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* * * * *

Verbale della parte ordinaria dell'assemblea de- 
_
gli azionisti tenutasi il 19 marzo 2012, in se- 
__
conda convocazione .

* * * * *

Il diciannove marzo duemiladodici ,

in Torino, presso la sede della Società infrano- 
_
minata, corso Galileo Galilei n. 12, alle ore 11 
_
circa, si è riunita in seconda convocazione 
______
l'assemblea straordinaria ed ordinaria degli a- 
__
zionisti della società, convocata con avviso 
_____
pubblicato in data 11 febbraio 2012 sulla Gaz- 
___
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 
__
e in data 14 febbraio 2012 sul sito internet 
_____
della Società e sul quotidiano Il Sole 24 Ore 
____
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per discutere e deliberare sul seguente

 Ordine del giorno

Parte straordinaria

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

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

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

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

Parte ordinaria

1. Deliberazioni relative alla composizione del 
__
Consiglio di Amministrazione a seguito della 
_____
scadenza della nomina di amministratori da parte 
_
del Consiglio di Amministrazione e delle dimis- 
__
sioni dalla carica della Dott.ssa Giulia Maria 
___
Ligresti.

Essendo le ore 15,45 circa ed essendo terminata 
__
la trattazione della parte straordinaria del- 
____
l'ordine del giorno, verbalizzata a cura di no- 
__
taio, il presidente del consiglio di amministra- 
_
zione dottoressa Jonella LIGRESTI, avendo assun- 
_
to in precedenza a sensi di statuto la presiden- 
_
za dell'assemblea, invita, con il consenso del- 
__
l'assemblea stessa, a fungere da segretario il 
___
dottor Ettore MORONE e dà atto:

- di regolare lo svolgimento dell'assemblea,

- che sono presenti in questo momento n. 38 in- 
__
tervenuti portatori in proprio o per delega di 
___
complessive n. 192.984.797 azioni ordinarie pari 
_
al 52,578% del capitale sociale con diritto di 
___
voto,
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- che l'assemblea è regolarmente costituita in 
___
seconda convocazione anche in sede ordinaria,

- che l'elenco nominativo dei partecipanti al- 
___
l'assemblea, in proprio o per delega, con il ri- 
_
spettivo numero delle azioni possedute, sarà al- 
_
legato al presente verbale (allegato "C"),

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

Attualmente:

- è presente il presidente onorario Salvatore 
____
LIGRESTI;

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

Massimo PINI - vice presidente

Antonio TALARICO – vice presidente

Emanuele ERBETTA – amministratore delegato

Andrea BROGGINI

Roberto CAPPELLI 

Maurizio COMOLI

Ranieri DE MARCHIS 

Carlo D'URSO

Vincenzo LA RUSSA

Gioacchino Paolo LIGRESTI

Fausto MARCHIONNI
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Valentina MAROCCO

Enzo MEI

Cosimo RUCELLAI

Salvatore SPINIELLO

Graziano Gianmichele VISENTIN;

- è inoltre presente il segretario del consiglio 
_
di amministrazione Fausto RAPISARDA;

- sono altresì presenti i sindaci effettivi:

Benito Giovanni MARINO - presidente

Antonino D'AMBROSIO

Marco SPADACINI.

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

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

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

c) l'assemblea non ha potuto validamente costi- 
__
tuirsi in prima convocazione il 16 marzo scorso, 
_
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non essendosi raggiunto il quorum necessario;

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

e) è stata rilasciata da un soggetto legittimato 
_
all'esercizio del diritto di voto una delega,  
___
per n. 12 azioni, a favore della Società per Am- 
_
ministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A., rappre- 
__
sentante all'uopo designato dalla Società ai 
_____
sensi dell'articolo 135 undecies del TUF;

f) la relazione degli amministratori per la par- 
_
te ordinaria dell'assemblea è stata depositata 
___
presso la sede sociale e pubblicata sul sito in- 
_
ternet della Società;

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

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

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

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

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

. AREPO PR S.p.A.  n. 11.050.000 azioni ordina- 
___
rie, pari al 3,011% del capitale sociale ordina- 
_
rio;

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

i) PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING DI PARTECIPA- 
__
ZIONI S.p.A. e UNICREDIT S.p.A. hanno sotto- 
_____
scritto, in data 22 marzo 2011, un accordo di 
____
investimento nell'ambito della più ampia opera- 
__
zione di ricapitalizzazione del Gruppo FONDIA- 
___
RIA-SAI realizzata nel 2011. Obiettivo dell'ac- 
__
cordo era quello di consentire a PREMAFIN di 
_____
procedere all'operazione di rafforzamento patri- 
_
moniale di FONDIARIA-SAI realizzata nel 2011 e a 
_
UNICREDIT di acquisire una stabile partecipazio- 
_
ne di minoranza qualificata.

PREMAFIN e UNICREDIT hanno stipulato un patto 
____
parasociale, rilevante ai sensi dell'articolo 
____
122 del Testo Unico della Finanza, idoneo a ga- 
__
rantire il mantenimento dell'influenza dominante 
_
di PREMAFIN e il conferimento a UNICREDIT di di- 
_
ritti e prerogative tipici del socio finanziario 
_
di minoranza, in materia di disposizioni relati- 
_
ve alla corporate governance, alle competenze 
____
dell'organo amministrativo e alla circolazione 
___
della azioni di FONDIARIA-SAI.

Inoltre, PALLADIO FINANZIARIA S.p.A. e SATOR 
_____
S.p.A. hanno comunicato al mercato di avere sot- 
_
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toscritto un patto parasociale, rilevante ai 
_____
sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della 
____
Finanza, avente ad oggetto azioni di FONDIA- 
_____
RIA-SAI "finalizzato ad una valutazione congiun- 
_
ta delle modalità più appropriate di valorizza- 
__
zione di reciproci investimenti in FONDIA- 
_______
RIA-SAI, nell'ottica di contribuire al rilancio 
__
dell'Emittente e sostenere il piano di rafforza- 
_
mento patrimoniale di FONDIARIA-SAI".

Secondo quanto comunicato al mercato, il Patto 
___
prevede taluni obblighi di consultazione tra gli 
_
aderenti ma non è riconducibile ad un sindacato 
__
di voto, né a un sindacato di blocco.

Successivamente è stata data notizia delle modi- 
_
fiche intervenute nei soggetti aderenti al Patto 
_
a seguito dell'acquisto, da parte di AREPO PR 
____
S.p.A., della partecipazione pari al 3,01% del 
___
capitale sociale di FONDIARIA-SAI già detenuta 
___
da SATOR S.p.A.. In particolare AREPO PR ha co- 
__
municato di aderire al Patto, divenendone parte 
__
e sostituendo a tutti gli effetti SATOR;

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

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

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

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

Precisa poi che l'unico punto all'ordine del 
_____
giorno della parte ordinaria riguarda le delibe- 
_
razioni relative alla composizione del consiglio 
_
di amministrazione a seguito della scadenza del- 
_

 10 



la nomina di amministratori da parte del consi- 
__
glio di amministrazione e delle dimissioni dalla 
_
carica della dottoressa Giulia Maria LIGRESTI, 
___
il tutto oggetto della relazione illustrativa 
____
degli amministratori distribuita in copia ai 
_____
presenti e della quale propone di omettere la 
____
lettura (allegato "A").

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il 
_
presidente invita il segretario ad esporre la 
____
proposta deliberativa in ordine all'unico punto 
__
all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria 
___
contenuta nella predetta relazione pubblicata 
____
nei modi e termini di legge e distribuita al- 
____
l'ingresso.

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

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di FON- 
___
DIARIA-SAI S.p.A.

- esaminata la relazione del Consiglio di Ammi- 
__
nistrazione e la proposta ivi formulata 

delibera

(i)  di ridurre a 18 (diciotto) il numero dei 
____
componenti del Consiglio di Amministrazione di 
___
Fondiaria-SAI S.p.A.; 

(ii) di nominare quali amministratori i seguenti 
_
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soggetti, che resteranno in carica per la durata 
_
residua dell'incarico del Consiglio di Ammini- 
___
strazione in essere prevista per la data di ap- 
__
provazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 
____
2011: 

- Avv. Roberto Cappelli, nato a Roma  il 19 mar- 
_
zo 1959, c.f.  CPP RRT 59C19 H501G, domiciliato 
__
per la carica presso la sede sociale;

- Dott. Ranieri de Marchis, nato a Livorno l'8 
___
gennaio 1961, c.f. DMR RNR 61A08 E625V, domici- 
__
liato per la carica presso la sede sociale;

- Dott. Salvatore Militello, nato a Milano il 25 
_
giugno 1943, c.f. MLT SVT 43H25 F205B, domici- 
___
liato per la carica presso la sede sociale,

con espressa esclusione, nei limiti di legge, 
____
del divieto di cui all'art. 2390 c.c.;

(iii) di conferire ai legali rappresentanti pro 
__
tempore ogni più ampio potere, affinché anche a 
__
mezzo di procuratori e con l'osservanza dei ter- 
_
mini e delle modalità di legge, anche disgiunta- 
_
mente tra loro, diano esecuzione alla presente 
___
deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o 
_
necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni 
___
formali che fossero chieste dalle competenti au- 
_
torità per il deposito della presente delibera 
___
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presso il registro delle imprese."

* * * * *

Al termine dell'esposizione del segretario il 
____
presidente apre la discussione sull'unico punto 
__
all'ordine del giorno della parte ordinaria, 
_____
precisando che prima dell'assemblea non sono 
_____
pervenute dagli aventi diritto domande sull'ar- 
__
gomento all'ordine del giorno così come consen- 
__
tito dalla normativa vigente.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente di- 
___
chiara chiusa la discussione.

Sono presenti in questo momento n. 38 intervenu- 
_
ti portatori in proprio o per delega di comples- 
_
sive n. 192.984.797 azioni ordinarie pari al 
_____
52,578% del capitale sociale con diritto di voto.

Quindi rinnova la richiesta di far presente e- 
___
ventuali casi di carenza di legittimazione al 
____
voto ai sensi di legge.

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

Quindi mette in votazione la proposta delibera- 
__
tiva contenuta nella relazione del consiglio di 
__
amministrazione relativa all'unico punto all'or- 
_
dine del giorno della parte ordinaria dell'as- 
___
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semblea chiedendo rispettivamente a chi approva, 
_
a chi non approva e a chi si astiene di alzare 
___
la mano; al fine di far constare a verbale il 
____
loro voto, i contrari e gli astenuti devono por- 
_
tare agli incaricati una scheda di partecipazio- 
_
ne.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'e- 
_
sito della stessa.

La proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 192.964.797 

voti contrari          nessuno

voti astenuti n.        20.000.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole o essersi astenuti, con il relativo numero 
__
di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei par- 
_
tecipanti all'assemblea (allegato "C").

Quindi dà atto che l'assemblea ha deliberato di 
__
ridurre a diciotto il numero dei componenti il 
___
consiglio di amministrazione di FONDIARIA-SAI e 
__
di nominare quali amministratori l'avvocato Ro- 
__
berto CAPPELLI, il dottor Ranieri DE MARCHIS e 
___
il dottor Salvatore MILITELLO fino alla scadenza 
_
del mandato dell'intero consiglio e, quindi, fi- 
_
no all'assemblea di approvazione del bilancio al 
_
31 dicembre 2011, con espressa esclusione – nei 
__
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limiti di legge – del divieto di cui all'artico- 
_
lo 2390 del codice civile.

Il presidente cede poi la parola al presidente 
___
del collegio sindacale Benito Giovanni MARINO 
____
per la lettura, relativamente alla denuncia ex 
___
articolo 2408 codice civile fatta da Amber Capi- 
_
tal  LP, della relativa relazione del collegio 
___
sindacale (allegato "B").

L'azionista Demetrio RODINO'

propone, se l'assemblea è d'accordo, di omettere 
_
la lettura e di mettere a verbale tali documenti 
_
rendendoli inoltre disponibili sul sito intenet. 

Il presidente del collegio sindacale Benito Gio- 
_
vanni MARINO precisa di essere comunque pronto a 
_
leggere, dopo cinque mesi di lavoro, il documen- 
_
to predisposto.

Il presidente  mette in votazione la proposta di 
__
omissione della lettura di quanto predisposto 
____
dal collegio sindacale chiedendo rispettivamente 
_
a chi approva, a chi non approva e a chi si a- 
___
stiene di alzare la mano; al fine di far consta- 
_
re a verbale il loro voto, i contrari e gli a- 
___
stenuti devono portare agli incaricati una sche- 
_
da di partecipazione.

Il signor Arturo ALBANO, per delega degli azio- 
__
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nisti Amber Global Opportunities Master Fund Ltd

e PM Manager Fund Spc on behalf of and for the 
___
Account, 

fa presente di intervenire per delega del socio 
__
che ha fatto la denuncia al collegio sindacale e 
_
di non voler partecipare alla votazione;

ringrazia il collegio sindacale per aver rispo- 
__
sto alla denuncia scrivendo una relazione così 
___
corposa e gli pare strano che gli azionisti non 
__
siano interessati a sentire quanto scritto nella 
_
medesima, ritenedolo interessante;

spera che quanto predisposto dal collegio sinda- 
_
cale sia messo a disposizione per poterne dare 
___
lettura, con riserva di fare valutazioni sui 
_____
suoi contenuti.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'e- 
_
sito della stessa.

La proposta di omissione della lettura messa in 
__
votazione è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n.   191.884.797

voti contrari            nessuno

voti astenuti            nessuno

azioni non votanti n.  1.100.000.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole o non aver votato, con il relativo numero 
___
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di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei par- 
_
tecipanti all'assemblea (allegato "C").

Quindi il presidente, null'altro essendovi da 
____
deliberare, ringrazia tutti  i presenti per il 
___
loro intervento e dichiara chiusa l'assemblea 
____
alle ore 16 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte 
_
integrante e sostanziale:

- sotto la lettera "A" la relazione del consi- 
___
glio di amministrazione,

- sotto la lettera "B" la relazione del collegio 
_
sindacale che riporta, in allegato, la denuncia 
__
ex articolo 2408 codice civile fatta da Amber 
____
Capital LP, 

- sotto la lettera "C" l'elenco nominativo dei 
___
partecipanti all'assemblea, in proprio o per de- 
_
lega, con il rispettivo numero delle azioni pos- 
_
sedute, nel quale sono evidenziati, per le sin- 
__
gole votazioni, coloro che risultano avere e- 
____
spresso voto favorevole, voto contrario, essersi 
_
astenuti o non aver votato.

       Il presidente

        

(dottoressa Jonella LIGRESTI)
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                             Il segretario

    

                         (dottor Ettore MORONE)  
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