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* * * * *

Verbale della parte ordinaria dell'assemblea de- 
_
gli azionisti tenutasi il 27 giugno 2012, in se- 
_
conda convocazione .

* * * * *

Il ventisette giugno duemiladodici ,

in Torino, presso la sede della Società infrano- 
_
minata, corso Galileo Galilei n. 12, alle ore 11 
_
circa, si è riunita in seconda convocazione 
______
l'assemblea straordinaria ed ordinaria degli a- 
__
zionisti della Società, convocata con avviso 
_____
pubblicato in data 26 maggio 2012 sulla Gazzetta 
_
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62, sul 
___
quotidiano Il Sole 24 Ore e sul sito internet 
____
della Società per discutere e deliberare sul se- 
_
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guente

 Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Eliminazione del valore nominale espresso 
_____
delle azioni ordinarie e di risparmio in circo- 
__
lazione. Conseguenti modifiche dello statuto so- 
_
ciale. Deliberazioni inerenti e conseguenti .

2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di 
____
risparmio di FONDIARIA-SAI S.p.A.. Conseguenti 
___
modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni 
___
inerenti e conseguenti .

3. Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assem- 
___
blea ordinaria e straordinaria. Assemblea spe- 
___
ciale), 27 (Ripartizione degli utili) e 31 (Li- 
__
quidazione) dello statuto sociale, al fine di 
____
consentire alla Società di poter emettere un'ul- 
_
teriore categoria di azioni di risparmio rispet- 
_
to a quella già esistente. Deliberazioni ineren- 
_
ti e conseguenti .

4. Aumento del capitale sociale a pagamento me- 
__
diante emissione di nuove azioni ordinarie e a- 
__
zioni di risparmio di nuova categoria da offrire 
_
in opzione agli aventi diritto. Conseguente mo- 
__
difica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deli- 
__
berazioni inerenti e conseguenti .
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5. Modifica dell'art. 9 (Convocazione) dello 
_____
statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conse- 
_
guenti .

Parte ordinaria

1. Deliberazioni relative alla composizione del 
__
Consiglio di Amministrazione a seguito della 
_____
scadenza della nomina di un amministratore da 
____
parte del Consiglio di Amministrazione .

Essendo le ore 15 circa ed essendo terminata la 
__
trattazione della parte straordinaria dell'ordi- 
_
ne del giorno, verbalizzata a cura di notaio, il 
_
presidente del consiglio di amministrazione av- 
__
vocato Cosimo RUCELLAI, avendo assunto in prece- 
_
denza a sensi di statuto la presidenza dell'as- 
__
semblea, invita, con il consenso dell'assemblea 
__
stessa, a fungere da segretario il dottor Ettore 
_
MORONE e dà atto:

- di regolare lo svolgimento dell'assemblea;

- che sono presenti in questo momento n. 18 in- 
__
tervenuti portatori in proprio o per delega di 
___
complessive n. 198.509.460 azioni ordinarie pari 
_
al 54,083% del capitale sociale con diritto di 
___
voto.

Il signor Mossy Michael FADLUN, per delega del- 
__
l'azionista FINLEONARDO S.p.A.,
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chiede se non sia opportuno dare lettura della 
___
relazione di cui l'amministratore delegato ha 
____
fatto menzione in precedenza, reputando che sa- 
__
rebbe stato meglio fare ciò già in sede straor- 
__
dinaria, in quanto influente sulle decisioni di 
__
voto.

Il presidente

precisa che si procede alla costituzione della 
___
parte ordinaria dell'assemblea e che prima di a- 
_
prire la discussione l'amministratore delegato 
___
potrà riferire.

Il signor Mossy Michael FADLUN, per delega del- 
__
l'azionista FINLEONARDO S.p.A.,

domanda se tale relazione viene pubblicata sul 
___
sito.

Il presidente

proseguendo dà ancora atto:

- che l'assemblea è regolarmente costituita in 
___
seconda convocazione anche in sede ordinaria;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla 
__
parte ordinaria dell'assemblea, in proprio o per 
_
delega, con il rispettivo numero delle azioni 
____
possedute e con l'indicazione del socio delegan- 
_
te, in caso di delega, nonché dei soggetti vo- 
___
tanti in qualità di creditori pignoratizi e usu- 
_
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fruttuari - secondo quanto previsto dall'artico- 
_
lo 85 del regolamento CONSOB n. 11971/99 - verrà 
_
allegato al presente verbale (allegato "E");

- di aver accertato, a mezzo di personale al- 
____
l'uopo incaricato, l'identità e la legittimazio- 
_
ne dei presenti.

Attualmente:

- sono presenti, oltre al presidente, i consi- 
___
glieri:

Emanuele ERBETTA – amministratore delegato

Andrea BROGGINI

Ranieri DE MARCHIS 

Salvatore BRAGANTINI;

- sono inoltre presenti il segretario del consi- 
_
glio di amministrazione Fausto RAPISARDA e il 
____
direttore generale Piergiorgio PELUSO;

- sono altresì presenti i sindaci effettivi:

Giuseppe ANGIOLINI - presidente

Antonino D'AMBROSIO.

Il presidente richiama poi quanto comunicato in 
__
sede di costituzione dell'assemblea relativamen- 
_
te al fatto che:

a) l'assemblea è stata regolarmente convocata, a 
_
norma di legge e di statuto, come dianzi detto e 
_
che nell'avviso di convocazione è stata data no- 
_
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tizia del deposito della documentazione relativa 
_
all'ordine del giorno, a disposizione del pub- 
___
blico, nei termini e con le modalità previsti 
____
dalla normativa vigente;

b) copia dell'avviso è stata inoltrata alla Bor- 
_
sa Italiana S.p.A.;

c) il capitale della Società, interamente versa- 
_
to, è di euro 494.731.136 ed è diviso in n. 
______
367.047.470 azioni ordinarie di attuali euro 1 
___
ciascuna e in n. 127.683.666 azioni di risparmio 
_
di attuali euro 1 ciascuna;

d) l'assemblea non ha potuto validamente costi- 
__
tuirsi in prima convocazione il 26 giugno scor- 
__
so, non essendosi raggiunto il quorum necessario;

e) non sono giunte richieste di integrazione 
_____
delle materie da trattare, ai sensi dell'artico- 
_
lo 126 bis del Testo Unico della Finanza;

f) non sono state rilasciate da soggetti legit- 
__
timati all'esercizio del diritto di voto deleghe 
_
a favore della Società per Amministrazioni Fidu- 
_
ciarie SPAFID S.p.A., rappresentante all'uopo 
____
designato dalla Società ai sensi dell'articolo 
___
135 undecies del Testo Unico della Finanza;

g) la Relazione illustrativa degli amministrato- 
_
ri per l'assemblea ordinaria è stata depositata 
__

 6 



presso la sede sociale e pubblicata sul sito in- 
_
ternet della Compagnia 30 giorni prima della da- 
_
ta dell'assemblea in prima convocazione;

h) i soggetti che partecipano, in misura supe- 
___
riore al 2% del capitale sociale sottoscritto 
____
rappresentato da azioni con diritto di voto, se- 
_
condo le risultanze del Libro dei soci integrate 
_
dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'arti- 
_
colo 120 del Testo Unico della Finanza e da al- 
__
tre informazioni a disposizione, sono:

- PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING DI PARTECIPA- 
___
ZIONI S.p.A. , direttamente e indirettamente, per 
_
complessive n. 131.265.211 azioni ordinarie, pa- 
_
ri al 35,763% del capitale sociale ordinario, di 
_
cui n. 15.198.204 azioni ordinarie, pari al 
______
4,141%, indirettamente tramite FINADIN S.p.A.,

- FONDIARIA - SAI S.p.A.  n. 14.382.557 azioni 
____
ordinarie detenute direttamente e indirettamen- 
__
te, pari al 3,918% del capitale sociale ordina- 
__
rio, di cui n. 9.982.557 azioni ordinarie, pari 
__
al 2,720%, indirettamente tramite MILANO ASSICU- 
_
RAZIONI S.p.A e n. 1.200.000 azioni ordinarie, 
___
pari allo 0,327%, indirettamente tramite SAI 
_____
HOLDING ITALIA S.p.A.,

- UNICREDIT S.p.A.  direttamente e indirettamente 
_
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per complessive n. 25.644.317 azioni ordinarie, 
__
pari al 6,986% del capitale sociale ordinario, 
___
di cui n. 924 azioni ordinarie, pari allo 
________
0,00025%, in pegno e n. 1.418.259 azioni, pari 
___
allo 0,386%, indirettamente tramite UNICREDIT 
____
BANK A.G.,

- MENEGUZZO Roberto  n. 18.360.000 azioni ordina- 
_
rie, pari al 5,002% del capitale sociale ordina- 
_
rio, indirettamente tramite PALLADIO FINANZIARIA 
_
S.p.A.,

- SATOR CAPITAL LIMITED  (in qualità di gestore 
___
del fondo Sator Private Equity Fund A LP che de- 
_
tiene indirettamente il controllo di AREPO PR 
____
S.p.A.) n. 11.050.000 azioni ordinarie, pari al 
__
3,011% del capitale sociale ordinario, indiret- 
__
tamente tramite AREPO PR S.p.A.;

i) FONDIARIA - SAI S.p.A. non è soggetta ad al- 
__
trui direzione e coordinamento ai sensi degli 
____
articoli 2497 e seguenti del codice civile;

l) Premafin Finanziaria S.p.A. e Unicredit 
_______
S.p.A. hanno sottoscritto, in data 22 marzo 
______
2011, un accordo di investimento nell'ambito 
_____
della più ampia operazione di ricapitalizzazione 
_
del Gruppo FONDIARIA - SAI realizzata nel 2011. 
__
Obiettivo dell'accordo era quello di consentire 
__
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a Premafin di procedere all'operazione di raf- 
___
forzamento patrimoniale di FONDIARIA - SAI rea- 
__
lizzata nel 2011 e a Unicredit di acquisire una 
__
stabile partecipazione di minoranza qualificata.

Premafin e Unicredit hanno stipulato un patto 
____
parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 
____
del Testo Unico della Finanza, idoneo a garanti- 
_
re il mantenimento dell'influenza dominante di 
___
Premafin e il conferimento a Unicredit di dirit- 
_
ti e prerogative tipici del socio finanziario di 
_
minoranza, in materia di disposizioni relative 
___
alla corporate governance, alle competenze del- 
__
l'organo amministrativo e alla circolazione del- 
_
le azioni di FONDIARIA - SAI.

Inoltre, in data 14 maggio 2012, Palladio Finan- 
_
ziaria S.p.A. ("Palladio"), Arepo PR S.p.A. ("A- 
_
repo") (quest'ultima subentrata a Sator S.p.A. 
___
in data 9 marzo 2012) e Sator Capital Limited 
____
(in nome e per conto di Sator Private Equity 
_____
Fund, "A" L.P.) ("SPEF") hanno comunicato al 
_____
mercato di avere sottoscritto un patto paraso- 
___
ciale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del Te- 
__
sto Unico della Finanza, avente ad oggetto azio- 
_
ni di FONDIARIA - SAI con durata fino al 30 set- 
_
tembre 2012. Palladio e Arepo hanno deciso in 
____
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data 9 maggio 2012 di integrare il patto – ori- 
__
ginariamente stipulato il 14 febbraio 2012 tra 
___
Palladio e Sator S.p.A. - per "regolamentare ... 
_
l'esercizio dei diritti di voto ad esse anche 
____
indirettamente spettanti quali azionisti di Fon- 
_
sai e il successivo acquisto di azioni Fonsai 
____
... e di coinvolgere, in qualità di ulteriore 
____
paciscente, Sator Capital Limited ... in nome e 
__
per conto di SPEF". SPEF e Palladio "sono addi- 
__
venute alla comune decisione di presentare u- 
____
n'offerta per un progetto di investimento che 
____
consenta a Fonsai di realizzare ... la ricapita- 
_
lizzazione necessaria al suo urgente rafforza- 
___
mento patrimoniale". In sintesi, come riportato 
__
nell'estratto pubblicato sul sito Consob, "le 
____
parti hanno raggiunto un accordo finalizzato a 
___
regolamentare (i) una valutazione congiunta del- 
_
le modalità più appropriate di valorizzazione 
____
dei reciproci investimenti in Fonsai, nell'otti- 
_
ca di contribuire al rilancio dell'emittente e 
___
sostenere il piano di rafforzamento patrimonia- 
__
le, (ii) l'esercizio dei diritti di voto ad esse 
_
anche indirettamente spettanti quali azionisti 
___
di Fonsai e (iii) il successivo acquisto di a- 
___
zioni Fonsai nell'ambito dell'Operazione".
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 Infine, ai sensi e per gli effetti di quanto 
____
previsto dall'art. 122 del Testo Unico della Fi- 
_
nanza, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") 
__
e Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Parte- 
__
cipazioni ("Premafin") con estratto pubblicato 
___
in data odierna su "Il Sole 24 Ore" hanno reso 
___
noto quanto segue: "In data 29 gennaio 2012, U- 
__
nipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") e Prema- 
_
fin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazio- 
__
ni  ("Premafin") hanno stipulato un accordo 
______
(l'"Accordo") avente a oggetto i reciproci impe- 
_
gni assunti con riguardo alla realizzazione di 
___
un progetto di integrazione per fusione tra Pre- 
_
mafin, Fondiaria Sai, Unipol Assicurazioni 
_______
S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. ("Milano 
____
Assicurazioni"), con l'obiettivo, al ricorrere 
___
di talune condizioni, di salvaguardare la solvi- 
_
bilità attuale e futura di Premafin e Fondiaria 
__
-  Sai e di creare, nel contempo, un operatore 
___
nazionale di primario rilievo nel settore assi- 
__
curativo.  Contestualmente alla stipulazione 
_____
dell'Accordo e con documento separato, UGF ha 
____
assunto l'impegno a non promuovere l'azione so- 
__
ciale di responsabilità di cui all'art. 2393 
_____
c.c. e comunque azioni giudiziarie nei confronti 
_

 11 



di amministratori e sindaci di Premafin, Fondia- 
_
ria-Sai, Milano Assicurazioni e rispettive con- 
__
trollate in carica negli ultimi cinque anni 
______
(2007-2011) per l'operato o l'attività svolta 
____
nella qualità di amministratore o di sindaco 
_____
delle predette società fino alla data di sotto- 
__
scrizione dell'Accordo (la "Clausola"). Il testo 
_
dell'Accordo, unitamente agli impegni conte- 
_____
stualmente assunti condizionatamente all'acqui- 
__
sizione del controllo di Premafin (ivi incluso 
___
il documento contenente la Clausola), è già sta- 
_
to reso noto mediante pubblicazione integrale 
____
sul sito internet di Premafin ... e sul sito in- 
_
ternet di UGF .... Con comunicazione del 18 a- 
___
prile 2012 (la "Comunicazione della Consob") la 
__
Consob ha ritenuto che la Clausola avesse natura 
_
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del 
_
D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e che, pertanto, la 
____
relativa previsione andasse resa pubblica nelle 
__
forme e con le modalità indicate nel succitato 
___
art. 122 e dalle norme attuative contenute nel 
___
Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamen- 
_
to Consob"). Pertanto, al solo ed esclusivo fine 
_
di ottemperare alle indicazioni contenute nella 
__
Comunicazione della Consob, ma senza pregiudizio 
_
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delle ragioni di UGF e di Premafin, che non con- 
_
dividono la ricostruzione operata dall'Autorità, 
_
in data 23 aprile 2012 si è proceduto a pubbli- 
__
care su "Il Sole 24 Ore" l'estratto della Clau- 
__
sola ai sensi di quanto richiesto dagli artt. 
____
129 ss. del Regolamento Consob. In seguito, ade- 
_
rendo a quanto indicato dalla Consob nelle comu- 
_
nicazioni n. 12042821 del 22 maggio 2012 e n. 
____
14044042 del 24 maggio 2012 (con le quali l'Au- 
__
torità di Vigilanza ha dato risposta al quesito 
__
formulatole da UGF in relazione al riconoscimen- 
_
to dell'esenzione dall'OPA obbligatoria delle 
____
varie fasi dell'operazione di integrazione con 
___
il Gruppo Premafin-Fondiaria-SAI), in data 25 
____
giugno 2012 UGF e Premafin hanno concordato di 
___
modificare la Clausola, limitandone l'operati- 
___
vità esclusivamente nei confronti ed in favore 
___
degli amministratori e sindaci di Premafin, Fon- 
_
diaria-SAI, Milano Assicurazioni e delle rispet- 
_
tive controllate, in carica nel periodo 
__________
2007-2011, che non detenessero direttamente o 
____
indirettamente, anche per il tramite di società 
__
controllate, azioni Premafin alla data del 29 
____
gennaio 2012 e dando atto che la Clausola si in- 
_
tende dunque sostituita da un nuovo documento 
____
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descritto nell'estratto". Come indicato inoltre 
__
nell'estratto, "la Nuova Clausola è stata stipu- 
_
lata da UGF e accettata da Premafin e avrà effi- 
_
cacia subordinatamente all'acquisizione da parte 
_
di UGF del controllo di Premafin ai sensi del- 
___
l'Accordo";

m) i legittimati all'esercizio del diritto di 
____
voto potranno chiedere la parola sugli argomenti 
_
posti in discussione una sola volta, con facoltà 
_
di fare osservazioni, chiedere informazioni e 
____
formulare proposte, purché pertinenti all'argo- 
__
mento posto in discussione;

n) la richiesta di intervento potrà essere fatta 
_
fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la 
___
discussione sull'argomento oggetto della richie- 
_
sta medesima e che coloro che avranno chiesto la 
_
parola avranno facoltà di sintetica replica;

o) in considerazione dell'andamento dei lavori 
___
si riserva di indicare un limite di durata degli 
_
interventi e/o delle repliche ovvero di togliere 
_
la parola – previo richiamo – nel caso l'inter- 
__
vento non sia pertinente l'argomento in discus- 
__
sione nonché di assumere ogni opportuna decisio- 
_
ne, nell'ambito dei poteri attribuitigli dallo 
___
statuto, al fine di consentire il regolare ed 
____
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efficace svolgimento dell'assemblea.

Quindi il presidente ricorda che, ai fini del- 
___
l'aggiornamento dei voti presenti, è necessario 
__
che chi si allontana prima della votazione re- 
___
stituisca le schede di partecipazione agli inca- 
_
ricati all'uscita.

Precisa poi che l'unico punto all'ordine del 
_____
giorno della parte ordinaria riguarda le delibe- 
_
razioni relative alla composizione del consiglio 
_
di amministrazione a seguito della scadenza del- 
_
la nomina di un amministratore da parte del con- 
_
siglio di amministrazione, come riferito nella 
___
Relazione illustrativa degli amministratori di- 
__
stribuita in copia ai presenti e della quale 
_____
propone di omettere la lettura (allegato "A").

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il 
_
presidente invita il segretario ad esporre la 
____
proposta deliberativa in ordine all'unico punto 
__
all'ordine del giorno della parte ordinaria del- 
_
l'assemblea contenuta nella predetta relazione.

Il segretario espone pertanto la proposta deli- 
__
berativa che qui di seguito si trascrive:

"              Proposta deliberativa

L'assemblea ordinaria degli azionisti di 

FONDIARIA - SAI S.p.A.
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esaminata la relazione del Consiglio di Ammini- 
__
strazione e la proposta ivi formulata

delibera

di nominare quale amministratore, che resterà in 
_
carica per la durata residua dell'incarico del 
___
Consiglio di Amministrazione in essere prevista 
__
per la data di approvazione del bilancio chiuso 
__
il 31 dicembre 2014, il Dott. Nicolò Dubini, na- 
_
to a Milano il 28 maggio 1948, c.f. DBN NCL 
______
48E28 F205X, domiciliato per la carica presso la 
_
sede sociale, con espressa esclusione, nei limi- 
_
ti di legge, del divieto di cui all'art. 2390 
____
c.c.."

* * * * *

Al termine dell'esposizione del segretario, il 
___
signor Stefano D'ANGELO, per delega dell'azioni- 
_
sta PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.,

domanda se sia possibile sapere sulla base di 
____
quali valutazioni sia stato ritenuta opportuna 
___
la lettura della relazione, da parte dell'ammi- 
__
nistratore delegato, prima della discussione 
_____
della parte ordinaria dell'assemblea e non prima 
_
dell'avvio di quella straordinaria.

Il presidente

precisa che è stato seguito l'ordine del giorno.
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il signor Stefano D'ANGELO, per delega dell'a- 
___
zionista PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.,

ribadisce di aver chiesto quale sia il motivo 
____
per cui si è deciso di seguire tale ordine;

pensa che sarebbe stato interessante saperlo 
_____
prima.

Il presidente

precisa che è stato seguito tale ordine perché 
___
la relazione è ritenuta una informativa (colle- 
__
gata alla relazione del collegio sindacale che 
___
seguirà) non strettamente attinente alla parte 
___
straordinaria.

Quindi dà la parola al presidente del collegio 
___
sindacale dottor Giuseppe ANGIOLINI il quale e- 
__
spone la parte introduttiva della Seconda inte- 
__
grazione alla relazione ex art. 2408 comma 2 
_____
c.c. del collegio sindacale di FONDIARIA-SAI SPA 
_
relativa alla denuncia pervenuta dal socio AMBER 
_
(allegato "B") nonché la Relazione del collegio 
__
sindacale di FONDIARIA-SAI SPA ex art. 2408 com- 
_
ma 2 c.c. relativa alla denuncia pervenuta dal 
___
socio FINLEONARDO SPA (allegato "C"), entrambe 
___
pubblicate sul sito internet della Società, met- 
_
tendone in evidenza gli aspetti più importanti 
___
ed evidenziando che la sufficienza della riserva 
_
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sinistri auto è stata attestata dall'attuale in- 
_
caricato ed ulteriormente confermata dagli at- 
___
tuali revisori. Precisa che ciò è quanto fino ad 
_
oggi è stato possibile accertare e che il colle- 
_
gio sindacale provvederà a completare i propri 
___
accertamenti quanto prima rendendone pubblici 
____
gli esiti.

Quindi il signor Stefano D'ANGELO, per delega 
____
dell'azionista PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.,

ripete che la domanda dallo stesso fatta in pre- 
_
cedenza si riferiva a quanto sarà letto dal dot- 
_
tor ERBETTA, chiedendo che di questo sia dato 
____
atto a verbale.

Il presidente dà poi la parola all'amministrato- 
_
re delegato Emanuele ERBETTA il quale dà lettura 
_
del documento titolato Comunicazione CONSOB 20 
___
giugno 2012 (allegato "D").

Lo stesso amministratore delegato precisa poi 
____
che quanto esposto è in sintesi ciò che verrà 
____
sviluppato nelle prossime ore e che sarà portato 
_
in modo più analitico all'attenzione del prossi- 
_
mo consiglio di amministrazione;

fa poi presente che il prossimo sabato scadrà il 
_
termine di 10 giorni assegnato da CONSOB alla 
____
Società per predisporre una memoria relativa a 
___
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tale atto di contestazione e che nella prossima 
__
riunione del consiglio di amministrazione, anche 
_
attraverso l'ausilio di consulenti esterni, 
______
verrà esaminata tale memoria;

reputa il processo di valutazione delle riserve 
__
un processo complesso e articolato;

fa presente che una riserva non si corregge ma 
___
si valuta.

Quindi il presidente  apre la discussione sull'u- 
_
nico punto all'ordine del giorno della parte or- 
_
dinaria precisando che è comunque consentito 
_____
commentare o chiedere chiarimenti in merito a 
____
quanto comunicato dal dottor ERBETTA.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

Il signor Mossy Michael FADLUN, per delega del- 
__
l'azionista FINLEONARDO S.p.A.,

chiede se sia possibile ritenere che vi fossero 
__
riserve sottovalutate già dal 2010 oppure se sia 
_
un elemento emerso integralmente solo nel 2011, 
__
cosa di cui si professa non convinto;

ritiene, in relazione all'errore di 530 milioni 
__
evidenziato dalla CONSOB sul quale il consiglio 
__
di amministrazione dovrà esprimersi entro il 
_____
prossimo sabato, che tale errore costituisca un 
__
punto che doveva essere portato a conoscenza dei 
_
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soci anteriormente alla prima votazione, dove è 
__
stato chiesto all'assemblea di votare su un au- 
__
mento di capitale sociale di 1 miliardo e 100 
____
milioni, visto che potrebbe esservi stato un er- 
_
rore anche su tale cifra.

Il presidente

dichiara di ritenere che quanto rilevato da CON- 
_
SOB non possa impattare in alcun modo sulla si- 
__
tuazione patrimoniale rappresentata. 

Il signor Stefano D'ANGELO, per delega dell'a- 
___
zionista PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.,

precisa di aver chiesto le motivazioni dell'e- 
___
sposizione integrativa da parte del dottor ER- 
___
BETTA nella parte ordinaria perché riteneva op- 
__
portuno che la stessa fosse stata fatta in pre- 
__
cedenza, con riferimento all'aumento di capitale.

L'azionista Giovanni ANTOLINI  

domanda al dottor ERBETTA se egli ritenga, in 
____
merito alla lettera della CONSOB, che la Società 
_
abbia ragione e che pertanto sia la CONSOB ad 
____
essere in errore;

è interessato a sapere se le risposte che il 
_____
consiglio di amministrazione dovrà dare entro il 
_
prossimo sabato ribadiranno l'insussistenza del- 
_
l'errore riscontrato dalla CONSOB e se vi sia la 
_
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possibilità che l'argomento possa essere ulte- 
___
riormente ampliato e approfondito su richiesta 
___
della CONSOB.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA

rassicura che non vi sono impatti sul patrimonio 
_
e che si è convinti di aver interpretato i prin- 
_
cipi contabili in modo corretto; ciò verrà so- 
___
stenuto e argomentato perché altrettanto risulti 
_
alla CONSOB, la quale potrà comunque decidere 
____
altrimenti o chiedere chiarimenti; si è total- 
___
mente convinti della ragionevolezza dell'opera- 
__
to, in linea con quanto fatto dalle altre compa- 
_
gnie del mercato assicurativo italiano e suppor- 
_
tati dai consulenti della Compagnia.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

evidenzia la poca chiarezza delle norme in mate- 
_
ria.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA

sottolinea che vi è un contrasto con la CONSOB 
___
in merito alla interpretazione delle norme di 
____
cui si tratta, precisando che il consiglio di 
____
amministrazione è assolutamente convinto della 
___
soluzione adottata, tanto da averla inserita nel 
_
bilancio.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente 
__
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chiude la discussione e comunica che sono pre- 
___
senti in questo momento n. 16 intervenuti porta- 
_
tori in proprio o per delega di complessive n. 
___
198.509.236 azioni ordinarie pari al 54,083% del 
_
capitale sociale con diritto di voto.

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

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

Quindi mette in votazione la proposta delibera- 
__
tiva contenuta nella relazione del consiglio di 
__
amministrazione relativa all'unico punto all'or- 
_
dine del giorno della parte ordinaria dell'as- 
___
semblea chiedendo rispettivamente a chi approva, 
_
a chi non approva e a chi si astiene di alzare 
___
la mano.

Al fine di far constare a verbale il loro voto, 
__
i contrari e gli astenuti devono portare agli 
____
incaricati una scheda di partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta che 
__
la proposta deliberativa è approvata a maggio- 
___
ranza con:

voti favorevoli n. 196.959.464
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voti contrari n.     1.516.779

voti astenuti n.        32.993.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il 
__
relativo numero di azioni, sono evidenziati nel- 
_
l'elenco dei partecipanti alla parte ordinaria 
___
dell'assemblea (allegato "E").

Risulta pertanto che l'assemblea ha deliberato 
___
di nominare quale amministratore, che resterà in 
_
carica per la durata residua dell'incarico del 
___
consiglio di amministrazione in essere prevista 
__
per la data di approvazione del bilancio chiuso 
__
il 31 dicembre 2014, il dottor 

Nicolò DUBINI, nato a Milano il 28 maggio 1948, 
__
codice fiscale DBNNCL48E28F205X, 

domiciliato per la carica presso la sede socia- 
__
le, con espressa esclusione, nei limiti di leg- 
__
ge, del divieto di cui all'articolo 2390 codice 
__
civile.

Il presidente, null'altro essendovi da delibera- 
_
re, ringrazia tutti  i presenti per il loro in- 
__
tervento e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 
__
16 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte 
_
integrante e sostanziale:
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- sotto la lettera "A" la Relazione illustrativa 
_
degli amministratori,

- sotto la lettera "B" la Seconda integrazione 
___
alla relazione ex art. 2408 comma 2 c.c. del 
_____
collegio sindacale di FONDIARIA-SAI SPA relativa 
_
alla denuncia pervenuta dal socio AMBER, 

- sotto la lettera "C" la Relazione del collegio 
_
sindacale di FONDIARIA-SAI SPA ex art. 2408 com- 
_
ma 2 c.c. relativa alla denuncia pervenuta dal 
___
socio FINLEONARDO SPA,

- sotto la lettera "D" il documento titolato Co- 
_
municazione CONSOB 20 giugno 2012,

- sotto la lettera "E" l'elenco nominativo dei 
___
partecipanti alla parte ordinaria dell'assem- 
____
blea, in proprio o per delega, con il rispettivo 
_
numero delle azioni possedute, nel quale sono e- 
_
videnziati coloro che, nella votazione, risulta- 
_
no avere espresso voto favorevole, voto contra- 
__
rio o essersi astenuti.

       Il presidente

          Firmato     

(avvocato Cosimo RUCELLAI)

                             Il segretario

                                Firmato     

                         (dottor Ettore MORONE) 
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