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* * * * *

Verbale della parte ordinaria dell'assemblea de- 
_
gli azionisti tenutasi il 30 ottobre 2012, in 
____
seconda convocazione .

* * * * *

Il trenta ottobre duemiladodici ,

in Torino, presso la sede della società, corso 
___
Galileo Galilei n. 12, alle ore 10,30 circa, si 
__
è riunita in seconda convocazione l'assemblea 
____
straordinaria ed ordinaria degli azionisti della 
_
società, convocata con avviso pubblicato in data 
_
18 settembre 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della 
_
Repubblica Italiana n. 110, sul quotidiano Il 
____
Sole 24 Ore e sul sito internet della Società 
____
per discutere e deliberare sul seguente
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 Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 13 e 24 dello statuto 
_
sociale e inserimento di un nuovo articolo 33 al 
_
fine di garantire il rispetto della normativa 
____
vigente in materia di equilibrio tra i generi. 
___
Deliberazioni inerenti e conseguenti .

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e de- 
_
liberazioni relative .

2. Deliberazioni in ordine al compenso spettante 
_
al Consiglio di Amministrazione .

Essendo le ore 11,45 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 avvocato Cosimo RUCELLAI, avendo assunto 
___
in precedenza a sensi di statuto la presidenza 
___
dell'assemblea, comunica:

- che sono presenti in questo momento n. 20 in- 
__
tervenuti portatori in proprio o per delega di 
___
complessive n. 554.502.084 azioni ordinarie pari 
_
al 60,235% del capitale sociale con diritto di 
___
voto;

- che l'assemblea è quindi regolarmente costi- 
___
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tuita in seconda convocazione anche in sede or- 
__
dinaria.

Quindi invita, con il consenso dell'assemblea 
____
stessa, a fungere da segretario il dottor Ettore 
_
MORONE e dà atto:

- di regolare lo svolgimento dell'assemblea;

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

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

Attualmente:

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

Emanuele ERBETTA – amministratore delegato

Salvatore BRAGANTINI

Nicolò DUBINI

Vincenzo LA RUSSA
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Valentina MAROCCO

Giorgio OLDOINI;

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

- sono altresì presenti i sindaci effettivi:

Giuseppe ANGIOLINI - presidente

Antonino D'AMBROSIO

Giorgio LOLI;

- hanno giustificato l'assenza i consiglieri:

Jonella LIGRESTI – vice presidente

Gioacchino Paolo LIGRESTI

Enzo MEI

Salvatore SPINIELLO

Antonio TALARICO.

- sono altresì presenti:

. il commissario ad acta della Società Matteo 
____
CARATOZZOLO, nominato dall'ISVAP con provvedi- 
___
mento del 12 settembre 2012, 

. il rappresentante comune degli azionisti di 
____
risparmio di categoria A Dario TREVISAN.

Quindi il presidente passa alla trattazione e 
____
discussione dell'ordine del giorno della parte 
___
ordinaria dell'assemblea dando lettura dello 
_____
stesso.

Richiama poi quanto comunicato in sede di costi- 
_
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tuzione dell'assemblea relativamente 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 vigente normativa,

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

c) l'avviso contiene tutte le informazioni pre- 
__
viste dall'articolo 125 bis del Testo Unico del- 
_
la Finanza,

d) il capitale della Società, interamente versa- 
_
to, è di euro 1.194.572.973,80 ed è diviso in n. 
_
920.565.922 azioni ordinarie, n. 1.276.836 azio- 
_
ni di risparmio categoria A e n. 321.762.672 a- 
__
zioni di risparmio categoria B, tutte prive di 
___
indicazione del valore nominale,

e) l'assemblea non ha potuto validamente costi- 
__
tuirsi in prima convocazione il 29 ottobre scor- 
_
so, non essendosi raggiunto il quorum necessario,

f) della presumibile costituzione dell'assemblea 
_
in seconda convocazione in data odierna è stata 
__
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data notizia a mezzo avviso pubblicato su Il So- 
_
le 24 Ore, sul Corriere della Sera e su MF del 
___
23 ottobre 2012, copia del quale è stata tra- 
____
smessa alla Borsa Italiana S.p.A.,

g) non sono giunte nè richieste di integrazione 
__
delle materie da trattare, nè proposte di deli- 
__
berazione su materie già all'ordine del giorno, 
__
ai sensi dell'articolo 126 bis del Testo Unico 
___
della Finanza, fermo restando quanto più oltre 
___
indicato,

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

i) la relazione del consiglio di amministrazione 
_
all'assemblea ordinaria è stata depositata pres- 
_
so la sede sociale e pubblicata sul sito inter- 
__
net della Compagnia 40 giorni prima della data 
___
dell'assemblea in prima convocazione,

l) sono stati effettuati tutti gli adempimenti 
___
nei confronti della CONSOB previsti dalla norma- 
_
tiva vigente,

m) i soggetti che partecipano, in misura supe- 
___
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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:

FINSOE S.p.A. : indirettamente per complessive n. 
_
386.140.719 azioni, pari al 41,946% del capitale 
_
sociale ordinario, di cui:

- n. 302.437.718 azioni ordinarie, pari al 
_______
32,853% del capitale sociale ordinario, indiret- 
_
tamente tramite PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING 
___
DI PARTECIPAZIONI S.p.A.,

- n. 45.107.730 azioni ordinarie, pari al 4,9% 
___
del capitale sociale ordinario, indirettamente 
___
tramite UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.,

- n. 38.451.446 azioni ordinarie, pari al 4,177% 
_
del capitale sociale ordinario, indirettamente 
___
tramite FINADIN S.p.A.,

UNICREDIT S.p.A. : n. 61.290.410 azioni ordina- 
___
rie, pari al 6,659% del capitale sociale ordina- 
_
rio, di cui n. 9 azioni in pegno e n. 907 azio- 
__
ni, pari allo 0,00001% del capitale sociale or- 
__
dinario, indirettamente tramite Unicredit Bank 
___
A.G.,
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SATOR CAPITAL LIMITED  (in qualità di gestore del 
_
fondo Sator Private Equity Fund A LP che detiene 
_
indirettamente il controllo di AREPO PR S.p.A.): 
_
n. 27.956.500 azioni ordinarie, pari al 3,037% 
___
del capitale sociale ordinario, indirettamente 
___
tramite AREPO PR S.p.A.,

ANIMA SGR: n. 22.166.656 azioni ordinarie, pari 
__
al 2,408% del capitale sociale ordinario, in ge- 
_
stione discrezionale del risparmio, per conto di 
_
vari fondi di investimento; risulta inoltre che 
__
ANIMA SGR detiene ulteriori n. 5.052.930 azioni 
__
ordinarie, pari allo 0,549% del capitale sociale 
_
ordinario, quale partecipazione gestita per con- 
_
to di ANIMA PRIMA FUNDS PLC,

Roberto MENEGUZZO: n. 18.522.600 azioni ordina- 
__
rie, pari al 2,012%, del capitale sociale ordi- 
__
nario, indirettamente tramite PALLADIO FINANZIA- 
_
RIA S.p.A,

n) alla data odierna la Compagnia detiene diret- 
_
tamente n. 32.000 azioni ordinarie private ex 
____
lege del diritto di voto, pari allo 0,003% del 
___
capitale sociale ordinario, ed ulteriori azioni 
__
sono detenute dalle sue controllate come segue:

. n. 12.000 azioni ordinarie private ex lege del 
_
diritto di voto, pari allo 0,001% del capitale 
___
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sociale ordinario, detenute da SAI HOLDING ITA- 
__
LIA S.p.A.,

. n. 99.825 azioni ordinarie private ex lege del 
_
diritto di voto, pari allo 0,011% del capitale 
___
sociale ordinario, detenute da MILANO ASSICURA- 
__
ZIONI S.p.A.,

o) FONDIARIA-SAI non è soggetta ad altrui dire- 
__
zione e coordinamento ai sensi degli articoli 
____
2497 e seguenti del Codice Civile,

p) l'estratto dell'accordo tra UNIPOL GRUPPO FI- 
_
NANZIARIO S.p.A. e PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. 
___
stipulato in data 29 gennaio 2012 (come succes- 
__
sivamente modificato) è stato pubblicato sulla 
___
stampa nazionale da ultimo il 27 giugno 2012 e 
___
la descrizione degli elementi essenziali del- 
____
l'accordo è contenuta sul sito internet CONSOB 
___
nella sezione riguardante la Compagnia,

q) i legittimati all'esercizio del diritto di 
____
voto potranno chiedere la parola sugli argomenti 
_
in discussione una sola volta per ciascun argo- 
__
mento, con facoltà di fare osservazioni, chiede- 
_
re informazioni e formulare proposte, purché 
_____
pertinenti all'argomento posto in discussione,

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

s) 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 che gli sono attri- 
___
buiti dallo statuto, al fine di consentire il 
____
regolare ed efficace svolgimento dell'assemblea.

Quindi il presidente ricorda che è necessario 
____
che chi si allontana prima di una votazione re- 
__
stituisca agli incaricati le schede di parteci- 
__
pazione.

Passa poi all'illustrazione del primo punto del- 
_
l'ordine del giorno della parte ordinaria del- 
___
l'assemblea, precisando che lo stesso ed il se- 
__
condo punto verranno discussi unitariamente, 
_____
ferme restando le singole votazioni su ciascuno 
__
degli argomenti trattati.

Sul punto

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e de- 
_
liberazioni relative ,
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il presidente fa presente che, a seguito della 
___
decadenza dell'intero consiglio di amministra- 
___
zione per effetto delle dimissioni di ammini- 
____
stratori, come precisato nella relazione del 
_____
consiglio di amministrazione all'assemblea ordi- 
_
naria che è stata distribuita all'ingresso (al- 
__
legato "A"), l'assemblea è invitata, giusta pro- 
_
posta in tal senso formulata dall'azionista PRE- 
_
MAFIN FINANZIARIA S.p.A., a nominare il consi- 
___
glio di amministrazione per il solo esercizio 
____
2012 e, quindi, fino all'assemblea di approva- 
___
zione del bilancio al 31 dicembre 2012, e questo 
_
secondo le modalità di cui all'articolo 13 dello 
_
statuto sociale che prevede un meccanismo di vo- 
_
to di lista idoneo a consentire, così come pre- 
__
visto dalla normativa vigente, che un consiglie- 
_
re possa essere eletto dalla minoranza.

Quindi ricorda che lo statuto sociale prevede 
____
che il consiglio di amministrazione sia composto 
_
da non più di 19 e da non meno di 9 membri.

Comunica poi che, entro i termini previsti dei 
___
25 giorni precedenti la data fissata per l'as- 
___
semblea in prima convocazione, sono state depo- 
__
sitate presso la sede sociale due liste conte- 
___
nenti i nominativi dei candidati da parte di a- 
__

 11 



zionisti che rappresentano almeno il 2,5% del 
____
capitale sociale avente diritto di voto in as- 
___
semblea ordinaria, e precisamente:

. PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.

. ANIMA SGR S.p.A., ARCA SGR S.p.A., EURIZON CA- 
_
PITAL SGR S.p.A., EURIZON CAPITAL SA; FIDEURAM 
___
GESTIONS SA, MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS Ltd 
__
– CHALLENGE FUNDS, MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR 
_
p.A., PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR p.A. e 
___
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA, per conto dei fondi 
_
dalle stesse gestiti.

Fa poi presente che dette liste sono state depo- 
_
sitate presso la sede sociale nei termini e con 
__
le modalità sopra descritte, sono state messe a 
__
disposizione presso la sede sociale, la Borsa I- 
_
taliana S.p.A. e sul sito internet della Compa- 
__
gnia nei 21 giorni precedenti la data dell'as- 
___
semblea in prima convocazione, unitamente alla  
__
documentazione richiesta dalle disposizioni di 
___
legge, regolamentari e statutarie vigenti, e so- 
_
no state distribuite all'ingresso (allegati "B" 
__
e "C"). 

Quindi conferma che con le liste è stata deposi- 
_
tata la documentazione prescritta dalla vigente 
__
disciplina.
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Ricorda poi che ogni partecipante ha diritto di 
__
votare una sola lista e dà lettura della lista 
___
depositata dall'azionista PREMAFIN FINANZIARIA 
___
S.p.A.:

1° candidato:  Fabio CERCHIAI

 2° candidato: Pierluigi STEFANINI 

3° candidato: Carlo CIMBRI

4° candidato: Ethel FRASINETTI

5° candidato: Maria Lillà MONTAGNANI

6° candidato: Nicla PICCHI

7° candidato: Barbara TADOLINI

8° candidato: Angelo BUSANI

9° candidato: Marco PEDRONI

10° candidato: Vanes GALANTI

11° candidato: Sergio COSTALLI 

12° candidato: Ernesto DALLE RIVE

13° candidato: Francesco BERARDINI

14° candidato: Milo PACCHIONI

15° candidato: Claudio LEVORATO

16° candidato: Marco MINELLA

17° candidato: Guido GALARDI

18° candidato: Oscar GUIDETTI

19° candidato: Andrea MORANDI.

Precisa che tale lista, tra l'altro, consente u- 
_
na composizione del consiglio di amministrazione 
_
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che rispetta la normativa vigente in materia di 
__
equilibrio tra i generi.

Fa presente che la PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. 
___
propone altresì che Fabio CERCHIAI sia nominato 
__
presidente del consiglio di amministrazione del- 
_
la Società, essendo la nomina del presidente da 
__
parte dell'assemblea consentita dallo statuto 
____
sociale.

Informa poi che di detti candidati, sulla base 
___
delle dichiarazioni rese si sono qualificati am- 
_
ministratori indipendenti, sia ai sensi del Te- 
__
sto Unico della Finanza sia del Codice di Auto- 
__
disciplina delle società quotate, i signori:

- Fabio CERCHIAI

- Ethel FRASINETTI 

- Maria Lillà MONTAGNANI

- Nicla PICCHI

- Barbara TADOLINI

- Angelo BUSANI

- Guido GALARDI

- Oscar GUIDETTI

- Andrea MORANDI.

Informa inoltre che dei predetti candidati, sul- 
_
la base delle dichiarazioni rese, si sono quali- 
_
ficati amministratori indipendenti ai soli sensi 
_
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del Codice di Autodisciplina delle società quo- 
__
tate i signori:

- Vanes GALANTI

- Sergio COSTALLI

- Ernesto DALLE RIVE

- Francesco BERARDINI

- Claudio LEVORATO

- Marco MINELLA.

Precisa infine che l'azionista PREMAFIN FINAN- 
___
ZIARIA S.p.A. propone inoltre che gli ammini- 
____
stratori siano esclusi, nei limiti di legge, dal 
_
divieto di cui all'articolo 2390 del codice ci- 
__
vile. 

Passa quindi alla lettura della lista deposita- 
__
ta, per conto dei fondi da esse gestite, da ANI- 
_
MA SGR S.p.A., ARCA SGR S.p.A., EURIZON CAPITAL 
__
SGR S.p.A., EURIZON CAPITAL SA; FIDEURAM GE- 
_____
STIONS SA, MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS Ltd – 
__
CHALLENGE FUNDS, MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR 
___
p.A., PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR p.A. e 
___
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA:

1° candidato: Giampaolo GALLI

2° candidato: Lucia CALVOSA 

3° candidato: Mario Stella RICHTER

4° candidato: Rosalba CASIRAGHI
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5° candidato: Roberto MAVIGLIA

6° candidato: Corrado GALLI

7° candidato: Milena MOTTA

8° candidato: Roberto CAPONE

9° candidato: Niccolò ABRIANI.

Fa presente che anche tale lista, tra l'altro, 
___
consente una composizione del consiglio di ammi- 
_
nistrazione che rispetta la normativa vigente in 
_
materia di equilibrio tra i generi.

Informa quindi che detti candidati, sulla base 
___
delle dichiarazioni rese, si sono qualificati 
____
tutti amministratori indipendenti sia ai sensi 
___
del Testo Unico della Finanza, sia ai sensi del 
__
Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Prima di passare all'illustrazione del secondo 
___
punto dell'ordine del giorno della parte ordina- 
_
ria, il presidente comunica che in data 24 otto- 
_
bre 2012 CONSOB ha richiesto alla Compagnia – ai 
_
sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF – di 
___
fornire talune informazioni nel corso dell'as- 
___
semblea.

Tali informazioni, prosegue il presidente, sono 
__
contenute in un documento pubblicato in data 26 
__
ottobre 2012 sul sito internet della Compagnia e 
_
distribuito all'ingresso e del quale è stato da- 
_
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to conto in apposito comunicato stampa sempre in 
_
data 26 ottobre.  

Chiede poi all'amministratore delegato di dare 
___
lettura integrale, come richiesto dalla CONSOB, 
__
della richiesta pervenuta dalla stessa e del do- 
_
cumento suddetto con il quale si dà riscontro a 
__
detta richiesta.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA dà 
____
quindi lettura della richiesta pervenuta dalla 
___
CONSOB (allegato "D") e del documento con il 
_____
quale si dà riscontro a detta richiesta (allega- 
_
to "E").

Al termine della lettura dell'amministratore de- 
_
legato, il presidente passa all'illustrazione 
____
del punto

2. Deliberazioni in ordine al compenso spettante 
_
al Consiglio di Amministrazione .

Al riguardo richiama i contenuti della relazione 
_
del consiglio di amministrazione all'assemblea 
___
ordinaria  (allegato "A") ed invita l'assemblea 
__
a determinare il compenso annuo spettante al 
_____
consiglio di amministrazione.

Quindi comunica che l'azionista PREMAFIN FINAN- 
__
ZIARIA S.p.A. ha formulato la seguente proposta 
__
relativamente al presente punto all'ordine del 
___
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giorno:

- determinare gli emolumenti spettanti a ciascun 
_
membro del consiglio di amministrazione nel se- 
__
guente modo:

. un importo annuo di euro 30.000 da corrispon- 
__
dere pro rata con riferimento a ciascun eserci- 
__
zio, oltre alle spese sostenute per l'espleta- 
___
mento dell'incarico,

. un importo annuo di euro 15.000 da corrispon- 
__
dere pro rata con riferimento a ciascun eserci- 
__
zio per la carica di componente il comitato ese- 
_
cutivo, oltre alle spese sostenute per l'esple- 
__
tamento dell'incarico;

- autorizzare – in considerazione della rilevan- 
_
za e particolare complessità dei compiti attri- 
__
buiti agli organi sociali dalla legislazione vi- 
_
gente, che pone a carico degli esponenti azien- 
__
dali responsabilità sempre più ampie e gravose – 
_
la copertura assicurativa relativa ai rischi 
_____
connessi alla responsabilità civile verso terzi 
__
derivante dagli obblighi legali e contrattuali 
___
inerenti la funzione di amministratore e alla 
____
connessa tutela giudiziaria, con costo a carico 
__
della Società, conferendo al consiglio di ammi- 
__
nistrazione, e per esso al presidente, ogni più 
__
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ampio potere per l'attuazione della presente de- 
_
libera, compreso quello di apportare alla poliz- 
_
za assicurativa in essere tutte le modifiche che 
_
si rendessero opportune in relazione a termini e 
_
condizioni purché in linea con quelli di mercato.

Quindi il presidente apre la discussione sui 
_____
punti 1 e 2 dell'ordine del giorno della parte 
___
ordinaria precisando che anche su tali argomenti 
_
non sono pervenute dagli aventi diritto domande 
__
prima dell'assemblea.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Paolo AICARDI

rinuncia all'intervento ma si riserva, in chiu- 
__
sura di discussione, una dichiarazione di voto.  

Il presidente

prende nota e chiede se ci sono altri interventi.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
alla parte ordinaria dell'assemblea,

chiede se le proposte formulate dall'azionista 
___
PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A., relative alla dura- 
_
ta dell'incarico del consiglio di amministrazio- 
_
ne e all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 
___
2390 del codice civile, vengono fatte proprie 
____
dal consiglio di amministrazione;
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preannuncia che non voterà, per conto dei suoi 
___
deleganti, la proposta relativa all'autorizza- 
___
zione ai sensi dell'articolo 2390 del codice ci- 
_
vile, non essendo all'ordine del giorno.

La signora Loredana FEDELE, per delega degli a- 
__
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea, 

dichiara, per conto dei propri mandanti, di far 
__
proprio quanto detto nel precedente intervento, 
__
non avendo ricevuto istruzioni in merito all'au- 
_
torizzazione ai sensi dell'articolo 2390 del co- 
_
dice civile;

comunica che i voti, per i quali la stessa ha la 
_
delega, saranno pertanto limitati agli altri ar- 
_
gomenti all'ordine del giorno.

L'azionista Bruno CAMERINI

osserva che lo statuto prevede che la Società 
____
sia amministrata da un consiglio di amministra- 
__
zione formato da un numero di componenti varia- 
__
bile da 9 a 19;

lamenta l'assenza di proposte in merito alla fa- 
_
coltà da parte dell'assemblea di stabilire il 
____
numero dei consiglieri; afferma che se dovesse 
___
scegliere opterebbe per 9;

ritiene che la lista presentata dall'azionista 
___

 20 



PREMAFIN contenga nominativi di primissimo pia- 
__
no, sia come qualificazione, sia per gli impor- 
__
tanti incarichi che taluni di loro ricoprono nel 
_
Gruppo UNIPOL e in altri settori;

è dell'idea che ciò probabilmente derivi dal- 
____
l'importanza attribuita giustamente dal prepo- 
___
nente ai prossimi mesi, in cui si dovranno af- 
___
frontare delicati problemi connessi al noto pro- 
_
getto di integrazione;

vorrebbe sapere dall'azionista PREMAFIN quali 
____
sono le prospettive a breve termine per i picco- 
_
li azionisti di FONDIARIA - SAI e quali le pos- 
__
sibilità di mantenere in buona parte integra la 
__
struttura del Gruppo nella sua attuale identità, 
_
che ha permesso di conseguire negli anni un'im- 
__
portante posizione nel settore assicurativo ita- 
_
liano, riferendosi in particolare a quelle che 
___
sono state le comunicazioni a mezzo stampa in 
____
merito alle iniziative intraprese da UNIPOL per 
__
tutelare e limitare la dismissione di determina- 
_
te attività;

dice che alcuni dei problemi appena sollevati 
____
sono stati recentemente affrontati dalla stampa 
__
ed evidenzia che, a quanto gli pare di aver com- 
_
preso, il piano definitivo UNIPOL – SAI possa 
____
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essere pronto verso la fine dell'anno;

è dell'avviso che la presenza di vari fondi co- 
__
muni di investimento porti a ben sperare per le 
__
prospettive future, specie se si considera l'e- 
__
sperienza con cui questi ultimi selezionano gli 
__
investimenti; suppone che i rappresentanti dei 
___
fondi nel consiglio di amministrazione potrebbe- 
_
ro apportare delle utilità principalmente nelle 
__
scelte di natura finanziaria, ma d'altra parte 
___
potrebbero tendere al realizzo di risultati fi- 
__
nanziari a breve termine, mentre l'interesse del 
_
Gruppo è il realizzo a medio-lungo termine di un 
_
valido progetto industriale;

attende di ascoltare le risposte del presidente 
__
sulle domande poste e gradirebbe altresì ascol- 
__
tare anche i proponenti le due liste.

L'azionista Alessandro CASINI

preannuncia che voterà la lista presentata da 
____
PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. perché essa contiene 
_
persone molto qualificate quali, a titolo d'e- 
___
sempio, Pierluigi STEFANINI, Carlo CIMBRI e Fa- 
__
bio CERCHIAI; è dell'opinione che ciò sia la te- 
_
stimonianza dell'impegno che questa società si 
___
vuole assumere ed è convinto che le persone che 
__
comporranno il nuovo consiglio di amministrazio- 
_

 22 



ne rappresentino una compagine di primo livello;

coglie l'occasione per fare tre raccomandazioni 
__
al consiglio di amministrazione;

vorrebbe innanzitutto che il nuovo consiglio di 
__
amministrazione tenesse sempre in considerazione 
_
l'origine delle società che hanno dato vita al- 
__
l'odierna Compagnia, come ricordato dal presi- 
___
dente all'inizio dell'assemblea;

è contrariato da quanto letto sui giornali, che 
__
rischia di introdurre ulteriori nervosismi tra 
___
gli agenti; 

sostiene che sarebbe un errore fondamentale eli- 
_
minare dal nome dell'Azienda la provenienza sto- 
_
rica di aziende che hanno formato una parte del- 
_
la storia delle assicurazioni nel Paese: non da- 
_
rebbe alcun vantaggio ed introdurrebbe nervosi- 
__
smi che potrebbero creare danni alla Società;

raccomanda al consiglio di amministrazione che 
___
sarà eletto di provvedere ad eliminare, entro la 
_
fine dell'anno, tutti i distacchi fittizi di ma- 
_
nodopera che possano esistere nell'ambito della 
__
Società;

chiede che si proponga ricorso nei confronti di 
__
una delibera dell'Antitrust che ritiene incredi- 
_
bile e micidiale anche se immagina che ciò possa 
_
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essere già avvenuto;

è dell'opinione che l'Antitrust rappresenti un 
___
ente inutile che lo Stato non vuole abolire e 
____
contesta il contenuto della delibera di tale Au- 
_
torità, nella quale si dice che gli eccessi di 
___
portafoglio sono legati alle province;

cita l'esempio di ASSICURAZIONI GENERALI che ri- 
_
sulta al di fuori dei limiti previsti in svaria- 
_
te province ed afferma che si tratta di un erro- 
_
re in quanto la legge non si riferisce alle 
______
“province” ma alle “grandi entità territoriali”;

è dell'opinione che la Società sia interessata 
___
alla proposizione di un ricorso contro questa 
____
delibera; 

è dell'idea che le mediazioni, oggi, si svolgano 
_
non solo più a livello italiano ma europeo e che 
_
quindi non sia giusto disciplinare così nello 
____
specifico questa materia solo per dare notorietà 
_
ad un ente che non ha più senso di esistere.

L'azionista Michele CAPONIO

è dell'opinione che sia prematuro esprimere fi- 
__
ducia agli amministratori proposti dall'azioni- 
__
sta di maggioranza;

afferma che il progetto di fusione UNIPOL/FON- 
___
DIARIA - SAI ha comportato, per i piccoli azio- 
__
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nisti ordinari di FONDIARIA - SAI, la perdita 
____
quasi totale del capitale investito;

chiede al nuovo consiglio di amministrazione di 
__
studiare una qualche forma di mitigazione del 
____
danno subìto, di offrire una nuova opportunità 
___
di recuperare l'investimento e, infine, di non 
___
lasciare ai piccoli risparmiatori, che per anni 
__
hanno investito con fiducia nell'Azienda, la so- 
_
la scelta della contestazione legale, sia essa 
___
civile o penale;

vorrebbe sapere quali consiglieri sono disponi- 
__
bili a prendere in considerazione tali richieste.

L'azionista Graziella FELAPPI

precisa che nel presentare questa assemblea il 
___
presidente ha accennato al valore nominale del- 
__
l'azione e vuole sapere se questo sia inesisten- 
_
te o semplicemente inespresso.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA

precisa che molte domande riguardano non tanto 
___
cosa la Società abbia fatto in passato ma cosa 
___
farà nel prossimo futuro;

- ai signori Angelo CARDARELLI e Loredana FEDELE 
_
risponde che:

le proposte provengono dall'azionista di maggio- 
_
ranza e, come tali, sono poste in votazione nel- 
_
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l'odierna assemblea;

- all'azionista Bruno CAMERINI risponde che:

la lista che è proposta dall'azionista di mag- 
___
gioranza comprende 19 nomi; la complessità degli 
_
argomenti trattati dai consigli di amministra- 
___
zione delle società quotate di dimensioni quali 
__
quelle di FONDIARIA - SAI, con la definizione di 
_
una serie di comitati, richiede un numero con- 
___
gruo di persone; molti consiglieri debbono esse- 
_
re indipendenti per poter far parte di tali co- 
__
mitati, vi è quindi un lavoro molto importante e 
_
un grande impegno di tempo; si ritiene che 19 
____
sia un numero congruo rispetto agli impegni che 
__
si debbono affrontare;

sarà il prossimo consiglio di amministrazione a 
__
parlare del futuro del Gruppo;

le indiscrezioni giornalistiche non sono da con- 
_
siderare: i giornalisti fanno il proprio mestie- 
_
re, ascoltano, sentono, provano ad immaginare 
____
cercando di fornire l'informazione più corretta; 
_
è necessario però attendere quelle che sono le 
___
mosse ufficiali del prossimo consiglio di ammi- 
__
nistrazione; 

- all'azionista Alessandro CASINI risponde che:

il Gruppo è l'unione di tante realtà, di tante 
___
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culture e di tante storie, ma ha visto in UNIPOL 
_
GRUPPO FINANZIARIO S.p.A. il rispetto di queste 
__
culture assicurative;     

non è nell'interesse dell'azionista di maggio- 
___
ranza snaturare qualcosa che ha costituito la 
____
storia dell'assicurazione e tanto meno non crea- 
_
re valore;

la questione dei distacchi è oggetto di atten- 
___
zione da parte della Società;

è stato presentato da Unipol Gruppo Finanziario 
__
un ricorso nei confronti del provvedimento del- 
__
l'Antitrust e si attendono le decisioni al ri- 
___
guardo;

- all'azionista Graziella FELAPPI risponde che:

il valore nominale dell'azione è inespresso.

Il presidente  

chiede quindi se qualcuno desideri intervenire 
___
per le repliche.

L'azionista Bruno CAMERINI

ritiene che la risposta dell'amministratore de- 
__
legato circa il numero, 9 o 19, dei componenti 
___
il consiglio di amministrazione sia corretta, in 
_
quanto, pur essendo breve la durata del mandato, 
_
le problematiche da affrontare e i comitati da 
___
istituire sono tanti e quindi è meglio che i 
_____
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membri siano 19;

osserva, sotto un profilo formale, che i propo- 
__
nenti le liste o i soci, in sede di delibera, 
____
dovrebbero scegliere se i componenti l'organo 
____
amministrativo siano 9 o 19;

si dichiara d'accordo sul numero di 19 componen- 
_
ti ma auspica al riguardo una delibera assem- 
____
bleare; mancando una proposta in merito, propone 
_
di fissare in 19 il numero dei componenti il 
_____
consiglio di amministrazione;

considera classica e formale la risposta del- 
____
l'amministratore delegato circa il futuro del 
____
Gruppo;

invita l'azionista che ha proposto la lista del 
__
nuovo consiglio di amministrazione a dare agli 
___
azionisti di minoranza un'indicazione di massima 
_
sulle scelte di base che vorrebbe da parte del 
___
consiglio stesso, come la particolare e anomala 
__
situazione richiederebbe; insiste per avere, se 
__
possibile, un'ulteriore chiarificazione sul pun- 
_
to.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA

fa presente che, come stabilito all'articolo 13  
_
dello statuto sociale, "il numero dei componenti 
_
il consiglio di amministrazione risulterà deter- 
_
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minato in misura uguale al numero dei candidati 
__
contenuti nella lista che avrà ottenuto il mag- 
__
gior numero di voti" e precisa che, pertanto, se 
_
ottiene più voti la lista con 19 componenti, 
_____
questo sarà il numero dei consiglieri.

L'azionista Paolo AICARDI

dichiara di intervenire a titolo personale, nel- 
_
la sua veste di presidente della ASSOCIAZIONE 
____
PIEMONTESE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DI ASSI- 
__
CURAZIONI nonché di vice presidente nazionale 
____
della FEDERAZIONE ITALIANA DEI DIRIGENTI DELLE 
___
IMPRESE DI ASSICURAZIONI;

prega che gli sia recapitato il verbale dell'o- 
__
dierna assemblea;

preannuncia che voterà a favore, con grande en- 
__
tusiasmo e grande fiducia, della lista presenta- 
_
ta dalla PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.;

afferma di essere entusiasta perché tutti i di- 
__
rigenti, o perlomeno la grandissima parte di lo- 
_
ro che egli rappresenta, sono certi che quello 
___
che scaturirà dall'unione di UNIPOL e di FONDIA- 
_
RIA - SAI sarà un grande Gruppo di primissimo 
____
livello nazionale e di riferimento a livello in- 
_
ternazionale, considerato che è quello europeo 
___
il mercato a cui la Società deve guardare;
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esprime anche un sentimento di fiducia che negli 
_
ultimi anni si era perso e probabilmente era 
_____
stato mal gestito;

evidenzia che il consiglio di amministrazione 
____
che sarà oggi nominato rimarrà in carica per una 
_
durata sicuramente breve ed anomala ma importan- 
_
tissima dal momento che questo sarà non solo 
_____
l'ultimo consiglio di amministrazione di FONDIA- 
_
RIA-SAI ma anche quello che dovrà realmente con- 
_
tribuire alla costruzione di un nuovo grande 
_____
Gruppo; 

afferma che questo nuovo organo dovrà lavorare 
___
con grande intensità e responsabilità;

chiede a questo nuovo consiglio di amministra- 
___
zione di agire con forza e con determinazione e 
__
si augura che l'auspicio da lui più volte e- 
_____
spresso, anche in altre occasioni assembleari, 
___
prenda corpo; si augura cioè che il nuovo consi- 
_
glio voglia adoperarsi con concrete iniziative 
___
finalizzate a sanare il danno reputazionale ed 
___
esistenziale che hanno subìto i dirigenti e gli 
__
agenti del Gruppo negli ultimi anni;

rileva come recentemente l'aver prestato la pro- 
_
pria professionalità in FONDIARIA - SAI venga 
____
considerato un elemento negativo; 
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è dell'opinione che dopo tutta la pubblicità ne- 
_
gativa alla quale si è assistito nell'ultimo pe- 
_
riodo diventi difficile non crederlo del tutto, 
__
sebbene egli pensi che non sia affatto vero;

è convinto che si sia lavorato con coscienza, 
____
con responsabilità, con professionalità e che i 
__
risultati del Gruppo, pur in un momento così ne- 
_
gativo, siano sicuramente favorevoli;

spera che il nuovo consiglio di amministrazione 
__
adotti iniziative volte a ricercare le reali re- 
_
sponsabilità di chi ha danneggiato la Società 
____
nonché tutte le misure necessarie per perseguire 
_
i possibili, e soprattutto reali, responsabili;

afferma che la loro identità, alla luce delle 
____
relazioni del collegio sindacale, delle autorità 
_
e della magistratura, stia per emergere;

sostiene che i dirigenti non debbano, non possa- 
_
no e soprattutto non vogliano condividere re- 
____
sponsabilità che non hanno;

conferma che, qualora si intraprendano azioni 
____
penali verso i responsabili, APDIA e FIDIA si 
____
costituiranno parte civile;

è convinto che con ogni probabilità, con l'o- 
____
dierna assemblea, si chiuda una “pagina glorio- 
__
sa”, perché questo è un gruppo che vanta com- 
____
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plessivamente più di 120 anni, ed al contempo se 
_
ne apra un'altra alla quale gli azionisti guar- 
__
dano con grande fiducia;

porge i più sentiti auguri di buon lavoro al 
_____
nuovo consiglio di amministrazione.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente 
__
dichiara chiusa la discussione e comunica il nu- 
_
mero dei presenti ed il capitale rappresentato; 
__
sono presenti in questo momento n. 18 intervenu- 
_
ti portatori in proprio o per delega di comples- 
_
sive n. 554.148.230 azioni ordinarie, pari al 
____
60,196% del capitale sociale con diritto di voto.

Rinnova la richiesta, per tutte le votazioni che 
_
verranno effettuate, di far presente l'eventuale 
_
carenza di legittimazione al voto a sensi di 
_____
legge.

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

Quindi il presidente passa alla votazione, con 
___
riferimento al primo punto  dell'ordine del gior- 
_
no, della proposta formulata dall'azionista PRE- 
_
MAFIN FINANZIARIA S.p.A. di fissare in un eser- 
__
cizio la durata del mandato del nuovo consiglio 
__
di amministrazione e prega il segretario di dare 
_
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lettura della proposta di delibera.

Il segretario dà pertanto lettura della proposta 
_
di delibera che qui di seguito si trascrive:

“L'Assemblea ordinaria di FONDIARIA - SAI 
________
S.p.A., riunitasi in seconda convocazione il 30 
__
ottobre 2012;

- vista la proposta formulata dall'azionista 
_____
PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. 

DELIBERA

di fissare in un esercizio, e dunque fino alla 
___
data di approvazione del bilancio che chiuderà 
___
al 31 dicembre 2012, la durata del mandato del 
___
nuovo consiglio di amministrazione.” 

* * * * *

Al termine della lettura del segretario, il pre- 
_
sidente mette in votazione la predetta proposta 
__
di delibera chiedendo rispettivamente a chi ap- 
__
prova, a chi non approva e a chi si astiene di 
___
alzare la mano.

Precisa poi che i contrari e gli astenuti, al 
____
fine di far constare a verbale il loro voto,  
____
devono consegnare agli incaricati una scheda di 
__
partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta che 
__
la proposta di delibera è approvata a maggioran- 
_
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za con:

voti favorevoli n. 548.326.102

voti contrari n.        38.728

voti astenuti n.     5.783.400.

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

Quindi il presidente mette in votazione, sempre 
__
con riferimento al primo punto  dell'ordine del 
___
giorno, la nomina del consiglio di amministra- 
___
zione.

Al riguardo, tenuto conto dell'avvenuta presen- 
__
tazione di due liste e di quanto previsto dallo 
__
statuto sociale, il presidente dispone che tale 
__
votazione avvenga mediante deposito nell'urna, 
___
posizionata presso il tavolo di presidenza, del- 
_
l'apposita scheda distribuita all'ingresso ed 
____
invita quindi i votanti a contrassegnare sulla 
___
loro scheda di votazione la lista prescelta e a 
__
depositare la scheda stessa nell'urna.

Quindi, essendo le ore 13 circa, il presidente 
___
sospende la seduta per consentire lo spoglio 
_____
delle schede.

 34 



Ultimato lo spoglio delle schede, il presidente, 
_
essendo le ore 13,20 circa, riapre la seduta.

Accerta poi che dallo spoglio effettuato risulta 
_
che:

. la lista che ha ottenuto il maggior numero di 
__
voti è quella presentata dall'azionista PREMAFIN 
_
FINANZIARIA S.p.A. (n. 386.004.751 voti);

. la lista risultata seconda per numero di voti 
__
è quella presentata dagli azionisti ANIMA SGR 
____
S.p.A., ARCA SGR S.p.A., EURIZON CAPITAL SGR 
_____
S.p.A., EURIZON CAPITAL SA; FIDEURAM GESTIONS 
____
SA, MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS Ltd – CHAL- 
___
LENGE FUNDS, MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A., 
_
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR p.A. e PIONEER 
_
ASSET MANAGEMENT SA (n. 162.147.168 voti);

. non hanno votato n. 2.783 azioni.

La signora Loredana FEDELE dichiara di esprimere 
_
voto contrario per complessive n. 38.728 azioni 
__
e di astenersi per complessive n. 5.954.800, e 
___
ciò per delega dei soggetti indicati nell'elenco 
_
dei partecipanti alla parte ordinaria dell'as- 
___
semblea (allegato "I").

Coloro che risultano aver votato la lista pre- 
___
sentata dall'azionista PREMAFIN FINANZIARIA 
______
S.p.A., aver votato la seconda lista, aver e- 
____
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spresso voto contrario, essersi astenuti o non 
___
aver votato, con il relativo numero di azioni, 
___
sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti 
____
alla parte ordinaria dell'assemblea (allegato  
___
"I").

Il presidente precisa che risultano eletti ammi- 
_
nistratori i candidat i  della lista che ha ottenu- 
_
to il maggior numero di voti, con esclusione 
_____
dell'ultimo candidato, e il primo candidato del- 
_
la lista risultata seconda per numero di voti; 
___
precisamente risultano eletti i signori: 

Fabio CERCHIAI, nato a Firenze il 14 febbraio 
____
1944, codice fiscale CRCFBA44B14D612B, 

Pierluigi STEFANINI, nato a Sant'Agata Bolognese 
_
il 28 giugno 1953, codice fiscale 
________________
STFPLG53H28I191K, 

Carlo CIMBRI, nato a Cagliari il 31 maggio 1965, 
_
codice fiscale CMBCRL65E31B354O, 

Ethel FRASINETTI, nata a San Giovanni in Persi- 
__
ceto (BO) il 5 ottobre 1977, codice fiscale 
______
FRSTHL77R45G467U, 

Maria MONTAGNANI, nata a Treviso il 3 aprile 
_____
1971, codice fiscale MNTMRA71D43L407I, 

Nicla PICCHI, nata a Lumezzane (BS) il 12 luglio 
_
1960, codice fiscale PCCNCL60L52E738H, 
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Barbara TADOLINI, nata a Milano il 20 marzo 
______
1960, codice fiscale TDLBBR60C60F205L, 

Angelo BUSANI, nato a Parma il 4 ottobre 1960, 
___
codice fiscale BSNNGL60R04G337M, 

Marco PEDRONI, nato a Montecchio Emilia (RE) il 
__
4 febbraio 1959, codice fiscale 
__________________
PDRMRC59B04F463Q, 

Vanes GALANTI, nato ad Imola (BO) il 15 novembre 
_
1949, codice fiscale GLNVNS49S15E289F,  

Sergio COSTALLI, nato a Rosignano Marittimo (LI) 
_
il giorno 8 marzo 1952, codice fiscale 
___________
CSTSRG52C08H570G, 

Ernesto DALLE RIVE, nato a Torino il 2 dicembre 
__
1960, codice fiscale DLLRST60T02L219M, 

Francesco BERARDINI, nato a Genova il giorno 11 
__
luglio 1947, codice fiscale BRRFNC47L11D969U, 

Milo PACCHIONI, nato a Modena il 4 novembre 
______
1950, codice fiscale PCCMLI50S04F257W, 

Claudio LEVORATO, nato a Pianiga (VE) il 15 feb- 
_
braio 1949, codice fiscale LVRCLD49B15G565I, 

Marco MINELLA, nato a Bologna il 24 febbraio 
_____
1946, codice fiscale MNLMRC46B24A944N, 

Guido GALARDI, nato a Castelnuovo di Val di Ce- 
__
cina (PI) il 13 gennaio 1950, codice fiscale 
_____
GLRGDU50A13C244F, 
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Oscar GUIDETTI, nato a Modena il 19 ottobre 
______
1948, codice fiscale GDTSCR48R19F257V, 

Giampaolo GALLI, nato a Milano il 13 marzo 1951, 
_
codice fiscale GLLGPL51C13F205W, 

tutti domiciliati per la carica a Torino, corso 
__
Galileo Galilei n. 12 e cittadini italiani.

Quindi il presidente, sempre con riferimento al 
__
primo punto  dell'ordine del giorno, passa alla 
___
votazione della proposta formulata dall'azioni- 
__
sta PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. di  escludere – 
__
nei limiti di legge – l'applicazione del divieto 
_
di cui all'articolo 2390 del codice civile nei 
___
confronti degli amministratori appena nominati 
___
ed invita il segretario a dare lettura della 
_____
proposta di delibera.

Il segretario dà pertanto lettura della proposta 
_
di delibera che qui di seguito si trascrive:

“L'Assemblea ordinaria di FONDIARIA - SAI 
________
S.p.A., riunitasi in seconda convocazione il 30 
__
ottobre 2012;

- vista la proposta formulata dall'azionista 
_____
PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. 

DELIBERA

di escludere - nei limiti di legge - l'applica- 
__
zione del divieto di cui all'articolo 2390 del 
___
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codice civile nei confronti degli amministratori 
_
appena nominati.” 

Al termine della lettura del segretario, il pre- 
_
sidente mette in votazione la predetta proposta 
__
di delibera chiedendo rispettivamente a chi ap- 
__
prova, a chi non approva e a chi si astiene di 
___
alzare la mano.

Precisa poi che i contrari e gli astenuti, al 
____
fine di far constare a verbale il loro voto,  
____
devono consegnare agli incaricati una scheda di 
__
partecipazione.

I signori Loredana FEDELE e Angelo CARDARELLI 
____
chiedono di essere considerati "non votanti" ri- 
_
spettivamente per n. 52.804.316 azioni e n. 
______
54.036.904 azioni (pari a complessive n. 
_________
106.841.220 azioni), e ciò per delega dei sog- 
___
getti indicati nell'elenco dei partecipanti alla 
_
parte ordinaria dell'assemblea (allegato "I").

Ultimata la votazione il presidente accerta che 
__
la proposta di delibera è approvata all'unani- 
___
mità dai partecipanti alla stessa per complessi- 
_
vi n. 447.305.444 voti favorevoli.

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

Quindi il presidente, sempre con riferimento al 
__
primo punto  dell'ordine del giorno, passa alla 
___
votazione della proposta formulata dall'azioni- 
__
sta PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. di nomina di Fa- 
_
bio CERCHIAI presidente del consiglio di ammini- 
_
strazione ed invita il segretario a dare lettura 
_
della proposta di delibera.

Il segretario dà pertanto lettura della proposta 
_
di delibera che qui di seguito si trascrive:

“L'Assemblea ordinaria di FONDIARIA - SAI 
________
S.p.A., riunitasi in seconda convocazione il 30 
__
ottobre 2012;

- vista la proposta formulata dall'azionista 
_____
PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. 

DELIBERA

di nominare Fabio CERCHIAI presidente del consi- 
_
glio di amministrazione per tutta la durata del 
__
mandato del consiglio medesimo.” 

* * * * *

Al termine della lettura, il presidente mette in 
_
votazione la predetta proposta di delibera chie- 
_
dendo rispettivamente a chi approva, a chi non 
___
approva e a chi si astiene di alzare la mano.
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Precisa poi che i contrari e gli astenuti, al 
____
fine di far constare a verbale il loro voto, de- 
_
vono consegnare agli incaricati una scheda di 
____
partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta che 
__
la proposta di delibera è approvata a maggioran- 
_
za con:

voti favorevoli n. 548.153.136

voti contrari n.        38.728

voti astenuti n.     5.954.800.

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

Il presidente dà poi atto che Fabio CERCHIAI è 
___
eletto presidente del consiglio di amministra- 
___
zione.

Quindi il presidente invita il segretario a dare 
_
lettura della proposta di delibera sul secondo 
___
punto  dell'ordine del giorno.

Il segretario dà pertanto lettura della proposta 
_
di delibera che qui di seguito si trascrive:

“L'Assemblea ordinaria di FONDIARIA - SAI 
________
S.p.A., riunitasi in seconda convocazione il 30 
__
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ottobre 2012;

- vista la proposta formulata dall'azionista 
_____
PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. 

DELIBERA

-  di determinare gli emolumenti spettanti a 
_____
ciascun membro del consiglio di amministrazione 
__
nel seguente modo:

. un importo annuo di euro 30.000 da corrispon- 
__
dere pro rata con riferimento a ciascun eserci- 
__
zio, oltre alle spese sostenute per l'espleta- 
___
mento dell'incarico;

. un importo annuo di euro 15.000 da corrispon- 
__
dere pro rata con riferimento a ciascun eserci- 
__
zio per la carica di componente il comitato ese- 
_
cutivo, oltre alle spese sostenute per l'esple- 
__
tamento dell'incarico;

- di autorizzare – in considerazione della rile- 
_
vanza e particolare complessità dei compiti at- 
__
tribuiti agli organi sociali dalla legislazione 
__
vigente, che pone a carico degli esponenti a- 
____
ziendali responsabilità sempre più ampie e gra- 
__
vose – la copertura assicurativa relativa ai ri- 
_
schi connessi alla responsabilità civile verso 
___
terzi derivante dagli obblighi legali e contrat- 
_
tuali inerenti la funzione di amministratore e 
___
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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 presente 
_
delibera, compreso quello di apportare alla po- 
__
lizza assicurativa in essere tutte le modifiche 
__
che si rendessero opportune in relazione a ter- 
__
mini e condizioni purché in linea con quelli di 
__
mercato.

* * * * *

Al termine della lettura del segretario, il pre- 
_
sidente mette in votazione la predetta proposta 
__
di delibera chiedendo rispettivamente a chi ap- 
__
prova, a chi non approva e a chi si astiene di 
___
alzare la mano.

Precisa poi che i contrari e gli astenuti, al 
____
fine di far constare a verbale il loro voto, de- 
_
vono consegnare agli incaricati una scheda di 
____
partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta che 
__
la proposta di delibera è approvata a maggioran- 
_
za con:

voti favorevoli n.  454.399.016

voti contrari n.     36.183.472

voti astenuti n.     47.027.857
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non votanti n.       15.454.600.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, voto contrario, essersi astenuti o non a- 
__
ver votato, con il relativo numero di azioni, 
____
sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti 
____
alla parte ordinaria dell'assemblea (allegato 
____
"I").

Esaurita la trattazione degli argomenti posti 
____
all’ordine del giorno, il presidente prega quin- 
_
di l'amministratore delegato di voler riferire 
___
sulla lettera dell'ISVAP ricevuta in data 29 ot- 
_
tobre 2012 dalla Società, con riferimento alle 
___
attività della Società successivamente alla de- 
__
nuncia presentata dal socio AMBER CAPITAL INVE- 
__
STMENT MANAGEMENT ai sensi dell'articolo 2408 
____
del codice civile, lettera con la quale l'Isti- 
__
tuto replica alla precedente lettera trasmessa 
___
dalla Società il 18 ottobre 2012.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA, pri- 
_
ma di dare lettura della predetta lettera, espo- 
_
ne che:

in modo molto sintetico è necessario fornire una 
_
sintesi per quanto riguarda la lettera che FON- 
__
DIARIA - SAI ha inviato a ISVAP in data 18 otto- 
_
bre 2012;
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tale lettera è stata inviata da FONDIARIA - SAI 
__
all'ISVAP nel testo approvato dal consiglio di 
___
amministrazione del 17 ottobre 2012 che si era 
___
riunito per esaminare lo stato dei lavori effet- 
_
tuati dalle strutture della Società, con il sup- 
_
porto degli advisor incaricati, in relazione al- 
_
la denuncia del socio AMBER CAPITAL;

tale lettera di FONDIARIA - SAI faceva riferi- 
___
mento alle precedenti comunicazioni dell'ISVAP 
___
con le quali era stato reso noto l'esito del 
_____
procedimento ex articolo 229 D. Lgs. 209/2005 e 
__
in particolare era stata disposta la nomina del 
__
commissario ad acta;

in particolare FONDIARIA - SAI, nel ribadire il 
__
proprio specifico e preminente interesse a per- 
__
seguire ogni possibile iniziativa volta al ri- 
___
storo dei danni subiti, facendo emergere quanto 
__
prima le responsabilità connesse alle operazioni 
_
oggetto di contestazione, ha preso atto della 
____
diversa valutazione dell'Istituto circa la com- 
__
pletezza ed efficacia delle iniziative fino ad 
___
oggi poste in essere e ha inteso dare conto ana- 
_
liticamente delle attività effettivamente svolte 
_
in relazione alla denuncia presentata dal socio 
__
AMBER, evidenziando le ragioni per le quali la 
___
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Società reputa di avere già operato, prima della 
_
nomina del commissario, con ogni ragionevole 
_____
tempestività, rigore ed attenzione ai fini delle 
_
necessarie iniziative;

in tale prospettiva la lettera ripercorreva, fra 
_
l'altro, la cronologia delle attività poste in 
___
essere dal consiglio di amministrazione con 
______
l'ausilio dei propri advisor, fino alla data di 
__
insediamento del commissario ad acta nominato ai 
_
sensi dell'articolo 229 del D. Lgs. 209/2005, e- 
_
videnziando come FONDIARIA - SAI abbia posto in 
__
essere una articolata e complessa attività i- 
____
struttoria che ha visto impegnate le strutture 
___
della Società, i componenti indipendenti del 
_____
consiglio di amministrazione ed i numerosi advi- 
_
sor incaricati per diversi mesi, in concomitanza 
_
con una fase assolutamente eccezionale della vi- 
_
ta sociale che ha portato a realizzare il previ- 
_
sto aumento di capitale entro l'estate, come o- 
__
riginariamente programmato, nonostante la com- 
___
plessa situazione gestionale, negoziale e di 
_____
mercato;

l'ISVAP, nella lettera sopra richiamata del 29 
___
ottobre ultimo scorso, ha quindi fornito una se- 
_
rie di puntualizzazioni e considerazioni richie- 
_
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dendo che fosse data lettura del contenuto della 
_
lettera nel corso dell'odierna assemblea.

Quindi l'amministratore delegato Emanuele ERBET- 
_
TA dà lettura di tale lettera (allegato "F").

Al termine della lettura dell'amministratore de- 
_
legato, il presidente  cede la parola al presi- 
___
dente del collegio sindacale perché dia conto 
____
all'assemblea delle relazioni del collegio stes- 
_
so in ordine alle denunce di cui all'articolo 
____
2408 presentate dai soci AMBER CAPITAL INVE- 
_____
STMENT MANAGEMENT e FINLEONARDO S.p.A..

Il signor Gianfranco Maria CARADONNA, in rappre- 
_
sentanza dell'azionista EFIN ECONOMINA E FINANZA 
_
S.r.l.,

pur apprezzando il contenuto delle relazioni del 
_
collegio sindacale e il lavoro dallo stesso 
______
svolto e considerato che tali relazioni sono già 
_
state messe a disposizione del mercato, propone 
__
che le stesse vengano semplicemente illustrate;

ringrazia il consiglio di amministrazione uscen- 
_
te, soprattutto coloro che sono entrati "in cor- 
_
sa", ed in particolare l'amministratore delegato 
_
in quanto se oggi la Società esiste ancora è in 
__
parte merito suo.

Il presidente del collegio sindacale Giuseppe 
____
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ANGIOLINI  

precisa che intende fare una sintesi delle rela- 
_
zioni, anche se questo non è molto semplice per 
__
la complessità della materia;

evidenzia che tali relazioni nei giorni scorsi 
___
sono state pubblicate sul sito internet della 
____
Società;

fa presente che, per quanto riguarda la denuncia 
_
presentata dal socio AMBER CAPITAL INVESTMENT 
____
MANAGEMENT, la relativa relazione del collegio 
___
sindacale si basa, oltre che sulle informazioni 
__
raccolte direttamente dai sindaci anche attra- 
___
verso i propri consulenti, su un documento del 
___
consiglio di amministrazione.

Quindi lo stesso presidente del collegio sinda- 
__
cale illustra la relazione del collegio stesso 
___
in ordine alla denuncia ai sensi dell'articolo 
___
2408 del codice civile presentata dal socio AM- 
__
BER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT (allegato 
______
"G"), nonché la relazione del collegio sindacale 
_
in ordine alla denuncia ai sensi dell'articolo 
___
2408 del codice civile presentata dal socio FIN- 
_
LEONARDO S.p.A. (allegato "H").

Al termine dell'esposizione del presidente del 
___
collegio sindacale, il signor Luigi Piero PONZO- 
_
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NI , in rappresentanza dell'azionista Ponzoni As- 
_
sicurazioni dal 1887 s.a.s. di Vincenzo Ponzoni 
__
e C., 

chiede se è possibile avere copia dei documenti 
__
scambiati con l'ISVAP.

Il presidente  

precisa che copia di quanto letto all'assemblea 
__
verrà integralmente allegato a verbale.

Il signor Luigi Piero PONZONI, in rappresentanza 
_
dell'azionista Ponzoni Assicurazioni dal 1887 
____
s.a.s. di Vincenzo Ponzoni e C.,

insiste nel richiedere la documentazione letta 
___
in assemblea, evidenziando l'importanza di una 
___
informativa tempestiva e le conseguenti respon- 
__
sabilità al riguardo e lamentando che in passato 
_
il verbale gli sia stato fatto avere a distanza 
__
di mesi.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA

fa presente che il verbale verrà messo a dispo- 
__
sizione degli azionisti sul sito internet della 
__
Compagnia in tempi rapidi.

Il presidente

precisa che quanto letto verrà allegato al ver- 
__
bale e reso pubblico nel più breve tempo possi- 
__
bile, senza fare trattamenti preferenziali.
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Il signor Luigi Piero PONZONI, in rappresentanza 
_
dell'azionista Ponzoni Assicurazioni dal 1887 
____
s.a.s. di Vincenzo Ponzoni e C.,

chiede quando il verbale sarà disponibile.

Il presidente  

ritiene di indicare un termine di 15 giorni, 
_____
termine che ritiene ragionevole e dà quindi la 
___
parola all'amministratore delegato per un inter- 
_
vento di precisazione in merito a talune affer- 
__
mazioni contenute nelle relazioni del collegio 
___
sindacale.

L'amministratore delegato Emanuele ERBETTA

espone quanto segue:

" Nel massimo rispetto delle conclusioni e delle 
__
autonomie dell'autorità di Vigilanza e degli or- 
_
gani preposti, anche con riferimento alla rela- 
__
zione conclusiva ex articolo 2408 comma 2 codice 
_
civile pubblicata dal collegio sindacale in data 
_
26 ottobre 2012 sulla denuncia del socio AMBER 
___
presentata in data 17 ottobre 2011, ritengo op- 
__
portuno effettuare alcune cortesi precisazioni 
___
che consentano di avere un preciso quadro dei 
____
ruoli e dei fatti.

1. Gli accertamenti effettuati dal consiglio di 
__
amministrazione, per soddisfare le domande for- 
__
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mulate dal collegio sindacale nella prima rela- 
__
zione del 16 marzo 2012 e nelle successive inte- 
_
grazioni del 18 aprile 2012 e 25 giugno 2012, 
____
hanno consentito di acquisire tutte le informa- 
__
zioni esistenti e/o disponibili all'interno del 
__
Gruppo considerando anche il lungo lasso di tem- 
_
po trascorso rispetto ai fatti presi in esame.

Vi segnalo che da aprile 2012 in poi è stata 
_____
creata una data room che è stata via via alimen- 
_
tata con i documenti che sono stati recuperati 
___
negli archivi societari, messi tempestivamente a 
_
disposizione del collegio sindacale, oltre che 
___
degli advisor; tale attività ha portato alla 
_____
raccolta di ben oltre mille documenti. Inoltre,  
_
fin dal dicembre 2011 l'Unità Attività infra- 
____
gruppo della Compagnia ha fornito costante sup- 
__
porto nel reperimento della documentazione ri- 
___
chiesta dal collegio sindacale e dagli advisor.

2. Tuttavia, ad alcune richieste informative 
_____
formulate dal collegio sindacale non è stato 
_____
possibile dare risposta o la stessa è stata par- 
_
ziale: ciò è da attribuirsi al fatto che, nono- 
__
stante le ricerche di archivio, le specifiche 
____
richieste e le interviste fatte a coloro che si 
__
presumeva avessero informazioni utili, non è 
_____
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stato possibile rinvenire tutti gli elementi ne- 
_
cessari per ricostruire appieno alcuni fatti, 
____
per giudicare della correttezza o meno di certe 
__
perizie allora rilasciate e per effettuare al 
____
meglio delle valutazioni ex post. Al riguardo si 
_
deve ritenere che: (i) alcune valutazioni, quali 
_
quelle sulla correttezza delle originarie stime 
__
delle varianti in corso d'opera, presupponendo 
___
la verifica ex post della progettazione generale 
_
e di dettaglio, avrebbero imposto tempi molto 
____
dilatati senza alcuna garanzia di poter conte- 
___
stualizzare tali attività nell'ormai lontano pe- 
_
riodo di riferimento.

(ii) si segnala oltretutto che Scenari Immobi- 
_
liari (che ha redatto la gran parte delle peri- 
__
zie immobiliari nelle operazioni oggetto di cen- 
_
sura da parte di AMBER) ha difeso per iscritto 
___
il proprio operato e da ultimo ha ritenuto di 
____
non accogliere l'invito a partecipare ad un in- 
__
contro richiesto dalla Società per chiarire ta- 
__
luni aspetti importanti legati alle valutazioni 
__
effettuate da quest'ultima.  

3. Le difficoltà di reperimento di taluni docu- 
__
menti sono state costantemente rappresentate, 
____
nel contesto dei numerosi incontri dei componen- 
_
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ti del consiglio di amministrazione e del comi- 
__
tato di amministratori indipendenti all'uopo in- 
_
caricato con gli advisor e il management, per 
____
l'aggiornamento sull'andamento dei lavori. A ta- 
_
li incontri erano regolarmente presenti anche i 
__
componenti del collegio sindacale (quelli di 
_____
volta in volta in carica) i quali sono stati 
_____
compiutamente informati ed aggiornati in merito 
__
all'attività via via svolta.

4. Da ultimo è opportuno evidenziare il fatto 
____
che il consiglio di amministrazione, in base a- 
__
gli accertamenti svolti sino al momento dell'at- 
_
tività svolta sino al momento della nomina del 
___
Commissario ad acta da parte dell'Autorità di 
____
Vigilanza, aveva già deciso di promuovere le a- 
__
zioni di responsabilità nei confronti di taluni 
__
amministratori e risarcitorie nei confronti di 
___
terzi, come peraltro a conoscenza del collegio 
___
sindacale e reso pubblico con apposito comunica- 
_
to stampa, ed aveva già assunto la decisione di 
__
convocare, entro il termine del 25 settembre 
_____
2012 (poi differito al 31 ottobre 2012 per con- 
__
sentire di deliberare in un'unica riunione anche 
_
in merito alla sostituzione dell'organo ammini- 
__
strativo), l'assemblea degli azionisti che a- 
____
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vrebbe dovuto deliberare e promuovere l'azione 
___
sociale di responsabilità. A tal fine, il comi- 
__
tato di amministratori indipendenti all'uopo de- 
_
legato dal consiglio di amministrazione aveva 
____
già approvato – in una prima stesura in data 6 
___
agosto 2012 e in versione finale in data 11 set- 
_
tembre 2012 – la relazione ex articolo 125 ter 
___
TUF da sottoporre agli azionisti per illustrare 
__
le azioni che si intendeva concretamente propor- 
_
re. Le attività di cui sopra si sono interrotte 
__
solo in conseguenza della nomina del Commissario 
_
ad acta che l'Organo di Vigilanza ha ritenuto di 
_
effettuare in data 12 settembre 2012.

Quanto sopra mi è sembrato dovuto a fronte del- 
__
l'ingente lavoro svolto dal management diretta- 
__
mente coinvolto e dal team degli advisor che ha 
__
instancabilmente supportato tali complicate at- 
__
tività. "

Al termine dell'esposizione dell'amministratore 
__
delegato, il presidente, null'altro essendovi 
____
all'ordine del giorno da deliberare, dichiara 
____
chiusa l'assemblea alle ore 14,30 circa.

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

. sotto la lettera "A" la relazione del consi- 
___

 54 



glio di amministrazione all'assemblea ordinaria, 

. sotto la lettera "B" la lista presentata dal- 
__
l'azionista PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.,

. sotto la lettera "C" la lista presentata dagli 
_
azionisti ANIMA SGR S.p.A., ARCA SGR S.p.A., EU- 
_
RIZON CAPITAL SGR S.p.A., EURIZON CAPITAL SA; 
____
FIDEURAM GESTIONS SA, MEDIOLANUM INTERNATIONAL 
___
FUNDS Ltd – CHALLENGE FUNDS, MEDIOLANUM GESTIONE 
_
FONDI SGR p.A., PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT 
____
SGR p.A. e PIONEER ASSET MANAGEMENT SA,

. sotto la lettera "D" la richiesta pervenuta 
____
dalla CONSOB, 

. sotto la lettera "E" il documento con il quale 
_
si dà riscontro alla richiesta della CONSOB,

. sotto la lettera "F" la lettera dell'ISVAP,

. sotto la lettera "G" la relazione del collegio 
_
sindacale in ordine alla denuncia ai sensi del- 
__
l'articolo 2408 del codice civile presentata dal 
_
socio AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT,

. sotto la lettera "H" la relazione del collegio 
_
sindacale in ordine alla denuncia ai sensi del- 
__
l'articolo 2408 del codice civile presentata dal 
_
socio FINLEONARDO S.p.A.

. sotto la lettera "I" l'elenco nominativo dei 
___
partecipanti alla parte ordinaria dell'assem- 
____
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blea, in proprio o per delega, con l'indicazione 
_
del numero delle rispettive azioni, nel quale 
____
sono evidenziati, per le singole votazioni, co- 
__
loro che risultano avere espresso voto favorevo- 
_
le, voto contrario, essersi astenuti o non aver 
__
votato, tranne che per la votazione concernente 
__
la nomina del consiglio di amministrazione per 
___
la quale sono evidenziati coloro che risultano 
___
aver votato la lista presentata dall'azionista 
___
PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A., aver votato la se- 
__
conda lista, espresso voto contrario o non aver 
__
votato.

      Il presidente

         Firmato

(avvocato Cosimo RUCELLAI)

                            Il segretario

                               Firmato

                        (dottor Ettore MORONE)
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