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VERBALE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2375 COMMA 3 C.C.

DELLA SOCIETA' "UnipolSai Assicurazioni S.p.A."

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il giorno dodici maggio duemilasedici.

In Bologna, Via Stalingrado n. 37.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio

notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

- CERCHIAI Fabio, nato a Firenze (FI) il giorno 14 febbraio

1944, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara
di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente

del Consiglio di Amministrazione e quindi legale

rappresentante della società “UnipolSai Assicurazioni

S.p.A.” con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con

capitale sociale sottoscritto e versato di Euro

2.031.454.951,73

(duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaquattromilano

vecentocinquantuno virgola settantatré), interamente

sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero

di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna

00818570012, R.E.A. n. BO-511469, numero di iscrizione

all’Albo delle imprese assicurative 1.00006, in forma

abbreviata anche “UnipolSai S.p.A.” (nel seguito, anche

“UnipolSai” o la "Società" o la "Compagnia"), soggetta ad

attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art.

2497 e seguenti del codice civile, da parte di Unipol Gruppo

Finanziario S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n.

45, nonchè facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol

iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui

identità personale io notaio sono certo, nella sua citata

qualità, mi dichiara che in data 27 aprile 2016, dalle ore

10.50 alle ore 14.30 in Bologna, Via Stalingrado n. 37,

presso l'Unipol Auditorium, si è tenuta l'Assemblea

Ordinaria e Straordinaria della predetta società “UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.” convocata, a norma di legge e di

Statuto, in quel luogo per quel giorno alle ore 10.30, in

unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede Ordinaria

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015; relazione del

Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del

Collegio Sindacale e della Società di revisione legale per

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Liguria – Società di

Assicurazioni – S.p.A. e Liguria Vita S.p.A. Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
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2016, 2017 e 2018, previa determinazione del numero dei

componenti e determinazione del relativo compenso.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi

dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell’art.

24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Approvazione del piano di compensi basato su strumenti

finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della
Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società

controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Aggiornamento del regolamento assembleare. Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

In sede Straordinaria

1. Modifica degli artt. 14 (“Cariche sociali”), 15

(“Riunioni del Consiglio di Amministrazione”), 18 (“Comitato

Esecutivo”), 20 (“Direzione Generale”), 21 (“Rappresentanza

sociale”) e 26 (“Dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili societari”) dello Statuto sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La parte comparente, nella sua precitata qualità, ha

richiesto a me notaio, in sede di apertura dell'Assemblea di

procedere alla redazione, anche non contestuale, ai sensi

dell'art. 2375, terzo comma, del codice civile, del verbale

dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della predetta

Società, Assemblea alla quale io notaio, debitamente

richiesto, ho assistito.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò atto di quanto segue.

Essendo le ore 10.50 assume la Presidenza dell'Assemblea ai

sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale lo stesso

comparente, che, anzitutto, rivolge un cordiale saluto a

tutti gli intervenuti.

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale, affida a me

notaio l’incarico di redigere, ai sensi dell'art. 2375,

terzo comma, del codice civile, il verbale in forma pubblica

della presente Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Quindi, il Presidente constata che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre

ad esso Presidente, i Signori:

- Pierluigi Stefanini, Vice Presidente;

- Carlo Cimbri, Amministratore Delegato;

- Francesco Berardini, Consigliere;

- Milva Carletti, Consigliere;

- Ernesto Dalle Rive, Consigliere;

- Cristina De Benetti, Consigliere;

- Giorgio Ghiglieno, Consigliere;

- Massimo Masotti, Consigliere;

- Maria Rosaria Maugeri, Consigliere;

- Barbara Tadolini, Consigliere;
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- Francesco Vella, Consigliere;

- Mario Zucchelli, Consigliere;

e hanno giustificato l'assenza i restanti Consiglieri;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci signori:

- Paolo Fumagalli, Presidente

- Giuseppe Angiolini, Sindaco effettivo;

- Silvia Bocci, Sindaco effettivo;

- assistono lo stesso Presidente nell'espletamento dei

lavori assembleari, ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento

assembleare, i signori:

. Pierluigi Stefanini, Vice Presidente;

. Carlo Cimbri, Amministratore Delegato;

. Paolo Fumagalli, Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà quindi atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di

legge e di Statuto, in data 17 marzo 2016, mediante

pubblicazione dell’avviso integrale di convocazione

contenente tutte le informazioni prescritte dall’art.

125-bis del D. Lgs. 58/1998 (nel seguito, anche "Testo Unico
della Finanza" o "TUF"), sul sito internet della Società,

nonché dell’avviso stesso, per estratto, ai sensi dell’art.

84 del Regolamento Emittenti della CONSOB, sul quotidiano

“Il Sole 24Ore”;

- per quanto riguarda gli argomenti previsti all’ordine del

giorno, si rinvia alla copia dell’avviso integrale di

convocazione acclusa alla documentazione già in possesso

degli intervenuti;

- non sono giunte richieste di integrazione in relazione

alle materie da trattare ai sensi dell'art. 126-bis del

Testo Unico della Finanza.

Il Presidente comunica che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data

odierna è di Euro 2.031.454.951,73

(duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaquattromilan

ovecentocinquantuno virgola settantatré), suddiviso in n.

2.829.715.441

(duemiliardiottocentoventinovemilionisettecentoquindicimilaq

uattrocentoquarantuno) azioni ordinarie, tutte prive di

valore nominale;

- la Società, alla data odierna, detiene:

(i) direttamente, n. 5.205.640

(cinquemilioniduecentocinquemilaseicentoquaranta) azioni

proprie private ex lege del diritto di voto, pari allo

0,184% (zero virgola centottantaquattro per cento) del

capitale sociale, e

(ii) indirettamente, n. 48.344.045

(quarantottomilionitrecentoquarantaquattromilaquarantacinque

) azioni proprie, pari all'1,708% (uno virgola

settecentootto per cento) del capitale sociale, tramite le

seguenti società controllate:
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- UNIPOLSAI FINANCE S.P.A., per n. 38.454.775

(trentottomilioniquattrocentocinquantaquattromilasettecentos

ettantacinque) azioni, pari all’1,359% (uno virgola

trecentocinquantanove per cento) del capitale sociale;

- UNIPOLSAI NEDERLAND BV, per n. 9.443.258

(novemilioniquattrocentoquarantatremiladuecentocinquantotto)

 azioni, pari allo 0,334% (zero virgola

trecentotrentaquattro per cento) del capitale sociale;

- PRONTO ASSISTANCE S.P.A., per n. 344.312

(trecentoquarantaquattromilatrecentododici) azioni, pari

allo 0,012% (zero virgola zero dodici per cento) del

capitale sociale;

- POPOLARE VITA S.P.A., per n. 101.700

(centounomilasettecento) azioni, pari allo 0,004% (zero

virgola zero zero quattro per cento) del capitale sociale;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle

deleghe alle disposizioni di cui all’art. 2372 del codice

civile e agli artt. 135-novies e 135-undecies del Testo

Unico della Finanza;

- sulla base delle informazioni in possesso della Società,

non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al

legittimo esercizio del voto, ai sensi dell’art. 74, comma

1, del Codice delle Assicurazioni Private;

Il Presidente invita gli intervenuti a voler segnalare

l’eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi

delle applicabili disposizioni di legge.
Comunica, quindi, che nessuno dei partecipanti ha segnalato

alcuna carenza di legittimazione al voto.

- COMPUTERSHARE S.P.A., incaricata dalla Società di svolgere

le funzioni di rappresentante designato dalla Società

stessa, ai sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico

della Finanza ha comunicato di non avere ricevuto deleghe di

voto dagli aventi diritto.

Il Presidente dichiara che:

- sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 783

(settecentottantatré) legittimati al voto ai sensi di legge,

titolari di n. 2.087.169.165

(duemiliardiottantasettemilionicentosessantanovemilacentosess

antacinque) azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari

al 73,758977% (settantatré virgola

settecentocinquantottomilanovecentosettantasette per

cento)delle azioni ordinarie emesse;

- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad

intervenire alla presente Assemblea, in proprio o per

delega, è acquisito agli atti della Società ed il relativo

elenco dettagliato, in ottemperanza all'allegato 3E del

Regolamento di attuazione del TUF, adottato dalla CONSOB con

deliberazione 11971 del 14 maggio 1999 (nel seguito, anche

"Regolamento Emittenti") e successive modifiche e alle

disposizioni di cui all'art. 2375 del codice civile, si
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allega al presente atto sub A);

- con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea

Ordinaria in unica convocazione è validamente costituita

qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in

Assemblea;

Il Presidente, pertanto, in base ai poteri conferitigli

dall'art. 11 dello Statuto sociale, dichiara la presente

Assemblea validamente costituita anzitutto in sede Ordinaria

ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il Presidente informa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati

dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati

dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli

adempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente,

la registrazione audio e video dei lavori assembleari,

nonché la loro trascrizione in tempo reale, mediante

stenotipia elettronica computerizzata, vengono effettuate al

solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e

di documentare quanto trascritto nel verbale, come

specificato nell’informativa ex art. 13 del citato Decreto

Legislativo, consegnata a tutti gli intervenuti.

La registrazione audio e video dell’Assemblea, così come la

trascrizione dei lavori assembleari, non saranno oggetto di

comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti

audio e video, verranno conservati, unitamente ai documenti

prodotti durante l’Assemblea, presso la sede legale della

Società.

Ricorda che non è consentito agli Azionisti effettuare

registrazioni dei lavori assembleari, in quanto ciò

contrasta con le norme in materia di protezione dei dati

personali dei partecipanti all’adunanza e della Società, che

postulano il consenso di tutti i soggetti interessati.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- la Società è soggetta all'attività di direzione e

coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ai sensi

degli artt. 2497 e seguenti del codice civile;

- la Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol,

iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046;

- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o

indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento),

al capitale sociale di UnipolSai, rappresentato da azioni

con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci,

integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art.

120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a

disposizione, sono i seguenti:

* FINSOE S.p.A.: indirettamente, per complessive n.

1.783.156.482

(unmiliardosettecentottantatremilionicentocinquantaseimilaqua

ttrocentottantadue) azioni, pari al 63,02% (sessantatré

virgola zero due per cento) del capitale sociale, di cui:

 5



– n. 1.442.912.800

(unmiliardoquattrocentoquarantaduemilioninovecentododicimilao

ttocento) azioni, pari al 50,99% (cinquanta virgola

novantanove per cento) del capitale sociale, tramite Unipol

Gruppo Finanziario S.p.A.;

- n. 282.743.682

(duecentottantaduemilionisettecentoquarantatremilaseicentotta

ntadue) azioni, pari al 9,99% (nove virgola novantanove per

cento) del capitale sociale, indirettamente tramite UNIPOL

FINANCE S.P.A.;

- n. 57.500.000 (cinquantasettemilionicinquecentomila)

azioni, pari al 2,03% (due virgola zero tre per cento) del

capitale sociale, indirettamente tramite UNIPOL INVESTMENT

S.P.A.

Il Presidente inoltre dà atto che, riguardo agli argomenti

all'ordine del giorno, è stata data puntuale esecuzione a

tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge

e regolamentari.

Comunica, in particolare, che sono stati regolarmente messi

a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge:

- i moduli per l’esercizio del voto per delega, ai sensi

dell’art. 125-bis del Testo Unico della Finanza;
- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione

sulle proposte all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria e Straordinaria, redatte ai sensi della

normativa di legge e regolamentare vigente;

- la Relazione finanziaria annuale della Società contenente:

* il progetto di bilancio individuale dell'esercizio 2015;

* il bilancio consolidato dell'esercizio 2015;

* i relativi allegati;

* le rispettive Relazioni degli Amministratori sulla

gestione;

* le rispettive Relazioni del Collegio Sindacale e della

società di revisione;

- il progetto di bilancio individuale dell’incorporata

Liguria – Società di Assicurazioni dell’esercizio 2015,

unitamente agli allegati, alla Relazione degli

Amministratori sulla gestione e alle Relazioni del Collegio

Sindacale e della società di revisione;

- il progetto di bilancio individuale dell’incorporata

Liguria Vita dell’esercizio 2015, unitamente agli allegati,

alla Relazione degli Amministratori sulla gestione e alle

Relazioni del Collegio Sindacale e della società di

revisione;

- la Relazione annuale sul governo societario e sugli

assetti proprietari;

- le liste presentate dagli Azionisti per la nomina del

Consiglio Amministrazione, unitamente alla documentazione

relativa ai singoli candidati;

- l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2429 del
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codice civile.

Precisa inoltre che è stato distribuito agli Azionisti

presenti in Assemblea, oltre alla documentazione già

elencata, il seguente materiale:

- copia dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare;

- il Bilancio di sostenibilità di UnipolSai relativo

all’esercizio 2015;

- il Bilancio dei Fondi Pensione aperti istituiti e gestiti

dalla Compagnia;

- altra documentazione esplicativa, predisposta a supporto

dei partecipanti per la corretta espressione del voto e la

richiesta di intervento, secondo quanto di seguito

rappresentato.

Dà atto, infine, che saranno riportati nel verbale della

presente Assemblea, o al medesimo allegati come parte

integrante e sostanziale, le informazioni prescritte

dall'Allegato 3E del Regolamento Emittenti della CONSOB.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine

del giorno, il Presidente procede alla illustrazione delle

modalità di accreditamento e di gestione degli odierni

lavori assembleari, e, in particolare, per l'esercizio del

voto, precisando che:

a) le operazioni di accreditamento degli intervenuti in sede

di costituzione e degli aventi diritto al voto in occasione

di ciascuna votazione elettronica, nonché di rilevazione dei

risultati di dette votazioni, sono gestite, in conformità

alle disposizioni del Regolamento assembleare, con l’ausilio

di apparecchiature elettroniche e di una procedura

informatica;

b) è stata consegnata agli intervenuti un'apposita

apparecchiatura elettronica denominata "RADIOVOTER", nella

quale è memorizzato un codice di identificazione degli

aventi diritto al voto e delle relative azioni rappresentate;

c) tale apparecchiatura dovrà essere utilizzata per la

rilevazione delle presenze ogni qual volta si entra o si

esce dalla sala assembleare, onde consentire la corretta

gestione dei lavori dell'Assemblea e della relativa

verbalizzazione. Raccomanda, a tale fine, in caso di

abbandono dei lavori assembleari, così come alla fine degli

stessi, di provvedere alla riconsegna del "RADIOVOTER"

all'apposita postazione ubicata all'uscita della sala,

previa registrazione dell'uscita stessa tramite l'apposito

apparecchio posto all'ingresso della sala;

d) relativamente alle modalità di espressione del voto, le

votazioni, salvo diversa indicazione dello stesso

Presidente, avverranno, ai sensi dell’art. 18 del

Regolamento assembleare, mediante utilizzo del "RADIOVOTER".

A tale proposito, invita i presenti a leggere la nota

esplicativa che è stata messa loro a disposizione, nonchè a

prendere visione di quanto proiettato in proposito, di volta
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in volta, sul maxi-schermo.
Rivolge, quindi, un invito agli intervenuti a non uscire

dalla sala e a non entrare nella stessa durante le

operazioni di voto, per consentire una corretta rilevazione

delle presenze.

Per quanto riguarda le modalità di intervento, il Presidente

ricorda e segnala che:

- gli intervenuti sono invitati a partecipare alla

discussione attenendosi alle disposizioni dell’art. 8 del

Regolamento assembleare, che troverà puntuale applicazione

per lo svolgimento della presente Assemblea;

- al fine di consentire la più ampia partecipazione alla

discussione, gli Azionisti sono invitati a formulare

interventi che siano attinenti ai punti all’ordine del

giorno e a contenere la durata degli stessi. Ciascun

Azionista può svolgere, su ogni argomento all’ordine del

giorno, un solo intervento ed una successiva replica a

richiesta. Al termine di tutti gli interventi verranno

fornite le risposte alle richieste degli Azionisti, previa

eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo

limitato di tempo; coloro che hanno chiesto la parola

avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una

replica a richiesta;

- in base a quanto previsto all’art. 11 del Regolamento

assembleare – tenuto conto dell’oggetto e della rilevanza

dei singoli argomenti posti in discussione – il Presidente

ritiene di predeterminare in dieci minuti la durata massima

degli interventi, mentre le repliche dovranno essere

contenute in cinque minuti;

- tutti coloro che fossero interessati a presentare

richieste di intervento, e di eventuale replica, sono

pregati di recarsi, muniti dell’apposita scheda contenuta

nel fascicolo consegnato all’atto dell’accreditamento e del

proprio “RADIOVOTER”, presso la postazione “INTERVENTI”

presente a fianco della postazione ”VOTO ASSISTITO”, posta

sul lato sinistro della sala.

Il Presidente precisa che il notaio Tassinari prenderà nota

delle generalità di ciascun interpellante, dell’ordine degli

interventi e, ai sensi dell’art. 2375 del codice civile, per

sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle

risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento,

fatta salva la facoltà del Presidente di accettare eventuali

richieste da parte degli interpellanti di riportare

integralmente in allegato al verbale il loro intervento,

purchè tale richiesta sia accompagnata dalla contestuale

consegna del relativo testo scritto.

Informa, inoltre, che, nei termini previsti dall’avviso di

convocazione dell’odierna Assemblea (24 aprile 2016), sono

pervenute alla Società dagli Azionisti signori Tommaso

Marino, titolare di n. 2 (due) azioni, Sandro Sinigaglia,
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titolare di n. 1.230 (milleduecentotrenta) azioni e Gianluca

Fiorentini, titolare di n. 1 (una) azione, domande ai sensi

dell’art. 127-ter del TUF, inserite insieme alle relative

risposte – limitatamente, per queste ultime, a quelle

pertinenti alla Società e attinenti alle materie all’ordine

del giorno – nel fascicolo consegnato agli intervenuti; il

tutto allegato al presente atto sub B).
Comunica, a tale riguardo, che le risposte non saranno

ripetute e le domande riformulate in Assemblea, precisando

che non sarà data risposta alle domande presentate ai sensi

della norma citata e pervenute oltre i predetti termini.

Infine, il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 2 del

regolamento assembleare:

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei

lavori assembleari assistono all'Assemblea, anche attraverso

collegamento a distanza a circuito chiuso, dipendenti della

Società e del Gruppo Unipol, che assisteranno lo stesso

Presidente nel corso della riunione assembleare;

- sono stati inoltre invitati ad assistere all’Assemblea

rappresentanti della società incaricata della revisione

legale dei conti, consulenti della Società, personale

tecnico di società esterne e uditori, nonché giornalisti

specializzati. Questi ultimi assistono all’Assemblea da una

postazione esterna alla sala, con collegamento video a

circuito chiuso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto

all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, avente ad

oggetto:

"Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015; relazione del

Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del

Collegio Sindacale e della Società di revisione legale per

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Liguria – Società di

Assicurazioni – S.p.A. e Liguria Vita S.p.A. Deliberazioni

inerenti e conseguenti."

Segnala preliminarmente che, essendo decorsi dal 31 gennaio

2016 gli effetti giuridici della fusione per incorporazione

di Liguria Assicurazioni e Liguria Vita in UnipolSai, tutti

gli adempimenti connessi all’approvazione del bilancio delle

suddette incorporate sono di competenza degli organi sociali

di UnipolSai, quale Società Incorporante.

Al fine di lasciare maggiore spazio alla discussione, il

Presidente propone di omettere, salvo dissenso espresso

dall'Assemblea, la lettura:

- dei progetti di bilancio individuale dell'esercizio 2015

di UnipolSai e delle due società incorporate, nonché dei

relativi allegati;

- delle rispettive Relazioni del Consiglio di

Amministrazione sulla gestione;

- delle rispettive Relazioni del Collegio Sindacale;

- delle rispettive Relazioni della società di revisione
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legale;

- della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla

presente materia all'ordine del giorno,

specificando che tutta la citata documentazione è stata

messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le

modalità di legge, nonché già inserita nel fascicolo

distribuito agli intervenuti.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

VOTAZIONE

Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, il Presidente

dichiara chiusa la votazione in ordine alla proposta di

omissione della lettura della documentazione relativa al

presente punto all'ordine del giorno e dichiara che la

proposta è stata approvata all'unanimità.

Precisa, inoltre, che l'Amministratore Delegato provvederà

ad illustrare, anche attraverso la proiezione di alcune

slide esplicative, l’andamento della gestione nel corso

dell’esercizio 2015, nonché i risultati conseguiti nell’arco

del Piano Industriale 2013-2015.

Il Presidente cede quindi la parola al signor Carlo Cimbri

il quale, con l'ausilio di slide illustrative che si

allegano al presente atto sub C), dà corso alla richiesta

del Presidente.

Al termine dell'esposizione sono le ore 12.10 e il

Presidente cede la parola al Presidente del Collegio

Sindacale signor Paolo Fumagalli, affinché illustri i tratti

salienti della Relazione del Collegio Sindacale (nel

seguito, anche il "Collegio").

Prima di entrare nel merito della Relazione, porge un

sentito ringraziamento ai componenti del Consiglio di

Amministrazione e dei Comitati, ai colleghi Sindaci, al

management della Compagnia, al Dirigente Preposto, al Chief
Risk Officer e alle Funzioni di controllo (Risk Management,
Audit, Compliance) ed alla Direzione legale, partecipazioni

e relazioni istituzionali.

Comunica che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre

2015 il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza

prevista dalla Legge, dalle norme di comportamento emanate

dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e dagli

esperti contabili e dalle raccomandazioni CONSOB, precisando

che il presente Collegio Sindacale è stato nominato

dall’Assemblea dei Soci del 17 giugno 2015, che ne ha

rinnovato la composizione, mantenendo comunque al suo

interno un elemento di continuità con il precedente organo

di controllo.

Precisato che la relazione, inserita nel fascicolo di

bilancio ed a cui fa rinvio, riporta gli eventi di rilievo

che hanno interessato la Compagnia nel corso dell’esercizio
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2015, il signor Fumagalli dà atto che il bilancio sottoposto

alla presente Assemblea evidenzia l’attività di gestione

svolta nel corso dell’esercizio e la situazione

patrimoniale, economica e finanziaria della Compagnia alla

data del 31 dicembre 2015.

Precisa inoltre che il bilancio di esercizio chiuso al 31

dicembre 2015 è stato predisposto nel rispetto delle vigenti

norme civilistiche e di quelle specifiche del settore

assicurativo; i criteri di valutazione sono adottati

nell’ottica della continuità aziendale, in applicazione dei

principi di competenza, rilevanza e significatività

dell’informazione contabile, e che dopo la chiusura

dell’esercizio non si sono verificati eventi di rilievo che

possano incidere sulle risultanze del bilancio.

Premettendo che l’attività di vigilanza del Collegio ha

comportato nel 2015 complessive 18 riunioni, la

partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio di

Amministrazione, del Comitato esecutivo, del Comitato per la

remunerazione, del Comitato per le operazioni con le parti

correlate e del Comitato controllo e rischi, dichiara che il

Collegio Sindacale ha svolto le attività di vigilanza ad

esso spettanti, ed in particolare quelle inerenti:

- l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;

- il rispetto dei principi di corretta amministrazione,

ottenendo dagli Amministratori tutte le informazioni

relative alle operazioni di maggior rilievo e ponendo in

essere le opportune verifiche di conformità alla legge e

allo Statuto, nonché sulla corretta gestione delle

operazioni in potenziale conflitto d’interesse;

- l’adeguatezza e il funzionamento dell’assetto

organizzativo e del sistema dei controlli interni,

non evidenziando elementi da segnalare in proposito e

rilevando che le funzioni di controllo della Compagnia

rappresentano un adeguato presidio al sistema di controllo

interno.

Dà inoltre atto di aver verificato: (i) l’adeguatezza ed il

funzionamento del sistema amministrativo-contabile e

dell’attività di revisione legale svolta dalla società

incaricata PricewaterhouseCoopers S.p.A., dalla quale non

sono emersi dati ed informazioni rilevanti, precisando che,

nella Relazione al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015,

la società di revisione non ha evidenziato rilievi, né

richiami d’informativa; (ii) l’indipendenza della società

incaricata della revisione legale, non rilevando evidenze o

situazioni tali da compromettere tale requisito; (iii)

l’attuazione delle regole di governo societario e

l’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Compagnia

alle proprie controllate, scambiando altresì informazioni

con i Collegi Sindacali delle stesse, dalle quali non sono

emerse situazioni meritevoli di segnalazione; (iv) le

11



operazioni con parti correlate, verificando che le stesse

rispondessero a criteri di correttezza sostanziale e

procedurale e che non fossero in contrasto con l’interesse

della Compagnia.

E' stata altresì accertata l’assenza di operazioni atipiche

o inusuali, che possano suscitare dubbi in merito alla

correttezza ed alla completezza dell’informazione, al

conflitto d’interesse ed alla salvaguardia del patrimonio

aziendale.

Comunica che il Collegio Sindacale ha inoltre svolto le

opportune verifiche inerenti al rispetto delle disposizioni

in materia di antiriciclaggio applicabili alla Compagnia,

nonché di conformità alle disposizioni regolamentari

impartite dall’Autorità di vigilanza di settore, e ha

inoltre scambiato informazioni con l’organismo di vigilanza

ai fini della concreta attuazione del modello di

organizzazione e gestione predisposto ai sensi del D. Lgs.

n. 231/2001.

Dà atto che il Collegio ha provveduto nel corso

dell’esercizio a rilasciare pareri e/o le attestazioni

richieste ai sensi di legge e/o di Regolamento, nonché delle

procedure interne, incluso, in particolare, quello relativo

alla modifica alla procedura per l’effettuazione di

operazioni con parti correlate, adottata da UnipolSai, e

predisposta ai sensi dell’art. 4 del Regolamento recante

“Disposizioni in materia di operazioni con parti correlate

adottate dalla CONSOB” e successive modifiche.

Comunica che in data 12 giugno 2015 l’Azionista Michele

Gulino, titolare di 10 azioni ordinarie di UnipolSai, nonché

di 10 azioni ordinarie di Unipol Gruppo Finanziario, ha

inviato, ai sensi dell’articolo 2408 del codice civile, una

denuncia al Collegio Sindacale e ad altri organi di

UnipolSai, di Unipol Gruppo Finanziario, oltre che per

competenza e conoscenza, tra gli altri, alla CONSOB.

Precisa che la predetta denuncia è incentrata sulla vicenda

giuslavoristica di tale Azionista, dipendente di UnipolSai,

il quale ha lamentato in proposito un presunto utilizzo

improprio di risorse aziendali per il perseguimento di scopi

estranei agli obiettivi sociali.

Dà atto che a fronte della denuncia, il Collegio Sindacale

ha acquisito le opportune informazioni in relazione al

procedimento disciplinare che ha portato al licenziamento

per giusta causa del signor Michele Gulino, venendo altresì

informato in merito ai successivi sviluppi della vicenda ed,

in particolare, all’esito della sentenza di secondo grado

con cui la Corte d’Appello di Milano ha pienamente

confermato la liceità del comportamento aziendale, in attesa

di definizione del procedimento dinnanzi alla Corte si

Cassazione.

Ciò premesso, dichiara, a nome del Collegio Sindacale, di
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ritenere, allo stato, infondata la denuncia ai sensi

dell’art. 2408 del codice civile presentata dal dipendente e

Azionista signor Michele Gulino, precisando, inoltre, che

nel corso dell’esercizio 2015 non sono pervenuti al Collegio

Sindacale esposti da parte di terzi.

Precisa infine che il bilancio sottoposto all'approvazione

della presente Assemblea è costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e

dai relativi allegati, corredato dalla Relazione sulla

gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione,

dall’esame del quale si evidenzia la coerenza con dati di

bilancio, confermata anche dalla relazione della società

incaricata della revisione legale.

Rileva che la nota integrativa illustra i criteri di

valutazione adottati, che risultano adeguati in relazione

all’attività e alle operazioni poste in essere dalla

Compagnia e le altre informazioni richieste dalla legge.

Dà atto, quindi, che il Collegio Sindacale:

* ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle

informazioni a sua conoscenza e non ha osservazioni al

riguardo;

* ritiene, pertanto, che il bilancio d’esercizio al 31

dicembre 2015 possa essere approvato dalla presente

Assemblea;

* esprime parere favorevole in merito alla proposta di

destinazione dell’utile d’esercizio e di distribuzione del

dividendo formulata dallo stesso Consiglio di

Amministrazione.

Sono le ore 12.10, prende, quindi, la parola il Presidente,

il quale, prima di dare lettura della relativa proposta di

delibera, informa che, in conformità a quanto richiesto

dalla CONSOB con comunicazione del 18 aprile 1996, gli

onorari della Società di revisione legale

PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'attività di revisione

del bilancio dell'esercizio e del bilancio dell'esercizio e

del bilancio consolidato 2015 sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio individuale dell’esercizio

2015 e la verifica della regolare tenuta della contabilità e

della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle

scritture contabili, un compenso (comprensivo

dell’adeguamento ISTAT e al netto del contributo CONSOB,

delle spese e dell’IVA) di Euro 768.787

(settecentosessantottomilasettecentottantasette), a fronte

di n. 9.866 (novemilaottocentosessantasei) ore impiegate;

- per la revisione del bilancio consolidato 2015, un

compenso (comprensivo dell’adeguamento ISTAT e al netto del

contributo CONSOB, delle spese e dell’IVA) di Euro 332.799

(trecentotrentaduemilasettecentonovantanove), a fronte di n.

4.321 (quattromilatrecentoventuno) ore impiegate.

- la Compagnia - per le attività di revisione riguardanti le
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società incorporate Systema Compagnia di Assicurazione

S.p.A., Europa Tutela Giudiziaria S.p.A., SAI HOLDING

S.p.A., UnipolSai Real Estate S.r.l. e UnipolSai Servizi

Tecnologici S.p.A. - ha corrisposto a PricewaterhouseCoopers

onorari per ulteriori Euro 351.085

(trecentocinquantunomilaottantacinque), a fronte di n. 5.370

(cinquemilatrecentosettanta) ore impiegate.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di deliberazione

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.,

- preso atto che relativamente alla fusione per

incorporazione (la “Fusione”) di Liguria – Società di

Assicurazioni – S.p.A. (“Liguria”) e Liguria Vita S.p.A. in

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai”), gli effetti

giuridici sono decorsi dal 31 gennaio 2016 e gli effetti

contabili e fiscali sono decorsi dal 1° gennaio 2016 e,

conseguentemente, occorre procedere alla formazione ed

approvazione di bilanci separati delle società partecipanti

alla Fusione;

- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio di UnipolSai

chiuso al 31 dicembre 2015, corredato degli allegati e della

documentazione prescritta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre

2005, nonché dagli allegati e dagli ulteriori documenti

redatti ai sensi del Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile

2008 e successive modificazioni, vista la relativa Relazione

sulla gestione, nonché preso atto della Relazione redatta in

proposito dal Collegio Sindacale di UnipolSai e della

Relazione della società incaricata della revisione legale

dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio

d’esercizio di UnipolSai, che chiude con un utile

d’esercizio pari a complessivi Euro 556.332.701,06, di cui

Euro 421.064.672,75 afferenti alla gestione Danni ed Euro

135.268.028,31 afferenti alla gestione Vita;

- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio di Liguria

chiuso al 31 dicembre 2015, corredato degli allegati e della

documentazione prescritta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre

2005, nonché dagli allegati e dagli ulteriori documenti

redatti ai sensi del Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile

2008 e successive modificazioni, vista la relativa Relazione

sulla gestione, nonché preso atto della Relazione redatta in

proposito dal Collegio Sindacale e della Relazione della

società PricewaterhouseCoopers, incaricata da Liguria della

revisione legale dei conti;

- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio

d’esercizio di Liguria, che chiude con un utile d’esercizio

pari ad Euro 13.823.956,40;
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- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio di Liguria

Vita chiuso al 31 dicembre 2015, corredato degli allegati e

della documentazione prescritta dal D. Lgs. n. 209 del 7

settembre 2005, nonché dagli allegati e dagli ulteriori

documenti redatti ai sensi del Regolamento Isvap n. 22 del 4

aprile 2008 e successive modificazioni, vista la relativa

Relazione sulla gestione, nonché preso atto della Relazione

redatta in proposito dal Collegio Sindacale di UnipolSai e

della Relazione della società Reconta Ernst & Young S.p.A.,

incaricata da Liguria Vita della revisione legale dei conti;

- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio

d’esercizio di Liguria Vita, che chiude con un utile

d’esercizio pari ad Euro 597.287,02;

- preso atto che alla data attuale la società possiede n.

5.205.640 azioni proprie,

delibera

- di approvare il bilancio d’esercizio di UnipolSai al 31

dicembre 2015, corredato dalla Relazione degli

Amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile

d’esercizio pari a complessivi Euro 556.332.701,06 (l’“Utile

d’Esercizio UnipolSai”), di cui Euro 421.064.672,75

afferenti alla gestione danni ed Euro 135.268.028,31

afferenti alla gestione vita;

- di approvare la proposta di destinazione dell’utile

d’esercizio UnipolSai al 31 dicembre 2015, con le seguenti

modalità, in conformità all’art. 27 dello Statuto sociale di

UnipolSai:

* accantonamento per Euro 7.063.301,68 a riserva legale,

interamente imputato alla gestione Danni;

* distribuzione a tutti gli Azionisti di UnipolSai di

complessivi Euro 423.676.469,99, di cui Euro 318.671.246,07

afferenti alla gestione Danni ed Euro 105.005.223,92

afferenti alla gestione Vita, e dunque distribuzione di un

dividendo unitario, anche in considerazione della

redistribuzione del dividendo di spettanza delle azioni

proprie, pari ad Euro 0,15 per ogni azione ordinaria avente

diritto;

* accantonamento della restante parte dell’Utile d’Esercizio

UnipolSai, pari a complessivi Euro 125.592.929,39, a riserva

straordinaria, di cui Euro 95.330.125 afferenti alla

gestione Danni ed Euro 30.262.804,39 afferenti alla gestione

Vita,

fatta peraltro avvertenza che l’eventuale variazione del

numero di azioni proprie in portafoglio della Società al

momento della distribuzione non avrà incidenza sull’importo

del dividendo unitario come sopra stabilito, ma andrà ad

incremento o decremento dell’importo accantonato a riserva

straordinaria;

- di approvare il bilancio d’esercizio di Liguria al 31

dicembre 2015, corredato dalla Relazione degli
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Amministratori sulla gestione;

- di approvare il bilancio d’esercizio di Liguria Vita al 31

dicembre 2015, corredato dalla Relazione degli

Amministratori sulla gestione;

- di approvare, per effetto della destinazione dell’utile

d’esercizio UnipolSai deliberata ed a valere sul medesimo,

la distribuzione di un dividendo unitario, in conformità

all’art. 27 dello Statuto sociale di UnipolSai, di Euro 0,15

per ciascuna azione ordinaria avente diritto, per

complessivi Euro 423.676.469,99;

- di fissare nel giorno 25 maggio 2016 la data di inizio

pagamento del dividendo (stacco cedola data 23 maggio 2016 e

record date 24 maggio 2016)”.
Il Presidente quindi apre la discussione sul primo punto

all'ordine del giorno della parte Ordinaria pregando coloro

che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non

vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER", presso la

postazione "INTERVENTI" presente presso la postazione "VOTO

ASSISTITO", posta sul lato sinistro della sala, al fine di

consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta

di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato, e, ove ritenuto necessario,

dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

Invita quindi a raggiungere la postazione la prima persona

che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere

l'intervento entro dieci minuti.

Sono le ore 12.17 e prende la parola l'Azionista Katrin Bove

la quale esprime parole di stima e di soddisfazione per i

validi risultati conseguiti dalla Società nel corso

dell'esercizio 2015, con particolare riferimento al

dividendo proposto, evidenziando, altresì, che lo stacco

della cedola rappresenta un atto di rilievo per i Soci,

capace di rafforzare il rapporto di reciproca fiducia tra

Soci e Amministratori.

Manifesta inoltre il proprio apprezzamento circa la politica

di innovazione tecnologica intrapresa dalla Società che, a

suo avviso, costituisce un valore aggiunto nel confronto con

la concorrenza.

Premettendo di essere favorevole alla richiesta formulata

dal Gruppo Unipol all’Agenzia Standard & Poor’s di ritirare

i rating relativi al Gruppo stesso, chiede quali possano

essere le conseguenze pratiche connesse a tale circostanza.

Richiede, quindi, conferma sull'attendibilità della notizia

di una possibile fusione tra UnipolSai e UGF e chiede

maggiori informazioni sull’ingresso di UnipolSai con
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partecipazioni di rilievo nel capitale della Banca Popolare

dell’Emilia Romagna e del Banco Popolare.

Formula, infine, richiesta di chiarimenti in merito alla

denuncia presentata al Collegio Sindacale, ai sensi

dell'art. 2408 del codice civile da un ex dipendente, in

precedenza citata dal Presidente del Collegio Sindacale

stesso.

Sono le ore 12.20 e prende la parola l'Azionista Rino

Fornasari il quale esprime il proprio apprezzamento sul

dividendo dell'esercizio 2015, pari a 0,15 Euro, cui non

corrisponde, a suo avviso, un’adeguata quotazione del titolo.

Dichiara che i piccoli risparmiatori vorrebbero sapere dalla

Società:

- se sia possibile ipotizzare che il dividendo possa

mantenersi negli esercizi futuri ad un livello pari a quello

dell'esercizio 2015;

- eventuali aggiornamenti in merito alle azioni giudiziarie

promosse dall’Associazione dei Consumatori contro la

famiglia Ligresti e, in particolare, se queste riguardano la

Società e se siano stati approntati accantonamenti da parte

della Società;

- se sia fondata la notizia di una fusione tra UGF e

UnipolSai.

Conclude esprimendo una valutazione molto positiva

sull'operato del management della Società nel corso degli

ultimi esercizi.

Sono le ore 12.22 e prende la parola l'Azionista Paolo

Iemmi, il quale procedendo alla lettura del proprio

intervento chiede a me notaio che sia allegata al presente

verbale la copia cartacea della predetta esposizione.

Io notaio, aderendo alla richiesta fattami, allego sub D)

del presente verbale il predetto documento.

Sono le ore 12.32 e prende la parola l'Azionista Mario

Barni, il quale, salutati gli organi della Società e gli

Azionisti, si riporta ad un proprio precedente intervento in

cui innanzi all'Assemblea di Unipol Gruppo Finanziario

espresse con toni vivaci la propria contrarietà

all'acquisizione della società Fondiaria-SAI, operazione, a

suo parere, di immani dimensioni e rispetto alla quale,

relativamente alle conseguenze, andava posta in essere una

soglia elevata di vigilanza, che ritiene debba essere

mantenuta ancora nei tempi presenti ed in futuro.

Dà atto al Consiglio di Amministrazione di aver svolto la

propria attività in modo valido ed efficace, tenuto conto

dei risultati conseguiti negli ultimi anni dalla Società.

Paragonando l'attuale realtà socio-economica ad un contesto

di "guerra", auspica che gli Amministratori mantengano

costante il "livello di guardia" rispetto a tutte le

variabili esterne che potrebbero incidere negativamente sul

buon corso della Società.
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Sono le ore 12.38 e prende la parola l'Azionista Sandro

Sinigaglia il quale afferma che da una sommaria lettura del

bilancio consolidato ha potuto acquisire alcuni dati che lo

inducono all'ottimismo, riferendosi, in particolare, al dato

contabile del patrimonio netto consolidato, che

ammonterebbe, dedotte le quote dei terzi, a circa Euro 6,3

miliardi, i quali sommati alle plusvalenze relative

all'avviamento, pari a 5 miliardi e 500 milioni circa,

determinerebbero un importo prossimo a 12 miliardi di Euro.

Prosegue, quindi, precisando che se si divide detto importo

totale per il numero corrente delle azioni, che quantifica

in 2,8 miliardi circa, emergerebbe che il valore economico

attribuibile alla singola azione della Società sarebbe

superiore a 4 Euro. A tale riguardo afferma, quindi, che a

fronte dell'attuale valutazione di Borsa, che indica per le

predette azioni un valore pari circa a 2 Euro, a proprio

parere, sussistono ragionevoli argomenti per sostenere che

nel futuro prossimo ci siano ampi margini di crescita del

prezzo corrente del titolo. Chiede, infine, richiamando

quanto descritto a pagina 86 della relazione sulla gestione

relativamente ai procedimenti penali in corso che

interessano la Società, se l’iniziativa del Pubblico

Ministero, con la modifica degli originari capi di

imputazione, abbia alleviato la posizione degli

indagati/imputati, oppure l'abbia aggravata.

Essendosi conclusi gli interventi, il Presidente cede,

quindi, la parola all'Amministratore Delegato Carlo Cimbri

per dare risposta alle domande degli intervenuti.

In riferimento alla domanda dell'Azionista Bove relativa a

"Standard & Poor’s", il signor Cimbri sottolinea che è stato

il Gruppo Unipol medesimo a richiedere il ritiro del proprio

rating da parte di tale Agenzia. Detta decisione scaturisce

da un’approfondita riflessione e si basa, principalmente,

sulla non condivisibilità delle metodologie valutative

adottate e sull’applicazione meccanica di alcuni criteri

metodologici, come la limitazione del rating di UnipolSai al
livello dal rating sovrano. In linea con la prassi di

mercato, Unipol Gruppo Finanziario ed UnipolSai

continueranno ad essere valutati dalle seguenti agenzie di

rating: AM Best, Dagong Europe, Fitch e Moody’s.
In riferimento alla seconda domanda formulata dall'Azionista

Bove, in merito alla ipotetica fusione tra UGF e UnipolSai,

afferma che quest'ultimo è un progetto mai preso in

considerazione all'interno del Gruppo.

Relativamente alla domanda sull'ingresso di Unipolsai nel

capitale di Banca Popolare dell’Emilia Romagna e del Banco

Popolare, l'Amministratore Delegato precisa che detto

investimento intende cogliere l’opportunità di incrementare

la componente azionaria del portafoglio di investimento

della Compagnia, anche attraverso mirati limitati impieghi
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in titoli del settore bancario, tenuto conto dell’attuale

andamento del mercato azionario e, in particolare, della

flessione dell’indice bancario rilevata dall’inizio del

corrente anno; da altro punto di vista le operazioni in

questione potrebbero anche contribuire a favorire la

realizzazione di obiettivi di sviluppo nel settore della

bancassicurazione.

In merito all'ultima domanda dell'Azionista Bove (sulla

denuncia pervenuta al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.

2408 del codice civile da parte del signor Michele Gulino),

il signor Cimbri informa che quest'ultimo era un dipendente

della Società, che in seguito ad una serie di verifiche

effettuate dalla Direzione Risorse Umane è risultato non

presente in azienda negli orari e nei giorni di lavoro.

Precisa che tali reiterate assenze hanno indotto la Società

a procedere, una volta raccolti gli elementi utili, prima

con la contestazione disciplinare, poi con il licenziamento

del medesimo, dando atto, infine, che le ragioni della

Società sono state confermate dall'organo giudicante nel

giudizio avviato dal signor Gulino nei confronti della

Società.

Relativamente al giudizio espresso dall'Azionista Fornasari

sui livelli di quotazione del titolo UnipolSai, ritiene che

il valore attuale di Borsa del titolo subisca i riflessi

pregiudizievoli delle dinamiche del mercato.

Rileva che è piuttosto ricorrente riscontrare, tempo per

tempo, una non corrispondenza tra le valutazioni della Borsa

ed il valore effettivo di una società e, a tale riguardo,

dichiara che, in via generale, le società debbano mirare ad

realizzare delle solide fondamenta in rapporto al mercato

nel quale operano, confidando che quanto meno nel lungo

periodo il valore effettivo possa essere rispecchiato dal

valore di mercato. Esprime comunque un giudizio positivo

sull'evoluzione e la tendenza del titolo UnipolSai a partire

dal 2012, precisando che a breve verrà presentato il nuovo

Piano industriale del Gruppo.

Dichiara che lo scenario attuale e prospettico entro cui

opera la Società, come anticipato durante la presentazione

del bilancio all’odierna Assemblea, si presenta diverso

rispetto a quello del precedente triennio, in quanto

caratterizzato da tassi di interesse molto bassi e da una

marginalità tecnica in contrazione; trend – questo – che, a
suo avviso, è destinato a durare quanto meno per il corrente

esercizio.

Ribadisce peraltro che la Società continuerà a prestare

particolare attenzione a tutti i propri Azionisti, cercando

di massimizzare il risultato nell’ambito di un approccio

orientato ad un attento monitoraggio del rischio.

Relativamente alla domanda dell'Azionista Fornasari, il

signor Cimbri afferma anzitutto che l’andamento della
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Società prescinde dagli esiti delle azioni di responsabilità

intraprese. Sull'ultima domanda dello stesso Azionista,

ribadisce, infine, che non è mai stata presa in

considerazione l'ipotesi di fusione tra UnipolSai e UGF.

In merito all'intervento dell'Azionista Iemmi, dopo aver

precisato che quest'ultimo ha formulato le medesime domande

già pervenute prima dell'Assemblea dall'Azionista Tommaso

Marino, ai sensi dell'art. 127 ter del TUF, relative al

contenzioso con gli ex Azionisti di risparmio di categoria

"A", il signor Cimbri rinvia alle risposte al signor Marino

che sono  state inserite nel fascicolo consegnato agli

intervenuti all’Assemblea. Come indicato in dette risposte,

ribadisce che, con sentenza n. 7134/2015, il Tribunale di

Torino, accogliendo le eccezioni di UnipolSai, ha respinto

le richieste avanzate dal Rappresentante Comune degli

Azionisti di detta categoria e da ulteriori soggetti

intervenuti nel procedimento.

La sentenza ha anche condannato in solido l’attore e gli

intervenuti al rimborso delle spese di lite a favore di

UnipolSai.

Relativamente all'intervento dell'Azionista Barni, il signor

Cimbri ringrazia quest’ultimo per le attestazioni di stima

espresse, affermando di avere ancora nitido il ricordo sugli

inviti all'attenzione formulati dall'Azionista, in occasione

di precedenti assemblee e ripetuti in questa sede; accoglie

quindi nuovamente tale invito, evidenziando che il Gruppo

Unipol negli anni ha inteso dare costantemente prova di

umiltà, nella consapevolezza che solo mediante un attento

lavoro è possibile ottenere risultati nell'ambito di un

mercato, complesso e denso di insidie, con l'auspicio,

altresì, di lasciare in eredità ai colleghi futuri questo

tipo di messaggio.

In merito all'intervento dell'Azionista Sinigaglia circa il

gap tra il valore reale del titolo UnipolSai e quello

risultante dalle elaborazioni formulate dallo stesso, il

signor Cimbri richiama la risposta fornita in precedenza

all'Azionista Fornasari.

Circa la domanda sull'iniziativa del Pubblico Ministero di

modificare il capo d’imputazione nel procedimento instaurato

presso il Tribunale di Torino, rileva che tale modifica

intende presumibilmente rendere l'imputazione conforme alla

realtà che emerge dall'impianto probatorio; sulle

conseguenze di ciò, valuterà il Collegio giudicante.

Il Presidente invita quindi a raggiungere la postazione la

prima persona che ha richiesto di intervenire in fase di

replica e ricorda di contenere l'intervento entro cinque

minuti.

Sono le ore 13.10 e prende la parola l'Azionista Rino

Fornasari il quale, ringraziando il signor Cimbri per le

risposte, precisa di voler richiedere informazioni in merito
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all’azione promossa dall’Unione Consumatori contro UnipolSai.

Sono le ore 13.11 e prende la parola il signor Cimbri il

quale precisa che le Associazioni dei Consumatori rientrano

fra coloro che si sono costituiti parte civile nel

procedimento pendente innanzi al Tribunale di Torino,

rinviando per il resto a quanto in proposito illustrato

nella relazione sulla gestione.

Sono le ore 13.14 e prende la parola il Presidente il quale

cede la parola all'Azionista Paolo Aicardi, il quale avendo

manifestato l'intenzione di fare una dichiarazione di voto,

a titolo personale e nella propria veste di Presidente

Nazionale della Federazione Italiana dei Dirigenti delle

Imprese di Assicurazioni preannuncia il voto favorevole

all'approvazione del bilancio.

Argomenta la propria decisione riportandosi con la memoria

alla data dell'8 agosto 2012, quando, cioè, venne comunicato

il progetto di acquisizione dell'ex Gruppo Fondiaria-Sai da
parte del Gruppo Unipol, con definizione degli obiettivi e

dello stile di conduzione che avrebbe caratterizzato il

nuovo Gruppo Unipol, evidenziando di aver vissuto quella

fase con preoccupazione ma soprattutto con grandi speranze

che ad oggi, anche in riferimento ai risultati conseguiti

dal Gruppo nell'ultimo triennio, ritiene essere state

completamente soddisfatte.

Preannuncia, quindi, il proprio voto favorevole al bilancio,

ravvisando nel medesimo la fine di un percorso che ha creato

un patrimonio di valori economici e di valori umani, che

ritiene costituiranno ancora la base su cui il prossimo

Consiglio di Amministrazione fonderà il prossimo piano

industriale.

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la discussione e dà

avvio alla procedura di votazione mediante l'utilizzo del

"RADIOVOTER" invitando gli intervenuti a non assentarsi

dalla riunione sino a quando non siano terminate le

procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.17 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul primo punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.
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Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 783 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 2.087.168.935 azioni

ordinarie complessivamente pari al 73,758969% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 2.065.462.007 azioni ordinarie, pari

al 98,959982% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 0 azioni ordinarie;

- astenuti: n. 4.780.572 azioni ordinarie, pari allo

0,229046% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 16.926.356 azioni ordinarie, pari allo

0,810972% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub E) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub F).

I bilanci di UnipolSai, di Liguria e di Liguria Vita

approvati dall’odierna Assemblea vengono allegati al

presente verbale, rispettivamente, sub G), sub H) e sub I).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

primo punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del secondo punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi

2016, 2017 e 2018, previa determinazione del numero dei

componenti e determinazione del relativo compenso.

Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Rammenta che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre

2015 viene a scadere, per decorso della relativa durata in

carica, il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione

dall’Assemblea del 29 aprile 2013.

Al riguardo, precisa che gli Azionisti sono invitati a:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio di

Amministrazione; numero che, ai sensi dell’art. 13 del

vigente Statuto sociale, deve essere compreso tra 9 e 19;

- fissare la durata del nominando Consiglio di

Amministrazione, posto che, ai sensi del citato art. 13

dello Statuto sociale, gli Amministratori non possono essere

nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono

rieleggibili;

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- determinare il compenso spettante ai componenti del
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Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio di

incarico.

Ringrazia preliminarmente, a nome della Società, tutti i

membri del Consiglio di Amministrazione uscente per il

proficuo lavoro svolto durante il triennio del loro mandato.

Ricorda in proposito che:

- ai sensi del citato art. 13 dello Statuto sociale,

l’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene sulla

base di liste, nelle quali i candidati sono elencati

mediante numero progressivo, idonee a consentire, come

previsto dalla normativa vigente, che un Consigliere possa

essere eletto dalla minoranza. Gli Amministratori verranno

eletti fra i candidati delle liste che risulteranno prima e

seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

* dalla lista che risulta prima per numero di voti verranno

tratti tutti gli Amministratori da eleggere meno

l’Amministratore tratto dalla lista che risulta seconda per

numero di voti;

* dalla lista che risulta seconda per numero di voti verrà

tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo

della lista medesima, a condizione che la stessa abbia

conseguito un numero di voti almeno pari allo 0,50% del

capitale sociale.

* ai sensi della vigente normativa, in occasione del

presente rinnovo almeno un terzo dei componenti deve

appartenere al genere meno rappresentato, con

arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità

superiore;

- ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera d), del

Regolamento Mercati della CONSOB, essendo UnipolSai

sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (società italiana con

azioni quotate in mercati regolamentati), il Consiglio di

Amministrazione della Società deve essere composto in

maggioranza da Amministratori indipendenti, sia ai sensi del

TUF (ovverosia in possesso dei medesimi requisiti di

indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3,

del TUF) che del Codice di Autodisciplina delle Società

Quotate;

- ai sensi del citato Codice di Autodisciplina delle Società

Quotate, al quale la Società aderisce, il Consiglio di

Amministrazione in carica, supportato dal Comitato nomine e

corporate governance, tenuto conto anche delle risultanze

del processo di autovalutazione che viene condotto con

frequenza annuale, ha espresso il proprio orientamento in

merito alla dimensione e composizione del nominando organo

amministrativo, allegato alla Relazione illustrativa degli

Amministratori sull’argomento in esame.

Il Presidente, per esigenza di economia dei lavori

assembleari, propone di omettere, salvo dissenso espresso
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dall’Assemblea, la lettura:

- della Relazione illustrativa in proposito redatta dal

Consiglio di Amministrazione, e

- dell'allegato documento contenente l'orientamento agli

Azionisti espresso dal Consiglio di Amministrazione della

Società in merito alla dimensione e composizione del

nominando organo amministrativo,

essendo tale documentazione stata messa a disposizione del

pubblico, nei termini e con le modalità di legge, nonchè

inserita nel fascicolo consegnato agli intervenuti.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

VOTAZIONE

Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, il Presidente

dichiara chiusa la votazione in ordine alla proposta di

omissione della lettura della documentazione relativa alla

nomina del Consiglio di Amministrazione e dichiara che la

proposta è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente informa che, nei termini e con le modalità

richieste dalla disciplina di legge, regolamentare e

statutaria applicabile, sono state presentate due liste

contenenti i nominativi dei candidati alla carica di

amministratore:

- la Prima Lista è stata presentata dall’Azionista Unipol

Gruppo Finanziario S.p.A., titolare del 50,99% (cinquanta

virgola novantanove per cento) del capitale sociale;

- la Seconda Lista è stata presentata da alcune società di

gestione del risparmio ed investitori istituzionali (i “Soci

di Minoranza”), complessivamente titolari dell’1,113% (uno

virgola centotredici per cento) del capitale sociale.

Precisa che dette liste, unitamente alla documentazione

richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e

statutarie vigenti, sono state messe a disposizione del

pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., il

meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket Storage e sul

sito internet della Società nei 21 giorni precedenti la

presente Assemblea, nonché inserite nell’apposito fascicolo

consegnato agli intervenuti.

Procede, quindi, alla lettura dei nominativi dei candidati

contenuti nelle liste depositate dai suddetti Azionisti,

invitando gli intervenuti anche a prendere visione di quanto

proiettato nel maxi-schermo; in particolare:
- l’Azionista Unipol Gruppo Finanziario ha presentato la

Lista denominata "1", proponendo di:

* determinare in 18 (diciotto) il numero dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;

* fissare in tre esercizi e, dunque, fino all’Assemblea

convocata per l’approvazione del bilancio al 31 (trentuno)

dicembre 2018 (duemiladiciotto), la durata del nominando
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Consiglio di Amministrazione;

* nominare quali Amministratori della Società i signori:

1 Francesco Berardini;

2 Milva Carletti;

3 Paolo Cattabiani;

4 Fabio Cerchiai;

5 Carlo Cimbri;

6 Lorenzo Cottignoli;

7 Ernesto Dalle Rive;

8 Salvatore Lauria;

9 Massimo Masotti;

10 Maria Rosaria Maugeri;

11 Maria Lillà Montagnani;

12 Nicla Picchi;

13 Giuseppe Recchi;

14 Elisabetta Righini;

15 Pierluigi Stefanini;

16 Barbara Tadolini;

17 Francesco Vella;

18 Cristina De Benetti,

con la precisazione che hanno dichiarato:

(i) di essere indipendenti ai sensi del Codice di

Autodisciplina per le società quotate i signori: Francesco

Berardini, Milva Carletti, Paolo Cattabiani, Lorenzo

Cottignoli, Ernesto Dalle Rive, Massimo Masotti, Maria

Rosaria Maugeri, Maria Lillà Montagnani, Nicla Picchi,

Giuseppe Recchi, Elisabetta Righini, Barbara Tadolini,

Francesco Vella e Cristina De Benetti;

(ii) di essere indipendenti ai sensi del Testo Unico della

Finanza i signori: Milva Carletti, Massimo Masotti, Maria

Rosaria Maugeri, Maria Lillà Montagnani, Nicla Picchi,

Giuseppe Recchi, Elisabetta Righini, Barbara Tadolini,

Francesco Vella e Cristina De Benetti;

- i Soci di Minoranza hanno presentato la Lista denominata

"2", proponendo di nominare quali Amministratori della

Società i signori:

1 Giorgio Ghiglieno;

2 Luigi De Paoli;

3 Antonella Bientinesi;

4 Giulio Gallazzi;

5 Lucia Calvosa;

6 Sabrina Bruno;

7 Corrado Gatti;

8 Giancarla Branda;

9 Niccolò Abriani,

precisando che detti candidati, sulla base delle

dichiarazioni rese, si sono qualificati tutti Amministratori

indipendenti, sia ai sensi del Testo Unico della Finanza che

ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Evidenzia che tali liste consentono una composizione del
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Consiglio di Amministrazione che rispetta la normativa

vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Segnala, inoltre, che l’Azionista Unipol Gruppo Finanziario,

prima dell’avvio dei lavori assembleari, ha presentato alla

Presidenza una proposta di deliberazione che prevede di:

- determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del

Consiglio di Amministrazione nell’importo annuo di Euro

40.000 (quarantamila), da corrispondere pro rata con

riferimento a ciascun esercizio di durata del mandato, al

lordo delle ritenute e degli oneri di legge, oltre alle

spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, nonché in

un ulteriore importo lordo di Euro 1.000 (mille) per

ciascuna riunione consiliare o assembleare cui

l'amministratore abbia partecipato, ridotto ad Euro 500

(cinquecento) qualora la partecipazione avvenga tramite

collegamento telefonico o audiovisivo;

- autorizzare la copertura assicurativa relativa ai rischi

connessi alla responsabilità civile verso terzi, derivante

dagli obblighi legali e contrattuali inerenti alla funzione

di amministratore e alla connessa tutela giudiziaria, con

costo a carico della Società, conferendo al Consiglio di

Amministrazione e per esso al Presidente, ogni più ampio

potere per l’attuazione della relativa delibera, compreso

quello di apportare alla polizza assicurativa attualmente in

essere tutte le modifiche che si rendessero opportune in

relazione a termini e condizioni, purché in linea con quelli

di mercato;

- autorizzare, nei limiti di legge, i membri del Consiglio

di Amministrazione all’esercizio di attività concorrenti, ai

sensi dell’art. 2390 del codice civile.

Precisa, infine, che a tal riguardo non sono pervenute

proposte da parte di altri Azionisti.

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul secondo punto

all'ordine del giorno della parte Ordinaria, pregando coloro

che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non

vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER", presso la

postazione "INTERVENTI" presente presso la postazione "VOTO

ASSISTITO", posta sul lato sinistro della sala, al fine di

consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta

di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi,

precisa che si procederà anzitutto alla votazione delle

liste e, quindi, separatamente, delle ulteriori proposte

formulate dall’Azionista Unipol Gruppo Finanziario.

Prima di dare avvio alla procedura di votazione delle liste,

relativamente alle modalità di espressione del voto, invita
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gli intervenuti a prendere visione di quanto proiettato sul

maxi-schermo con riferimento all’utilizzo del RADIOVOTER.
In particolare, segnala che gli aventi diritto al voto

saranno invitati a digitare sul RADIOVOTER il tasto:

- “1” per il voto favorevole alla Lista n. 1 del Socio

Unipol Gruppo Finanziario, contenente anche la proposta in

merito alla composizione quantitativa del Consiglio di

Amministrazione ed alla relativa durata in carica;

- “2” per il voto favorevole alla Lista n. 2 presentata dai

Soci di Minoranza;

- “C” per il voto contrario ad entrambe le liste;

- “A” per l’astensione.

Precisa, inoltre, agli intervenuti che, dopo aver

controllato sul display che il voto espresso sia corretto,

occorre premere il tasto “OK” e verificare sempre sul

display che il voto sia stato registrato.
Stante quanto precede, invita, gli intervenuti a non

assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate

le relative procedure di voto.

Rivolge agli Azionisti l'invito ad esprimere la preferenza

per le liste presentate.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.30 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul secondo punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 782 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 2.085.768.935 azioni

ordinarie complessivamente pari al 73,709494% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli alla Lista "1": n. 1.790.688.415 azioni

ordinarie, pari all'85,852675% delle azioni ordinarie

rappresentate;

- voti favorevoli alla Lista "2": n. 289.864.896 azioni

ordinarie, pari al 13,897268% delle azioni ordinarie

rappresentate;

- voti contrari a entrambe le liste: n. 4.535.807 azioni
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ordinarie, pari allo 0,217465% delle azioni ordinarie

rappresentate;

- astenuti: n. 679.816 azioni ordinarie, pari allo 0,032593%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 1 azione ordinaria, pari allo 0,000000%

delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che all’esito della votazione il

Consiglio di Amministrazione della Società risulta composto

da 18 (diciotto) membri, che dureranno in carica per gli

esercizi 2016 – 2017 – 2018, nelle persone dei signori:

- Francesco Berardini, nato a Genova (GE) il giorno 11

luglio 1947, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale BRR FNC 47L11 D969U;

- Milva Carletti, nata a Mirabello (FE) il giorno 12 gennaio

1963, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale CRL MLV 63A52 F235O;

- Paolo Cattabiani, nato a Reggio Emilia (RE) il giorno 11

luglio 1958, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale CTT PLA 58L11 H223A;

- Fabio Cerchiai, nato a Firenze (FI) il giorno 14 febbraio

1944, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale CRC FBA 44B14 D612B;

- Carlo Cimbri, nato a Cagliari (CA) il giorno 31 maggio

1965, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale CMB CRL 65E31 B354O;

- Lorenzo Cottignoli, nato a Ravenna (RA) il giorno 13

maggio 1953, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale CTT LNZ 53E13 H199I;

- Ernesto Dalle Rive, nato a Torino (TO) il giorno 2

dicembre 1960, domiciliato per la carica in Bologna (BO),

Via Stalingrado n. 45, codice fiscale DLL RST 60T02 L219M;

- Salvatore Lauria, nato a Siracusa il giorno 14 novembre

1965, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale LRA SVT 65S14 I754U;

- Massimo Masotti, nato a Bologna (BO) il giorno 7 febbraio

1962, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale MST MSM 62B07 A944Y;

- Maria Rosaria Maugeri, nata a Catania (CT) il giorno 20

febbraio 1965, domiciliata per la carica in Bologna (BO),

Via Stalingrado n. 45, codice fiscale MGR MRS 65B60 C351H;

- Maria Lillà Montagnani, nata a Treviso (TV) il giorno 3

aprile 1971, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale MNT MRA 71D43 L407I;

- Nicla Picchi, nata a Lumezzane (BS) il giorno 12 luglio

1960, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale PCC NCL 60L52 E738H;

- Giuseppe Recchi, nato a Napoli (NA) il giorno 20 gennaio

1964, in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, codice fiscale

RCC GPP 64A20 F839G;

- Elisabetta Righini, nata a Forlì (FC) il giorno 25 marzo
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1961 domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45 codice fiscale RGH LBT 61C65 D704A;

- Pierluigi Stefanini, nato a Sant'Agata Bolognese (BO) il

giorno 28 giugno 1953, domiciliato per la carica in Bologna

(BO), Via Stalingrado n. 45, codice fiscale STF PLG 53H28

I191K;

- Barbara Tadolini, nata a Milano (MI) il giorno 20 marzo

1960, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale TDL BBR 60C60 F205L;

- Francesco Vella, nato a Lucca (LU) il giorno 5 febbraio

1958, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale VLL FNC 58B05 E715R;

- Giorgio Ghiglieno, nato a Ivrea (TO) il giorno 12 ottobre

1955, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale GHG GRG 55R12 E379Y.

Dà atto che i nominati Amministratori hanno dichiarato,

prima della Assemblea, di accettare la carica, ove

deliberata dall’Assemblea medesima.

Ricorda che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub J) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub F).

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera

formulata da Unipol Gruppo Finanziario sopra illustrata

relativamente ai compensi da corrispondere ai componenti del

Consiglio di Amministrazione.

Proposta di deliberazione

“L’Assemblea degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni

S.p.A., esaminata e discussa la proposta formulata

dall’Azionista Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,

delibera

- di determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro

del Consiglio di Amministrazione nell’importo annuo di Euro

40.000,00 (quarantamila/00), da corrispondere pro rata con

riferimento a ciascun esercizio di durata del mandato, al

lordo delle ritenute e degli oneri di legge, oltre alle

spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, nonché in

un ulteriore importo lordo di Euro 1.000,00 (mille/00) per

ciascuna riunione consiliare o assembleare cui

l'amministratore abbia partecipato, ridotto ad Euro 500,00

(cinquecento/00) qualora la partecipazione avvenga tramite

collegamento telefonico o audiovisivo;

- di autorizzare la copertura assicurativa relativa ai

rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi

derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti alla

funzione di amministratore e alla connessa tutela
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giudiziaria, con costo a carico della Società, conferendo al

Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, ogni

più ampio potere per l’attuazione della presente delibera,

compreso quello di apportare alla polizza assicurativa

attualmente in essere tutte le modifiche che si rendessero

opportune in relazione a termini e condizioni, purché in

linea con quelli di mercato;

- di autorizzare, nei limiti di legge, i membri del

Consiglio di Amministrazione all’esercizio di attività

concorrenti, ai sensi dell’art. 2390 del codice civile.”

VOTAZIONE

Sono le ore 13.35 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul secondo punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 781 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 2.085.768.887 azioni

ordinarie complessivamente pari al 73,709492% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 1.843.308.263 azioni ordinarie, pari

all'88,375480% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 175.405.868 azioni ordinarie, pari

all'8,409650% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 50.128.401 azioni ordinarie, pari al

2,403354% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 16.926.355 azioni ordinarie, pari allo

0,811516% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Ricorda che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub K) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub F).

30



Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

secondo punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del terzo punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi

dell’art.123-ter del Testo Unico della Finanza e dell’art.

24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011.

Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda che il Regolamento ISVAP n. 39 del 9

giugno 2011 prevede che l’Assemblea approvi le politiche di

remunerazione a favore degli organi sociali e del personale

delle imprese di assicurazione, come previsto dall’art. 8

dello Statuto sociale. Allo stesso tempo l’art. 123-ter del

Testo Unico della Finanza prevede che le società con azioni

quotate pubblichino una relazione sulle politiche di

remunerazione previste a favore dei componenti degli organi

di Amministrazione, dei Direttori Generali e dei Dirigenti

con responsabilità strategiche.

La relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti delle

citate norme, si compone di due sezioni:

- la prima sezione illustra le politiche di remunerazione

dei componenti degli organi di Amministrazione e dei

Dirigenti con responsabilità strategiche nonché le procedure

utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle medesime;

- la seconda sezione fornisce un'adeguata rappresentazione

di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e

illustra, nominativamente per i componenti degli organi di

Amministrazione e di Controllo e in forma aggregata per i

Dirigenti con responsabilità strategiche della Compagnia, i

compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a

qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società

medesima. Sono, infine, fornite informazioni sulle

partecipazioni detenute, dai soggetti suindicati, nelle

società quotate e nelle società da queste controllate.

Precisa che ai sensi della normativa vigente, l’Assemblea e’

chiamata a deliberare sulla prima sezione della relazione

sulla remunerazione.

Al fine di lasciare maggiore spazio al dibattito

assembleare, propone di omettere, salvo dissenso espresso

dall’Assemblea, la lettura integrale della relazione

illustrativa degli Amministratori sull'argomento e della

relazione sulla remunerazione alla stessa allegata, in

quanto la suddetta documentazione è già stata messa a

disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di

legge, nonchè inserita nel fascicolo consegnato agli

intervenuti.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

  VOTAZIONE
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Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, il Presidente

dichiara chiusa la votazione in ordine alla proposta di

omissione della lettura della documentazione relativa alla

materia di cui al presente punto all'ordine del giorno e

dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di deliberazione

"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.,

- visti gli artt. 6 e 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9

giugno 2011 e l’art. 8 dello Statuto sociale;

- visti gli artt. 123-ter del Decreto Legislativo 24

febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”) e

84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999

e successive modifiche e integrazioni;

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione e dei relativi allegati,

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla

remunerazione, predisposta ai sensi e per gli effetti

dell’art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 e

dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, che

illustra la politica in materia di remunerazione della

Compagnia per il corrente esercizio."

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul terzo punto

all'ordine del giorno della parte Ordinaria pregando coloro

che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non

vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER", presso la

postazione "INTERVENTI" presente presso la postazione "VOTO

ASSISTITO", posta sul lato sinistro della sala, al fine di

consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta

di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato, e, ove ritenuto necessario,

dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi,

dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di

votazione invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla

riunione sino a quando non siano terminate le procedure di

voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.41 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono
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esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul terzo punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 778 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 2.085.754.577 azioni

ordinarie complessivamente pari al 73,708987% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 1.904.345.114 azioni ordinarie, pari

al 91,302454% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 120.761.342 azioni ordinarie, pari al

5,789816% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 43.721.766 azioni ordinarie, pari al

2,096209% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 16.926.355 azioni ordinarie, pari allo

0,811522% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Ricorda che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub L) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub F).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

terzo punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del quarto punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Approvazione del piano di compensi basato su strumenti

finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della
Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente informa preliminarmente che, essendo venuto a

scadenza il piano di compensi basato su strumenti finanziari

2013-2015, approvato dall’Assemblea degli Azionisti di

Fondiaria-SAI S.p.A. in data 29 aprile 2013 e

successivamente modificato con delibera dell’Assemblea

Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai in data 29 aprile
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2014, gli intervenuti sono chiamati a deliberare in merito

all’approvazione del piano di incentivazione basato su

strumenti finanziari per il triennio 2016-2018, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 114-bis del Testo Unico della

Finanza.

Ricorda inoltre che, in linea con le politiche di

remunerazione adottate dalla Società ed approvate nel

precedente punto all’ordine del giorno, il sistema

incentivante, rivolto ai Dirigenti della Società ed

all’interno del quale è inserito il “Piano Compensi 2016 –

2018”, regola e disciplina le condizioni e le modalità di

erogazione della componente variabile della retribuzione,

sia di breve sia di medio-lungo termine.

Tutte le caratteristiche del piano compensi per il periodo

2016-2018 – che prevede, subordinatamente al verificarsi di

determinate condizioni ed al raggiungimento di specifici

obiettivi, l’assegnazione ai destinatari di azioni ordinarie

emesse da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ed azioni

ordinarie UnipolSai al termine del triennio 2016-2018, nelle

modalità performance share, con contestuale disponibilità a
partire dal 2019 e per i due anni successivi – sono nel

dettaglio riportate nel documento informativo, predisposto

ai sensi del citato art. 114-bis del Testo Unico della

Finanza e dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti.
Anche relativamente al presente argomento, propone di

omettere, salvo dissenso espresso dall’Assemblea, la lettura:

- della Relazione illustrativa in proposito redatta dal

Consiglio di Amministrazione;

- del documento informativo contenente tutte le

caratteristiche del piano, predisposto ai sensi dell’art.

114-bis del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-bis del
Regolamento Emittenti;

- dell’allegato Regolamento del piano di compensi basato su

strumenti finanziari,

in quanto la suddetta documentazione è già stata messa a

disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di

legge, nonchè inserita nel fascicolo consegnato agli

intervenuti.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

  VOTAZIONE

Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, il Presidente

dichiara chiusa la votazione in ordine alla proposta di

omissione della lettura della documentazione relativa alla

materia di cui al presente punto all'ordine del giorno e

dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.
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Proposta di Deliberazione

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.,

- visti gli artt. 114-bis del d. lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (il “Testo Unico della Finanza”) e 84-bis del Regolamento
CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e

integrazioni (il “Regolamento Emittenti”);

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione e dell’allegato documento informativo

redatto ai sensi del citato art. 114-bis del Testo Unico

della Finanza,

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis

del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-bis del

Regolamento Emittenti, l’adozione di un piano di

incentivazione basato su strumenti finanziari, di tipo

performance share, rivolto agli esponenti aziendali di

vertice ed ai manager di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (la
”Società”), in conformità a quanto illustrato nel documento

informativo allegato alla Relazione del Consiglio di

Amministrazione (il “Piano di Compensi 2016-2018”);

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con

espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere

necessario od opportuno al fine di (i) gestire, amministrare

e dare completa attuazione al Piano di Compensi 2016-2018,

(ii) apportarvi tutte le eventuali integrazioni e modifiche

necessarie e/o opportune in conformità con le politiche di

remunerazione adottate dalla Società, (ii) provvedere alla

redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento

necessario od opportuno in relazione all’attuazione dello

stesso piano e (iii) fornire l’informativa al mercato

secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile

(ivi incluse le disposizioni previste da codici di

autodisciplina, tempo per tempo, applicabili alla Società)”.

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul quarto punto

all'ordine del giorno della parte Ordinaria pregando coloro

che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non

vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER", presso la

postazione "INTERVENTI" presente presso la postazione "VOTO

ASSISTITO", posta sul lato sinistro della sala, al fine di

consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta

di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato, e, ove ritenuto necessario,

dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.
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Invita quindi a raggiungere la postazione la prima persona

che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere

l'intervento entro dieci minuti.

Sono le ore 13.49 e prende la parola l'Azionista Sandro

Sinigaglia il quale si dichiara estremamente favorevole

all’incentivazione dei soggetti più meritevoli, non

condividendo, tuttavia, che il contenuto premiale da

assegnare ad essi sia rappresentato anche da azioni della

società controllante Unipol Gruppo Finanziario. Ad avviso

dell'Azionista, tale scelta appare indelicata, perché

ritiene induca i beneficiari dei premi a intrattenere un

rapporto conflittuale con la propria coscienza, rilevando

che i rapporti economici tra UnipolSai e Unipol Gruppo

Finanziario siano quotidiani, con la conseguenza di creare

una situazione che a proprio parere non risulta

particolarmente limpida. Alla luce di quanto esposto, quindi

dichiara di essere contrario alla proposta di deliberazione

al presente punto all'ordine del giorno.

Sono le ore 13.51 e prende, quindi, la parola l'Azionista

Mario Barni, il quale afferma di essere contrario ad

emolumenti del tipo di quelli indicati nella presente

proposta di deliberazione, ritenendo che essi rappresentino

"una paga riferita a un’azione". Invita, pertanto, gli

Azionisti ad esprimere voto contrario, rilevando in tale

tipo di emolumento un elemento distortivo della morale e del

mercato.

Essendosi conclusi gli interventi, il Presidente cede,

quindi, la parola all'Amministratore Delegato Carlo Cimbri

per dare risposta alle domande degli intervenuti.

Relativamente all’ultima considerazione del signor Barni,

precisa che la proposta formulata all’Assemblea è conforme

alla normativa vigente.

In riferimento all'intervento dell'Azionista Sinigaglia, dà

atto che il sistema premiante precedente prevedeva

l’assegnazione di sole azioni di Unipol Gruppo Finanziario,

mentre la presente proposta di deliberazione prevede che gli

strumenti finanziari su cui si basa il piano di compensi

siano rappresentati, in parti uguali, da azioni UGF e

UnipolSai.

Non essendoci repliche, il Presidente dichiara chiusa la

discussione e dà avvio alla procedura di votazione mediante

l'utilizzo del "RADIOVOTER" invitando gli intervenuti a non

assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate

le procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.56 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

36



utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul terzo punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 777 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 2.085.654.486 azioni

ordinarie complessivamente pari al 73,705450% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 1.917.016.057 azioni ordinarie, pari

al 91,914364% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 111.601.936 azioni ordinarie, pari al

5,350931% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 40.110.138 azioni ordinarie, pari

all'1,923144% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 16.926.355 azioni ordinarie, pari allo

0,811561% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Ricorda che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub M) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub F).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

quarto punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del quinto punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società

controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente propone nuovamente di omettere, per esigenza

di economia dei lavori assembleari, salvo dissenso espresso

dall’Assemblea, la lettura della Relazione illustrativa

redatta dal Consiglio di Amministrazione, in quanto la

suddetta documentazione è già stata messa a disposizione del

pubblico, nei termini e con le modalità di legge, nonchè

inserita nel fascicolo consegnato agli intervenuti.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.
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  VOTAZIONE

Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, il Presidente

dichiara chiusa la votazione in ordine alla proposta di

omissione della lettura della documentazione relativa alla

materia di cui al presente punto all'ordine del giorno e

dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di Deliberazione

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.,

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione e della proposta ivi contenuta;

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;

- avute presenti le disposizioni degli artt. 2357, 2357-ter
e 2359-bis del codice civile;
- preso atto che la Società detiene n. 53.549.685 azioni

proprie ordinarie, di cui n. 5.205.640 direttamente e n.

48.344.045 indirettamente, tramite le società controllate

indicate in relazione;

- preso altresì atto che la Società detiene n. 3.108.860

azioni della propria controllante Unipol Gruppo Finanziario

S.p.A. (“UGF”),

delibera

i) di revocare la precedente delibera di autorizzazione

all’acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie e della

società controllante, assunta dall’Assemblea Ordinaria degli

Azionisti del 17 giugno 2015;

ii) di autorizzare, per la durata di 18 mesi dalla

presente deliberazione assembleare, l’acquisto e la

disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e

2357-ter del codice civile e nel rispetto del limite massimo
di spesa di euro 100 milioni, nonché l’acquisto e la

disposizione di azioni della controllante UGF, ai sensi

dell’art. 2359-bis del codice civile e nel rispetto del

limite massimo di spesa di euro 50 milioni, con le modalità

e le condizioni di seguito precisate. L’acquisto e la

disposizione di azioni proprie e della controllante UGF

potranno essere effettuati nelle quantità e con le modalità

di esecuzione seguenti:

- l’acquisto potrà essere effettuato, per le quantità

massime consentite dalla legge e dalle prassi di mercato

ammesse, con le modalità previste dall’art. 132 del D. Lgs.

24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e

dall’art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e c) del

Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive

modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti), nonché da

ogni altra disposizione, ivi incluse le norme di cui alla

Direttiva 2003/6CE e le relative norme di esecuzione,
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comunitarie e nazionali, ove applicabili.

Il numero massimo di azioni proprie e della controllante UGF

acquistabili sopra indicato deve intendersi quale differenza

fra le azioni acquistate e quelle vendute giusta

autorizzazione da parte dell’Assemblea e, quindi, deve

intendersi riferito al numero ulteriore di azioni proprie e

della controllante UGF che la Società può volta a volta

trovarsi a detenere in portafoglio;

- la disposizione potrà essere effettuata con le modalità

consentite dalla legge, anche effettuando, in una o più

volte, operazioni successive di acquisto ed alienazione,

sino allo scadere del termine di autorizzazione;

- l’acquisto e la disposizione potranno essere effettuati ad

un prezzo non superiore del 15% e non inferiore del 15%

rispetto al prezzo di riferimento registrato dai rispettivi

titoli nel giorno di negoziazione precedente alla data di

ogni singola operazione, e comunque nel rispetto del sopra

deliberato limite massimo di spesa di euro 100 milioni per

le azioni proprie e di euro 50 milioni per le azioni della

controllante UGF;

iii) di confermare in euro 100 milioni la consistenza del

fondo da destinare all’acquisto di azioni proprie;

iv) di confermare in euro 50 milioni la consistenza del

fondo da destinare all’acquisto di azioni della

controllante;

v) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per

esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via

disgiunta tra loro ed anche a mezzo di procuratori speciali

– ogni più ampio potere al fine di effettuare le operazioni

di acquisto e/o disposizione delle azioni proprie e della

controllante.”

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul quinto punto

all'ordine del giorno della parte Ordinaria pregando coloro

che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non

vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER", presso la

postazione "INTERVENTI" presente presso la postazione "VOTO

ASSISTITO", posta sul lato sinistro della sala, al fine di

consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta

di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato, e, ove ritenuto necessario,

dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

Invita quindi a raggiungere la postazione la prima persona

che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere

l'intervento entro dieci minuti.
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Sono le ore 14.05 e prende la parola l'Azionista Mario Barni

il quale dichiara di essere in via di principio contrario

all'acquisto di azioni proprie da parte della Società, pur

ciò essendo consentito dalla legge e da regolamenti e chiede

a chiunque non sia favorevole a tale normativa di esprimere

voto contrario alla delibera in oggetto.

Il Presidente, dando atto che l'ultimo intervento

rappresenta una mera dichiarazione di voto, non essendoci

ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione e dà

avvio alla procedura di votazione invitando gli intervenuti

a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano

terminate le procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 14.06 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul quinto punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 776 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 2.085.654.286 azioni

ordinarie complessivamente pari al 73,705442% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 1.959.945.055 azioni ordinarie, pari

al 93,972672% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 101.648.874 azioni ordinarie, pari al

4,873716% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 7.134.002 azioni ordinarie, pari allo

0,342051% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 16.926.355 azioni ordinarie, pari allo

0,811561% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Ricorda che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub N) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
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personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub F).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

quinto punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del sesto punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Aggiornamento del regolamento assembleare. Deliberazioni

inerenti e conseguenti."

Il Presidente informa preliminarmente che il Consiglio di

Amministrazione, a seguito della conversione delle “Azioni

di Risparmio di Categoria A” e delle “Azioni di Risparmio di

Categoria B” in azioni ordinarie di UnipolSai, in esecuzione

delle delibere delle competenti Assemblee degli Azionisti

del 26 e del 27 gennaio 2015, ha ritenuto di sottoporre

all’Assemblea la proposta di aggiornamento del Regolamento

assembleare, approvato dall’Assemblea Ordinaria degli

Azionisti di Fondiaria-SAI S.p.A. del 29 aprile 2013,

eliminando i riferimenti ivi contenuti agli Azionisti di

Risparmio ed ai loro Rappresentanti Comuni.

Il Presidente, al fine di lasciare maggiore spazio alla

discussione e all'approfondimento degli argomenti oggetto di

trattazione, propone di omettere, salvo dissenso espresso

dall’Assemblea, la lettura della Relazione illustrativa

redatta dal Consiglio di Amministrazione e testo del

Regolamento Assembleare ad essa allegato, in quanto la

suddetta documentazione è già stata messa a disposizione del

pubblico, nei termini e con le modalità di legge, nonchè

inserita nel fascicolo consegnato agli intervenuti.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

  VOTAZIONE

Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, il Presidente

dichiara chiusa la votazione in ordine alla proposta di

omissione della lettura della documentazione relativa alla

materia di cui al presente punto all'ordine del giorno e

dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di Deliberazione

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione (la “Relazione”),

delibera

di modificare, nei termini indicati nella Relazione, gli

articoli 2, 8 e 18 del Regolamento Assembleare, il cui testo

integrale, così come modificato, viene allegato al verbale

dell’odierna Assemblea, per costituirne parte integrante.”
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Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul sesto punto

all'ordine del giorno della parte Ordinaria pregando coloro

che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non

vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER", presso la

postazione "INTERVENTI" presente presso la postazione "VOTO

ASSISTITO", posta sul lato sinistro della sala, al fine di

consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta

di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato, e, ove ritenuto necessario,

dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi,

dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di

votazione invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla

riunione sino a quando non siano terminate le procedure di

voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 14.11 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul sesto punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 776 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 2.085.654.286 azioni

ordinarie complessivamente pari al 73,705442% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 2.050.607.410 azioni ordinarie, pari

al 98,319622% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 3.830.024 azioni ordinarie, pari allo

0,183637% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 14.290.497 azioni ordinarie, pari allo

0,685181% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 16.926.355 azioni ordinarie, pari allo
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0,811561% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Il testo integrale del Regolamento Assembleare come

approvato dalla presente Assemblea si allega al verbale sub
O).

Ricorda che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub P) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub F).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

sesto e ultimo punto all’ordine del giorno di parte

Ordinaria e passa, quindi, alla trattazione della parte

Straordinaria della presente Assemblea.

Sono le ore 14.13 e il Presidente constata che:

- sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 776

legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.

2.085.654.286 azioni ordinarie, prive di valore nominale,

pari al 73,705442% delle azioni ordinarie emesse;

- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad

intervenire alla presente Assemblea, in proprio o per

delega, è acquisito agli atti della Società ed il relativo

elenco dettagliato, in ottemperanza all'allegato 3E del

Regolamento di attuazione del TUF, adottato dalla CONSOB con

deliberazione 11971 del 14 maggio 1999 (nel seguito indicato

anche come "Regolamento Emittenti") e successive modifiche e

alle disposizioni di cui all'art. 2375 del codice civile, si

allega al presente atto sub Q);

- con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea

Straordinaria in unica convocazione è validamente costituita

quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale.

Il Presidente, pertanto, dichiara, in base ai poteri

conferitigli dall'art. 11 dello Statuto sociale, la presente

Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli

argomenti all’ordine del giorno di parte Straordinaria.

Il Presidente afferma di affidare al notaio Federico

Tassinari la verbalizzazione in forma pubblica anche della

presente Assemblea Straordinaria e che si intende verificata

ogni altra condizione in precedenza richiamata in apertura

della parte Ordinaria dell’Assemblea, affinché l’Assemblea

medesima sia validamente costituita anche per lo svolgimento

della parte Straordinaria.

Attesta, inoltre, che deve intendersi qui ripetuto tutto

quanto affermato precedentemente, in sede di apertura della

riunione, in ordine alle informazioni fornite e alla

sussistenza dei presupposti affinchè l’Assemblea sia
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regolarmente atta a deliberare.

Invita, comunque gli intervenuti a voler segnalare

l’eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi

delle applicabili disposizioni di legge, e comunica, quindi,

che nessuno dei partecipanti ha segnalato carenze di

legittimazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto

all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

"Modifica degli artt. 14 (“Cariche sociali”), 15 (“Riunioni

del Consiglio di Amministrazione”), 18 (“Comitato

Esecutivo”), 20 (“Direzione Generale”), 21 (“Rappresentanza

sociale”) e 26 (“Dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili societari”) dello Statuto sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente precisa che, con riferimento al presente

argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di

Amministrazione – tenuto conto che l’odierna Assemblea

sarebbe stata chiamata a deliberare in merito al rinnovo

dell’organo Amministrativo – ha ritenuto di sottoporre alla

presente Assemblea la proposta di delibera in merito ad

alcune modifiche statutarie al fine di riconoscere al nuovo

organo Amministrativo di UnipolSai un’adeguata

discrezionalità decisionale nell’individuare le soluzioni

che saranno ritenute più idonee in sede di nomina delle

cariche sociali, in funzione dell’assetto di governance del
gruppo.

Il Presidente, al fine di lasciare maggiore spazio alla

discussione e all'approfondimento degli argomenti oggetto di

trattazione, propone di omettere, salvo dissenso espresso

dall’Assemblea, la lettura della Relazione illustrativa

redatta dal Consiglio di Amministrazione, in quanto la

suddetta documentazione è già stata messa a disposizione del

pubblico, nei termini e con le modalità di legge, nonchè

inserita nel fascicolo consegnato agli intervenuti.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

  VOTAZIONE

Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, dichiara

chiusa la votazione in ordine alla proposta di omissione

della lettura della documentazione relativa alla materia di

cui al presente punto all'ordine del giorno e dichiara che

la proposta è stata approvata all'unanimità.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di Deliberazione

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di
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amministrazione,

delibera

1. di modificare gli artt. 14, 15, 18, 20, 21 e 26 dello

statuto sociale, come segue:

"Articolo 14 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi

abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un

Presidente.

Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale

ai sensi del successivo art. 21, convoca le riunioni del

Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove

nominato, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i

lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché

adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del

giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti

uno o più Vice Presidenti.

Gli Amministratori che ricoprono la carica di Vice

Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai

sensi del successivo art. 21, in caso di assenza od

impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal

più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione delle

materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo

Statuto alla competenza assembleare o consiliare, può

delegare proprie attribuzioni al Presidente, al o ai Vice

Presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando

il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre può attribuire a uno

o più dei suoi componenti la carica di Amministratore

Delegato.

In particolare, gli Amministratori che ricoprono la carica

di Amministratore Delegato, oltre ad esercitare la

rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21:

a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato;

b) sovraintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito

dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali

fissati dal Consiglio di Amministrazione;

c) stabiliscono le direttive operative alle quali i

Dirigenti danno esecuzione.

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di

Direttori Generali, Condirettori Generali e Vice Direttori

Generali è disciplinata dal successivo art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario

scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso. Il

Segretario del Consiglio di Amministrazione svolge anche la

funzione di Segretario del Comitato Esecutivo, ove nominato."

"Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
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Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione

del Presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità

almeno trimestrale.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni

qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga

opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno

tre Amministratori, o un Amministratore Delegato, ove

nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può anche essere convocato,

previa comunicazione al Presidente del Consiglio di

Amministrazione, da almeno un Sindaco.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della

riunione, anche fuori dalla sede legale, nonché delle

materie da trattare, da spedirsi agli Amministratori ed ai

Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento

tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno

cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno

quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di

Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando

sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri del

Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione

delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute

dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal

Vice Presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro Amministratore

designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di

Amministrazione si tengano mediante mezzi di

telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito di seguire

la discussione, di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere,

trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali

presupposti, il Consiglio di Amministrazione sì considera

tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve

pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire

la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo

libro."

"Articolo 18 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato

Esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri,

determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte

delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni

espressamente riservate per legge o per Statuto al Consiglio

di Amministrazione.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente

del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti,
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nonché coloro che ricoprono la carica di Amministratore

Delegato, ove nominati.

Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme

fissate dall'art. 15 per il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento,

dal Vice Presidente più anziano d'età. In mancanza la

presidenza è assunta da un altro componente designato dal

Comitato Esecutivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato

Esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a

condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati e sia loro consentito di seguire la

discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o

visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il

Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si

trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario

della riunione, onde consentire la stesura e la

sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni, le modalità della

votazione e della redazione dei verbali, si applicano le

stesse norme fissate dall'art. 16 per il Consiglio di

Amministrazione."

"Articolo 20 - Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tanto nel suo

seno che all'infuori di esso, Direttori Generali,

Condirettori Generali, Vice Direttori Generali,

determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i

compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza

della Società, con potere di firma individuale o congiunto,

per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e

sempre nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze

del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del

Comitato Esecutivo, con voto consultivo.

Il Presidente, il o i Vice Presidenti e gli Amministratori

Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie

attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati

e procure, anche di natura processuale, ai Direttori

Generali, ai Condirettori Generali, ai Vice Direttori

Generali, ai Dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti,

ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di

atti rientranti nell'ambito dei propri poteri."

"Articolo 21 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in

giudizio spetta agli Amministra-tori che rivestono la carica

di Presidente, di Vice Presidente e di Amministratore

Delegato, ove nominato, in via fra loro disgiunta, nonché a

quegli Amministratori e Dirigenti cui il Consiglio di
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Amministrazione l'abbia attribuita limitatamente

all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la

facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi Autorità

Giudiziaria o Amministrativa, ivi incluso il potere di

proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con

mandato anche generale."

"Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente

o dell'Amministratore Delegato, ove nominato, procede alla

nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24

febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e

integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso

dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies

del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia

svolto attività di direzione nel settore

amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di

gestione o di audit interno di una società i cui strumenti

finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero

che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o,

comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio

di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non

vincolante del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata

dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del

Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla nomina."

2. di conferire al Presidente del Consiglio di

Amministrazione e all’Amministratore Delegato,

disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni e

più ampio potere per adempiere alle formalità richieste, ai

sensi di legge, per la iscrizione della adottata

deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di

apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche

od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero

richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per

espletare gli adempimenti normativi e regolamentari

conseguenti.”

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sull'unico punto

all'ordine del giorno della parte Straordinaria, pregando

coloro che intendono prendere la parola di recarsi, se

ancora non vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER",

presso la postazione "INTERVENTI" presente presso la

postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul lato sinistro della

sala, al fine di consegnare agli addetti la apposita scheda

per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte a tutte le domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi e che in relazione all'unico argomento all'ordine
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del giorno della parte Straordinaria non sono state

presentate domande prima dell’Assemblea, ai sensi dell’art.

127-ter del Testo Unico della Finanza.
Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato, e, ove ritenuto necessario,

dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi,

dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di

votazione invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla

riunione sino a quando non siano terminate le procedure di

voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 14.26 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sull'unico punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Straordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 776 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 2.085.654.286 azioni

ordinarie complessivamente pari al 73,705442% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 2.054.161.032 azioni ordinarie, pari

al 98,490006% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 435.426 azioni ordinarie, pari allo

0,020879% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 14.131.437 azioni ordinarie, pari allo

0,677554% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 16.926.355 azioni ordinarie, pari allo

0,811561% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Ricorda che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub R) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
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personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub F).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione

dell'unico punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Straordinaria.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno

chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la

riunione alle ore 14.30 ringraziando tutti gli intervenuti.

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità,

consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai

sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri

dati forniti in occasione dell’istruttoria e della stipula

del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai

fini degli adempimenti previsti dal citato D. Lgs;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si

assumono dalla Società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della

documentazione allegata.

 Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo

approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio

su tredici fogli per cinquantuno pagine.

Sottoscritto alle ore 13.00.

F.ti Fabio Cerchiai - FEDERICO TASSINARI
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