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ASSEMBLEA  DEGLI AZIONISTI  PORTATORI 

DI AZIONI DI RISPARMIO 

Prima convocazione 29 giugno 2012, alle ore 10,00, in Firenze 
Seconda convocazione 2 luglio 2012, alle ore 16,00, in Torino 

Terza convocazione 3 luglio 2012, alle ore 11,00, in Torino 

 
INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE DEL 

RAPPRESENTANTE COMUNE  

Signori azionisti di risparmio, 

 il sottoscritto rappresentante comune integra, in riferimento ai 

punti 2 e 3 dell’ordine del giorno dell’assemblea,  la Relazione già 

messa a Vostra disposizione.  

Integrazione relazione sul secondo punto all’ordine del giorno 

(“Relazione del Rappresentante Comune sull’attività svolta in 

esecuzione del mandato ricevuto dall’assemblea di categoria del 13 

Aprile 2012”) 

Come già segnalato nella Relazione, è stato richiesto un parere al Prof. 

Avv. Mario Cera circa la esperibilità, da parte della categoria speciale,  

di una eventuale azione di responsabilità nei confronti degli organi 

sociali. 

Il Prof. Mario Cera ha reso il richiesto parere in data 1 giugno 2012 

concludendo, sinteticamente, che sussistono dubbi, da lui condivisi, in 

ordine alla sussistenza della legittimazione degli azionisti di risparmio 

a promuovere l’azione di cui all’art. 2393-bis cod. civ. (e, secondo 

quanto illustrato nel parere, ancor più in relazione alla azione di 



responsabilità di cui all’art. 2393 cod. civ.) mentre non si vedono 

preclusioni a riconoscere alla categoria la legittimazione a promuovere 

azioni giudiziarie – attraverso il rappresentante comune – a titolo 

extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., senza tuttavia che queste 

azioni possano far “ottenere una condanna in relazione al pregiudizio 

patito da ciascun azionista di risparmio” in quanto “finalizzate al 

reintegro del patrimonio sociale ovvero del valore della 

partecipazione sociale”. 

Il sottoscritto invita comunque i signori azionisti di risparmio alla 

lettura dell’intero parere, che viene messo a loro disposizione e che 

potrà costituire elemento di  valutazione in relazione alle 

determinazioni che l’assemblea speciale vorrà assumere. 

Integrazione relazione sul terzo  punto all’ordine del giorno 

(“Rendiconto relativo al fondo ex art. 146, lettera c), del D. Lgs. 

24.2.1998 n. 58”) 

La complessità del parere redatto dal Prof. Mario Cera ha comportato 

un addebito di onorari di € 6.000, anziché di € 5.000 come era stato 

previsto. 

*************************** 

Firenze,  5 giugno  2012 

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio 

Dott. Sandro Quagliotti 

 

   

 






























