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COMUNICATO STAMPA  
 

 

 

Milano, 20 settembre 2012 - Tenuto conto dell’acquisizione, da parte di Unipol Gruppo Finanziario 

S.p.A. del controllo di Premafin Finanziaria S.p.A. e, quindi, indirettamente della Compagnia, l’intero 

Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni ha rassegnato in data odierna le proprie 

dimissioni, determinando la decadenza, a norma dello statuto sociale, del Consiglio stesso. 

 

Gli amministratori dott. Emanuele Erbetta, prof. Paolo Arbarello, avv. Barbara De Marchi, dott. 

Giuseppe Lazzaroni, avv. Nicola Maione, prof. Nicola Miglietta, avv. Ugo Milazzo, prof. Antonio Salvi 

e sig.ra Alessandra Talarico restano quindi in carica in regime di prorogatio fino alla prossima 

assemblea. 

 

Il Consiglio ha pertanto deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo 

organo amministrativo, dando mandato al riguardo al dott. Emanuele Erbetta di determinare luogo, 

data e ora dell’assemblea stessa, da tenersi comunque entro il 15 dicembre 2012, tenuto conto 

anche dei tempi di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI. 

 

La medesima assemblea sarà convocata anche in sede straordinaria per l'introduzione nello statuto 

sociale delle disposizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di 

equilibrio tra i generi (c.d. “quote rosa”) con riguardo alla composizione del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

 

Stante la nomina, da parte dell’Isvap, del Commissario ad acta di Fondiaria-SAI ed i poteri allo 

stesso attribuiti anche con riferimento alla controllata Milano Assicurazioni, non si procede, allo 

stato, alla convocazione dell’assemblea sulle azioni sociali di responsabilità deliberata dal Consiglio 

di Amministrazione del 2 agosto scorso. 

 

 

 

 

 

Ufficio Stampa 

 

Tel. +39 02-64029101 

 

 Investor Relations 

Giancarlo Lana 

Floriana Amari 

Tel. +39 011-66 57 642 

Tel. +39 02-64 02 25 74 

investorrelations@fondiaria-sai.it 

 AD Hoc Communication Advisor 

Sara Balzarotti 

Mob. +39 335 1415584 

Pietro Cavalletti 

Mob. +39 335 1415577 

 

 


