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COMUNICATO STAMPA  
ai sensi dell’art.114 del D.Lgs. 58/98 

 
 

 
DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2012 
 

ESITO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO/VENDITA AZIONI PROPRIE E 
DELLA CONTROLLANTE PREMAFIN FINANZIARIA 
DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2011 

 
 

 

 

Milano, 24 aprile 2012 – L’Assemblea degli azionisti di FONDIARIA-SAI S.p.A., riunitasi 

oggi sotto la presidenza di Jonella Ligresti, ha innanzitutto approvato il bilancio dell’esercizio 

2011, i cui contenuti sono già noti al mercato, il tutto come dettagliato nella Relazione degli 

amministratori già resa pubblica. 

 

Nel corso dell’esposizione, l’Amministratore Delegato ha aggiornato sullo stato delle analisi 

relative ai fatti menzionati nella relazione del Collegio Sindacale ex art. 2408 del codice civile, 

presentata in risposta alla denuncia dell’azionista Amber Capital LP, facendo riferimento a 

quanto comunicato al mercato in data 19 aprile 2012. Ha segnalato inoltre che di recente è stata 

presentata dalla Procura di Milano un’istanza di fallimento di Sinergia Holding di Partecipazioni 

S.p.A. e di IM.CO. Immobiliare Costruzioni S.p.A., con le quali il Gruppo Fondiaria-SAI ha 

stipulato contratti immobiliari che sono oggetto della sopra menzionata relazione ex art. 2408 

del codice civile, in carico per Euro 141 milioni. 

 

L’Assemblea ha inoltre provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 

Sindacale per i tre esercizi 2012, 2013 e 2014 e, quindi, fino all’Assemblea di approvazione del 

bilancio dell’esercizio 2014. 

 



 
In particolare l’Assemblea, sulla base delle liste presentate da PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. 

congiuntamente con UNICREDIT S.p.A. e da AREPO PR S.p.A., ha confermato in 19 il numero 

degli amministratori nelle persone dei Signori: 

- Andrea Broggini 

- Roberto Cappelli 

- Maurizio Comoli 

- Ranieri de Marchis 

- Emanuele Erbetta 

- Vincenzo La Russa 

- Jonella Ligresti 

- Gioacchino Paolo Ligresti 

- Valentina Marocco 

- Enzo Mei 

- Salvatore Militello 

- Giorgio Oldoini 

- Massimo Pini 

- Marco Reboa 

- Cosimo Rucellai 

- Salvatore Spiniello 

- Antonio Talarico 

- Graziano Visentin 

- Salvatore Bragantini 

 

Quest’ultimo risulta nominato in quanto primo candidato della lista presentata da AREPO PR 

S.p.A., risultata seconda per numero di voti. 

 

Sono indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate e ai sensi dell’art. 

148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 n. 8 amministratori su 19, e precisamente: Salvatore 

Bragantini, Andrea Broggini, Roberto Cappelli, Valentina Marocco, Enzo Mei, Salvatore 

Militello, Giorgio Oldoini e Marco Reboa. Sono inoltre indipendenti ai soli sensi dell’art. 148, 

comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 i Signori Maurizio Comoli, Ranieri de Marchis e Cosimo Rucellai. 



 
 

L’Assemblea ha espresso parole di ringraziamento nei confronti degli Amministratori uscenti. 

 

Fanno il loro ingresso per la prima volta nel Consiglio di Amministrazione di FONDIARIA-

SAI i Signori Salvatore Bragantini, Giorgio Oldoini e Marco Reboa. 

 

Il Consiglio di Amministrazione per il conferimento delle cariche sociali e la nomina dei 

componenti i comitati consiliari si riunirà il 26 aprile p.v.. 

  

L’Assemblea, sulla base delle liste presentate da PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. 

congiuntamente con UNICREDIT S.p.A. e da AREPO PR S.p.A., ha poi nominato il Collegio 

Sindacale nelle persone dei Signori: 

- Giuseppe Angiolini Presidente 

- Giorgio Loli Sindaco effettivo 

- Antonino D’Ambrosio Sindaco effettivo 

- Sergio Lamonica Sindaco supplente 

- Maria Luisa Mosconi Sindaco supplente 

- Giovanni Rizzardi Sindaco supplente 

 

Giuseppe Angiolini è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale in quanto primo 

candidato alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata da AREPO PR S.p.A., risultata 

seconda per numero di voti. Giovanni Rizzardi è stato nominato sindaco supplente in quanto 

primo candidato alla carica di sindaco supplente nella lista presentata da AREPO PR S.p.A., 

risultata seconda per numero di voti. 

 

Si precisa che Benito Giovanni Marino, secondo candidato alla carica di sindaco effettivo nella 

lista presentata da PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. e UNICREDIT S.p.A., ha comunicato prima 

dell’inizio dell’assemblea la propria rinuncia alla candidatura per gravi motivi familiari. 

 

Con riferimento poi agli altri argomenti all’ordine del giorno, si precisa che, per le motivazioni 

espresse nella integrazione alla Relazione sulla remunerazione già resa pubblica su richiesta della 



 
Consob, non sono state sottoposte all’approvazione dell’odierna Assemblea le politiche di 

remunerazione contenute nella sezione I di detta Relazione. 

 

L’Assemblea ha infine autorizzato per ulteriori 12 mesi l’acquisto e/o vendita di azioni proprie 

e della controllante Premafin Finanziaria, con limiti di investimento pari, rispettivamente, a € 

500.000 e € 300.000, fermo restando inoltre che il numero massimo di azioni acquistate non 

potrà eccedere quella delle azioni vendute nel frattempo. 

 

**   ***   ** 

 

Ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Emittenti si fornisce di seguito l’esito del programma 

di acquisto/vendita di azioni proprie e della controllante Premafin Finanziaria deliberato 

dall’Assemblea del 28 aprile 2011. 

 

Nel periodo considerato FONDIARIA-SAI non ha effettuato operazioni di acquisto/vendita 

di azioni ordinarie e/o di risparmio proprie, né operazioni di acquisto/vendita di azioni 

ordinarie e/o di risparmio della controllante Premafin Finanziaria. 
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