs n. 58/98,

DELIBERA

. di revocare, con riferimento ai residui eser- 
__
cizi 2010 e 2011, l'incarico di revisione conta- 
_
bile conferito alla società Deloitte & Touche 
____
S.p.A. dall'assemblea di FONDIARIA - SAI S.p.A. 
__
in data 28 aprile 2006;

. di approvare il conferimento alla società Re- 
__
conta Ernst & Young S.p.A. dell'incarico di re- 
__
visione contabile del bilancio d'esercizio e di 
__
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quello consolidato al 31 dicembre degli anni da 
__
2010 a 2018 ai sensi dell'art. 155 e seguenti 
____
del Testo Unico, nonché di revisione contabile 
___
limitata della relazione semestrale e della re- 
__
lazione semestrale consolidata al 30 giugno de- 
__
gli anni da 2010 a 2018 di FONDIARIA - SAI 
_______
S.p.A., alle condizioni tutte di cui alla propo- 
_
sta formulata da Reconta Ernst & Young S.p.A. in 
_
data 30 marzo 2010, che viene allegata al pre- 
___
sente verbale per costituirne parte integrante e 
_
sostanziale;

. di determinare, in particolare, il compenso 
____
spettante alla Reconta Ernst & Young S.p.A. per 
__
l'espletamento dell'incarico per ciascuno degli 
__
esercizi da 2010 a 2018 nell'ammontare comples- 
__
sivo di € 1.285.000 per n. 10.650 ore stimate, 
___
ripartito come specificato in dettaglio nella 
____
proposta di Reconta Ernst & Young S.p.A.. A tali 
_
compensi vanno aggiunti gli onorari dell'attua- 
__
rio revisore, i rimborsi per le spese sostenute 
__
per lo svolgimento del lavoro analiticamente do- 
_
cumentate, nonché i servizi di segreteria e co- 
__
municazione nella misura forfetaria del 5% e gli 
_
adeguamenti previsti dalla proposta."

Quindi il presidente mette in votazione, per al- 
_
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zata di mano, la proposta di delibera in ordine 
__
alle azioni proprie, distribuita all'ingresso, 
___
chiedendo rispettivamente chi sia favorevole, 
____
contrario o astenuto.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'e- 
_
sito della stessa.

La proposta di cui sopra è approvata a maggio- 
___
ranza con:

voti favorevoli n. 52.675.874

voti contrari n.    4.125.935

voti astenuti n.       14.994.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il 
__
relativo numero di azioni, sono evidenziati nel- 
_
l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allega- 
_
to "C").

Risulta pertanto approvata la seguente proposta 
__
di delibera distribuita all'ingresso:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di FON- 
___
DIARIA - SAI S.p.A., riunitasi in seconda convo- 
_
cazione il 23 aprile 2010

- vista la relazione degli amministratori sul 5° 
_
punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea

DELIBERA

1) di autorizzare ulteriori acquisti di azioni 
___
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proprie ordinarie e/o di risparmio, in una o più 
_
volte e per un periodo di dodici mesi dalla data 
_
della presente deliberazione, per un incremento 
__
massimo, tenuto conto delle eventuali vendite 
____
nel frattempo effettuate, di n. 250.000 (duecen- 
_
tocinquantamila) azioni proprie ordinarie e/o di 
_
risparmio da nominali euro 1 (uno) cadauna, co- 
__
munque entro l'importo massimo di euro 3.750.000 
_
(tremilionisettecentocinquantamila), nel rispet- 
_
to delle disposizioni di cui all'art. 2357, com- 
_
ma 3, del codice civile, stabilendo che ciascun 
__
acquisto dovrà avvenire esclusivamente sui mer- 
__
cati regolamentati, nel rispetto delle disposi- 
__
zioni normative e dei regolamenti CONSOB appli- 
__
cabili, secondo modalità operative, stabilite da 
_
Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'ab- 
__
binamento diretto delle proposte di negoziazione 
_
in acquisto con predeterminate proposte di nego- 
_
ziazione in vendita, esclusa altresì l'operati- 
__
vità sui blocchi, ad un corrispettivo unitario 
___
non superiore del 5% (cinque per cento) rispetto 
_
alla media dei prezzi di riferimento registrati 
__
al sistema telematico della Borsa Italiana nelle 
_
tre sedute precedenti ogni singola operazione;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministra- 
___
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zione, e per esso ai legali rappresentanti in 
____
carica, disgiuntamente fra loro, di procedere, 
___
nei modi di legge, all'acquisto delle azioni so- 
_
ciali alle condizioni sopra esposte e con le 
_____
gradualità ritenute opportune nell'interesse 
_____
della Compagnia, fermo restando che il numero 
____
massimo di azioni proprie acquistabili sopra in- 
_
dicato deve intendersi quale differenza fra le 
___
azioni acquistate e quelle vendute ai sensi del- 
_
la presente delibera e, quindi, deve intendersi 
__
riferito al numero ulteriore di azioni proprie 
___
che la Compagnia può volta a volta trovarsi a 
____
detenere in portafoglio;

3) di azzerare la Riserva azioni proprie da ac- 
__
quistare e di effettuare uno stanziamento alla 
___
medesima di complessivi euro 3.750.000 (tremi- 
___
lionisettecentocinquantamila) con prelievo dalla 
_
Riserva straordinaria, riserva dalla quale sa- 
___
ranno inoltre prelevati gli importi necessari 
____
per la ricostituzione della riserva ex articolo 
__
2357-ter del codice civile nei casi di rivaluta- 
_
zione delle azioni proprie successivi ad even- 
___
tuali svalutazioni delle stesse;

4) di dare mandato al Consiglio di Amministra- 
___
zione, e per esso ai legali rappresentanti in 
____
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carica, disgiuntamente fra loro, affinché possa- 
_
no utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o 
_
in parte, in una o più volte – le azioni proprie 
_
attualmente in portafoglio e quelle acquistate 
___
in base alla presente delibera, mediante cessio- 
_
ne delle stesse sul mercato e/o a terzi indivi- 
__
duati, attribuendo loro la facoltà di stabilire, 
_
di volta in volta, termini, modalità e condizio- 
_
ni che riterranno più opportuni nell'interesse 
___
della Compagnia, fermo restando che le vendite:

- ove effettuate sul mercato, dovranno avvenire 
__
esclusivamente sui mercati regolamentati, nel 
____
rispetto delle disposizioni normative e dei re- 
__
golamenti CONSOB applicabili, secondo modalità 
___
operative, stabilite da Borsa Italiana S.p.A., 
___
che non consentano l'abbinamento diretto delle 
___
proposte di negoziazione in vendita con prede- 
___
terminate proposte di negoziazione in acquisto, 
__
esclusa altresì l'operatività sui blocchi, ad un 
_
corrispettivo unitario non inferiore del 5% 
______
(cinque per cento) rispetto alla media dei prez- 
_
zi di riferimento registrati al sistema telema- 
__
tico della Borsa Italiana nelle tre sedute pre- 
__
cedenti ogni singola operazione;

- ove effettuate a favore di terzi individuati, 
__
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dovranno avvenire, anche attraverso l'operati- 
___
vità sui blocchi, ad un corrispettivo unitario 
___
non inferiore del 5% (cinque per cento) rispetto 
_
alla media dei prezzi di riferimento registrati 
__
al sistema telematico della Borsa Italiana nelle 
_
cinque sedute precedenti ogni singola operazione.

5) nell'esecuzione del suo mandato, il Consi- 
___
glio di Amministrazione avrà cura, con riguardo 
__
ai volumi, che non siano acquistate, volta per 
___
volta, azioni per un quantitativo superiore al 
___
25% del volume medio giornaliero di azioni nego- 
_
ziato sul mercato regolamentato in cui l'acqui- 
__
sto viene effettuato, calcolato sulla base del 
___
volume medio giornaliero degli scambi del mese 
___
precedente al mese nel corso del quale il pro- 
___
gramma viene comunicato al pubblico e fissato, 
___
su tale base, per tutta la durata del programma. 
_
Tale limitazione si applica anche in caso di 
_____
vendita di azioni proprie sul mercato.

6) di conferire ai legali rappresentanti in ca- 
_
rica, disgiuntamente fra loro, ogni potere oc- 
___
corrente per l'esecuzione della presente delibe- 
_
razione, procedendo alle debite appostazioni di 
__
bilancio ed alle conseguenti scritturazioni con- 
_
tabili."
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Quindi il presidente mette in votazione, per al- 
_
zata di mano, la proposta di delibera in ordine 
__
alle azioni della società controllante, distri- 
__
buita all'ingresso, chiedendo rispettivamente 
____
chi sia favorevole, contrario o astenuto.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'e- 
_
sito della stessa.

La proposta di cui sopra è approvata a maggio- 
___
ranza con:

voti favorevoli n. 52.668.264

voti contrari n.    4.145.319

voti astenuti n.        3.220.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il 
__
relativo numero di azioni, sono evidenziati nel- 
_
l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allega- 
_
to "C").

Risulta pertanto approvata la seguente proposta 
__
di delibera distribuita all'ingresso:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di FON- 
___
DIARIA - SAI S.p.A., riunitasi in seconda convo- 
_
cazione il 23 aprile 2010

- vista la relazione degli amministratori sul 6° 
_
punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea ordi- 
_
naria
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DELIBERA

1) di autorizzare ulteriori acquisti di azioni 
___
ordinarie della società controllante Premafin 
____
Finanziaria Società per Azioni – Holding di Par- 
_
tecipazioni, in una o più volte e per un periodo 
_
di dodici mesi dalla data della presente delibe- 
_
razione, per un incremento massimo, tenuto conto 
_
delle eventuali vendite nel frattempo effettua- 
__
te, di n. 500.000 (cinquecentomila) azioni da 
____
nominali euro 1 (uno) cadauna, comunque entro 
____
l'importo massimo di euro 750.000 (settecento- 
___
cinquantamila), nel rispetto delle disposizioni 
__
di cui all'art. 2359-bis, comma 3, del codice 
____
civile, stabilendo che ciascun acquisto dovrà 
____
avvenire esclusivamente sui mercati regolamenta- 
_
ti, nel rispetto delle disposizioni normative e 
__
dei regolamenti CONSOB applicabili, secondo mo- 
__
dalità operative, stabilite da Borsa Italiana 
____
S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto 
_
delle proposte di negoziazione in acquisto con 
___
predeterminate proposte di negoziazione in ven- 
__
dita, esclusa altresì l'operatività sui blocchi, 
_
ad un corrispettivo unitario non superiore del 
___
5% (cinque per cento) rispetto alla media dei 
____
prezzi di riferimento registrati al sistema te- 
__
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lematico della Borsa Italiana nelle tre sedute 
___
precedenti ogni singola operazione;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministra- 
___
zione, e per esso ai legali rappresentanti in 
____
carica, disgiuntamente fra loro, di procedere, 
___
nei modi di legge, all'acquisto delle azioni 
_____
della società controllante Premafin alle condi- 
__
zioni sopra esposte e con le gradualità ritenute 
_
opportune nell'interesse della Compagnia, fermo 
__
restando che il numero massimo di azioni della 
___
società controllante acquistabili sopra indicato 
_
deve intendersi quale differenza fra le azioni 
___
acquistate e quelle vendute ai sensi della pre- 
__
sente delibera e, quindi, deve intendersi rife- 
__
rito al numero ulteriore di azioni Premafin che 
__
la Compagnia può volta a volta trovarsi a dete- 
__
nere in portafoglio;

3) di azzerare la Riserva azioni della società 
___
controllante da acquistare e di effettuare uno 
___
stanziamento alla medesima di complessivi euro 
___
750.000 (settecentocinquantamila) con prelievo 
___
dalla Riserva straordinaria, riserva dalla quale 
_
saranno inoltre prelevati gli importi necessari 
__
per la ricostituzione della riserva ex articolo 
__
2359-bis del codice civile nei casi di rivaluta- 
_
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zione delle azioni della società controllante 
____
successivi ad eventuali svalutazioni delle stes- 
_
se;

4) di dare mandato al Consiglio di Amministra- 
___
zione, e per esso ai legali rappresentanti in 
____
carica, disgiuntamente fra loro, affinché possa- 
_
no utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o 
_
in parte, in una o più volte – le azioni della 
___
società controllante Premafin attualmente in 
_____
portafoglio e quelle acquistate in base alla 
_____
presente delibera, mediante cessione delle stes- 
_
se, attribuendo loro la facoltà di stabilire, di 
_
volta in volta, termini, modalità e condizioni 
___
che riterranno più opportuni, fermo restando che 
_
le vendite dovranno avvenire esclusivamente sui 
__
mercati regolamentati, nel rispetto delle dispo- 
_
sizioni normative e dei regolamenti CONSOB ap- 
___
plicabili, secondo modalità operative, stabilite 
_
da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano 
_____
l'abbinamento diretto delle proposte di negozia- 
_
zione in vendita con predeterminate proposte di 
__
negoziazione in acquisto, esclusa altresì l'ope- 
_
ratività sui blocchi, ad un corrispettivo unita- 
_
rio non inferiore del 5% (cinque per cento) ri- 
__
spetto alla media dei prezzi di riferimento re- 
__
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gistrati al sistema telematico della Borsa Ita- 
__
liana nelle tre sedute precedenti ogni singola 
___
operazione;

5) nell'esecuzione del suo mandato, il Consiglio 
_
di Amministrazione avrà cura, con riguardo ai 
____
volumi, che non siano acquistate né alienate, 
____
volta per volta, azioni per un quantitativo su- 
__
periore al 25% del volume medio giornaliero di 
___
azioni negoziato sul mercato regolamentato in 
____
cui l'acquisto viene effettuato, calcolato sulla 
_
base del volume medio giornaliero degli scambi 
___
del mese precedente al mese nel corso del quale 
__
il programma viene comunicato al pubblico e fis- 
_
sato, su tale base, per tutta la durata del pro- 
_
gramma;

6) di conferire ai legali rappresentanti in ca- 
__
rica, disgiuntamente fra loro, ogni potere oc- 
___
corrente per l'esecuzione della presente delibe- 
_
razione, procedendo alle debite appostazioni di 
__
bilancio ed alle conseguenti scritturazioni con- 
_
tabili."

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da 
____
deliberare, il presidente dichiara chiusa l'as- 
__
semblea alle ore 14,40 circa.

Si allegano al presente verbale per farne parte 
__
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integrante e sostanziale:

. sotto la lettera "A" la relazione del consi- 
___
glio di amministrazione all'assemblea ordinaria 
__
degli azionisti con i relativi allegato 1 (Pro- 
__
posta della società di revisione Reconta Ernst & 
_
Young S.p.A. per i servizi di revisione contabi- 
_
le per il periodo 2010-2018) e allegato 2 (Pro- 
__
posta motivata del collegio sindacale all'assem- 
_
blea degli azionisti della FONDIARIA – SAI 
_______
S.p.A. in ordine al conferimento dell'incarico 
___
di revisione del bilancio per gli esercizi 
_______
2010-2018),

. sotto la lettera "B" la proposta con la rela- 
__
tiva informativa distribuita all'ingresso in or- 
_
dine alla nomina del dottor Graziano Gianmichele 
_
VISENTIN,   

. sotto la lettera "C" l'elenco nominativo dei 
___
partecipanti all'assemblea, in proprio o per de- 
_
lega, con il rispettivo numero delle azioni pos- 
_
sedute e con l'indicazione del socio delegante, 
__
in caso di delega, nel quale sono evidenziati, 
___
per le singole votazioni, coloro che risultano 
___
avere espresso voto favorevole, voto contrario o 
_
essersi astenuti.
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       Il presidente

         (Firmato)

(dottoressa Jonella LIGRESTI)

                              Il segretario

                                (Firmato)

                         (dottor Ettore MORONE)
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