
 

N. 9.722 di rep.                           N. 5.077  di racc.

Verbale di assemblea speciale

di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2013 (duemilatredici)

il giorno 22 (ventidue)

del mese di aprile

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto Carlo Marchetti , notaio in Milano, iscritto 

al Collegio Notarile di Milano, 

su richiesta, a mezzo del Presidente del Consiglio di Ammini- 

strazione Fabio Cerchiai e del Rappresentante Comune degli A- 

zionisti di Risparmio A Dario Trevisan , della società per a- 

zioni quotata:

"Fondiaria - Sai S.p.A."

con sede in Torino, corso Galileo Galilei n. 12, ca pitale so- 

ciale sottoscritto e versato euro 1.194.572.973,80 codice fi- 

scale e numero di iscrizione al Registro delle Impr ese di To- 

rino: 00818570012, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 59539 

(la "Società" ), 

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi d ell’art. 

2375 del codice civile, del verbale della assemblea  speciale 

dei titolari di Azioni di Risparmio A emesse dalla predetta 

società, tenutasi alla mia costante presenza, riuni tasi in 

terza convocazione in Milano, viale Don Luigi Sturzo n. 45, 

 



presso l’Atahotel Executive, in data

26 (ventisei) marzo 2013 (duemilatredici)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per di scutere e 

deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.  

Do atto che il resoconto dello svolgimento della pr edetta as- 

semblea, alla quale io notaio ho assistito, è quell o di se- 

guito riportato.

***

Il signor Fabio Cerchiai , nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Società,  alle ore 10,42 

(dieci e quarantadue) assume la presidenza dell'ass emblea e 

chiama me notaio a redigerne il verbale.

Chiede la parola Radaelli , in rappresentanza della Signora 

Bordignon, che presentatosi come commercialista si oppone al- 

la nomina del notaio Marchetti come segretario, in quanto 

partner dello Studio Marchetti il quale a sua volta  ha, af- 

ferma il socio, molto vaste interrelazioni con Fond iaria, con 

Unipol, con Mediobanca e con quanti altri - a suo g iudizio - 

hanno tratto beneficio dall’operazione di aumento d i capitale 

di cui l’assemblea è chiamata a discutere. Prosegue ndo, si 

chiede se la designazione del notaio Marchetti sia legittima, 

o quanto meno se essa sia opportuna. Piuttosto, egl i riter- 

rebbe corretto invitare il notaio Marchetti a prese nziare 

all’assemblea quale ospite, per dare la possibilità  di aver 

risposte alle molte domande che Radaelli, così come  altri so- 

 



ci, formuleranno.

Il Presidente  prende atto delle dichiarazioni rese dal socio, 

e afferma di non ravvisare tuttavia alcuna illegitt imità né 

ragioni di inopportunità in relazione alla nomina d el notaio 

Marchetti. Conferma dunque detta nomina, osservando  che si 

tratta di una decisione di sua competenza.

Radaelli chiede di mettere ai voti la proposta, richiesta ch e 

il Presidente  non accoglie non ritenendola legittima, posi- 

zione che il socio non condivide.      

Prende la parola il socio  Napoletano , il quale si associa al- 

la contestazione formulata dal socio Redaelli, ed i nvita a 

considerare l’art. 11 dello statuto sociale, il qua le indica 

che il segretario viene nominato dall’assemblea su proposta 

del Presidente.

Il Presidente  ricorda che per disciplina dello stesso statu- 

to, per le assemblee straordinarie il notaio viene scelto in 

via esclusiva dal Presidente medesimo, e che alle a ssemblea 

speciali si applicano le disposizioni relative all’ assemblea 

straordinaria.

Prende a questo punto la parola il Rappresentante Comune avv. 

Trevisan , il quale riferisce di aver colloquiato con il not a- 

io proprio per essere certo che fosse assicurata la  massima 

trasparenza e la massima possibilità per i soci di esprimersi 

in modo compiuto rispetto ai diritti che oggi si ri tiene es- 

sere stati lesi. Il notaio Marchetti, prosegue, ogg i svolge 

 



una funzione notarile, e non ha sottoscritto il par ere reso - 

su richiesta della Società - dal prof. Piergaetano Marchetti 

a corredo delle considerazioni del Consiglio di Amm inistra- 

zione di Fondiaria-SAI in relazione alle materie al l’ordine 

del giorno. Assumendo la funzione notarile, conclud e l’avv. 

Trevisan, il notaio non può che essere neutro rispe tto a ciò 

che verrà in assemblea discusso, e quindi, da parte  sua, non 

ritiene che la presenza del notaio Marchetti possa inficiare 

la discussione che si svilupperà in sede assemblear e.   

Radaelli riferisce di avere vaste esperienze di assemblee di  

società quotate, e di avere avuto più volte occasio ne di ave- 

re come segretario il notaio Marchetti o qualcuno d ei suoi 

partner: raramente, sottolinea, i relativi verbali lo hanno 

entusiasmato. Se il Presidente ritiene che non vi s iano ra- 

gioni di illegittimità e dunque ritiene di imporre questa sua 

volontà, egli come socio quanto meno richiede, e si  tratta da 

parte sua di una concessione, che il verbale sia re datto pa- 

rola per parola, non volendo esprimere ulteriori gi udizi ri- 

spetto alle sintesi dello Studio Marchetti.

Il Presidente  da parte sua ribadisce che è suo compito sce- 

gliere il notaio – che interviene come Pubblico Uff iciale - e 

che spetta al notaio redigere il verbale, seppur pe r sintesi, 

in modo compiuto e nel rispetto di quanto richiesto  dalla 

funzione notarile.

Cavalleri , riferendosi alla disciplina sulle assemblee spe- 

 



ciali, chiede se non si possa applicare anche alla scelta del 

notaio il principio secondo cui alle normali regole  si deve 

derogare quando vi siano situazioni conflittuali e vi sia un 

pregiudizio per la categoria degli azionisti di ris parmio.

Il Presidente  ribadisce che la funzione del notaio è quella 

di svolgere, appunto, la propria funzione notarile,  e che 

quindi non è ravvisabile alcuna situazione di confl itto.  

Dalla sala, il socio Troullier fa presente  come i soci inter- 

venuti abbiano comunque tutti dissentito sulla nomi na del 

notaio.  

Il  Presidente prende atto di tutto quanto dai soci espresso, 

e prosegue nelle proprie dichiarazioni di apertura dei lavo- 

ri, comunicando quanto segue:

- l’assemblea è stata regolarmente convocata, a nor ma di Leg- 

ge e di Statuto, anzitutto con avviso pubblicato in  data 21 

febbraio 2013 sul sito internet della Società, sul Foglio In- 

serzioni n. 22 della Gazzetta Ufficiale della Repub blica Ita- 

liana e sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Corriere del la Sera, 

Il Messaggero e MF, anzitutto con il seguente 

ordine del giorno

1. Esame dell’operazione di aumento di capitale, per  come 

concretamente eseguita, e dei profili lesivi degli interessi 

e/o dei diritti della categoria. Deliberazioni su i niziative 

da adottare.

2. Esame preliminare delle annunciate operazioni str aordi- 

 



narie e proposta di frazionamento dei titoli di cat egoria A.

3. Informativa e valutazioni del Rappresentante Com une di 

categoria, relativamente alla validità, legittimità  ed effi- 

cacia delle deliberazioni assunte dall’assemblea st raordina- 

ria del 27 giugno 2012, con specifico riferimento a gli effet- 

ti della deliberazione sul raggruppamento delle azi oni di ri- 

sparmio di categoria A di Fondiaria-SAI S.p.A., in relazione 

alla nota interpretativa della Società del 15 febbr aio 2013; 

deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Approvazione da parte dell’assemblea speciale dei  tito- 

lari di azioni di risparmio di categoria A di Fondi aria-SAI 

S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 146, I  comma, 

D.Lgs. n. 58/98, delle deliberazioni assunte dall’a ssemblea 

straordinaria della Società in data 27 giugno 2012 avente ad 

oggetto “1. Eliminazione del valore nominale espres so delle 

azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Co nseguenti 

modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni iner enti e 

conseguenti. 2. Raggruppamento delle azioni ordinar ie e di 

risparmio di Fondiaria-SAI S.p.A.. Conseguenti modi fiche del- 

lo statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseg uenti. 3. 

Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea ordi naria e 

straordinaria; Assemblea speciale), 27 (Ripartizion e degli u- 

tili) e 31 (Liquidazione) dello statuto sociale, al  fine di 

consentire alla Società di poter emettere un’ulteri ore cate- 

goria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. 

 



Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Aumento de l capitale 

sociale a pagamento mediante emissione di nuove azi oni ordi- 

narie e azioni di risparmio di nuova categoria da o ffrire in 

opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica d ell’art. 5 

dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e con seguenti. 

5. Modifica dell’art. 9 (Convocazione) dello statut o sociale. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti” (di seguito “ delibera- 

zioni dell’assemblea straordinaria Fondiaria-SAI S. p.A. del 

27 giugno 2012”), nella parte in cui pregiudicano i  diritti 

di categoria; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Impugnativa, anche parziale, da parte del Rappres entante 

Comune di categoria, anche ai sensi degli artt. 237 7 e ss. 

c.c. e art. 2379 c.c. delle “deliberazioni dell’ass emblea 

straordinaria Fondiaria-SAI S.p.A. del 27 giugno 20 12”, come 

meglio identificate al punto 2 all’ordine del giorn o; delibe- 

razioni inerenti e conseguenti.

6. Informativa in ordine alle valutazioni del Rappre sentan- 

te Comune delle azioni di risparmio di categoria A all’uti- 

lizzo del fondo per le spese necessarie alla tutela  dei comu- 

ni interessi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

- la suddetta convocazione è stata effettuata: (i) quanto ai 

primi due argomenti all’ordine del giorno , ai sensi dell’art. 

146, secondo comma, del TUF essendone stata fatta r ichiesta, 

con indicazione degli argomenti da inserire all’ord ine del 

giorno, da soggetti possessori di azioni di risparm io di ca- 

 



tegoria A rappresentanti più dell’uno per cento del le azioni 

della medesima categoria; (ii) quanto agli argomenti di cui 

ai punti da 3 a 6 all’ordine del giorno , su richiesta del 

Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di catego- 

ria A, in virtù dei poteri allo stesso riconosciuti  dal mede- 

simo art. 146, comma 2, del TUF;

- successivamente alla pubblicazione dell’avviso, è  giunta u- 

na richiesta di integrazione delle materie da tratt are, ai 

sensi dell’art. 126-bis del TUF; pertanto, si è pro vveduto a 

pubblicare, a norma di Legge e di Statuto, con avvi so in data 

12 marzo 2013 sul sito internet della Società, sul Foglio In- 

serzioni n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repub blica Ita- 

liana e sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Corriere del la Sera, 

Il Messaggero e MF, l’integrazione dell’ordine del giorno 

della presente assemblea mediante inserimento dei s eguenti 

ulteriori argomenti:

7. Proposta conversione (rapporto 1 a 177).

8. Relazione Rappresentante Comune.

9. Revoca Rappresentante.

10. Nomina altro Rappresentante.

11. Approvazione della fusione;

- nell’avviso (e nella sua integrazione) è stata da ta notizia 

del deposito della documentazione relativa all’ordi ne del 

giorno, così come predisposta dai richiedenti la co nvocazione 

dell’assemblea speciale e/o l’integrazione del rela tivo ordi- 

 



ne del giorno, a disposizione del pubblico, nei ter mini e con 

le modalità previsti dalla normativa vigente. Copia  dell’av- 

viso (e della sua integrazione) è stata inoltrata a lla Borsa 

Italiana S.p.A.;

- l’assemblea non ha potuto validamente costituirsi  sia in 

prima (23 marzo 2013) che in seconda convocazione ( 25 marzo 

2013) non essendosi raggiunto il quorum necessario;  della 

presumibile costituzione dell’assemblea in terza co nvocazione 

è stata data notizia a mezzo avviso pubblicato sui quotidiani 

Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Il Messaggero e MF del 

16 marzo 2013, copia del quale è stato trasmesso al la Borsa 

Italiana S.p.A.; 

- è stata data puntuale esecuzione agli adempimenti  previsti 

dalla normativa vigente. In particolare, sono state  messe  a 

disposizione del pubblico mediante pubblicazione su l sito in- 

ternet nonchè presso la sede della Società: la Rela zione pre- 

disposta dai soci che hanno richiesto la convocazio ne 

dell’assemblea ai sensi dell’art. 146, secondo comm a, del TUF 

e relativa ai primi due punti all’ordine del giorno ; la Rela- 

zione predisposta dal Rappresentante Comune degli A zionisti 

di risparmio di categoria A relativa ai punti da tr e a sei 

all’ordine del giorno; la Relazione predisposta dai  soci che 

hanno richiesto l’integrazione delle materie da tra ttare ai 

sensi dell’art. 126-bis del TUF, relativa ai restan ti cinque 

punti all’ordine del giorno; inoltre in data 22 mar zo 2013 

 



sono state pubblicate sul sito internet le Consider azioni del 

Consiglio di Amministrazione sulle proposte concern enti le 

materie da trattare nella presente assemblea. Una c opia di 

ciascuno di tali documenti è allegata al presente, in unico 

fascicolo, sotto “A” ;

- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, 

pari ad Euro 1.194.572.973,80, è suddiviso in n. 92 0.565.922 

azioni ordinarie, n. 1.276.836 azioni di risparmio  di cate- 

goria A e da n. 321.762.672 azioni di risparmio di categoria 

B, tutte prive del valore nominale.

Quindi, il Presidente : 

- comunica che sono presenti in questo momento inte rvenuti 

portatori in proprio o per delega di complessive n.  494.790 

azioni di risparmio A, pari al 38,751% del capitale  sociale 

con diritto di voto in questa assemblea;

- precisa che sono state rilasciate da soggetti leg ittimati 

all’esercizio del diritto di voto deleghe a favore di Servi- 

zio Titoli S.p.A., rappresentante all’uopo designat o dalla 

Società ai sensi dell’art. 135-undecies TUF;

- avverte che l’elenco nominativo dei partecipanti all’Assem- 

blea in proprio o per delega, con il rispettivo num ero delle 

azioni possedute e con l’indicazione del socio dele gante, in 

caso di delega, nonchè dei soggetti votanti in qual ità di 

creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari –  secondo 

quanto previsto dall’art. 85 del Regolamento Consob  n. 

 



11971/99 – è a disposizione dell’Assemblea e verrà allegato 

al verbale come parte integrante di questo;

- chiede ai partecipanti all'Assemblea di far prese nte l'e- 

ventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi  di legge; 

poiché nessuno interviene, prende atto che non vi s ono situa- 

zioni di carenza di legittimazione al voto.

Prende la parola Fiesoli , il quale torna sulle critiche sol- 

levate in precedenza sulla nomina del notaio. Pur n on cono- 

scendo, afferma il socio, i motivi dell’eventuale c onflitto 

di interesse del notaio Marchetti, il socio ricorda  che ebbe 

a partecipare ad una assemblea degli azionisti di r isparmio 

della Pirelli in cui si discuteva l’eliminazione – palesemen- 

te lesiva dei diritti degli azionisti di risparmio - del va- 

lore nominale delle azioni, ed in cui le funzioni d i notaio 

erano proprio affidate al notaio Marchetti. In quel la sede, 

ricorda il socio, a quest’ultimo venne chiesto di e sprimere 

un parere, il quale però non risultò favorevole all e istanze 

degli azionisti di risparmio.

Il Presidente  ribadisce che il notaio Marchetti svolge solo 

una funzione notarile, e dunque non vi sono profili  di con- 

flitto di interesse. 

Orsini , osserva che la Società ha a suo tempo diramato un  co- 

municato in cui informava che probabilmente l’assem blea si 

sarebbe tenuta in terza convocazione. Si domanda co me poteva 

la Società sapere che nessuno sarebbe arrivato né d i sabato 

 



né di lunedì, giorni della prima e della seconda co nvocazio- 

ne. Egli, ad esempio, avrebbe ben potuto presentars i in se- 

conda convocazione, e non lo ha fatto solo per risp etto 

dell’assemblea e di tutti i soci. Ritiene dunque ch e la con- 

dotta della Società sia stata caratterizzata da inc ompetenza, 

e chiede quindi che siano formulate opportune scuse .

Il Presidente  fa presente che l’avviso cui il socio faceva 

cenno rientra nei cosiddetti avvisi di cortesia, e si basano 

perlopiù sui depositi. Nulla comunque impedisce ai soci di 

presentarsi in prima o in seconda convocazione.

Orsini  sottolinea però che così facendo vi è il rischio d i 

fuorviare i soci, che non possono sapere quante azi oni sono 

state depositate, e che quindi rischiano poi di ess ere “presi 

in contropiede” dalla Società. Esorta la Società d’ ora in poi 

a prestare la massima attenzione nei confronti di q uesta pro- 

blematica, e a convocare tutte e tre le riunioni in  una sede 

consona, visto che in questa occasione le prime due  convoca- 

zioni erano previste presso lo studio Marchetti. In  base ai 

principi di corretta informativa al mercato, quando  non vi è 

un socio di maggioranza, la Società non può sulla b ase di me- 

re ipotesi indicare le date in cui l’assemblea si t errà.

Proseguendo, il Presidente :

- fa presente che sono presenti, oltre ad egli stes so, i Sin- 

daci Giuseppe Angiolini (Presidente del Collegio si ndacale) e 

Giorgio Loli e che sono presenti in sala, su invito , alcuni 

 



consulenti, dirigenti e dipendenti della Società e del Gruppo;

- dichiara che l’Assemblea speciale dei portatori d i azioni 

di risparmio A è regolarmente costituita in terza c onvocazio- 

ne e può, quindi, deliberare sugli argomenti all’or dine del 

giorno.

A questo punto, il Presidente  sottolinea che, sugli argomenti 

posti all’ordine del giorno, il Consiglio di Ammini strazione 

ha espresso (nelle già richiamate Considerazioni, a lle quali 

fa rinvio) una posizione di divergenza con le posiz ioni sin 

qui espresse dal Rappresentante Comune degli Azioni sti di ri- 

sparmio di categoria A. Comunica di ritenere per qu esta ra- 

gione opportuno non proseguire nella presidenza del la riunio- 

ne, allo scopo di assicurare la massima autonomia d i discus- 

sione e decisione agli azionisti di risparmio. Invi ta quindi 

a nominare un soggetto che prosegua la presidenza d ell’assem- 

blea.

Tempofosco , propone che sia l’avv. Trevisan, rappresentante 

comune degli azionisti di risparmio, ad assumere la  presiden- 

za dell’assemblea.

Radaelli , ritiene invece di proporre che sia il prof. d’Atr i 

a presiedere l’assemblea, e chiede che sia messo ai  voti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il President e:

- comunica che sono presenti in questo momento inte rvenuti 

portatori in proprio o per delega di complessive n.  494.840 

azioni di risparmio A, pari al 38,75% del capitale sociale 

 



con diritto di voto in questa assemblea, essendo in fatti pre- 

senti tutti i soci indicati nell’allegato “F” , ad eccezione 

di Creminelli e Molteni; 

- pone ai voti, alle ore 11,05, la proposta di Temp ofosco che 

sia l’avv. Trevisan, rappresentante comune degli az ionisti di 

risparmio, ad assumere la presidenza dell’assemblea . La vota- 

zione avviene per alzata di mano e, per controprova , mediante 

utilizzo di schede nominative di voto che, su richi esta del- 

la, vengono consegnate e scrutinate al tavolo della  presiden- 

za.

La votazione dà i seguenti risultati. 

Contrarie n. 80.988 azioni (D’Atri per delega di tu tti i sog- 

getti dallo stesso rappresentati di cui all’elenco allegato 

per n. 11.662 azioni; Fiesoli in proprio per n. 50 azioni e 

per delega di Vannucchi per 100 azioni; Ragoso in p roprio per 

n. 7.000 azioni e per delega di Uva per 150 azioni;  Giacomet- 

ti in proprio per 1.000 azioni e per delega di tutt i i sog- 

getti dallo stesso rappresentati di cui all’elenco allegato 

per 31.070 azioni; Perfido, in proprio per 25 azion i; Gian- 

nelli, in proprio per 2.380 azioni; Rimoldi in prop rio per 

180 azioni; Proserpio Piero in proprio per 1.190 az ioni e per 

delega di Colombo per 3.825 azioni; Proserpio Rober to in pro- 

prio per 330 azioni e per delega di Proserpio A. pe r 1.785 a- 

zioni; Salvi Fabio in proprio per 1.100 azioni e pe r delega 

di Marino per 360 azioni; Salvi Alessio per delega di tutti i 

 



soggetti dallo stesso rappresentati di cui all’elen co allega- 

to per 280 azioni; Bigiarini in proprio per 100 azi oni; Nar- 

ducci in proprio per 6.000 azioni e per delega di t utti i 

soggetti dallo stesso rappresentati di cui all’elen co allega- 

to per 12.205 azioni; D’Acampora in proprio per 50 azioni; 

Felappi in proprio per 145 azioni; Radaelli, per de lega di 

Bordignon, per 1 azione).

Astenute n. 100 azioni (Servizio Titoli S.p.A., in qualità di 

rappresentante designato per delega di Linecom S.r. l.).

Favorevoli le rimanenti n. 413.752 azioni intervenu te.

Il dottor Cerchiai proclama il risultato ed assume quindi la 

Presidenza l’avvocato Trevisan (nel seguito, il Rap presentan- 

te Comune). 

Radaelli , ricorda che è stata data informativa della presen za 

in sala di dipendenti, dirigenti e così via. Essi, osserva il 

socio, sono però presenti “virtualmente”, nel senso  che si 

trovano nei locali a fianco della sala assembleare,  e cioè 

nel cosiddetto pensatoio. Egli tuttavia non sa chi siano co- 

loro che siedono nel pensatoio, che cosa in effetti  pensino, 

se essi siano istruiti a dire che cosa. Chiede dunq ue chi co- 

storo siano, dove siano collocati, da chi siano pag ati, 

perché siano presenti, e chiede che siano fatti ven ire nella 

sala assembleare, perché se qualcosa hanno da dire lo dicano 

davanti a tutti. Se il Rappresentante Comune riterr à di avva- 

lersi di qualcuno di loro per rispondere, dato che nessuno 

 



può sapere tutto, essi dovranno rispondere, ripete il socio, 

davanti a tutta l’assemblea.

Il Rappresentante Comune  precisa di non aver evidenza di al- 

cun pensatoio.

Su richiesta del Rappresentante Comune, il dott. Giay  – diri- 

gente della Società – precisa che in una stanza col legata as- 

sistono ai lavori alcuni dirigenti e dipendenti del la Società 

e del Gruppo. Essi tuttavia non forniscono alcun ti po di as- 

sistenza al Rappresentante Comune: non vi è dunque alcun pen- 

satoio perchè non vi sono consulenti al servizio de ll’avv. 

Trevisan nella sua qualità di rappresentante comune  degli a- 

zionisti di risparmio.            

Il Rappresentante Comune, quindi:

- nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’art. 11  dello 

statuto sociale, informa l’Assemblea di quanto segu e: i le- 

gittimati all’esercizio del diritto di voto potrann o chiedere 

la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta 

per ciascun argomento, con facoltà di fare osservaz ioni, 

chiedere informazioni e formulare proposte, purchè pertinenti 

all’argomento posto in discussione; la richiesta di  interven- 

to potrà essere fatta fino a che non sarà stata dic hiarata 

chiusa la discussione sull’argomento oggetto della richiesta 

medesima; coloro che avranno chiesto la parola avra nno fa- 

coltà di sintetica replica;

- comunica inoltre che, in considerazione dell’anda mento dei 

 



lavori, si riserva di indicare un limite di durata degli in- 

terventi e/o delle repliche ovvero togliere la paro la – pre- 

vio richiamo – nel caso l’intervento non sia pertin ente l’ar- 

gomento in discussione, nonché di assumere ogni opp ortuna de- 

cisione, nell’ambito dei poteri attribuitimi dallo statuto, 

al fine di consentire il regolare ed efficace svolg imento 

dell’Assemblea;

- segnala che le votazioni saranno effettuate per a lzata di 

mano;

- prega i partecipanti all’Assemblea che intendano allonta- 

narsi prima di una votazione di indicare il loro no me ed il 

numero delle azioni che rappresentano;

- informa che in sala funziona un impianto di regis trazione e 

amplificazione al solo fine di facilitare le operaz ioni di 

verbalizzazione dell'Assemblea;

- così compiute le formalità d'apertura dell'Assemb lea, prima 

di passare alla trattazione degli argomenti all'Ord ine del 

Giorno, prega i presenti di non assentarsi nel limi te del 

possibile; coloro che dovessero abbandonare la sala  prima del 

termine dei lavori devono consegnare le schede all' uscita; in 

caso di rientro, occorrerà ritirare le schede e con sentire 

l'identificazione.

***

Passando dunque alla trattazione dell’ordine del gi orno, il 

Rappresentante Comune  osserva come alcuni dei molti punti 

 



all’ordine del giorno possono considerarsi tra loro  sovrappo- 

nibili. In particolare, se si eccettuano i punti 9 e 10, che 

riguardano la revoca e la nomina del rappresentante  comune, 

tutti gli altri argomenti si riferiscono alle delib erazioni 

assunte dalla Società che si ritengono esser lesive  dei di- 

ritti delle azioni di risparmio.

Pertanto, il Rappresentante Comune propone di proce dere alla 

trattazione congiunta di tutti i punti all’ordine d el giorno, 

eccetto i punti 9 e 10. Naturalmente, sottolinea, t utti i so- 

ci avranno comunque la possibilità di esprimere com piutamente 

le proprie considerazioni, nei limiti di un corrett o svolgi- 

mento dei lavori.

D’Atri , ritiene che anche il punto 11 meriterebbe una tra tta- 

zione autonoma.

Il Rappresentante Comune  sottolinea che in realtà sotto un 

profilo strettamente tecnico e giuridico il punto 1 1 non po- 

teva essere posto all’ordine del giorno da parte de l Consi- 

glio, perché si tratta di un argomento per il quale  la disci- 

plina di legge non consente la richiesta di integra zione 

dell’ordine del giorno. Quest’ultima infatti è inib ita per 

gli argomenti per i quali sia obbligatoria una rela zione o un 

progetto del Consiglio: un caso tipico è proprio qu ello della 

fusione, vista l’obbligatorietà della redazione di un proget- 

to ad opera dell’organo amministrativo. La richiest a di inte- 

grazione del socio è certo meritevole, e peraltro t occa que- 

 



stioni che verranno trattate anche nel contesto deg li altri 

punti. Dal punto di vista però tecnico giuridico, i l punto 

11, ribadisce, non poteva essere messo all’ordine d el giorno.

Su ulteriore richiesta di d’Atri, e rinviando la qu estione ad 

un momento successivo, il Rappresentante Comune com unque pre- 

cisa che la mozione procedurale è quella di trattar e congiun- 

tamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, con esclus ione dei 

punti 9, 10 ed anche 11.

D’Acampora , prende la parola per chiedere chi sia il dirigen-  

te della Società che era in precedenza intervenuto a proposi- 

to del pensatoio, e se il Rappresentante Comune con venga su 

quanto da lui affermato.

Il Rappresentante Comune  precisa che si tratta del dott. 

Giay, segretario del Consiglio di Amministrazione d ella So- 

cietà, il quale ha confermato che vi sono dipendent i che par- 

tecipano all’assemblea per cogliere le indicazioni che da es- 

sa potranno emergere: da parte sua, egli non ha sul  punto o- 

biezioni, visto che nulla vi è di segreto, e comunq ue non si 

tratta di consulenti che fanno da supporto al Rappr esentante 

Comune.    

D’Acampora  pure non ha nulla da obiettare segnalando solo che  

il dott. Giay aveva preso la parola senza nessuno l o avesse 

introdotto ai soci.     

Orsini invita coloro che assistono ai lavori ad intervenir e 

in sala e a sedersi nei posti riservati, trovando e gli non 

 



corretto, anche da un punto di vista formale, che v i siano 

persone che in separata sede magari elaborino rispo ste da 

suggerire.

Il Rappresentante Comune  accoglie da parte sua l’invito for- 

mulato dal socio, ribadendo però che da ora in poi non vi 

sarà in assemblea la Società che risponde alle doma nde dei 

soci. Avendo assunto lui la presidenza della riunio ne, l’as- 

semblea proseguirà come un confronto utile per gli azionisti, 

per verificare quale sia la posizione comune, quali  azioni si 

possano intraprendere a difesa dei propri diritti: da questo 

punto di vista, vi è tutto l’interesse a che la Soc ietà ap- 

prenda tutti i rilievi e tutte le censure che verra nno mosse 

in assemblea. Gli esponenti della Società sono dunq ue ben in- 

vitati ad accomodarsi in sala, ma essi non suggerir anno o 

formuleranno comunque alcuna risposta.

Radaelli , riferendosi all’informativa per cui l’assemblea 

verrà registrata ai soli fini della verbalizzazione , chiede, 

vista anche l’esperienza avuta in altre società, ch e la rela- 

tiva registrazione non venga poi distrutta.

Il Rappresentante Comune  acconsente e afferma che si tratta 

di atti societari.

Radaelli  aggiunge che la registrazione dovrà essere conserv a- 

ta adeguatamente, e chiede nuovamente che gli inter venti sia- 

no riportati parola per parola, chiedendo che di ci ò sia in- 

caricato il notaio Marchetti, avendone egli abbasta nza delle 

 



sintesi dello studio Marchetti. E questo non solo p er Fondia- 

ria, ma per tante altre società.

Per quanto riguarda il raggruppamento dei punti all ’ordine 

del giorno, dichiara di non essere d’accordo. Compr ende e ap- 

prezza la questione dell’organicità, ma il problema  è che 

così facendo gli interventi dei soci sarebbero asso lutamente 

limitati: ben altro conto, osserva il socio, è perm ettere di 

fare un intervento per ogni punto, anche se poi nei  singoli 

interventi inevitabilmente ci potranno essere alcun i rimandi 

a ciò che viene detto nella trattazione di altri pu nti. Chie- 

de quindi che gli argomenti all’ordine del giorno s iano trat- 

tati uno per uno singolarmente, per dare modo a tut ti gli a- 

zionisti di svolgere interventi organici punto per punto. 

Il Rappresentante Comune ritiene che il verbale debba essere 

un verbale di sintesi, anche se ovviamente di sinte si preci- 

sa. Esso riporterà tutte le argomentazioni più rile vanti che 

ciascun azionista svolgerà. Il socio poi avrà il di ritto di 

formulare una precisa sequenza di osservazioni, e c hiederne 

l’integrale verbalizzazione. Quanto alla trattazion e congiun- 

ta, precisa di non volere certo limitare gli interv enti se 

non dei limiti di una normale cortesia tra azionist i. L’ac- 

corpamento, quindi, non implica alcuna limitazione al diritto 

d’intervento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Rappresentante Co- 

mune:

 



- comunica che i presenti sono invariati; 

- pone ai voti, alle ore 11,35, la proposta di trat tare con- 

giuntamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’or dine del 

giorno. La votazione avviene per alzata di mano.

La votazione dà i seguenti risultati. 

Contrarie n. 5.161 azioni (Proserpio Piero in propr io per 

1.190 azioni e per delega di Colombo per 3.825 azio ni; Felap- 

pi in proprio per 145 azioni; Radaelli per delega d i Bordi- 

gnon per 1 azione).

Astenute n. 1 azione (Cavalleri in proprio).

Favorevoli le rimanenti n. 489.687 azioni intervenu te.

Il Rappresentante Comune , prima di aprire la discussione, 

procede ad illustrare e commentare la relazione int roduttiva 

di seguito riportata, la quale tiene conto delle os servazioni 

sulle materie all’ordine del giorno formulate dal C onsiglio 

di Amministrazione e dagli esperti dallo stesso nom inati: 

“ Va, anzitutto, osservato come le considerazioni da ultimo 

pubblicate dal Consiglio di Amministrazione della S ocietà 

confermino l’abnorme schema di ripartizione dell'ut ile ai so- 

ci. Tale struttura, al di là delle questioni di car attere le- 

gale che ne conseguono, certo non si addice ad una emittente 

destinata a divenire il secondo gruppo assicurativo  quotato 

sul mercato italiano. Infatti, su un qualunque mont e utili 

che l’assemblea dovesse decidere di distribuire, do po il pa- 

gamento del privilegio pari ad Euro 6,5 per azione agli Azio- 

 



nisti di Risparmio di Categoria A e di Euro 0,036 p er azione 

agli Azionisti di Risparmio di Categoria B, dovrebb e essere 

automaticamente riconosciuto un ulteriore “privileg io di 

priorità” a ciascuna delle Azioni Ordinarie pari ad  Euro 

1,293 ad azione (da riconoscersi anche alle Azioni di Rispar- 

mio di Categoria B), cui si sommerebbe quello di Eu ro 0,07, 

il che renderebbe materialmente impossibile soddisf are la di- 

stribuzione del dividendo c.d. “pari passu” in misu ra unita- 

ria a tutte e tre le categorie di azioni (che diven teranno 

quattro post fusione). Alla decisione di distribuir e l’utile 

anche alle Azioni Ordinarie di qualsivoglia ammonta re, lo 

stesso dovrà (e non “potra”) essere ripartito come segue:

- Euro 8.299.433,34 esclusivamente in favore dei tito lari 

delle Azioni di Risparmio di Categoria A; 

- Euro 11.583.456,192 esclusivamente in favore dei ti tola- 

ri di Azioni di Risparmio di Categoria B;

- Euro 6.443.961,45 esclusivamente in favore dei tito lari 

di Azioni di Ordinarie per consentire il rispetto d el privi- 

legio di maggiorazione delle Azioni di Risparmio di  Categoria 

B;

- Euro 1.633.054.589,84 esclusivamente in favore dei tito- 

lari di Azioni Ordinarie e di Risparmio di Categori a B per 

consentire il rispetto del privilegio di maggiorazi one delle 

Azioni di Risparmio di Categoria A; 

e solo dopo tale ripartizione si potrà distribuire il divi- 

 



dendo “base” o dividendo “ordinario” o dividendo “p ari passu” 

nella misura decisa dall’assemblea (che, dunque, di  fatto è 

svuotata di tale potere).

Dallo schema sopra precisato ne deriva che l'entità  del divi- 

dendo è automaticamente determinata dallo statuto, non essen- 

do evidentemente possibile colmare la somma di oltr e 1 mi- 

liardo e 600 milioni di Euro. Ulteriore, sarà, poi,  il pro- 

blema di come regolare i rapporti tra gli azionisti , attesa 

l’insufficienza dell'utile distribuibile che consen ta il 

“soddisfacimento” di tale importo (che secondo la S ocietà non 

determina alcun diritto a valere sugli utili futuri ). 

In definitiva, il Consiglio di Amministrazione ha c onfermato 

che oggi sono in circolazione varie categorie di az ioni tali 

per cui: 

- alle Azioni Ordinarie Fonsai è riconosciuto un diri tto 

(dopo la distribuzione della quota rispettivamente pari ad 

Euro 8.299.433,34 ed Euro 11.583.456,192 al privile gio) a ve- 

dersi corrispondere “in via prioritaria” un dividen do pari al 

135% circa della loro parità contabile effettiva;

- alle Azioni di Risparmio di Categoria B Fonsai – ol tre 

al dividendo privilegiato – è riconosciuto un dirit to a ve- 

dersi corrispondere “in via prioritaria” un ulterio re divi- 

dendo pari al 229% della loro parità contabile teor ica; 

e ciò prima che si distribuisca l’importo c.d. “par i passu” a 

tutte le categorie di azioni. Trattasi, evidentemen te, di di- 

 



ritti patrimoniali completamente disallineati dalla  parità 

contabile delle azioni cui gli stessi afferiscono.

Venendo, poi, ai pareri dei consulenti nella person e dei Pro- 

fessori Piergaetano Marchetti, Oreste Cagnasso e En rico La- 

ghi, ai cui pareri il Consiglio di Amministrazione fa inte- 

grale rinvio, questi in realtà, nella sostanza, non  smenti- 

scono le tesi sostenute dal Rappresentante Comune. 

In particolare, in detti pareri non risultano compi utamente 

esaminati gli effetti derivanti dalla modifica dei diritti 

propri delle Azioni di Risparmio di Categoria A, da pprima e- 

spressi in “proporzione” ed in “percentuale” sulla c.d. “pa- 

rità contabile effettiva” e/o “nominale implicito” delle a- 

zioni di categoria (in particolare il dividendo com plessivo 

delle Azioni di Risparmio di Categoria A sulle Azio ni Ordina- 

rie non sarebbe dovuto essere superiore ad Euro 5,2  prima del 

raggruppamento ogni 1 Euro e dopo l’aumento ogni 0, 96 Euro) e 

successivamente in “valore assoluto” e semplicement e “per a- 

zione” (con svincolo dalla parità contabile e/o del la quota 

di capitale da quest’ultima rappresentata), cui poi  si sono 

associati gli abnormi effetti distorsivi derivanti dal 

“raggruppamento”. 

Si conferma, dunque, come sia chiaramente lesivo il  “passag- 

gio” dal regime di” retrocessione privilegiata” e/o  “diffe- 

renziale” (da riconoscersi alle Azioni Ordinarie e a quelle 

di Risparmio di Categoria B), (i) di Euro 0,013 per  azione 

 



sul nominale e/o parità contabile di Euro 1 (ii) a quello di 

Euro 1,3 per azione (a prescindere dal nominale imp licito e/o 

parità contabile di Euro 1, nonché a prescindere da l numero 

di azioni di tale categoria in circolazione). Quest o parame- 

tro, infatti, o (i) doveva essere legato (come dovr ebbe) alla 

parità contabile (Euro 100) e, allora, post aumento  capitale 

avrebbe dovuto essere modificato conseguentemente e d in pro- 

porzione (come peraltro previsto dallo statuto, art . 6), o 

(ii) era indipendente dalla stessa parità contabile  (e/o no- 

minale implicito) e/o dal numero di azioni in circo lazione e, 

allora, andava solo calcolato in termini assoluti, ovvero 

sempre e comunque in Euro 0,013 (ovvero in verità E uro 

0,01293) per Azione Ordinaria (e di conseguenza per  Azione di 

Risparmio di Categoria B, indipendentemente dal lor o numero e 

dalla loro parità contabile). 

Ciò anche secondo quanto osservato dallo stesso not aio Prof. 

Piergaetano Marchetti a pag. 5 del proprio parere c he qui si 

riporta integralmente: 

“Retrocessione delle azioni di risparmio

Questa iniziale espressione utilizzata largamente d al rappre- 

sentante comune delle azioni di risparmio vuole ind icare la 

differenza tra il dividendo privilegiato temporale e privile- 

giato sostanziale. 

Esso misura cioè le attribuzioni di utile che, sodd isfatto il 

dividendo privilegiato, possono, essere destinate s olo alle 

 



azioni ordinarie prima di procedere alla distribuzi one “pari 

passu” a tutte le azioni. In altri termini questa c .d. retro- 

cessione è la differenza tra il dividendo privilegi ato in 

senso temporale e quello sostanziale (o dividendo m aggiorato 

che dir si voglia). Tale differenza (retrocessione)  prima 

delle operazioni di cui alle delibere 19 marzo 2012  e 27 giu- 

gno 2012 era per le allora solo esistenti azioni di  risparmio 

(oggi azioni di categoria A) di 1,3% su un nominale  di un eu- 

ro.

Dopo le operazioni straordinarie 

- per le azioni di risparmio di categoria A in cifra asso- 

luta 1,3 euro;

- per le azioni di risparmio di categoria B lo 0,013%  sul- 

la loro parità contabile corrispondente stante la a ttuale pa- 

rità contabile a 0,007 euro” 

Non sfugga la circostanza che dopo le operazioni st raordina- 

rie (in pregiudizio della categoria), mentre per le  Azioni di 

Risparmio di Categoria B si continua a fare riferim ento ad un 

valore espresso in funzione della parità contabile teorica di 

Euro 0,565, per le Azioni di Risparmio di Categoria  A questa 

proporzione non esiste più Se si fosse mantenuta la  percen- 

tuale, oggi la retrocessione sarebbe, dunque, stata  pari ad 

Euro 1,3% di Euro 0,96, ovvero Euro 0,012 per azion e.

Inoltre, detti esperti, ai fini della valutazione d ell’effet- 

to diluitivo dell’aumento di capitale, ritengono as similabili 

 



ed equivalenti le due classi di Azioni di Risparmio  di Cate- 

goria A e di Categoria B, quando invece – specie in  conse- 

guenza della Nota Interpretativa del 15 febbraio 20 13 della 

Società - appare evidente che queste due classi si differen- 

zino notevolmente. 

Si sosterebbe infatti che – essendo state offerte i n opzione 

agli Azionisti di Risparmio (oggi di Categoria A) l e Azioni 

di Risparmio di Categoria B, ciò avrebbe consentito  ai primi 

di mantenere inalterata, a parità di diritti, la lo ro quota 

di capitale. Questo sarebbe vero se le azioni offer te in op- 

zione fossero state della stessa Categoria A. Diver samente, 

le Azioni di Risparmio di Categoria B, essendo un’a ltra cate- 

goria di azioni, con altri diritti e privilegi molt o diversi, 

come sopra dimostrato, non hanno affatto consentito  di mante- 

nere inalterata, “a parità di diritti e condizioni” , la quota 

sul capitale sociale posseduta ante aumento. Si è t rattato di 

un’emissione di un’altra categoria azioni, con modi fica dei 

relativi diritti: la via maestra sarebbe stata quel la di far 

approvare la delibera agli Azionisti di Risparmio d i Catego- 

ria A, ma ciò non è stato. 

Quanto poi al parere del Prof. Laghi, questo non co nsente una 

compiuta e corretta valutazione dei rapporti finanz iari tra 

le categorie di azioni, a parità di perimetro, pre e post au- 

mento di capitale con e senza raggruppamento: in ta le elabo- 

rato, infatti, si parte da premesse di fatto e nume riche com- 

 



pletamente diverse da quelle su cui il Rappresentan te Comune 

ha strutturato la propria Relazione e fornito i rel ativi e- 

sempi. In particolare, secondo la Società ed il Pro f. Laghi, 

se non ci fosse stato il raggruppamento, l’aumento non si sa- 

rebbe potuto effettuare alle condizioni proposte e,  dunque, 

con l’emissione dello stesso numero di Azioni Ordin arie e di 

Risparmio di Categoria B, oggi emesse (circostanza,  peraltro, 

di fatto e non di diritto e mai dimostrata). 

Si ipotizza che si sarebbe dovuto emettere un numer o di azio- 

ni “convenzionalmente” più elevato, identificato in  100 volte 

maggiore rispetto a quanto effettivamente realizzat o (e per 

quale motivo allora non 200 o 300 volte maggiore??? ). Questa 

indimostrata asserzione cambia evidentemente e radi calmente i 

parametri di partenza, con la funzione di dimostrar e a poste- 

riori un’“equivalenza” che diversamente non sussist erebbe. 

L’eliminazione del valore nominale delle azioni, co me è noto, 

era stata effettuata al solo scopo di ovviare ai “p roblemi 

connessi alla presenza del valore nominale fissato in una ci- 

fra predeterminata” (pag. 4, ultima riga, Relazione  del Con- 

siglio di Amministrazione all’assemblea del 27 giug no 2012) e 

consentire l’emissione “di azioni ad un prezzo anch e inferio- 

re alla preesistente parità contabile” (pag. 5, qui nta riga, 

Relazione del Consiglio di Amministrazione all’asse mblea del 

27 giugno2012). In definitiva, le Azioni Ordinarie e le Azio- 

ni di Risparmio di Categoria B potevano essere emes se nella 

 



stessa quantità e nello stesso numero di quelle che  furono e- 

messe in occasione dell’ultimo aumento di capitale,  anche in 

assenza di raggruppamento e/o con una diversa parit à contabi- 

le delle azioni ante raggruppamento. Peraltro, la p resenza o 

meno di un raggruppamento delle Azioni di Risparmio  di Cate- 

goria A non avrebbe potuto e dovuto alterare i rapp orti tra 

le varie categorie e, dunque, al contrario, avrebbe  dovuto 

essere “ininfluente” rispetto al numero ed al prezz o delle a- 

zioni emesse, almeno secondo quanto dichiarato dal Consiglio 

di Amministrazione, che ha, per l’appunto, attestat o come 

“neutra” l’operazione di raggruppamento. Sempre sec ondo quan- 

to rappresentato dal Consiglio, infatti, il raggrup pamento e- 

ra stato motivato da esigenze di natura “pratica” e , come 

precisato nella Relazione all’assemblea del 27 giug no 2012, 

non avrebbe avuto di per sé “alcuna influenza sul v alore del- 

la partecipazione posseduta: gli azionisti (ordinar i e di ri- 

sparmio) vedrebbero diminuire il numero di azioni i n portafo- 

glio e, nel contempo, aumentare il relativo valore unitario, 

senza alcun impatto sul controvalore totale dell’in vestimento 

a parità di altre condizioni.” (pag. 15 Relazione a ll’assem- 

blea del 27 giugno 2012). Peraltro, la Società con comunica- 

zione del 16 marzo 2012 riferiva a tutti gli azioni sti che 

“……Con riferimento all’interpretazione della clauso la di ade- 

guamento che si propone di inserire al quinto comma  

dell’art.6 dello statuto sociale, si conferma che l a finalità 

 



di tale previsione è quella di garantire che i diri tti spet- 

tanti agli attuali titolari di azioni di risparmio non subi- 

scano variazioni in presenza di operazioni  di raggruppamento 

o frazionamento, ovvero altre operazioni sul capitale, ade- 

guando se necessario i riferimenti numerici fissi cui sono 

ancorati i privilegi delle azioni di risparmio . La clausola 

in questione non vuole pertanto in alcun modo alterare, né 

per il presente, né per il futuro, i diritti delle Azioni di 

Risparmio in circolazione,  non potendo essere interpretata 

nel senso di autorizzare deroghe  implicite o espli cite, alla 

disciplina che sovraintende la tutela dei diritti d elle Azio- 

ni di Risparmio esistenti… Di contro, l’introduzion e di una 

nuova categoria di Azioni di Risparmio (categoria B ) con i 

privilegi identici a quelli delle azioni in circolazione ...” 

Non è, infatti, possibile sostenere che mentre per gli Azio- 

nisti di Risparmio di Categoria A l’operazione di r aggruppa- 

mento fosse “neutra”, per quelli Ordinari detta ope razione 

non lo era: delle due l’una. 

Il sottoscritto ha, dunque, correttamente utilizzat o gli 

stessi parametri dell’aumento a “parità di perimetr o”, veri- 

ficando solo gli effetti numerici (che in tale pros pettiva 

non sono stati smentiti quanto alla correttezza dei  calcoli 

matematici) con o in assenza del raggruppamento, av uto ri- 

guardo lo stesso numero di azioni emesse. 

Non si comprende, dunque, come oggi il raggruppamen to venga a 

 



“posteriori motivato” con l’esigenza di evitare l’e missione, 

in sede di aumento di capitale, di un numero “ecces sivamente 

elevato di nuove azioni”, senza in alcun modo spieg are per 

quale motivo diversamente detta emissione si sarebb e dovuta 

realizzare nella misura abnorme ipotizzata. 

In assenza del raggruppamento delle Azioni di Rispa rmio di 

Categoria A, la diluizione sulla distribuzione del dividendo 

per azione, infatti, sarebbe stata molto contenuta:  ogni Euro 

110.977.732,18 di utile distribuibile, come dimostr ato negli 

esempi - mai numericamente smentiti - a pag. 15 del la Rela- 

zione del Rappresentante Comune, la quota dividendo  c.d. “pa- 

ri passu” di “competenza” delle Azioni di Risparmio  di Cate- 

goria A sarebbe stata pari ad Euro 6384.180,00. Tal e somma 

sul totale di n. 1.242.328.594 Azioni Ordinarie e d i Rispar- 

mio di Categoria B in circolazione post aumento cap itale a- 

vrebbe rappresentato un importo di circa Euro 0,005  per azio- 

ne, ovvero lo 0,53% della parità contabile di Euro 0,96: una 

somma, ovvero una “rinuncia” sostanzialmente irriso ria??? Ap- 

pare, dunque, evidente che l’assenza di raggruppame nto delle 

Azioni di Risparmio di A non avrebbe avuto alcuna s ostanziale 

o, comunque, rilevante influenza sul prezzo di emis sione del- 

le altre categorie.

Tutto ciò, in ogni caso, ed è bene ribadirlo, non r iguarda 

l’applicazione di norme di legge, ma sottende ad un  ragiona- 

mento di opportunità e, soprattutto, non riguarda i l pregiu- 

 



dizio sul rapporto inerente i diritti legati a cias cuna Azio- 

ne di Risparmio di Categoria A e le altre azioni ch e: o (i) 

erano e sono legati alla parità contabile ed al num ero di a- 

zioni in circolazione ed allora andavano e vanno pr oporzio- 

nalmente modificati al variare di tali parametri o (ii) erano 

e sono slegati da questi ultimi e allora il semplic e passag- 

gio da Euro 0,013 ad Euro 1,293 o Euro 1,3 per Azio ne Ordina- 

ria che dovrebbe prescindere dalla parità contabile  e dal nu- 

mero di azioni in circolazione, porta sic et simpli citer ad 

una modifica sostanziale dei diritti che, si ribadi sce, di 

per sé non era illecita, ma doveva e deve "semplice mente" es- 

sere approvata dall’assemblea speciale.

In tali premesse rilevo, inoltre, che né il Consigl io di Am- 

ministrazione, né il Collegio Sindacale hanno forni to infor- 

mativa su alcune questioni che non trovano ancora a lcuna com- 

piuta risposta tra cui:

a) Nell’ambito del computo dei rapporti di cambio pe r il 

progetto di fusione con Unipol si è tenuto conto e/ o si terrà 

conto della circostanza che alle Azioni Ordinarie e  di Ri- 

sparmio di Categoria B sia riconosciuto un ulterior e concorso 

agli utili in misura fissa pari ad Euro 1,293 per a zione, 

“slegato” dalla parità contabile da queste azioni r appresen- 

tata??? Se si, quali potrebbero essere gli effetti di tale 

diritto??? In quali documenti e/o sezioni sono menz ionati e/o 

calcolati gli effetti di tali riconoscimenti che si  ribadisce 

 



prescindono dalla parità contabile effettiva delle azioni e 

consentono un diritto alla ripartizione dell’utile:  

- per le Azioni Ordinarie pari a circa (i) il 135% in  più 

rispetto a quello che sarebbe spettante alla parità  contabile 

(ovvero al valore nominale implicito di ciascuna az ione), 

(ii) oltre al “differenziale di riallineamento” der ivante 

delle Azioni di Risparmio di Categoria B pari ad Eu ro 0,007 e 

(iii) oltre al dividendo c.d. “pari passu” per tutt e le cate- 

gorie??? 

- per le Azioni di Risparmio di Categoria B pari a ci rca 

(i) il 229% in più rispetto a quello che spetterebb e in base 

alla parità contabile teorica, oltre (ii) al divide ndo privi- 

legiato proprio di queste azioni (il 6,5% della par ità conta- 

bile teorica di Euro 0,565 pari ad Euro 0,36 per az ione) e 

(iii) oltre al dividendo “pari passu” per tutte le catego- 

rie???  

b) della circostanza che alle Azioni di Risparmio di  Cate- 

goria B sia riconosciuto l’ulteriore concorso agli utili in 

misura fissa e privilegiata pari ad Euro 1,293 per azione 

corrispondente a circa il 229% della parità contabi le impli- 

cita teorica di Euro 0,565, oltre a quello privileg iato di 

Euro 6,5% della parità contabile implicita teorica di Euro 

0,565, è stata data adeguata informativa in occasio ne 

dell’aumento di capitale e nelle relative relazioni  del Con- 

siglio di Amministrazione e nei relativi prospetti diffusi al 

 



pubblico??? Se si, in quali sezioni sono contenute esplicita- 

mente queste avvertenze con gli esempi numerici??? 

c) Della circostanza che alle Azioni Ordinarie sia r icono- 

sciuto un concorso agli utili in misura fissa e pri vilegiata 

pari ad Euro 1,3 per azione corrispondente a circa il 128% 

della parità contabile implicita effettiva di Euro 0,96, è 

stata data adeguata informativa in occasione dell’a umento di 

capitale e nei relativi prospetti diffusi al pubbli co??? Se 

si, in quali sezioni sono contenute in misura espli cita que- 

ste avvertenze??? 

d) Se l’utile conseguito in un esercizio della Socie tà, de- 

stinato in tutto o in parte, alla distribuzione (de l dividen- 

do) alle Azioni Ordinarie, non fosse pari o superio re ad al- 

meno Euro 1.633.054.589,84 (il che ad oggi è ovviam ente una 

sostanziale certezza), quale norma di legge e/o sta tutaria 

stabilirebbe in modo certo e chiaro che l’importo d i utile 

(inferiore)  “disponibile” dovrebbe essere ripartit o in misu- 

ra “proporzionale” tra le Azioni di Risparmio di Ca tegoria B 

e quelle Ordinarie come precisato nella Nota Interp retativa e 

da ultimo nei pareri e nelle osservazioni del Consi glio di 

Amministrazione??? 

e) Se alle Azioni di Risparmio di Categoria B e a qu elle 

Ordinarie non fosse possibile riconoscere integralm ente la 

“retrocessione privilegiata da Classe A” e/o differ enziale 

sulle Risparmio di Categoria A, pari ad Euro 1,293 per azio- 

 



ne, perché tale diritto non dovrebbe essere mantenu to a vale- 

re sugli utili negli esercizi futuri fino alla conc orrenza 

del suddetto importo??? Del caso, in base a quale n orma di 

legge e/o norma statutaria detto diritto a vedersi riconosce- 

re il differenziale dovrebbe venir meno???

f) Se non fosse possibile colmare la differenza tra il “di- 

videndo complessivo” delle Azioni di Risparmio di C ategoria A 

e quelle Ordinarie, è corretto concludere che le no rme statu- 

tarie,  come interpretate dalla Società, non risult erebbero 

nella sostanza rispettate???

g) La circostanza che alle Azioni di Risparmio di Ca tegoria 

B sia riconosciuto un ulteriore concorso agli utili  in misura 

fissa e privilegiata pari ad Euro 1,293 per azione,  corri- 

spondente a circa il 229% della parità contabile im plicita 

teorica di Euro 0,565, oltre a quello privilegiato di Euro 

6,5% della parità contabile implicita teorica di Eu ro 0,565, 

non viola i rapporti che sussistono tra le quote di  riparti- 

zione agli utili in via privilegiata e/o differenzi ata tra le 

Azioni di Categoria A e quelle di Categoria B diffe renziando- 

le notevolmente??? (Si ricorda sempre che detta som ma pari al 

228% della parità contabile implicita andrà distrib uita prima 

che si proceda alla distribuzione dell’utile “pari passu” a 

tutte le categorie).

h) Per quale motivo ed in base a quale norma statuta ria e 

di legge viene accreditata la tesi che deve essere distribui- 

 



to l’importo di Euro 0,007 per Azione Ordinaria a c olmare il 

differenziale tra le Azioni Ordinarie e di Azioni d i Rispar- 

mio di Categoria B e solo successivamente la distri buzione di 

Euro 1,293 per Azione Ordinaria rispetto alle Azion i di Ri- 

sparmio di Categoria A e non viceversa???

Non da ultimo, le conseguenze delle linea interpret ativa del- 

la Società, assumono un particolare rilievo in sede  di compa- 

razione dei diritti inerenti le varie classi di azi oni coin- 

volte nell’operazione di fusione, con specifico rif erimento 

alle azioni ordinarie Unipol Assicurazioni, ordinar ie Prema- 

fin, ordinarie e risparmio Milano Assicurazioni, ch e certa- 

mente non godono di un siffatto privilegio nella mi sura sopra 

indicata.

In particolare, come è noto, il Consiglio di Ammini strazione 

di Fonsai - Società Incorporante - tenuto conto dei  range di 

valutazione fissati dagli advisor finanziari, ha pr ovveduto a 

determinare i rapporti di cambio nella seguente mis ura:

- numero 0,050 azioni ordinarie dell’Incorporante, av enti 

godimento regolare (n.b. del dividendo) per ogni az ione ordi- 

naria di Premafin;

- numero 1,497 azioni ordinarie dell’Incorporante, av enti 

godimento regolare (n.b. del dividendo) per ogni az ione ordi- 

naria di Unipol Assicurazioni;

- qualora Milano Assicurazioni partecipi alla Fusione : (i) 

numero 0,339 azioni ordinarie dell’Incorporante, av enti godi- 

 



mento regolare (n.b. del dividendo) per ogni azione  ordinaria 

di Milano Assicurazioni e (ii) numero 0,549 azioni di rispar- 

mio di categoria B dell’Incorporante, aventi godime nto rego- 

lare (n.b. del dividendo) per ogni azione di rispar mio di Mi- 

lano Assicurazioni.

Nell’ambito delle metodologie per la valutazione de i concambi 

sono stati utilizzati anche i c.d. Dividend Discoun t Model, 

ovvero le attualizzazioni dei flussi di dividendi f uturi che 

ritengo abbiano tenuto conto anche delle specifiche  preroga- 

tive di ciascuna classe di azioni nel concorrere in  misura 

più o meno proporzionale al monte utili distribuibi li. Risul- 

ta, infatti, evidente che, allo stato, le Azioni Or dinarie 

Fonsai (e di Risparmio di Categoria B) in sede di d istribu- 

zione dell’utile concorrono o concorrerebbero in mi sura più 

che proporzionale al loro numero ed alla loro parit à contabi- 

le effettiva (Euro 0,96 per azione con una distribu zione fis- 

sa di Euro 1,3 per azione “on top” del monte utili distribui- 

bile), rispetto a quella delle altre classi di azio ni ordina- 

rie e/o di risparmio (Milano Assicurazioni) pre fus ione e di 

questo se ne sarebbe dovuto tener conto per identif icare va- 

lori confrontabili ai fini della determinazione dei  rapporti 

di cambio, tra le diverse classi.

A prescindere, dunque, dalla vertenza giudiziale ch e potrebbe 

scaturire quanto alla classe di Azioni di Risparmio  di Cate- 

goria A, la struttura ipotizzata, a parere del sott oscritto, 

 



pone ulteriori e significativi dubbi interpretativi  sulla 

complessa operazione di fusione. Appare evidente ch e la sus- 

sistenza di diverse classi di azioni anche nella st ruttura 

del capitale post-fusione, con un siffatto regime d i c.d. 

“retrocessione privilegiata” non sarà certamente fu nzionale 

agli interessi della Società Sarebbe poco apprezzat a dal mer- 

cato una struttura di distribuzione dei dividendi c he per en- 

tità non avrebbe precedenti in nessuna quotata ital iana e, 

forse, neppure in nessuna quotata estera: ci si imm agini solo 

come potrebbero essere formulati i prospetti di rip artizione 

dell’utile in presenza della necessità di assicurar e il “dif- 

ferenziale” di Euro 1.633.054.589,84 in via automat ica solo a 

considerare il numero di Azioni Ordinarie e di Risp armio Ca- 

tegoria B Fonsai oggi in circolazione, certamente d estinato 

ad aumentare sensibilmente dopo la fusione.

Posto che, secondo quanto contenuto nei documenti i nformativi 

dell’aumento di capitale, nelle relazioni degli amm inistrato- 

ri e nelle numerose comunicazioni della società (pr ima della 

nota interpretativa del 15.2.2013), le Azioni di Ri sparmio 

Categoria A rispetto a quelle di Categoria B si dif ferenzia- 

vano principalmente nella sussistenza di una prelaz ione nella 

ripartizione della quota di patrimonio in caso di l iquidazio- 

ne della società, nella distribuzione di dividendo privile- 

giato in caso di utile e nella previsione di una qu ota per- 

centuale fissa di quest’ultimo rispetto a quella in  percen- 

 



tuale sulla parità contabile per la Categoria B, af fermandosi 

una piena equivalenza e proporzione dei diritti e d elle due 

Categorie, le problematiche sopra accennate verrebb ero certa- 

mente meno laddove si perseguisse un obiettivo di s emplifica- 

zione della struttura del capitale.

Laddove, infatti, venisse meno la Categoria A delle  Azioni di 

Risparmio Fondiaria Sai, da concambiarsi con Azioni  di Ri- 

sparmio di Categoria B (i) in ragione di 1 azione o gni 177, 

onde mantenere inalterati i rapporti della parità c ontabile 

implicita teorica afferenti le rispettive classi di  azioni 

(Euro 100 per quelle di Categoria A ed Euro 0,565 p er quelle 

di Categoria B) cui sono legati i diritti privilegi ati, e 

(ii) previa distribuzione di riserve in ragione di Euro 1,3 

per ogni Azione di Risparmio di Categoria A possedu ta, prima 

del loro annullamento per conversione, onde compens are la 

perdita del privilegio statutariamente previsto e g ià cumula- 

to in ragione di Euro 6,5 per ciascuno dei due tras corsi e- 

sercizi (che diversamente ad oggi non avrebbero le Azioni di 

Risparmio di Categoria B emesse solo alla fine del 2012), si 

realizzerebbe appieno tale obbiettivo.

Senza entrare negli aspetti più squisitamente tecni ci sulle 

modalità attraverso cui attuare detta operazione, v a da sé 

che a fronte della conversione nei termini prospett ati, oltre 

a semplificarsi la struttura del capitale, verrebbe ro meno 

gli effetti distorsivi del riconoscimento del “diff erenziale” 

 



tra Euro 6,5 ed Euro 5,2 per ogni Azione rispettiva mente Or- 

dinaria e di Risparmio di Categoria A Fonsai, anche  sui con- 

cambi, così come ogni vertenza potenzialmente conne ssa a tale 

regime, mentre la possibilità che l’eventuale ricon oscimento 

del diritto di recesso alle sole Azioni di Risparmi o di Cate- 

goria A (stante il venir meno dei diritti sulla pre lazione ed 

il privilegio rispetto alle B) possa tradursi in un  ulteriore 

esborso da parte della Società, sarebbe significati vamente 

controbilanciato dalla circostanza che di fatto la conversio- 

ne risulterebbe economicamente e finanziariamente p iù conve- 

niente rispetto all’esercizio stesso del diritto di  recesso.

Credo che la suddetta operazione sarebbe condivisa da un am- 

pio numero di azionisti in misura tale da assicurar e e supe- 

rare i quorum deliberativi dell’assemblea speciale degli A- 

zionisti di Risparmio di Categoria A, con approvazi one della 

relativa delibera assunta in sede di assemblea stra ordinaria.

Il Rappresentante Comune propone, dunque, che l'ass emblea ol- 

tre ad autorizzarlo all’azione legale gli dia indic azione di 

soprassedere e non rinunciare alla stessa ove la pr oposta di 

conversione come da ultimo formulata e contenuta ne lla pro- 

pria comunicazione del 15 marzo 2013 al Consiglio – comunica- 

zione che viene distribuita ai presenti all’Assembl ea ed al- 

legata al presente verbale sotto “B”  -,  sia accolta e posta 

in essere dalla Società come da proposta di cui si da 

lettura: 

 



L’assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio d i Catego- 

ria A di Fondiaria – Sai S.p.A. esaminata:

- la Relazione del Rappresentante Comune degli Azio nisti di 

Risparmio di Categoria A, 

- le Considerazioni del Consiglio di Amministrazion e; 

- la proposta ivi formulata;

- perso atto della proposta – formulata dal Rappres entante 

Comune di Categoria in data 15 marzo 2013 allegata al presen- 

te verbale - di conversione delle Azioni di Risparm io di Ca- 

tegoria A in Azioni di Risparmio di Categoria B di Fondiaria 

Sai da concambiarsi in ragione di 1 ogni 177 - onde  mantenere 

inalterati i rapporti della parità contabile implic ita teori- 

ca afferenti le rispettive classi di azioni (Euro 1 00 per 

quelle di Categoria A ed Euro 0,565 per quelle di C ategoria 

B) cui sono legati i diritti privilegiati - e (ii) previa di- 

stribuzione di riserve in ragione di Euro 1,3 per o gni Azione 

di Risparmio di Categoria A posseduta, prima del lo ro annul- 

lamento per conversione, onde compensare la perdita  del pri- 

vilegio statutariamente previsto e già cumulato in ragione di 

Euro 6,5 per ciascuno dei due trascorsi esercizi (c he diver- 

samente ad oggi non avrebbero le azioni di Risparmi o di Cate- 

goria B emesse solo alla fine del 2012),

delibera

di conferire mandato al Rappresentante Comune degli  Azionisti 

di Risparmio di Categoria A di impugnare e/o contes tare e/o 

 



far dichiarare nulle, invalide, annullabili, ineffi caci e/o 

inopponibili anche in via parziale e/o disgiunta e/ o inciden- 

ter tantum in ogni sede giudiziale, amministrativa,  nessuna 

esclusa, le deliberazioni assembleari di cui ai pun ti 

1,2,3,4,5 all’Ordine del Giorno della parte straord inaria 

dell’assemblea degli azionisti di Fondiaria Sai S.p .A. tenu- 

tasi il 27 giugno 2012, come risultanti dal verbale  a rogito 

del Notaio Dott. Ettore Morone Repertorio n. 115.21 4 Raccolta 

n. 19.498, ed ogni altro atto inerente e conseguent e e - per 

quanto occorrere possa - di conferire mandato al Ra ppresen- 

tante Comune per il compimento di ogni atto consegu ente, ivi 

compresa la possibilità di conferire mandato alle l iti a pro- 

curatori speciali, nominare esperti nell’interesse degli A- 

zionisti di Risparmio di Categoria A e porre in ess ere tutte 

le relative iniziative e/o azioni legali necessarie  e/o fun- 

zionali a tali scopi, al fine di rimuovere e/o dich iarare i- 

nefficaci gli effetti delle deliberazioni suddette e di ogni 

altro atto inerente dando mandato allo stesso sin d a ora di 

soprassedere, interrompere, sospendere e/o rinuncia re ad ogni 

azione giudiziale e/o legale amministrativa intrapr esa laddo- 

ve la Società ponga in essere ed esegua  - previe l e necessa- 

rie deliberazioni assembleari - una conversione del le Azioni 

di Risparmio di Categoria A in Azioni di Risparmio di Catego- 

ria B da concambiarsi in ragione di 1 ogni 177 con previa di- 

stribuzione di riserve in ragione di Euro 13 per og ni Azione 

 



di Risparmio di Categoria A posseduta, prima del lo ro annul- 

lamento per conversione, onde compensare la perdita  del pri- 

vilegio statutariamente previsto e già cumulato in ragione di 

Euro 6,5 per ciascuno dei due trascorsi esercizi co me propo- 

sta dal Rappresentante Comune in data 15 marzo 2013 , ovvero 

un’operazione analoga che nella sostanza ne rispett asse i 

rapporti di conversione e  gli indennizzi per ciasc una azione 

come sopra espressamente e specificatamente propost i”.

Si viene poi a rappresentare gli azionisti che la d elibera- 

zione proposta dal Rappresentante Comune di impugna re la de- 

libera del 27 giugno 2012 ha oggetto impossibile in  quanto 

secondo il Consiglio di Amministrazione quest’ultim a non a- 

vrebbe effetti lesivi. In realtà questo è assolutam ente erra- 

to non solo nella sostanza ma anche nella forma: la  delibera 

del Rappresentante Comune è un mandato ad impugnare  quella 

del 27 giugno 2012.

Relativamente al fondo comune per la tutela dei dir itti di 

categoria, si sottolinea che il Rappresentante Comu ne ha ri- 

chiesto il versamento di Euro 250.000 su un conto d edicato 

del quale ovviamente fornirà analitico rendiconto. La Società 

a tutt'oggi si è rifiutata di versare dette somme, in contra- 

sto con le norme di legge. ”

Così terminata la relazione, il Rappresentante Comu ne apre la 

discussione.

Orsini , ringrazia anzitutto il Rappresentante Comune per 

 



l’intervento svolto, intervento che egli condivide e suppor- 

ta. Alla luce di quanto emerso, chiede se non sia i l caso di 

porre ai voti l’avvio di un’azione nei confronti de l Collegio 

sindacale e forse anche del Consiglio di Amministra zione per 

la violazione informativa compiuta dalla Società no n pubbli- 

cando la proposta del Rappresentante Comune; si tra tta a suo 

giudizio di una omissione lesiva degli interessi de i soci, a- 

vendo causato il rischio di inutili asimmetrie info rmative. 

Il Rappresentante Comune  rammenta che oggi non è all’ordine 

del giorno l’avvio di un’azione nei confronti di si ndaci o 

amministratori. Segnala che peraltro a oggi il Cons iglio ha 

assunto una ben precisa posizione, mentre non si è ancora a- 

vuta quella del Collegio sindacale: per il momento,  appare 

opportuno verificare quale sarà l’evoluzione della vicenda e 

poi formulare le valutazioni del caso. Il punto imp ortante, 

sottolinea l’avv. Trevisan, è oggi deliberare l’azi one ri- 

spetto alla delibera assembleare, pur egli auspican do che a 

tale azione giudiziaria possa soprassedersi in virt ù del rag- 

giungimento di un accordo di buonsenso con la Socie tà Egli, 

comunque, di certo si attiverà affinchè i diritti d egli azio- 

nisti di risparmio siano fatti valere in ogni compe tente 

sede.  

Orsini  fa comunque notare che anche la vicenda della manc ata 

pubblicazione della proposta del Rappresentante Com une dimo- 

stra l’ostilità nutrita dai sindaci e dal Consiglio  di Ammi- 

 



nistrazione nei confronti di una categoria il cui u nico torto 

è quello di aver abdicato al diritto di voto; il ch e, sotto- 

linea, appare incredibile.

Radaelli , afferma di aver ascoltato con molto interesse la 

relazione dell’avv. Trevisan, che auspica di aver c ompreso in 

ogni sua parte essendo stata piuttosto lunga e arti colata, ed 

avendo essa seguito la lettura di centinaia di pagi ne dei va- 

ri pareri e contro pareri. Torna quindi sul tema de ll’even- 

tuale azione anche ex 2408 del codice civile nei co nfronti 

del Collegio sindacale e del Consiglio di Amministr azione: se 

è giusto osservare che si tratta di materia non all ’ordine 

del giorno della presente assemblea, vorrà dire che  se ne 

farà una apposta, non dimenticandosi peraltro dell’ organismo 

di vigilanza di cui al D. L. 231/2001 che egli riti ene debba 

essere parimenti coinvolto. Proseguendo, ritiene ch e sia ra- 

gionevole sospendere l’assemblea per leggere il par ere del 

Rappresentante Comune, che non è stato distribuito all’in- 

gresso e che dunque egli non ha potuto leggere. Rit iene in- 

fatti che una attenta lettura sarebbe particolarmen te impor- 

tante, perché con una semplice relazione verbale è difficile 

cogliere i molti aspetti che la vicenda implica.

D’Atri , ricorda come questa assemblea sia il risultato di  una 

iniziativa dapprincipio avviata con il suo aiuto da l dott. 

Tempofosco, iniziativa cui poi si sono aggregati al tri azio- 

nisti sino a raggiungere il fondamentale risultato di una 

 



presenza, quella odierna, di ben il 40% del capital e di ri- 

sparmio. Egli sente dunque un senso di responsabili tà per a- 

ver avviato con il dott. Tempofosco questo processo , che oggi 

porta a una assemblea nella quale vi possono peralt ro essere 

molte differenze e anche molti conflitti tra le div erse tipo- 

logie di socio, come d’altra parte è dimostrato dal l’essere 

all’ordine del giorno anche la possibile revoca del  Rappre- 

sentante Comune. L’obiettivo però è quello di cerca re di co- 

gliere l’opportunità di fare valere la posizione de lla cate- 

goria di risparmio, anche nell’ambito delle differe nze tra 

soci, governando al meglio una assemblea che ha ben  11 punti 

all’ordine del giorno: occorre cercare, sottolinea il socio, 

di votare compatti.

Le proposte formulate dal Rappresentante Comune, pr osegue il 

prof. d’Atri, sono il frutto di molti mesi nei qual i egli ha 

cercato di spiegargliele e trasmettergliele: rileva  che per 

molto tempo, tuttavia, egli non ha avuto riscontro dal Rap- 

presentante Comune, e vi è dunque da esser lieti ch e queste 

proposte siano state accolte in concomitanza, affer ma il so- 

cio, con la introduzione nell’ordine del giorno anc he della 

proposta di revoca del Rappresentante Comune. Prose gue ricor- 

dando come per il futuro il Rappresentante Comune h a il pote- 

re di convocare direttamente l’assemblea, senza pas sare at- 

traverso la richiesta alla Società. A prescindere c omunque da 

tali aspetti, oggi il punto essenziale è che tutti gli azio- 

 



nisti hanno interesse di veder riconosciuto un valo re effet- 

tivo al proprio investimento, ed una volta riconosc iuto tale 

valore, se del caso, di rimanere azionisti collabor ando con 

la Società. Anche rivolgendosi al Presidente del Co llegio 

sindacale, sottolinea che gli interventi degli azio nisti, an- 

che e soprattutto quando critici, sono sempre utili , perché 

suscitano riflessioni. Il socio si sofferma proprio  sulla po- 

sizione del Collegio sindacale, e osserva che a pre scindere 

da eventuali azioni di responsabilità il compito de l Collegio 

è verificare e sorvegliare sul generale rispetto de lla legit- 

timità: da questo punto di vista, il rapporto tra S ocietà e 

categoria degli azionisti di risparmio è stato a su o giudizio 

sin dall’inizio errato.

Altrettanto errata, prosegue il prof. d’Atri, è la posizione 

che ha assunto la Società a fronte della presente a ssemblea, 

specie nella misura in cui ha chiesto l’intervento di pareri 

esterni. Il Rappresentante dovrebbe sul punto chied ere quale 

sia stato il costo di tali pareri: si tratta, in og ni caso, 

di perizie di parte, un po’ come avviene nell’ambit o della 

gestione dei sinistri da parte delle Compagnie Assi curative. 

Il Presidente del Collegio sindacale deve a suo giu dizio far 

capire alla Società che si tratta di un atteggiamen to profon- 

damente sbagliato, anche perché poi in giudizio è n ormale che 

l’esito di una causa sia incerto, trattandosi oltre tutto di 

una disciplina, quella delle azioni di risparmio, p articolar- 

 



mente complessa. I pareri resi al Consiglio di Ammi nistrazio- 

ne, prosegue ancora il prof. d’Atri, sono di certo di alto 

valore e prestigio, ma riguardano temi che non sono  quelli 

che rilevano nel caso di specie. E infatti, ai peri ti avrebbe 

dovuto chiedersi di esaminare l’operazione nel suo complesso, 

soffermandosi anche sulla comunicazione fornita al mercato. 

Sottolinea, su tale ultimo aspetto, come in realtà non risul- 

ta sia stato chiesto se l’informazione via via forn ita da 

Fondiaria e Unipol sia stata corretta: il socio chi ede dunque 

che il Presidente del Collegio sindacale richiami i l Consi- 

glio di Amministrazione sul fatto che sono state sp ese risor- 

se inutilmente, perché si sarebbero dovute porre al tre doman- 

de ai periti, ed a questi ultimi si sarebbe dovuto chiedere 

di analizzare quali errori sono stati commessi e no n analiz- 

zare profili su cui, eventualmente, non vi sono con testazioni 

da fare. Insomma, a giudizio del prof. d’Atri è un po’ tutta 

la documentazione predisposta per la presente assem blea ad 

essere fuorviante: più che professori di diritto o di econo- 

mia si sarebbe dovuto interpellare un professore di  matemati- 

ca capace di esprimer in una formula il danno che g li azioni- 

sti di risparmio hanno in effetti subito. 

In ogni caso, torna ad auspicare che il voto sulla proposta 

di delibera di cui è stata data lettura sia compatt o, così da 

impedire il persistere di una operazione lesiva deg li inte- 

ressi dei soci di risparmio. In un momento successi vo, ci si 

 



potrà poi interrogare sul fatto che l’attuale Rappr esentante 

Comune sia la persona più idonea per portare avanti  questa 

battaglia, ma per intanto occorre votare compatti, ribadisce 

ancora una volta, sulla impugnativa discussa.

Orsini chiede se il parere del prof. Piergaetano Marchetti  

sia stato reso “pro veritate” o meno.

Il Rappresentante Comune  precisa che a suo giudizio non lo è, 

non contenendo il parere la dicitura “pro veritate” . 

Narducci , dopo essersi associato alle considerazioni del 

prof. d’Atri, sottolinea come prima del raggruppame nto azio- 

nario se Fondiaria SAI avesse pagato, ad esempio, 0 ,70 euro 

di dividendo alle azioni ordinarie, avrebbe dovuto corrispon- 

dere 0,752 euro alle azioni di risparmio. A seguito  del rag- 

gruppamento, se nulla fosse cambiato, quello che i titolari 

di azioni di risparmio avrebbero ricevuto prima del  raggrup- 

pamento lo avrebbero dovuto ricevere anche dopo: ne lla assem- 

blea di giugno la Società aveva infatti assicurato agli azio- 

nisti che nessun diritto sarebbe stato leso. Tuttav ia, il 

Consiglio di Amministrazione con la propria nota di  febbraio 

ha interpretato lo statuto in un modo che crea una effettiva 

lesione degli interessi dei risparmisti, anche se o ggi pare 

che il Consiglio medesimo abbia lasciato la porta a perta per 

una possibile conversione delle azioni A in azioni B, pur non 

stabilendo a quale rapporto. A suo giudizio potrebb e essere 

percorribile sia la via del frazionamento in 100 ti toli, sia 

 



quella della conversione in 177 azioni B. Naturalme nte, pro- 

segue ancora il socio, se vi fosse la possibilità d i un rav- 

vedimento del Consiglio nell’interpretazione data a llo statu- 

to, ciò sarebbe ottimale: chiede dunque al Rapprese ntante Co- 

mune di concedere un periodo di tempo alla Società per poter- 

si ravvedere, e poi agire in giudizio ove ciò non a ccada. Il 

rischio è quello di un percorso giudiziario costoso  e lungo, 

mentre gli azionisti di risparmio hanno bisogno di risposte 

il più rapidamente possibile.

Chiede, infine, se le vicende in discussione siano trasmesse 

anche ad Ivass e Consob. 

Cerlesi , informa di aver preparato una proposta di deliber a 

alternativa a quella presentata dal Rappresentante Comune, 

proposta anche caricata su una chiave internet.

Il Rappresentante Comune  fa presente che la proposta del so- 

cio Cerlesi, di cui egli ha già avuto contezza, pre vede un 

frazionamento azionario. La proposta di conversione  che è 

stata presentata, in realtà, già contiene al propri o interno 

anche un frazionamento azionario, e dunque può dirs i che 

quella presentata da lui come Rappresentante Comune  è appunto 

una proposta che, sia pure diversa dal punto di vis ta della 

natura giuridica, dal punto di vista dell’effetto s ostanziale 

è assimilabile a quella elaborata dal socio Cerlesi . La con- 

versione in azioni B, ribadisce, dal punto di vista  tecnico è 

differente, e prevede peraltro la distribuzione di quell’im- 

 



porto di euro 13 di cui si è detto: ma se si guarda  all’esito 

fattuale, anche la conversione approda ad un frazio namento 

dei titoli, proprio come anche la proposta del soci o Cerlesi 

indica. 

Cerlesi  chiede di potere illustrare comunque la proposta e  

chiede che venga allegata al verbale (allegato “C” ).   

Il Rappresentante Comune  dà lettura del testo deliberativo 

proposto dal socio Cerlesi, di seguito riportato:

“ L’assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio d i Catego- 

ria A di Fondiaria – Sai S.p.A.

esaminati i prospetti contabili allegati, l’illustr azione e 

la motivazione della proposta ivi formulata dall’Az ionista 

Gianni Cerlesi

delibera

1 – di dare mandato al Rappresentante Comune degli Azionisti 

di risparmio di Categoria A di chiedere formalmente  al Consi- 

glio di Amministrazione, per non alterare i diritti  degli A- 

zionisti di risparmio di Categoria A in conseguenza , nell’am- 

bito delle operazioni sul capitale dell’estate 2012 , dell’e- 

missione di una nuova Categoria di Azioni di rispar mio avente 

una parità contabile di 177 volte inferiore rispett o a quella 

della categoria A, di procedere, nella prossima riu nione e 

comunque non oltre quella per l’approvazione dei co nti al 

31/3/13, in applicazione dell’art. 6 dello statuto,  con le 

seguenti modifiche degli importi per azione cui son o ancorati 

 



i privilegi delle Azioni A:

valore di rimborso (parità contabile) da 100 € a 0, 565 €;

utile privilegiato  da 6,5 € a 0,0367 €;

differenziale con ordinarie da 5,2 € a 0,0293 €;

ed in conseguenza di tali modifiche, di procedere n ecessaria- 

mente al frazionamento delle Azioni A di 1 Azione v ecchia a 

177 Azioni nuove applicando gli arrotondamenti d’us o per man- 

tenere inalterato il Capitale Sociale della Categor ia di 

127.683.666 €;

2 – di dare mandato al Rappresentante Comune degli Azionisti 

di risparmio di Categoria A di chiedere formalmente  al Consi- 

glio di Amministrazione la clausola di non converti bilità in 

azioni ordinarie delle circa 225.990.000 nuove Azio ni di ri- 

sparmio di Categoria A per evitare una possibile le sione in 

futuro del diritto di voto degli Azionisti ordinari ;

3 – di dare mandato al Rappresentante Comune degli Azionisti 

di risparmio di Categoria A per l’adozione delle in iziative 

più idonee per la tutela degli interessi della Cate goria in 

caso di inottemperanza, da parte del Consiglio di A mministra- 

zione o da parte della Società, a quanto richiesto al punto 

1) ”

Cerlesi  fa presente come vi sarebbero anche le motivazioni  da 

illustrare, al che il Rappresentante Comune  ribadisce che il 

documento verrà allegato al verbale, e che però i t ermini 

della proposta risultano a tutti ben chiari.

 



Proseguendo, il Rappresentante Comune  avv. Trevisan desidera 

formulare alcune considerazioni prima di procedere con even- 

tuali ulteriori commenti da parte dei soci. 

Riferendosi al prof. D’Atri, fa anzitutto presente che in ef- 

fetti molte sono state le attività che egli ha svol to nel 

primo esercizio di durata in carica come rappresent ante comu- 

ne. Oltre alla ricca corrispondenza per mail che eg li costan- 

temente intrattiene con gli uffici della Società, r icorda di 

aver partecipato il 30 ottobre all’assemblea straor dinaria, e 

di aver ivi formulato due interrogativi, il secondo  dei quali 

particolarmente attinente alle questioni oggi discu sse: ciò a 

dimostrare, sottolinea, il suo impegno nel sollecit are una 

presa di posizione della Società sulla lesione dei diritti 

che si ritiene esservi stata a danno degli azionist i di ri- 

sparmio. Le osservazioni formulate dal prof. D’Atri , osserva, 

saranno comunque prese nella giusta considerazione.

Proseguendo, l’avv. Trevisan ricorda che se le prop oste di 

frazionamento da lui formulate dovessero essere acc olte dalla 

Società, di certo si dovrà tornare nuovamente in as semblea, 

la quale sarebbe chiamata ad approvare l’analoga de cisione 

che sarà in tal caso assunta dall’assemblea straord inaria. 

In relazione ad altri quesiti ed osservazioni formu late nel 

corso degli interventi, il Rappresentante Comune co nferma che 

a suo giudizio il parere del prof. Marchetti non è “pro veri- 

tate”, mentre è dichiarato come tale quello del pro f. Cagnas- 

 



so: si tratta comunque di considerazioni di tipo fo rmale, e 

saranno poi i diretti interessati, se del caso, a p recisare 

la propria posizione. Più importante, prosegue l’av v. Trevi- 

san, è invece soffermarsi su alcuni passi proprio d el parere 

del prof. Marchetti, e in particolare le consideraz ioni svol- 

te alla pagina 5 dello stesso: legge quindi un bran o del pa- 

rere, nella parte in cui, più precisamente, viene a ffermato 

che prima delle operazioni straordinarie il differe nziale 

(retrocessione) per le azioni di risparmio A era de ll’1,3% 

sul nominale di 1 euro, e che dopo dette operazioni  esso è 

divenuto in cifra assoluta 1,3 euro. Sul punto, il Rappresen- 

tante Comune sottolinea come nel parere non viene d unque det- 

to che tale diritto differenziale è diventato di 1, 3 euro per 

ogni 100 euro di parità contabile rappresentata, né  viene 

detto che tale diritto è una certa percentuale sull a parità 

medesima. Piuttosto, il prof. Marchetti appunto si limita a 

dire che esso è di 1,3 euro, senza dire – perché no n poteva 

dirlo - come tale diritto sia parametrato alla pari tà conta- 

bile. La quale parità contabile, ancora sottolinea l’avv. 

Trevisan, è oggi di 0,96 euro e dopo la fusione sar à ancora 

inferiore. L’avv. Trevisan osserva allora come il p rof. Mar- 

chetti per seguire la propria argomentazione sia st ato per 

così dire costretto a non soffermarsi su questo pro filo, che 

invece è molto rilevante.

Da ultimo, il Rappresentante Comune osserva come no n appaia 

 



comunque chiaro il perché la Società abbia adottato  scelte 

come quelle qui discusse. Ogni 110 milioni di utile  distri- 

buibile, infatti, la porzione che secondo la posizi one della 

Società andrebbe a vantaggio delle altre classi di azionisti 

sarebbe pari ad euro 6.384.180, importo che dovrebb e poi es- 

sere ripartito tra 1.242.328.584 azioni ordinarie e d azioni 

di risparmio di categoria B: la non condivisa opini one della 

Società, dunque, porta ad un guadagno per le altre categorie 

di azioni pari allo 0,53% della parità contabile, g uadagno 

che appare irrisorio a fronte dei significativi eff etti di- 

storsivi che tale posizione provoca a danno delle a zioni di 

categoria A.  

Fossati , osserva come la Società abbia dato corso a un’ope ra- 

zione che appare esemplare nel complicare le cose a  tal punto 

da rendere quasi problematico dimostrare ciò che in vece a suo 

giudizio è evidente, e cioè il pregiudizio subito d alle azio- 

ni di categoria A. Precedentemente alle note operaz ioni, pro- 

segue il socio, il valore nominale delle azioni era  pari ad 1 

euro, il privilegio era pari al 6,5% e poi al 5,2% per quanto 

riguarda la maggiorazione. Ora tali percentuali, pr osegue, 

devono essere riferite non al valore contabile, ma al valore 

contabile teorico: quindi, osserva il socio, seguen do questa 

linea di interpretazione alle azioni ordinarie occo rrerebbe 

riconoscere l’1,3% sulla loro parità – di 0,9 euro -, e suc- 

cessivamente si dovrebbe procedere alla distribuzio ne pari 

 



passo tra le varie categorie di azioni. Dalle esemp lificazio- 

ni effettuate dal Consiglio di Amministrazione emer ge che la 

percentuale spettante alle azioni di risparmio A vi ene rap- 

portata al valore contabile: ma il parametro di rif erimento, 

osserva il socio, deve essere il valore contabile t eorico, e 

cioè 100. La percentuale che risulta dunque spettar e alle a- 

zioni di risparmio A è, nella posizione della Socie tà, del 

6,5% a fronte del 138% delle azioni di risparmio B e del 135% 

delle azioni ordinarie. Peraltro, continua il socio , il pro- 

blema rispetto alle azioni ordinarie è piuttosto mo desto, 

perché se si ipotizzasse un dividendo alle ordinari e di 20 

centesimi, la differenza di ciò che le azioni A dov rebbero 

ricevere rispetto alla ipotesi della Società è pari  a 238 mi- 

la euro: esprime la propria incredulità rispetto al  fatto che 

la Società voglia davvero rischiare una impugnazion e per un 

importo così modesto. La problematica, continua anc ora, è in- 

vece più significativa se si guarda al rapporto tra  azionisti 

A e titolari di azioni di risparmio di categoria B.  A suo 

tempo, il precedente rappresentante comune delle az ioni di 

risparmio precisò che le nuove azioni di risparmio – quelle 

di categoria B – avevano i medesimi diritti, ma par ametrati 

alla parità contabile media della categoria. Ora, s e l’unica 

differenza fosse davvero questa, si può fare l’ipot esi di 

conversione delle azioni A in azioni di categoria B , ad esito 

della quale si avrebbero 920.565.922 azioni ordinar ie con pa- 

 



rità contabile a 0,96 euro circa, e n. 547.751.280 azioni di 

risparmio con parità contabile di euro 0,565. A que sto punto, 

alle azioni di risparmio, per ipotesi unificate, ve rrebbe at- 

tribuito un privilegio del 6,5%, pari a 0,0367 euro ; dopo- 

dichè, si dovrebbe attribuire alle ordinarie un div idendo pa- 

ri all’1,3% della parità contabile delle risparmio,  e quindi 

un dividendo di 0,007345. Così facendo, il monte di videndo da 

distribuire prima di procedere pari passo sarebbe d i euro 

26.877.722 euro. Secondo invece la nota interpretat iva, sot- 

tolinea ancora il socio, a parità di valore contabi le com- 

plessivo, l’importo di utile da distribuire prima d i procede- 

re con la distribuzione pari passo a tutte le azion i sarebbe 

pari ad euro 1.193.749.668. 

Il socio, alla luce delle considerazioni svolte, co nclude che 

se davvero queste due situazioni fossero uguali tra  di loro 

egli dovrebbe mettere in discussione tutta la sua a ttività di 

commercialista che egli svolge da oltre 20 anni. Co nsegna un 

foglio che contiene i calcoli a supporto delle osse rvazioni 

formulate, foglio che viene allegato sotto “D” .  

Il Rappresentante Comune , ringraziato anche il socio da ulti- 

mo intervenuto, con riferimento alla tempistica dei  prossimi 

passi precisa che, ove l’assemblea approvi la sua p roposta, 

egli procederà subito con l’azione legale: rimane t uttavia il 

fatto che il suo prioritario obiettivo è quello di trovare u- 

na soluzione, e la sua proposta di conversione dell e azioni 

 



va proprio in questo senso. Ed infatti, nel mandato  che l’as- 

semblea è chiamata a conferirgli vi è proprio anche  il manda- 

to a dialogare con la Società sui concreti termini della con- 

versione azionaria.

Su sollecitazioni provenienti dalla sala, l’avv. Tr evisan ag- 

giunge di auspicare che la soluzione della controve rsia av- 

venga in tempi ragionevoli, convenendo sul fatto ch e una pro- 

cedura che si trascinasse per anni non sarebbe di u tilità per 

nessuno.

Precisa inoltre che sia l’IVASS sia la Consob sono al corren- 

te della posizione e delle iniziative della categor ia nei 

confronti della Società. 

Ponte , si riferisce alle spese connesse ad eventuali ini zia- 

tive, e precisa che nell’assemblea del 3 luglio 201 2 l’allora 

rappresentante comune dott. Quagliotti aveva riferi to di aver 

chiesto alla Società se sarebbe stata disponibile a  rinuncia- 

re a rivalersi sui dividendi spettanti agli azionis ti di ri- 

sparmio oltre i minimi garantiti per l’eventuale ut ilizzo del 

fondo ex art. 146 TUF. La Società, conclude il soci o, aveva 

accettato tale proposta ed aveva comunicato di esse r appunto 

d’accordo nel non rivalersi sugli azionisti di risp armio. 

Il Rappresentante Comune  sul punto precisa di aver chiesto 

l’accreditamento su un conto dedicato dell’importo di euro 

200.000, importo che oggi chiede all’assemblea di i ncrementa- 

re ad euro 250.000. La Società non ha effettuato an cora alcun 

 



versamento, ed ha informalmente anticipato che non intende- 

rebbe a ciò procedere, ma pagare se del caso dirett amente le 

parcelle degli eventuali professionisti che saranno  incarica- 

ti dal Rappresentante Comune. Per ora, prosegue, tu tta l’at- 

tività svolta è stata svolta da lui nella sua quali tà di rap- 

presentante comune, ma per il futuro vi sarà ovviam ente biso- 

gno di ricorrere a professionisti esterni. Sul punt o, comun- 

que, non intendere cedere alla posizione della Soci età, visto 

che il Testo Unico della Finanza è chiaro nel preve dere la 

costituzione di un vero e proprio fondo a disposizi one della 

categoria. Quanto poi alla rivalsa sui dividendi di  quanto e- 

ventualmente speso, l’avv. Trevisan ricorda che qua nd’anche 

non vi fosse stata la dichiarazione di disponibilit à che pure 

il socio ha ricordato, la rivalsa potrebbe avvenire  solo sul 

dividendo ulteriore rispetto a quello privilegiato garantito.

Radaelli , conferma che avrebbe sperato di leggere la relazi o- 

ne illustrata dal Rappresentante Comune all’inizio del dibat- 

tito: in difetto, egli non è sicuro di aver compres so tutto 

al 100%. In ogni caso, prosegue il socio, bene dice va un a- 

zionista intervenuto in precedenza quando osservava  che vi è 

stato un tale “ingarbugliamento” nella operazione d i aumento 

di capitale che oggi è ben difficile averne una chi ara com- 

prensione. Il motivo, sottolinea il socio, è molto semplice: 

non è stato rispettato il valore della parità conta bile pre- 

cedente, perché se si fosse rispettata la parità co ntabile di 

 



1 euro, tutto questo disastro non sarebbe mai accad uto. Non 

solo: l’intera operazione, a suo avviso, è stata co ngegnata 

per ripagare i debiti della Società nei confronti d i UniCre- 

dit, Mediobanca e altri, e per permettere l’acquisi zione del 

controllo a poco prezzo ai soliti noti. Per tali ra gioni, 

prosegue ancora il socio, oltre ai profili di legit timità e 

alle eventuali sistemazioni (che tutto sommato poss ono anche 

essere ragionevoli) riferite alle azioni di risparm io, 

nell’operazione vi è un problema di legittimità mol to più ge- 

nerale. Per oggi, il socio annuncia il proprio voto  di asten- 

sione, perché non è in grado di valutare compiutame nte il 

tutto. Si riserva comunque ogni tipo di valutazione  successi- 

va alla pubblicazione del verbale, sperando che sia  

corretto.   

Cavalleri , osserva come, in sintesi, la Società ritenga che 

il cap di 6,5 euro sulle azioni di categoria A è giustific ato 

dal fatto che non vi è stata per le azioni A medesi me dilui- 

zione in dipendenza dell’aumento di capitale. Ciò, sottolinea 

il socio, è però falso, perché se si considera la s omma delle 

azioni di risparmio A e delle azioni di risparmio B  diluizio- 

ne vi è certamente stata. Pertanto, ribadisce, sost enere che 

le azioni A devono avere un limite a 6,5 in quanto non hanno 

subito variazioni non corrisponde al vero.

Giacometti , afferma di rappresentare un gruppo di piccoli a- 

zionisti che hanno acquistato le azioni in base all e caratte- 

 



ristiche che tali titoli avevano. Facendo le simula zioni, os- 

serva, si vede immediatamente che il risultato dell e opera- 

zioni di frazionamento poste in essere è che i term ini delle 

future distribuzioni di dividendo sono molto divers i. A fron- 

te di ciò, gli azionisti che egli rappresenta chied ono come 

mai pur avendo essi pagato per le azioni acquistate  e divenu- 

te di loro proprietà, hanno potuto subire un tale p regiudi- 

zio. Ciò che è accaduto è che si è deciso di raggru ppare le 

azioni ordinarie nel rapporto di 1 ogni 100 perché il loro 

valore nominale si era quasi azzerato, e si è decis o di fare 

lo stesso con le azioni di risparmio. Ciò, ricorda il socio, 

non è mai successo: nel 1994 la Ferruzzi raggruppò le azioni 

ordinarie, ma le azioni di risparmio non vennero to ccate, e 

lo stesso capitò con le azioni Montedison. Il socio  ritiene 

dunque che i soci di risparmio abbiano diritto ad o ttenere 

quello che avevano prima delle operazioni, e cioè l e azioni 

da 1 euro. Se comunque si vuole invece seguire un’a ltra stra- 

da, come quella della conversione a 177 azioni B pr oposta 

dall’avv. Trevisan, ben venga, perché essa appare a ncor mi- 

gliore di quella di tornare all’equivalente delle 1 00 azioni 

un tempo possedute.

Il Rappresentante Comune a sua volta sottolinea come lo stes- 

so Consiglio di Amministrazione, in un passaggio co ntenuto a 

pagina 7 della propria relazione, riconosce che il raggruppa- 

mento ha comportato il riconoscimento di una parità  contabile 

 



implicita convenzionale di euro 100 per azione di r isparmio 

di categoria A. Tuttavia, come pure un azionista os servava, 

quando si va a verificare i diritti in sede di dist ribuzione 

di dividendi la parità contabile convenzionale non è più di 

100, ma di 0,96 euro per azione; ed è questo, sotto linea, uno 

dei motivi per cui si è qui oggi.

L’avv. Trevisan ricorda inoltre che è stato introdo tto 

nell’art. 6 dello Statuto un inciso nel quale espre ssamente 

si dice che nel caso di raggruppamenti o frazioname nti, così 

come nel caso di operazioni sul capitale, ove sia n ecessario 

al fine di non alterare i diritti degli azionisti, gli impor- 

ti per azione cui sono ancorati i privilegi saranno  modifica- 

ti in modo conseguente. Nel caso di specie, è propr io a ciò 

che occorre procedere.

D’Acampora , dalla sala, ricorda, in via di metafora, che se 

si fonde una moneta d’oro con 177 monete di piombo,  comunque 

si perde l’oro.

Cerlesi , ricorda che aveva presentato alla Società per mai l 

due quesiti inerenti l’ordine del giorno.

Il Rappresentante Comune  assicura che la documentazione ine- 

rente tali quesiti sarà allegata al verbale (allega to “E” ). 

D’Atri , ribadisce anzitutto l’opportunità di votare sulle  ri- 

chieste all’ordine del giorno in modo coordinato, a nche 

perché poi si dovrà verificare l’atteggiamento dell a Società 

In ogni caso, prosegue il socio, occorre ricordare,  anche da 

 



parte del Rappresentante Comune, che quelli qui dis cussi sono 

solo profili parziali di un’operazione più compless a che è 

stata lesiva anche degli interessi dei piccoli azio nisti or- 

dinari. Occorre dunque non limitarsi a inquadrare l a vicenda 

come mero contrasto tra azionisti di risparmio e az ionisti 

ordinari, perché ciò snaturerebbe i veri termini de l problema.

L’operazione che realmente ha arrecato danno, conti nua il 

prof. d’Atri, è l’iperdiluizione che è derivata dal l’aumento 

di capitale. Tra l’altro, l’operazione ha comportat o anche la 

lesione di diritti individuali, come il diritto di recesso, 

che infatti, informa il socio, alcuni azionisti han no chiesto 

di esercitare. Rispetto a tali diritti individuali,  il Rap- 

presentante Comune potrebbe comunque essere di stim olo e di 

supporto, anche quanto ai costi, degli azionisti. 

Ancora riferendosi all’operazione complessivamente intesa, il 

prof. d’Atri afferma che essa è stata effettuata su  regia di 

Mediobanca, esposta nei confronti del Gruppo Fon-SA I per 

1.250 milioni di euro. Vi sono stati diversi contra sti con la 

famiglia Ligresti, ed Unipol ha dato la propria dis ponibilità 

a partecipare all’operazione se congegnata secondo certe mo- 

dalità. Alla fine ne è derivata un “mostro di opera zione”. In 

questo quadro, prosegue ancora, il Rappresentante C omune deve 

anche chiedersi se i comportamenti lesivi posti in essere non 

abbiano anche rilevanza penale, eventualmente sporg endo de- 

nunzia presso la Procura della Repubblica. Il Rappr esentante 

 



Comune, insomma, non può limitarsi a eseguire solta nto la de- 

libera che sarà posta in votazione e lasciare che s ia l’au- 

to-organizzazione dei soci – come quella del sito f ondia- 

ria.azionisti.org – a provvedere al resto. 

Tra i profili di censura, osserva il prof. d’Atri, vi è in 

particolare quello della informazione a suo avviso scorretta 

fornita dalla Società, e molti azionisti intendono proprio 

fare causa per ottenere a tale proposito un risarci mento del 

danno. Chiede anche al Collegio sindacale se l’info rmazione 

fornita al tempo dell’operazione sul capitale conte nesse tut- 

te le indicazioni necessarie, compresi i contenuti dei pareri 

che oggi sono stati forniti dalla Società. Ciò in r ealtà non 

è accaduto: l’informazione a suo tempo predisposta non com- 

prendeva tutte le spiegazioni e i calcoli di cui og gi si di- 

scute. Domanda se le autorità, come l’IVASS, abbian o espresso 

il proprio parere sull’operazione e se del caso chi ede che 

tali pareri siano fatti conoscere ai soci. 

Il socio, ancora, esorta per il futuro il Rappresen tante Co- 

mune ad assumere un atteggiamento da combattente ne i confron- 

ti della Società, avviando ogni azione necessaria, esponendo 

alla Procura della Repubblica tutta la documentazio ne raccol- 

ta, non limitandosi insomma ad accettare uno scambi o dialet- 

tico con la Società ma facendo tutto ciò che si può  fare per 

cercare di fare valere le proprie ragioni. Occorre andare 

dall’Amministratore Delegato di Unipol senza farsi intimori- 

 



re, reclamare la grandissima affluenza degli azioni sti di ri- 

sparmio, oggi al 40%, e intimare la “resa”. D’altra  parte, la 

sola via delle iniziative giudiziarie non può esser e suffi- 

ciente, anche perché una vertenza durerebbe molti a nni, con- 

siderato che la Società andrebbe certamente sino in  Cassazio- 

ne. E’ fondamentale invece cercare di ottenere un r isultato 

immediatamente: va bene quindi approvare la propost a di con- 

versione, ma si deve fare bene presente alla Societ à che gli 

azionisti di risparmio contestano tutto, e che quin di questa 

è solo una posizione di compromesso che gli azionis ti sono 

disposti ad accettare per non perdere troppo tempo nel formu- 

lare più gravi contestazioni. Ribadisce nuovamente che l’in- 

dicazione è quella che il Rappresentante Comune acc ompagni 

l’esecuzione formale della delibera con tutte le az ioni che 

siano ragionevolmente perseguibili per convincere l a Società 

ad aderire alla proposta degli azionisti di risparm io. Annun- 

cia il voto favorevole, invitando però a prendere a tto che il 

volere dell’assemblea è appunto quello di un’azione  energica 

che accompagni l’esecuzione formale delle delibere che saran- 

no assunte.

Il Rappresentante Comune  assicura che non rimarrà certo pas- 

sivo.

Salvi , osserva come nel parere del prof. Laghi viene sos tenu- 

to che poco avrebbero gli azionisti di risparmio A da lamen- 

tare, poiché il titolo si è molto valorizzato in Bo rsa. Il 

 



socio, tuttavia, ricorda che gli azionisti di rispa rmio A 

hanno versato nelle casse sociali l’equivalente (po st rag- 

gruppamento) di 100 euro, mentre gli azionisti di c ategoria B 

soltanto 0,565 euro: si chiede allora se sia giusto  che que- 

sti ultimi abbiano un dividendo superiore a quello dei tito- 

lari di azioni A, estendendo questa considerazione anche al 

Presidente del Collegio sindacale, poiché, afferma,  è proprio 

in questo che consiste l’illegittimità dell’operazi one, al- 

dilà delle molte pagine spese nei vari pareri. Gli azionisti 

A, conclude, hanno dato di più e prendono di meno, nonostante 

essi abbiano la tutela del valore nominale di 100. 

Felappi , sottolinea che, come molto bene illustrato dal pr of. 

d’Atri, le operazioni delle quali si sta discutendo  si inse- 

riscono in un progetto di portata molto più vasta r ispetto 

alle decisioni particolari che l’assemblea è chiama ta a pren- 

dere oggi. Non vorrebbe che queste decisioni partic olari e 

parziali potessero in alcun modo pregiudicare, dimi nuire, co- 

stituire acquiescenza o rinuncia a questi interessi  più vasti 

e completi. Non vorrebbe, insomma, che per “avere l ’uovo oggi 

si rinunziasse alla gallina domani”. Per tali ragio ni, ritie- 

ne opportuno che si valutino questi aspetti più gen erali del- 

la questione prima di deliberare su questioni parti colari. In 

questa prospettiva, conclude, preannuncia la sua as senza dal- 

le votazioni.

***

 



Così terminati gli interventi, il Rappresentante Comune pro- 

pone di porre in votazione la proposta di delibera inerente 

il punto 4 dell’ordine del giorno, poiché si tratta  della de- 

libera centrale rispetto a tutte le altre. L’assemb lea unani- 

me acconsente.

Pone pertanto in votazione, alle ore 13,43, la segu ente pro- 

posta di delibera:

“L’assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Catego- 

ria A di Fondiaria – Sai S.p.A. esaminata:

- la Relazione del Rappresentante Comune degli Azio nisti di 

Risparmio di Categoria A,

- la raccomandazione di voto contrario da questi fo rmulata in 

merito al punto 4 all’Ordine del Giorno,

- la proposta ivi formulata

 delibera

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 146, I 

comma, D.lgs. n. 58/98, le deliberazioni assunte de ll’assem- 

blea degli azionisti possessori di azioni ordinarie  di Fon- 

diaria – Sai S.p.A tenutasi il 27 giugno 2012 come risultanti 

dal verbale a rogito del Notaio Dott. Ettore Morone  Reperto- 

rio n. 115.214 Raccolta n. 19.498 cui - quanto al c ontenuto 

delle delibere - si fa integrale rinvio aventi ad o ggetto “1. 

Eliminazione del valore nominale espresso delle azi oni ordi- 

narie e di risparmio in circolazione. Conseguenti m odifiche 

dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e con seguenti. 

 



2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di rispa rmio di 

Fondiaria – Sai S.p.A. Conseguenti modifiche dello statuto 

sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. M odifica 

degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea ordinaria e s traordina- 

ria. Assemblea speciale), 27 (Ripartizione degli ut ili) e 31 

(Liquidazione) dello statuto sociale, al fine di co nsentire 

alla Società di poter emettere un’ulteriore categor ia di a- 

zioni di risparmio rispetto a quella già esistente.  Delibera- 

zioni inerenti e conseguenti. 4. Aumento del capita le sociale 

a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordi narie e a- 

zioni di risparmio di nuova categoria da offrire in  opzione 

agli aventi diritto. Conseguente modifica dell’art.  5 dello 

statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguen ti. 5. Mo- 

difica dell’art. 9 (Convocazione) dello statuto soc iale. De- 

liberazioni inerenti e conseguenti come meglio prec isate ed 

identificate nel verbale della parte straordinaria dell’as- 

semblea degli azionisti di Fondiaria Sai S.p.A. com e risul- 

tanti dal verbale a rogito del Notaio Dott. Ettore Morone Re- 

pertorio n. 115.214 Raccolta n. 19.498.”

Sono presenti in questo momento intervenuti portato ri in pro- 

prio o per delega di complessive n. 497.053 azioni di rispar- 

mio A, pari al 38,928% del capitale sociale con dir itto di 

voto in questa assemblea, essendo infatti presenti tutti i 

soci indicati nell’allegato “F”, ad eccezione di Ra daelli, 

Felappi, Ponzoni e Bellaosta. La votazione avviene per alzata 

 



di mano e dà i seguenti risultati. 

Favorevoli n. 2.900 azioni (Cerlesi in proprio per 2.450 a- 

zioni e per delega di tutti i soggetti dallo stesso  rappre- 

sentati di cui all’elenco allegato per 450 azioni).

Contrarie le rimanenti n. 494.153 azioni intervenut e.

La proposta è respinta a maggioranza. Il Rappresent ante Comu- 

ne proclama il risultato.

***

Il Rappresentante Comune , a questo punto, pone in votazione 

alle ore 13,50, la proposta di delibera inerente il  punto 5 

dell’ordine del giorno, di seguito trascritta:

“ L’assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio d i Catego- 

ria A di Fondiaria – Sai S.p.A. esaminata:

- la Relazione del Rappresentante Comune degli Azio nisti di 

Risparmio di Categoria A, 

- le Considerazioni del Consiglio di Amministrazion e; 

- la proposta ivi formulata;

- perso atto della proposta – formulata dal Rappres entante 

Comune di Categoria in data 15 marzo 2013, come sop ra allega- 

ta al presente verbale sotto “B” - di conversione d elle Azio- 

ni di Risparmio di Categoria A in Azioni di Risparm io di Ca- 

tegoria B di Fondiaria Sai da concambiarsi in ragio ne di 1 o- 

gni 177 - onde mantenere inalterati i rapporti dell a parità 

contabile implicita teorica afferenti le rispettive  classi di 

azioni (Euro 100 per quelle di Categoria A ed Euro 0,565 per 

 



quelle di Categoria B) cui sono legati i diritti pr ivilegiati 

- e (ii) previa distribuzione di riserve in ragione  di Euro 

1,3 per ogni Azione di Risparmio di Categoria A pos seduta, 

prima del loro annullamento per conversione, onde c ompensare 

la perdita del privilegio statutariamente previsto e già cu- 

mulato in ragione di Euro 6,5 per ciascuno dei due trascorsi 

esercizi (che diversamente ad oggi non avrebbero le  azioni di 

Risparmio di Categoria B emesse solo alla fine del 2012),

delibera

di conferire mandato al Rappresentante Comune degli  Azionisti 

di Risparmio di Categoria A di impugnare e/o contes tare e/o 

far dichiarare nulle, invalide, annullabili, ineffi caci e/o 

inopponibili anche in via parziale e/o disgiunta e/ o inciden- 

ter tantum in ogni sede giudiziale, amministrativa,  nessuna 

esclusa, le deliberazioni assembleari di cui ai pun ti 

1,2,3,4,5 all’Ordine del Giorno della parte straord inaria 

dell’assemblea degli azionisti di Fondiaria Sai S.p .A. tenu- 

tasi il 27 giugno 2012, come risultanti dal verbale  a rogito 

del Notaio Dott. Ettore Morone Repertorio n. 115.21 4 Raccolta 

n. 19.498, ed ogni altro atto inerente e conseguent e e - per 

quanto occorrere possa - di conferire mandato al Ra ppresen- 

tante Comune per il compimento di ogni atto consegu ente, ivi 

compresa la possibilità di conferire mandato alle l iti a pro- 

curatori speciali, nominare esperti nell’interesse degli A- 

zionisti di Risparmio di Categoria A e porre in ess ere tutte 

 



le relative iniziative e/o azioni legali necessarie  e/o fun- 

zionali a tali scopi, al fine di rimuovere e/o dich iarare i- 

nefficaci gli effetti delle deliberazioni suddette e di ogni 

altro atto inerente dando mandato allo stesso sin d a ora di 

soprassedere, interrompere, sospendere e/o rinuncia re ad ogni 

azione giudiziale e/o legale amministrativa intrapr esa laddo- 

ve la Società ponga in essere ed esegua  - previe l e necessa- 

rie deliberazioni assembleari - una conversione del le Azioni 

di Risparmio di Categoria A in Azioni di Risparmio di Catego- 

ria B da concambiarsi in ragione di 1 ogni 177 con previa di- 

stribuzione di riserve in ragione di Euro 13 per og ni Azione 

di Risparmio di Categoria A posseduta, prima del lo ro annul- 

lamento per conversione, onde compensare la perdita  del pri- 

vilegio statutariamente previsto e già cumulato in ragione di 

Euro 6,5 per ciascuno dei due trascorsi esercizi co me propo- 

sta dal Rappresentante Comune in data 15 marzo 2013 , ovvero 

un’operazione analoga che nella sostanza ne rispett asse i 

rapporti di conversione e  gli indennizzi per ciasc una azione 

come sopra espressamente e specificatamente propost i”.

I presenti sono invariati. La votazione avviene per  alzata di 

mano e dà i seguenti risultati. 

Contrarie n. 3.400 azioni (Cerlesi in proprio per 2 .450 azio- 

ni e per delega di tutti i soggetti dallo stesso ra ppresenta- 

ti di cui all’elenco allegato per 450 azioni; Carda relli per 

delega di WEST YORKSHIRE PENSION FUND per 500 azion i).

 



Astenute n. 14.965 azioni (Ponte in proprio per 8.2 50 azioni 

e per delega di tutti i soggetti dallo stesso rappr esentati 

di cui all’elenco allegato per 5.730 azioni; Trenta  in pro- 

prio per 985 azioni).

Favorevoli le rimanenti n. 478.688 azioni intervenu te.

La proposta è approvata a maggioranza. Il Rappresen tante Co- 

mune proclama il risultato.

***

Il Rappresentante Comune , a questo punto, pone in votazione 

alle ore 13,55, la proposta di delibera concernente  il fondo, 

di seguito trascritta, precisando di aver alzato l' importo ad 

Euro 250.000:

“L’assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Catego- 

ria A di Fondiaria – Sai S.p.A. esaminata:

- la Relazione del Rappresentante Comune degli Azio nisti di 

Risparmio di Categoria A,

- le valutazioni espresse dal Rappresentante Comune  degli A- 

zionisti di Risparmio di Categoria A in merito alle  spese del 

fondo comune necessarie per la tutela dei comuni in teressi 

degli Azionisti di Risparmio di tale categoria ai s ensi 

dell’art. 146 D.lgs. n. 58/98;

- la proposta ivi formulata 

delibera

di conferire mandato al Rappresentante Comune degli  Azionisti 

di Risparmio di Categoria A di richiedere alla Soci età Fon- 

 



diaria Sai S.p.A. il versamento su un conto bancari o separato 

denominato “Avv. Trevisan Dario Rappresentante Comu ne Azioni- 

sti di Risparmio di Cat. A Fondiaria Sai” il pagame nto della 

somma di Euro 250.000 (duecentocinquantamila) al fi ne di co- 

stituire una provvista liquida per la tutela degli interessi 

di categoria a valere sul fondo comune ai sensi del l’art. 146 

D.lgs. n. 58/98 così come indicato nella Relazione del Rap- 

presentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria 

A”.

I presenti sono in questo momento intervenuti porta tori in 

proprio o per delega di complessive n. 497.199 azio ni di ri- 

sparmio A, pari al 38,94% del capitale sociale con diritto di 

voto in questa assemblea, essendo rientrati in asse mblea Fe- 

lappi e Radaelli. La votazione avviene per alzata d i mano e 

dà i seguenti risultati. 

Contrarie n. 500 azioni (Cardarelli per delega di W EST YORK- 

SHIRE PENSION FUND).

Astenute n. 15.111 azioni (Ponte in proprio per 8.2 50 azioni 

e per delega di tutti i soggetti dallo stesso rappr esentati 

di cui all’elenco allegato per 5.730 azioni; Trenta  in pro- 

prio per 985 azioni; Felappi in proprio per 145 azi oni; Ra- 

daelli per delega di Bordignon per 1 azione).

Favorevoli le rimanenti n. 481.588 azioni intervenu te.

La proposta è approvata a maggioranza. Il Rappresen tante Co- 

mune proclama il risultato.

 



***

Il Rappresentante Comune  fa presente che le delibere assunte 

assorbono molti degli altri argomenti posti all’ord ine del 

giorno, rimanendo dunque da trattare i punti 9, 10 e 11 

dell’ordine del giorno medesimo.

Il prof. D’Atri  conviene sul punto, e l’assemblea delibera u- 

nanime di soprassedere da ogni altra trattazione co n eccezio- 

ne, appunto, dei punti 9, 10 ed 11.

Dalla sala viene chiesto se sono presenti rappresen tanti del- 

la stampa, quesito cui il Rappresentante Comune  replica pre- 

cisando che in sala non sono presenti giornalisti m a che, se- 

condo quanto gli viene comunicato, al difuori della  sala as- 

sembleare in effetti ve ne sono.

Ciò posto, viene data la parola al socio d’Atri per  l’illu- 

strazione della proposta di revoca e nomina del Rap presentan- 

te Comune.

Il prof. d’Atri  prende quindi la parola, iniziando dalla pro- 

posta di revoca dell’attuale Rappresentante Comune.

La proposta, sottolinea il socio, traeva in realtà origine 

della volontà di invitare e sollecitare l’avv. Trev isan ad a- 

doperarsi per proteggere in modo più attivo i dirit ti degli 

azionisti di risparmio. La delibera che l’assemblea  ha oggi 

assunto, del resto, dimostra che l’opinione degli a zionisti 

di risparmio è che, appunto, le operazioni poste in  essere 

dalla Società nel corso del 2012 siano lesive dei l oro dirit- 

 



ti. Tuttavia, l’attuale Rappresentante Comune a suo  giudizio 

non si è sufficientemente adoperato per la difesa d ella cate- 

goria nel periodo intercorrente tra la sua nomina e  la pre- 

sente assemblea, e ciò ha determinato un aggravarsi  del rap- 

porto con la Società. Il socio, inoltre, ritiene ch e il fatto 

che l’avv. Trevisan sia portatore di un consistente  numero di 

deleghe di soci non lo ponga nelle condizioni di sv olgere 

l’incarico. Gli obiettivi di fondo, sottolinea, son o i mede- 

simi: ma questa sua richiesta di revoca vuole lasci are trac- 

cia del fatto che all’interno della categoria esist ono posi- 

zioni ed opinioni differenti. Non vi è, aggiunge, n ulla di 

personale, ma si tratta di una mozione di sfiducia che vuole 

anche scongiurare il rischio di non offrire suffici enti sti- 

moli al Rappresentante Comune in carica.

Dopo aver chiesto se l’avv. Trevisan, a seguito di tutte tali 

considerazioni, non intenda dimettersi, il prof. d’ Atri passa 

all’ulteriore tema della nomina di un altro rappres entante 

comune, per sottolineare come tale proposta deve ri tenersi 

confermata anche per il caso in cui l’assemblea non  approvi 

la revoca dell’attuale Rappresentante Comune. Infat ti, ritie- 

ne, l’operatività di quest’ultimo deve necessariame nte consi- 

derarsi limitata, e vi è dunque l’opportunità di no minare un 

rappresentante ad acta con il mandato di individuare altri 

profili di responsabilità, ed in particolare se vi sono re- 

sponsabilità nei confronti di Mediobanca ed UGF ed eventual- 

 



mente altri soggetti rispetto all’operazione comple ssivamente 

considerata. Tale rappresentante ad acta avrebbe dunque il 

compito di verificare se esistono forme alternative  di azioni 

che possono essere esercitate sia dallo stesso Rapp resentante 

Comune sia da singoli azionisti. Chiede dunque, dop o la vota- 

zione sulla revoca, di porre in votazione anche la nomina di 

questo nuovo rappresentante ad acta , per poi ulteriormente 

procedere, se del caso, alla sua individuazione.

***

Il Rappresentante Comune  pone dunque in votazione alle ore 

14,11, la proposta di revoca del medesimo avv. Trev isan.

I presenti sono in questo momento intervenuti porta tori in 

proprio o per delega di complessive n. 477.154 azio ni di ri- 

sparmio A, pari al 37,37% del capitale sociale con diritto di 

voto in questa assemblea, essendosi allontanati Big iarini, 

Salvi A., Salvi F. e Narducci. La votazione avviene  per alza- 

ta di mano e dà i seguenti risultati. 

Servizio Titoli S.p.A., in qualità di rappresentant e designa- 

to per delega di Linecom S.r.l., per 100 azioni, di chiara di 

non prendere parte alla votazione non avendo istruz ioni di 

voto.

Favorevoli n. 26.052 azioni (D’Atri per delega di t utti i 

soggetti dallo stesso rappresentati di cui all’elen co allega- 

to per n. 11.662 azioni; Affatato per delega di Pis ani per 

110 azioni; Proserpio Piero in proprio per 1.190 az ioni e per 

 



delega di Colombo per 3.825 azioni; Proserpio Rober to in pro- 

prio per 330 azioni e per delega di Proserpio A. pe r 1.785 a- 

zioni; Ragoso in proprio per n. 7.000 azioni e per delega di 

Uva per 150 azioni).

Astenute n. 52.616 azioni (Felappi in proprio per 1 45 azioni; 

Radaelli per delega di Bordignon per 1 azione; Card arelli per 

delega di AZ Fund 1 per 20.400 azioni; Giacometti i n proprio 

per 1.000 azioni e per delega di tutti i soggetti d allo stes- 

so rappresentati di cui all’elenco allegato per 31. 070 azio- 

ni).

Contrarie le rimanenti n. 398.386 azioni intervenut e.

La proposta è respinta a maggioranza. Il Rappresent ante Comu- 

ne proclama il risultato.

***

Il Rappresentante Comune  fa presente che, essendo stata re- 

spinta la proposta di revoca, a suo giudizio l’even tuale no- 

mina di un ulteriore rappresentante non sarebbe leg ittima, 

anche perché non appare coerente con la formulazion e dell’or- 

dine del giorno.

Il prof. d’Atri  insiste affinchè venga invece posta in vota- 

zione la:

nomina di un rappresentante ad acta  con lo specifico mandato 

di accertare profili diversi di responsabilità civi le o di 

altra natura da parte di Mediobanca ed UGF nell’ese cuzione 

dell’operazione quale testè ritenuta lesiva da part e dell’as- 

 



semblea .

Il Rappresentante Comune  pone dunque in votazione, alle ore 

14,25, detta proposta.

I presenti sono in questo momento intervenuti porta tori in 

proprio o per delega di complessive n. 475.054 azio ni di ri- 

sparmio A, pari al 37,37% del capitale sociale con diritto di 

voto in questa assemblea, essendosi allontanati Aim e e Licon- 

ti. La votazione avviene per alzata di mano e dà i seguenti 

risultati.

Servizio Titoli S.p.A., in qualità di rappresentant e designa- 

to per delega di Linecom S.r.l., per 100 azioni, di chiara di 

non prendere parte alla votazione non avendo istruz ioni di 

voto.

Favorevoli n. 65.542 azioni (D’Atri per delega di t utti i 

soggetti dallo stesso rappresentati di cui all’elen co allega- 

to per n. 11.662 azioni; D’Acampora in proprio per 50 azioni; 

Perfido, in proprio per 25 azioni; Fiesoli in propr io per n. 

50 azioni e per delega di Vannucchi per 100 azioni;  Ragoso in 

proprio per n. 7.000 azioni e per delega di Uva per  150 azio- 

ni; Giacometti in proprio per 1.000 azioni e per de lega di 

tutti i soggetti dallo stesso rappresentati di cui all’elenco 

allegato per 31.070 azioni; Affatato per delega di Pisani per 

110 azioni; Proserpio Piero in proprio per 1.190 az ioni e per 

delega di Colombo per 3.825 azioni; Proserpio Rober to in pro- 

prio per 330 azioni e per delega di Proserpio A. pe r 1.785 a- 

 



zioni; Gentili in proprio per 7.000 azioni e per de lega di 

tutti i soggetti dallo stesso rappresentati di cui all’elenco 

allegato per 195 azioni).

Astenute n. 20.546 azioni (Felappi in proprio per 1 45 azioni; 

Radaelli per delega di Bordignon per 1 azione; Card arelli per 

delega di AZ Fund 1 per 20.400 azioni).

Contrarie le rimanenti n. 388.866 azioni intervenut e.

La proposta è respinta a maggioranza. Il Rappresent ante Comu- 

ne proclama il risultato.

***

Il Rappresentante Comune passa infine a trattare il punto 11 

all’ordine del giorno.

Al proposito, conferma di non ritenere che l’argome nto potes- 

se essere oggetto di una integrazione dell’ordine d el giorno, 

per le ragioni giuridiche già espresse. Al momento,  del re- 

sto, non esiste alcuna delibera di fusione, esiste soltanto 

un progetto, il quale peraltro non è nemmeno stato approvato 

dall’IVASS e che dunque potrebbe anche essere sogge tto a mo- 

difiche. Quando l’assemblea eventualmente approverà  il pro- 

getto, anche gli azionisti di risparmio potranno ve rificare 

se vi sarà stata o meno lesione dei propri diritti:  oggi, 

tuttavia, non si può assumere alcuna votazione.

Sottolinea dunque l’opportunità di non mettere in v otazione 

qualcosa che non può in termini assoluti formare og getto di 

delibera.

 



D’Atri , osserva come il punto è stato inserito all’ordine  del 

giorno, e come tale deve essere trattato. Il proget to di fu- 

sione è stato comunque approvato e reso pubblico, c osì come 

esiste una relazione del Consiglio di Amministrazio ne. La so- 

stanza, continua il socio, è che occorre essere ben  fermi 

nell’opporsi alla fusione per il caso in cui le ist anze degli 

azionisti di risparmio non siano soddisfatte, e si tratta di 

uno di quei comportamenti decisi che si devono tene re nei 

confronti del Consiglio per poter essere ascoltati.  Vi è dun- 

que la necessità di assumere sul punto un atteggiam ento molto 

fermo, anche nel caso in cui, sottolinea il socio, i fondi di 

investimento dovessero avere una opinione diversa. Sul punto, 

il prof. d’Atri aggiunge che i fondi, del resto, no n gesti- 

scono denaro proprio, ma denaro di altri risparmiat ori che al 

momento non sono stati coinvolti in via diretta. Ch iede dun- 

que che la valutazione sulla fusione sia messa ai v oti.

Il Rappresentante Comune  dà nuovamente lettura del disposto 

dell’art. 126 bis del TUF, e ribadisce che l’argome nto in 

questione è uno di quelli per i quali la legge cont empla un 

progetto da parte del Consiglio di Amministrazione,  e dunque 

non poteva essere messo all’ordine del giorno. Occo rre dunque 

evitare che gli azionisti di risparmio assumano del ibere con 

oggetto non lecito, anche per evitare eventuali str umentaliz- 

zazioni Egli, dunque, propone di soprassedere a qua lunque vo- 

tazione sul punto 11 all’ordine del giorno.

 



Il Rappresentante Comune pone quindi in votazione, alle ore 

14,40, la mozione di soprassedere alla votazione su l punto 11 

all’ordine del giorno.

I presenti sono in questo momento intervenuti porta tori in 

proprio o per delega di complessive n. 472.408 azio ni di ri- 

sparmio A, pari al 36,99% del capitale sociale con diritto di 

voto in questa assemblea, essendosi allontanati Fos sati, Ra- 

daelli, Felappi, De Servi e Scacciacvillani La vota zione av- 

viene per alzata di mano e dà i seguenti risultati.

Servizio Titoli S.p.A., in qualità di rappresentant e designa- 

to per delega di Linecom S.r.l., per 100 azioni, di chiara di 

non prendere parte alla votazione non avendo istruz ioni di 

voto.

Contrarie n. 65.467 azioni (D’Atri per delega di tu tti i sog- 

getti dallo stesso rappresentati di cui all’elenco allegato 

per n. 11.662 azioni; Fiesoli in proprio per n. 50 azioni e 

per delega di Vannucchi per 100 azioni; Gentili in proprio 

per 7.000 azioni e per delega di tutti i soggetti d allo stes- 

so rappresentati di cui all’elenco allegato per 195  azioni; 

Giacometti in proprio per 1.000 azioni e per delega  di tutti 

i soggetti dallo stesso rappresentati di cui all’el enco alle- 

gato per 31.070 azioni; Affatato per delega di Pisa ni per 110 

azioni; Ragoso in proprio per n. 7.000 azioni e per  delega di 

Uva per 150 azioni; Proserpio Piero in proprio per 1.190 a- 

zioni e per delega di Colombo per 3.825 azioni; Pro serpio Ro- 

 



berto in proprio per 330 azioni e per delega di Pro serpio A. 

per 1.785 azioni).

Favorevoli le rimanenti n. 406.841 azioni intervenu te.

La proposta è approvata a maggioranza. Il Rappresen tante Co- 

mune proclama il risultato.

Terminata la votazione, Orsini  fa rilevare che in ogni caso 

la facoltà di esprimersi e opporsi alla fusione rim ane un di- 

ritto intangibile che potrà essere fatto valere a t empo debi- 

to.

Il Rappresentante Comune  esprime sul punto la propria piena 

condivisione.

Non essendovi quindi altro da deliberare, il Rappre sentante 

Comune dichiara chiusa l’assemblea alle ore 14,45.

***

Si allega al presente verbale, oltre che dei docume nti già 

menzionati, l’elenco nominativo degli intervenuti i n assem- 

blea, sotto " F".

***

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto al le ore 

16,45.

Consta

di ventidue fogli scritti con mezzi meccanici da pe rsona di 

mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ot tantaquat- 

tro e della ottantacinquesima sin qui.  

F.to Carlo Marchetti notaio

 



  

 

 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































