
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI 
 

sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno della parte 
ordinaria dell’assemblea convocata per il giorno 26 giugno 2012 alle ore 11, in 
prima convocazione, presso la sede della Compagnia in Torino, Corso Galileo 
Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 27 giugno 2012, stesse ora e luogo, in 
seconda convocazione. 
 

 
PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
 
1. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione a 

seguito della scadenza della nomina di un amministratore da parte del 
Consiglio di Amministrazione.  

 
 
Signori partecipanti, 
 
Vi ricordiamo che il Dott. Marco Reboa ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica di 
amministratore con decorrenza dal 3 maggio 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10 maggio scorso, ha pertanto 
nominato, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e quindi fino alla prossima assemblea, 
consigliere di amministrazione della Compagnia il Dott. Nicolò Dubini, procedendo alla 
sostituzione nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva 
l’amministratore cessato. 
 
Siete pertanto chiamati ad assumere le necessarie deliberazioni. 
 
Proponiamo al riguardo di confermare nella carica, fino alla scadenza dell’intero Consiglio 
e, quindi, fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2014, il Dott. Nicolò Dubini, del 
quale viene allegato alla presente relazione un curriculum vitae. 
 
Quanto sopra, nel rispetto di quanto indicato all’art. 13 dello statuto sociale “(…) il 
Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista 
cui apparteneva l’amministratore cessato e l’assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo 
stesso criterio”. 
 
Alla luce di quanto precede intendiamo sottoporre alla Vostra approvazione la seguente 
proposta deliberativa: 
 



 

 2 

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di FONDIARIA-SAI S.p.A. 

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata  

delibera 

di nominare quale amministratore, che resterà in carica per la durata residua dell’incarico del Consiglio di 
Amministrazione in essere prevista per la data di approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2014, 
il Dott. Nicolò Dubini, nato a Milano il 28 maggio 1948, c.f. DBN NCL 48E28 F205X, 
domiciliato per la carica presso la sede sociale, con espressa esclusione, nei limiti di legge, del divieto di cui 
all’art. 2390 c.c..” 
 
 
Milano, 21 maggio 2012 
 
 
 

FONDIARIA-SAI S.p.A. 
Il Consiglio di Amministrazione 








