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VERBALE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA

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

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

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

Il giorno 25 giugno duemilaquindici.

In Bologna, Via Stalingrado n. 37.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio

notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

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

1944, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara

di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente

del Consiglio di Amministrazione e quindi legale

rappresentante della società “UnipolSai Assicurazioni

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

capitale sociale sottoscritto e versato di Euro

1.996.129.451,62

(unmiliardonovecentonovantaseimilionicentoventinovemilaquattr

ocentocinquantuno virgola sessantadue), interamente

sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero

di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna

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

all’Albo delle imprese assicurative 1.00006, in forma

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

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

attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art.

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

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

45, società facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol

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

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui

identità personale io notaio sono certo, nella sua citata

qualità, mi dichiara che in data 17 giugno 2015, dalle ore

10.40 alle ore 14.15 in San Lazzaro di Savena (BO), Via

Palazzetti n. 1 N, presso il Centro Congressi Villa Cicogna,

si è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della

predetta società “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” convocata,

a norma di legge e di Statuto, in quel luogo per quel giorno

alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede Ordinaria

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014; relazione del

Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del

Collegio Sindacale e della Società di revisione legale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell’art. 2386 del codice civile. Deliberazioni inerenti e
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conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per

gli esercizi 2015 – 2016 – 2017 e determinazione del

relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi

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

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

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Modifica del corrispettivo dell'incarico alla Società di

revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società

controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede Straordinaria

1. Modifica degli artt. 8 (“Assemblee degli azionisti”) e 17

(“Poteri del Consiglio di Amministrazione”) dello Statuto

sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La parte comparente, nella sua precitata qualità, ha

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

procedere alla redazione, anche non contestuale, ai sensi

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

dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della predetta

Società, Assemblea alla quale io notaio, debitamente

richiesto, ho assistito.

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

Essendo le ore 10.40 assume la Presidenza dell'Assemblea ai

sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale lo stesso

comparente, che, anzitutto, rivolge un cordiale saluto a

tutti gli intervenuti.

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

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

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

della presente Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Quindi, il Presidente constata che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre

ad esso Presidente, i Signori:

- Stefanini Pierluigi, Vice Presidente;

- Cimbri Carlo, Amministratore Delegato;

- Berardini Francesco, Consigliere;

- Cottignoli Lorenzo, Consigliere;

- De Benetti Cristina, Consigliere;

- Masotti Massimo, Consigliere;

- Maugeri Maria Rosaria, Consigliere;

- Vella Francesco, Consigliere;

- Zucchelli Mario, Consigliere;

e hanno giustificato l'assenza i restanti Consiglieri;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci signori:

- Lamonica Sergio, Sindaco effettivo;

- Loli Giorgio, Sindaco effettivo;

e ha giustificato l'assenza il Presidente del Collegio

Sindacale Giuseppe Angiolini;
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- sono altresì presenti in sala il Rappresentante comune

degli Azionisti di risparmio di categoria "A" Avv. Dario

Trevisan e il Rappresentante comune degli Azionisti di

risparmio di categoria "B" Avv. Giuseppe Dolcetti;

- assistono lo stesso Presidente nell'espletamento dei

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

assembleare, i signori:

. Pierluigi Stefanini, Vice Presidente;

. Carlo Cimbri, Amministratore Delegato.

Il Presidente dà quindi atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di

legge e di Statuto, in data 8 maggio 2015, mediante

pubblicazione dell’avviso integrale di convocazione

contenente tutte le informazioni prescritte dall’art.

125-bis del D. Lgs. 58/1998 (nel seguito, anche "Testo Unico

della Finanza" o "TUF"), sul sito internet della Società,

nonché, per estratto, dell’avviso stesso sui quotidiani “Il

Sole 24Ore”, “Milano Finanza” e il “Corriere della Sera”;

- per quanto riguarda gli argomenti previsti all’ordine del

giorno, si rinvia alla copia dell’avviso integrale di

convocazione acclusa alla documentazione già in possesso

degli intervenuti;

- non sono giunte richieste di integrazione in relazione

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

Testo Unico della Finanza.

Il Presidente comunica che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data

odierna è di Euro 1.996.129.451,62

(unmiliardonovecentonovantaseimilionicentoventinovemilaquatt

rocentocinquantuno virgola sessantadue), suddiviso in n.

2.275.632.026

(duemiliardiduecentosettantacinquemilioniseicentotrentaduemi

laventisei) azioni ordinarie, n. 1.276.836

(unmilioneduecentosettantaseimilaottocentotrentasei) azioni

di risparmio categoria "A" e n. 377.193.155

(trecentosettantasettemilionicentonovantatremilacentocinquan

tacinque) azioni di risparmio categoria "B"”, tutte prive

di valore nominale;

- la società, alla data odierna, detiene:

(i) direttamente, n. 725.620

(settecentoventicinquemilaseicentoventi) azioni proprie

ordinarie private ex-lege del diritto di voto, pari allo

0,032% (zero virgola zero trentadue per cento) del capitale

sociale ordinario, e

(ii) indirettamente, n. 52.824.065

(cinquantaduemilioniottocentoventiquattromilasessantacinque)

azioni proprie ordinarie, pari al 2,321% (due virgola

trecentoventuno per cento) del capitale sociale ordinario,

tramite le seguenti società controllate:

- UNIPOLSAI FINANCE S.P.A., per n. 38.454.775
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(trentottomilioniquattrocentocinquantaquattromilasettecentos

ettantacinque) azioni, pari all’1,690% (uno virgola

seicentonovanta per cento) del capitale sociale;

- UNIPOLSAI NEDERLAND BV, per n. 9.443.258

(novemilioniquattrocentoquarantatremiladuecentocinquantotto)

 azioni, pari allo 0,415% (zero virgola

quattrocentoquindici per cento) del capitale sociale;

- SAI HOLDING ITALIA S.P.A., per n. 3.225.720

(tremilioniduecentoventicinquemilasettecentoventi) azioni

pari allo 0,142% del capitale sociale;

- SAINTERNATIONAL S.A. IN LIQUIDAZIONE, per n. 1.254.300

(unmilioneduecentocinquantaquattromilatrecento) azioni,

pari allo 0,055% (zero virgola zero cinquantacinque per

cento) del capitale sociale;

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

(trecentoquarantaquattromilatrecentododici) azioni, pari

allo 0,015% (zero virgola zero quindici per cento) del

capitale sociale;

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

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

virgola zero zero quattro per cento) del capitale sociale;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle

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

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

Unico della Finanza;

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

le funzioni di rappresentante designato dalla Società, ai

sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

ha comunicato di non avere ricevuto deleghe di voto dagli

aventi diritto.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler segnalare

l’eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi

delle applicabili disposizioni di legge.

Comunica, quindi, che nessuno dei partecipanti ha segnalato

alcuna carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente dichiara che:

- sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 640

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

1.701.552.470 azioni ordinarie, prive di valore nominale,

pari al 74,772742% delle azioni ordinarie emesse;

- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad

intervenire alla presente Assemblea, in proprio o per

delega, è acquisito agli atti della Società ed il relativo

elenco dettagliato, in ottemperanza all'allegato 3E del

Regolamento di attuazione del TUF, adottato dalla CONSOB con

deliberazione 11971 del 14 maggio 1999 (nel seguito, anche

"Regolamento Emittenti") e successive modifiche e alle

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

allega al presente atto sub A);

- con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea
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Ordinaria in unica convocazione è validamente costituita

qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in

Assemblea;

Il Presidente, pertanto, in base ai poteri conferitigli

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

Assemblea validamente costituita anzitutto in sede Ordinaria

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

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

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

dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati

dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli

adempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente,

la registrazione audio e video dei lavori assembleari,

nonché la loro trascrizione in tempo reale, mediante

stenotipia elettronica computerizzata, vengono effettuate al

solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e

di documentare quanto trascritto nel verbale, come

specificato nell’informativa ex art. 13 del citato Decreto

Legislativo, consegnata a tutti gli intervenuti.

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

trascrizione dei lavori assembleari, non saranno oggetto di

comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti

audio e video, verranno conservati, unitamente ai documenti

prodotti durante l’Assemblea, presso la sede legale della

Società.

Ricorda che non è consentito agli Azionisti effettuare

registrazioni dei lavori assembleari, in quanto ciò

contrasta con le norme in materia di protezione dei dati

personali dei partecipanti all’adunanza e della Società, che

postulano il consenso di tutti i soggetti interessati.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- la Società è soggetta all'attività di direzione e

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

degli artt. 2497 e seguenti del codice civile;

- la Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol,

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

- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o

indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento),

al capitale sociale di UnipolSai, rappresentato da azioni

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

integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art.

120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a

disposizione, sono i seguenti:

1) FINSOE S.p.A.: indirettamente, per complessive n.

1.469.451.514 (unmiliardoquattrocentosessantanovemilioni

quattrocentocinquantunomilacinquecentoquattordici) azioni,

pari al 65,760% (sessantacinque virgola settecentosessanta

per cento) del capitale sociale ordinario, di cui:

– n. 1.442.901.829 (unmiliardoquattrocentoquarantadue

milioninovecentounomilaottocentoventinove) azioni ordinarie,
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pari al 63,407% (sessantatre virgola quattrocentosette per

cento) del capitale sociale ordinario, tramite Unipol Gruppo

Finanziario S.p.A.;

- le restanti azioni ordinarie, tramite UnipolSai e società

dalla stessa controllate;

2) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL: direttamente, per

complessive n. 70.246.674

(settantamilioniduecentoquarantaseimilaseicentosettantaquattr

o) azioni, pari al 3,087% (tre virgola zero ottantasette per

cento) del capitale sociale ordinario.

Il Presidente inoltre dà atto che, riguardo agli argomenti

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

tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge

e regolamentari.

Comunica, in particolare, che sono stati regolarmente messi

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

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

dell’art. 125-bis del Testo Unico della Finanza;

- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione

sulle proposte all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria e Straordinaria, redatte ai sensi della

normativa di legge e regolamentare vigente;

- la Relazione finanziaria annuale della Società contenente:

* il progetto di bilancio individuale dell'esercizio 2014;

* il bilancio consolidato dell'esercizio 2014;

* i relativi allegati;

* le rispettive Relazioni degli Amministratori sulla

gestione;

* le rispettive Relazioni del Collegio Sindacale e della

società di revisione;

- la Relazione annuale sul governo societario e sugli

assetti proprietari;

- le liste presentate dagli Azionisti per la nomina del

Collegio Sindacale, unitamente alla documentazione relativa

ai singoli candidati;

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

codice civile.

Precisa inoltre che è stato distribuito agli Azionisti

presenti in Assemblea, oltre alla documentazione già

elencata, il seguente materiale:

- copia dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare;

- il Bilancio di sostenibilità di UnipolSai relativo

all'esercizio 2014;

- il bilancio dei Fondi Pensione aperti istituiti e gestiti

dalla Compagnia;

- altra documentazione esplicativa, predisposta a supporto

dei partecipanti per la corretta espressione del voto e la

richiesta di intervento, secondo quanto di seguito

rappresentato.

Precisa, inoltre, che saranno riportati nel verbale della
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presente Assemblea, o al medesimo allegati come parte

integrante e sostanziale, le informazioni prescritte

dall'Allegato 3E del Regolamento Emittenti della CONSOB.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine

del giorno, il Presidente procede alla illustrazione delle

modalità di accreditamento e di gestione degli odierni

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

voto, precisando che:

a) le operazioni di accreditamento degli intervenuti in sede

di costituzione e degli aventi diritto al voto in occasione

di ciascuna votazione elettronica, nonché di rilevazione dei

risultati di dette votazioni, sono gestite, in conformità

alle disposizioni del Regolamento assembleare, con l’ausilio

di apparecchiature elettroniche e di una procedura

informatica;

b) è stata consegnata agli intervenuti un'apposita

apparecchiatura elettronica denominata "RADIOVOTER", nella

quale è memorizzato un codice di identificazione degli

aventi diritto al voto e delle relative azioni rappresentate;

c) tale apparecchiatura dovrà essere utilizzata per la

rilevazione delle presenze ogni qual volta si entra o si

esce dalla sala assembleare, onde consentire la corretta

gestione dei lavori dell'Assemblea e della relativa

verbalizzazione. Si raccomanda, a tale fine, in caso di

abbandono dei lavori assembleari, così come alla fine degli

stessi, di provvedere alla riconsegna del "RADIOVOTER"

all'apposita postazione ubicata all'uscita della sala,

previa registrazione dell'uscita stessa tramite l'apposito

apparecchio posto all'ingresso della sala;

d) relativamente alle modalità di espressione del voto, le

votazioni, salvo diversa indicazione del Presidente,

avverranno, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento

assembleare, mediante utilizzo del "RADIOVOTER". A tale

proposito, invita i presenti a leggere la nota esplicativa

che e’ stata messa loro a disposizione, nonchè a prendere

visione di quanto proiettato in proposito, di volta in

volta, sul maxischermo.

Rivolge, quindi, un invito agli intervenuti a non uscire

dalla sala e a non entrare nella stessa durante le

operazioni di voto, per consentire una corretta rilevazione

delle presenze.

Per quanto riguarda le modalità di intervento, il Presidente

ricorda e segnala che:

- gli intervenuti sono invitati a partecipare alla

discussione attenendosi alle disposizioni dell’art. 8 del

Regolamento assembleare, che troverà puntuale applicazione

per lo svolgimento della presente Assemblea;

- al fine di consentire la più ampia partecipazione alla

discussione, gli Azionisti sono invitati a formulare

interventi che siano attinenti ai punti all’ordine del
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giorno e a contenere la durata degli stessi. Ciascun

Azionista può svolgere, su ogni argomento all’ordine del

giorno, un solo intervento ed una successiva replica a

richiesta. Al termine di tutti gli interventi verranno

fornite le risposte alle richieste degli Azionisti, previa

eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo

limitato di tempo; coloro che hanno chiesto la parola

avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una

replica a richiesta;

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

assembleare – tenuto conto dell’oggetto e della rilevanza

dei singoli argomenti posti in discussione – il Presidente

ritiene di predeterminare in dieci minuti la durata massima

degli interventi, mentre le repliche dovranno essere

contenute in cinque minuti;

tutti coloro che fossero interessati a presentare-

richieste di intervento, e di eventuale replica, sono

pregati di recarsi, muniti dell’apposita scheda contenuta

nel fascicolo consegnato all’atto dell’accreditamento e del

proprio “RADIOVOTER”, presso la postazione “INTERVENTI”

presente a fianco della postazione ”VOTO ASSISTITO”, posta

sul lato sinistro della sala.

Il Presidente precisa che il notaio Tassinari prenderà nota

delle generalità di ciascun interpellante, dell’ordine degli

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

sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle

risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento,

fatta salva la facoltà del Presidente di accettare eventuali

richieste da parte degli interpellanti di riportare

integralmente in allegato al verbale il loro intervento,

purchè tale richiesta sia accompagnata dalla contestuale

consegna del relativo testo scritto.

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

convocazione dell’odierna Assemblea (14 giugno 2015), sono

pervenute alla Società dagli Azionisti signori Marco Bava,

titolare di n. 1 (una) azione, Tommaso Marino, titolare di

n. 2 (due) azioni ordinarie, Dario Romano Radaelli, titolare

di n. 1 (una) azione ordinaria e Gianluca Fiorentini,

titolare di n. 16 (sedici) azioni ordinarie, domande ai

sensi dell’art. 127-ter del TUF, inserite nel fascicolo

messo a disposizione degli intervenuti, le cui risposte –

limitatamente a quelle pertinenti alla Società e attinenti

alle materie all’ordine del giorno – sono state inserite nel

fascicolo consegnato agli intervenuti e si allegano al

presente atto sub B), unitamente alle domande medesime.

In proposito, il Presidente precisa che la Società è venuta

a conoscenza solo oggi di alcune domande formulate prima

dell’Assemblea dall’Azionista signor Sandro Sinigaglia, la

cui ricezione non era stata rilevata a causa di problemi

informatici. A tali domande verrà comunque fornita risposta
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nel corso dell’odierna Assemblea.

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

Regolamento assembleare:

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei

lavori assembleari assistono all'Assemblea, anche attraverso

collegamento a distanza a circuito chiuso, dipendenti della

Società e del Gruppo Unipol che assisteranno lo stesso

Presidente nel corso della riunione assembleare;

- sono stati inoltre invitati ad assistere all’Assemblea

rappresentanti della società incaricata della revisione

legale dei conti, consulenti della Società, personale

tecnico di società esterne e uditori, nonché giornalisti

specializzati. Questi ultimi assistono all’Assemblea da una

postazione esterna alla sala, con collegamento video a

circuito chiuso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto

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

oggetto:

“Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014; Relazione del

Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del

Collegio Sindacale e della Società di revisione legale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Al fine di lasciare maggiore spazio alla discussione, il

Presidente propone di omettere, salvo dissenso espresso

dall'Assemblea, la lettura:

- del progetto di bilancio individuale dell'esercizio chiuso

al 31 dicembre 2014 e dei relativi allegati;

- della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla

gestione;

- della Relazione del Collegio Sindacale;

- della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla

presente materia all'ordine del giorno,

specificando che tutta la citata documentazione è stata

messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le

modalità di legge, nonché già inserita nel fascicolo

distribuito agli intervenuti.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

VOTAZIONE

Rilevato che vi è un Azionista contrario, invita gli

intervenuti ad esprimere il voto mediante utilizzo del

"RADIOVOTER", secondo le modalità sopra indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta di omissione della lettura:

- del progetto di bilancio individuale dell'esercizio chiuso
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al 31 dicembre 2014 e dei relativi allegati;

- della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla

gestione;

- della Relazione del Collegio Sindacale;

- della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla

presente materia all'ordine del giorno di parte Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 639 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 1.701.550.469 azioni

ordinarie, complessivamente pari al 74,772654% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 1.701.525.215 azioni ordinarie, pari

al 99,998516% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 253 azioni ordinarie, pari allo

0,000015% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 0 azioni ordinarie;

- non votanti: n. 25.001 azioni ordinarie, pari allo

0,001469% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta di omissione della

lettura

- del progetto di bilancio individuale dell'esercizio chiuso

al 31 dicembre 2014 e dei relativi allegati;

- della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla

gestione;

- della Relazione del Collegio Sindacale;

- della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla

presente materia all'ordine del giorno, risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub C) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che si allega al presente atto sub D).

Informa, quindi, che l'Amministratore Delegato provvederà ad

illustrare, anche attraverso la proiezione di alcune slide

esplicative, l’andamento della gestione delle Società

partecipanti alla fusione nel corso dell’esercizio 2014.

Il Presidente cede quindi la parola al signor Carlo Cimbri

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

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

del Presidente.

Al termine dell'esposizione sono le ore 11.40 e il

Presidente cede la parola al Sindaco Effettivo signor

Giorgio Loli, affinché illustri i tratti salienti della

Relazione del Collegio Sindacale (nel seguito, anche il
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“Collegio”).

A tale proposito, dichiara che nel corso dell’esercizio

chiuso al 31 dicembre 2014, il Collegio Sindacale ha svolto

l’attività di vigilanza prevista dalla legge, tenendo conto

dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio

Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti

contabili.

Precisa che la Relazione del Collegio Sindacale, già

inserita nel fascicolo di bilancio, riporta gli eventi di

rilievo che hanno interessato l’esercizio 2014 ed evidenzia,

inoltre, le disposizioni di legge disciplinanti la

formazione del bilancio di UnipolSai al 31 dicembre 2014,

dando conferma che il bilancio d’esercizio chiuso a tale

data è stato predisposto nel rispetto delle vigenti norme

civilistiche e di quelle specifiche del settore assicurativo.

Sottolinea che, per quanto non espressamente disciplinato

dalla normativa di settore, si fa riferimento alla

disciplina generale in materia di bilancio di cui al Codice

Civile, nonché ai principi contabili emanati dall’Organismo

Italiano di Contabilità, nella nuova versione dei principi

contabili nazionali, già applicabili al bilancio al 31

dicembre 2014.

Dichiara che il Collegio Sindacale ha verificato che, sulla

base di un esame condotto dalla Compagnia, l’applicazione

dei nuovi principi non ha comportato sostanziali modifiche

alla misurazione e alla presentazione delle grandezze

patrimoniali nel bilancio dell’esercizio.

Informa, quindi, che l’attività di vigilanza del Collegio ha

comportato, nell'anno 2014, 23 riunioni del Collegio stesso,

nonché la partecipazione a tutte le 12 riunioni del

Consiglio di Amministrazione, alle 2 riunioni del Comitato

Esecutivo, alle 4 riunioni del Comitato per la

Remunerazione, alle 7 riunioni del Comitato per le

operazioni parti correlate e alle 10 riunioni del Comitato

Controllo e Rischi.

Afferma, altresì, che il Collegio ha tenuto periodiche

riunioni con gli esponenti della Società di revisione

legale, dalle quali, relativamente al bilancio, non sono

emersi dati e informazioni rilevanti.

Informa gli intervenuti che nella relazione della Società di

revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. non sono evidenziati

rilievi, né richiami di informativa, in merito al bilancio

di esercizio 2014.

Evidenzia che, nel corso dell’anno 2014, il Collegio ha

provveduto a rilasciare i pareri e le attestazioni richiesti

ai sensi di legge e di Regolamento, nonché dalle procedure

interne alla Società.

Comunica all'Assemblea che, nel corso dell’esercizio 2014, è

pervenuta al Collegio Sindacale, da parte di un Azionista,

una denuncia ai sensi dell’articolo 2408 del codice civile.
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In particolare, in data 24 aprile 2014 l’Azionista signor

Michele Di Bari, titolare a tale data di 28.652 azioni

ordinarie, di 1.701 azioni di risparmio "A", 4.241 azioni di

risparmio "B" di UnipolSai, nonché di 1.500 azioni ordinarie

e 201.246 azioni privilegiate di UGF, ha inviato una

denuncia al Collegio Sindacale, sostanzialmente reiterata

poi il 30 maggio 2014, ai sensi del 2408 del codice civile,

oltre che, per competenza, alla CONSOB.

Dichiara che la denuncia, per quanto riguarda UnipolSai e

per quanto di competenza del Collegio Sindacale della

Compagnia, è essenzialmente incentrata sulle modalità di

calcolo del dividendo relativo all’esercizio 2013.

Evidenzia, quindi, che il Collegio Sindacale, già nella

Relazione del Collegio stesso all’Assemblea dei soci

relativa all'approvazione dei risultati di bilancio al 31

dicembre 2013, ha verificato la conformità alla Legge e allo

Statuto della proposta di destinazione dell’utile di

esercizio e di distribuzione del dividendo formulata dal

Consiglio di Amministrazione. Rammenta che quest’ultimo,

tenuto conto dell’avvenuto perfezionamento, in data 6

gennaio 2014, della fusione e della procedura indicata agli

articoli 7 e 27 dello Statuto sociale, nonché

dell’indicazione contenuta nella nota interpretativa del 15

febbraio 2013, ha correttamente proposto all’Assemblea di

bilancio del 29 aprile 2014 la distribuzione di un dividendo

in parte a valere sull’utile di esercizio di Fondiaria Sai,

oggi UnipolSai, chiuso al 31 dicembre 2013, e in parte a

valere sulla riserva avanzo di fusione, originata dalla

fusione stessa.

Precisa, quindi, che il Collegio Sindacale ha espresso

parere favorevole in merito a tale distribuzione del

dividendo.

Informa gli intervenuti che, a seguito della ricezione di

detta denuncia dell’Azionista signor Di Bari, il Collegio

Sindacale, nonostante si fosse già espresso in proposito, si

è comunque diligentemente attivato per espletare le

ulteriori verifiche di propria competenza, in merito alla

legittimità del calcolo del dividendo relativo al 2013,

confermando il proprio precedente avviso, nella convinzione

che il calcolo del dividendo relativo all’esercizio 2013 sia

stato corretto.

Comunica che il Collegio Sindacale dichiara di ritenere

infondata la denuncia presentata ai sensi dell’articolo 2408

del codice civile dall’Azionista signor Michele Di Bari ed

informa gli intervenuti che, nel corso dell’esercizio 2014,

non sono pervenuti al Collegio sindacale altri esposti da

parte di terzi.

Dichiara che il Collegio attesta che il bilancio sottoposto

alla approvazione della presente Assemblea è costituito

dallo stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
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e corredato dalla relazione della gestione. Precisa che

l’esame della relazione sulla gestione ne ha evidenziato la

coerenza con i dati di bilancio, come risulta anche dalla

Relazione della Società di revisione. Sottolinea che la nota

integrativa illustra i criteri di valutazione adottati, che

si appalesano adeguati in relazione all’attività e alle

operazioni poste in essere dalla Compagnia e alle altre

informazioni richieste dalla legge.

Evidenzia, quindi, che il Collegio ha verificato la

rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni a sua

conoscenza e dichiara che il medesimo non ha osservazioni al

riguardo.

Informa, infine, che Collegio ritiene che il bilancio

d’esercizio al 31 dicembre 2014, così come illustrato dal

Consiglio di Amministrazione, possa essere approvato dalla

presente Assemblea ed esprime, quindi, parere favorevole in

merito alla proposta di destinazione dell’utile d’esercizio

e di distribuzione del dividendo formulata dallo stesso

Consiglio di Amministrazione.

Dà atto che il mandato del presente Collegio Sindacale è

giunto al termine e ringrazia l'Assemblea per aver concesso

al medesimo il piacere e l’onore di servire la Società.

Sono le ore 11.50, prende, quindi, la parola il Presidente,

il quale, prima di dare lettura della relativa proposta di

delibera, informa che, in conformità a quanto richiesto

dalla CONSOB con comunicazione del 18 aprile 1996, gli

onorari della Società di revisione legale

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

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

del bilancio consolidato 2014 sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio individuale dell’esercizio

2014 e la verifica della regolare tenuta della contabilità e

della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle

scritture contabili, un compenso (comprensivo

dell’adeguamento ISTAT e al netto del contributo CONSOB,

delle spese e dell’IVA) di Euro 890.952

(ottocentonovantamilanovecentocinquantadue), a fronte di n.

10.907 (diecimilanovecentosette) ore impiegate;

- per la revisione del bilancio consolidato 2014, un

compenso (comprensivo dell’adeguamento ISTAT e al netto del

contributo CONSOB, delle spese e dell’IVA) di Euro 385.698

(trecentottantacinquemilaseicentonovantotto), a fronte di n.

4.873 (quattromilaottocentosettantatre) ore impiegate.

Il Presidente informa, inoltre, che, rispetto alle

condizioni economiche di svolgimento delle attività di

revisione da corrispondere annualmente alla Società di

revisione, deliberate dall’Assemblea degli Azionisti della

Società del 30 luglio 2013, quindi ante fusione, il suddetto

corrispettivo relativo ai bilanci individuale e consolidato

dell’esercizio 2014 tiene conto dei maggiori onorari (i)
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quanto al bilancio individuale, per Euro 465.600

(quattrocentosessantacinquemilaseicento), in ragione di un

incremento del numero di ore lavorate pari a 6.117

(seimilacentodiciassette), (ii) quanto al bilancio

consolidato, per Euro 106.866

(centoseimilaottocentosessantasei), in ragione di un

incremento del numero di ore lavorate pari a 1.733

(millesettecentotrentatre), per effetto delle maggiori

attività conseguenti alla revisione dei bilanci, a seguito

della fusione della Società con Milano Assicurazioni S.p.A.,

Unipol Assicurazioni S.p.A. e Premafin HP S.p.A.

Precisa, infine, che l’ammontare del corrispettivo alla

Società di revisione, fino alla scadenza dell’incarico,

verrà esaminato nel corso del punto 5 all’ordine del giorno

della parte Ordinaria dell’Assemblea.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di deliberazione

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.,

- esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso il

31 dicembre 2014 della Società, corredato degli allegati e

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

settembre 2005, nonché dagli allegati e dagli ulteriori

documenti redatti ai sensi del regolamento ISVAP n. 22 del 4

aprile 2008 e successive modificazioni;

- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio, che

chiude con un utile d’esercizio pari a complessivi Euro

751.587.173,62, di cui Euro 559.238.668,90 afferenti la

gestione danni ed Euro 192.348.504,72 afferenti la gestione

Vita;

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione

sull’andamento della gestione al 31 dicembre 2014;

- preso atto delle rispettive relazioni redatte dal Collegio

Sindacale e dalla società incaricata della revisione legale

dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A. in ordine al

menzionato progetto di bilancio;

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

725.620 azioni proprie (anche ad esito degli acquisti

effettuati ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 5, del

codice civile, così come comunicato al mercato in data 21

febbraio 2014),

delibera

- di approvare il bilancio d’esercizio di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2014, corredato dalla

Relazione degli Amministratori sulla gestione, che evidenzia

un utile d’esercizio pari ad Euro 751.587.173,62, di cui

Euro 559.238.668,90 afferenti la gestione danni ed Euro

192.348.504,72 afferenti la gestione vita;
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- di approvare la proposta di destinazione dell’utile

d’esercizio emergente dal progetto di bilancio di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2014, pari ad Euro

751.587.173,62 (l’“utile di esercizio”), con le seguenti

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

Unipolsai Assicurazioni S.p.A., tenuto conto che la riserva

legale ha raggiunto l’ammontare di Euro 399.225.890,33

corrispondente ad un quinto del capitale sociale, come

previsto dall’art. 2430 del codice civile, e tenuto altresì

conto della redistribuzione degli utili riferiti alle azioni

proprie in portafoglio:

* distribuzione a tutti gli azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A. – nel rispetto dei privilegi di

priorità e maggiorazione indicati nello Statuto sociale – di

complessivi Euro 483.498.792,07, di cui Euro 361.646.894,63

afferenti la gestione danni ed Euro 121.851.897,44 afferenti

la gestione vita;

* accantonamento della restante parte dell’utile di

esercizio, pari a complessivi Euro 268.088.381,55, a riserva

straordinaria, cui Euro 197.591.774,27 afferenti la gestione

danni ed Euro 70.496.607,28 afferenti la gestione vita;

- di approvare, per effetto della destinazione dell’utile di

esercizio in precedenza deliberata, la distribuzione di un

dividendo unitario a valere sull’utile di esercizio, in

conformità all’art. 27 dello Statuto sociale di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A. e tenuto conto della ridistribuzione

degli utili riferiti alle azioni proprie in portafoglio, di:

* Euro 6,5 per ciascuna azione di risparmio di categoria

"A", per complessivi Euro 8.299.434,00;

* Euro 0,20438 per ciascuna azione di risparmio di categoria

"B", per complessivi Euro 77.090.737,02;

* Euro 0,17500 per ciascuna azione ordinaria, per

complessivi Euro 398.108.621,05,

per un ammontare complessivo distribuito agli azionisti pari

ad Euro 483.498.792,07;

- di prendere atto che gli importi delle distribuzioni

oggetto delle precedenti deliberazioni potrebbero subire

variazioni qualora entro il 23 giugno 2015 (record date)

dovessero essere emesse nuove azioni ordinarie di  UnipolSai

Assicurazioni S.p.A. per effetto della conversione, da parte

degli aventi diritto, del prestito obbligazionario

convertendo. In tale evenienza (aa) il dividendo unitario

spettante a ciascuna azione ordinaria verrà riconosciuto

anche alle azioni ordinarie di nuova emissione e, pertanto,

verrà incrementato in modo corrispondente l’ammontare

complessivo di utile da distribuire agli azionisti, (bb)

dovrà essere conseguentemente adeguato l’importo da

appostare a riserva legale in conseguenza della nuova misura

del capitale sociale;

- di fissare nel giorno 24 giugno 2015 la data di inizio
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pagamento del dividendo (stacco cedola data 22 giugno 2015 e

record date 23 giugno 2015).”

Il Presidente quindi apre la discussione sul primo punto

all'ordine del giorno della parte ordinaria pregando coloro

che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non

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

postazione "INTERVENTI" presente presso la postazione "VOTO

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

consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta

di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato, e, ove ritenuto necessario,

dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

Invita quindi a raggiungere la postazione la prima persona

che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere

l'intervento entro dieci minuti.

Sono le ore 12.00 e prende la parola l'Azionista Rino

Fornasari, il quale chiede conferma all'Amministratore

Delegato del favorevole andamento della Società nei primi

mesi del 2015 e, inoltre, se la Società ha previsto o meno

eventuali accantonamenti per far fronte alle richieste di

risarcimento nell’ambito dei procedimenti giudiziari in

corso.

Infine, premettendo che, a proprio avviso, la liquidità

riveniente dalle cedole costituisce una fonte indispensabile

per l’andamento dell’azienda al fine di assicurare il

pagamento dei sinistri o delle polizze in scadenza, chiede

come verrà reimpiegata la liquidità ottenuta dalla

dismissione dei titoli di stato per ottenere titoli

ugualmente redditivi o similari.

Sono le ore 12.02 e prende la parola l'Azionista Alessandro

Casini, il quale chiede se corrisponda al vero

l’informazione, a lui riportata, che, all'interno

dell'accordo concluso con Allianz e con riferimento agli

obblighi di non concorrenza ivi previsti, è stata inserita

una clausola secondo la quale, nel caso di polizze in quota

fra le varie compagnie ed ipotizzando, ad esempio, una

presenza di Milano Assicurazioni pari all’1%, gli agenti di

UnipolSai non possano presentare proposte di rinnovo delle

intere polizze. Chiede, quindi, se una clausola di tal

genere esista, ritenendo, in caso affermativo che ciò

configurerebbe una penalizzazione grave per la Compagnia.

In secondo luogo, l'Azionista Casini richiede delucidazioni

in merito all’attività di liquidazione dei sinistri svolta

da UnipolSai per conto della propria controllata Liguria

Assicurazioni S.p.A., chiedendo se tale attività – posto che
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essa viene svolta da dipendenti di UnipolSai non in distacco

a favore di Liguria Assicurazioni – venga o meno fatturata

con IVA e, in caso affermativo, a quanto ammonta l’importo

fatturato.

Chiede, inoltre, informazioni circa l'uscita della Compagnia

dall’Ania; in particolare, chiede perché si sia comunicata

disdetta 20 giorni dopo rispetto al termine previsto dallo

Statuto Ania, con la conseguenza di sottoporre la Compagnia,

anche per il 2015, al pagamento del contributo associativo,

che l’Azionista Casini quantifica in misura maggiore di Euro

6 milioni, rilevando altresì al riguardo che al momento

UnipolSai non sta partecipando ai lavori dell’Associazione.

Dichiara, quindi, di giudicare la suddetta scelta fortemente

inopportuna, in quanto, a suo parere, sarebbe conveniente

per UnipolSai cercare alleanze invece di rischiare di creare

un clima di scontro con i principali concorrenti.

Afferma che l’iniziativa della Società di rateizzare i premi

delle polizze è stata lodevole, mentre lamenta la

circostanza che sui portali web che mettono a confronto il

costo delle polizze delle varie compagnie venga mostrato che

UnipolSai abbia premi assicurativi più alti rispetto a

quelli proposti dalle altre compagnie, imputando l’Azionista

Casini tale competizione sui prezzi al clima di scontro con

i concorrenti alimentato dall’uscita della Società dall’Ania.

Sono le ore 12.08 e prende la parola l'Azionista Riccardo

Rocca, che si riporta a quanto indicato alle pagine 92 e 93

del progetto di bilancio 2014, relativamente ai contenziosi

che ha in essere la Società, rammentando che, per fatti

accaduti durante la precedente gestione di Fondiaria-Sai,

sono pendenti procedimenti penali presso il Tribunale di

Torino e di Milano, nei quali, solo nella causa di Torino,

riferisce si siano costituiti come parte civile 2.800

Azionisti.

L'Azionista Rocca ritiene che il fondamento giuridico delle

richieste risarcitorie da parte degli ex Azionisti di

Fondiaria-Sai sia confermato dal fatto che UnipolSai ha

citato in giudizio i precedenti Amministratori della stessa,

attribuendo loro la responsabilità per aver venduto a

Fondiaria-Sai immobili per un valore superiore di Euro 400

milioni rispetto al loro valore effettivo, chiedendo a

Ligresti e agli Amministratori a lui “collegati” un

risarcimento danni di Euro 400 milioni, per la redazione di

bilanci falsi, in quanto comprensivi di valori che dichiara

"gonfiati".

L'Azionista ritiene, pertanto, alla luce di quanto premesso,

che la Società sia in errore quando non apposta al riguardo

alcun accantonamento in bilancio, negando il diritto al

risarcimento degli Azionisti che abbiano sottoscritto un

aumento di capitale basato su un prospetto informativo che

egli assume essere falso.
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Cita, quindi, un passo di una sentenza della Cassazione del

2014, relativa alla società SCI S.p.A., in cui i giudici di

legittimità si sono richiamati ai principi generali in tema

di correttezza e di buona fede nei rapporti contrattuali,

principi che trovano anche copertura costituzionale,

richiedendo che i soggetti che si rivolgono al mercato

debbano operare con correttezza e efficienza per non

comprometterne il regolare funzionamento.

Evidenzia che, in tale vicenda giudiziaria, erano stati

condannati cinque o sei istituti bancari che nel 1997

avevano venduto azioni SCI, omettendo peraltro di diffondere

informazioni di cui erano in possesso.

Chiede, quindi, a quanto ammontano le richieste giudiziali

di risarcimento danni degli Azionisti e, in secondo luogo,

posto che la Società afferma di non aver effettuato

accantonamenti supportata in ciò da pareri legali all’uopo

acquisiti, quali tipi di domande la Società abbia posto ai

propri legali che assistono la medesima nei processi

pendenti, interrogandosi, in particolare, sulla natura dei

presupposti giuridici in forza dei quali la Società ritiene

di non dover risarcire i risparmiatori che, nel contesto

della citata vicenda, hanno investito nella medesima,

sottoscrivendone l’aumento di capitale.

Asserisce, infine, che il processo penale di Torino potrebbe

cessare per declaratoria di incompetenza del giudice a

favore della competenza del Tribunale di Milano,

sottolineando che, in tale caso, le relative richieste di

risarcimento degli Azionisti saranno sottoposte al vaglio di

quest'ultimo giudice, una volta che il processo venga

riassunto presso la propria sede competente.

Sono le ore 12.15 e prende la parola l'Azionista Demetrio

Rodinò, il quale evidenzia che i risultati del bilancio,

benché si concludano con un utile netto consolidato di Euro

783 milioni, a suo parere, riflettono gli effetti di una

congiuntura economica difficile, oltre che un’aumentata

competitività del settore.

Afferma di accogliere con piacere la proposta di

distribuzione del dividendo, rispetto alla quale anticipa il

proprio voto favorevole, auspicando, poi, che gli sforzi

profusi dal management possano condurre a risultati ancora

migliori nei prossimi esercizi.

Chiede, quindi, delucidazioni in merito al canale internet,

in quanto afferma di aver letto nella documentazione messa a

disposizione dell'Assemblea che, per esempio, nel ramo RC

Auto, al 31 dicembre il numero di polizze abbinate al c.d.

black box ha superato i 2 milioni; richiede, pertanto, un

cenno di approfondimento sull’apporto positivo che, in

generale, potrà da ciò derivare.

Chiede, infine, di conoscere qualche ulteriore dettaglio in

ordine all’operazione tra Atahotels S.p.A. e UNA S.p.A.,
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dalla quale – in base a quanto letto e sentito riferire

dall'Amministratore Delegato – nascerà un leader nel settore

alberghiero in Italia.

Essendosi conclusi gli interventi, il Presidente cede la

parola all'Amministratore Delegato Carlo Cimbri affinché dia

anzitutto lettura delle domande presentate dall'Azionista

Sandro Sinigaglia prima dell'Assemblea, che – per i motivi

in precedenza richiamati – non è stato possibile accludere

tempestivamente al fascicolo consegnato agli intervenuti,

unitamente alle relative risposte.

Il testo contenente le domande dell’Azionista Sinigaglia e

le relative risposte fornite dal signor Cimbri è allegato al

presente verbale sub F).

Passando quindi a rispondere alle domande formulate da

Azionisti nella presente Assemblea, in merito anzitutto alla

domanda formulata dall'Azionista Fornasari, l'Amministratore

Delegato ritiene che – pur in un contesto di mercato nel

comparto Danni che risente degli effetti della stagnazione

economica sui rami non auto e di una fortissima competizione

sui rami auto, che ha prodotto un costante decremento del

premio medio – nel corso del 2015 si possano raggiungere

risultati in linea con quelli degli ultimi esercizi, grazie

anche a politiche prudenti condotte negli anni precedenti e

per effetto del buon andamento che la Società sta

registrando nell’ambito della liquidazione dei sinistri.

Precisa, inoltre, che, anche per quanto riguarda il settore

finanza, la Società può trarre beneficio dai bassi tassi di

mercato, che consentono il realizzo di forti plusvalenze

dalla vendita dei titoli di Stato in portafoglio. Tali

vendite non vengono peraltro effettuate con lo scopo di

realizzare plusvalenze, ma perseguono la finalità di

modificare la composizione dell'asset allocation, cioè la

composizione degli investimenti, in vista della futura

entrata in vigore del nuovo regime di vigilanza prudenziale

denominato Solvency II, che ha delle metriche di valutazione

dei rischi diverse rispetto all’attuale regime, che inducono

la Società a ridurre la propria esposizione sui titoli di

stato italiani e, conseguentemente, la relativa

concentrazione di rischio. In merito alle forme di

reinvestimento, la Società ha deciso di aumentare la

percentuale degli investimenti in obbligazioni di società

quotate, a largo flottante, con ampia liquidità, operanti in

settori regolamentati.

Relativamente alle richieste di risarcimento danni a cui si

riferiva l’Azionista Fornasari, chiedendo se la Società

abbia posto in essere degli accantonamenti sulle medesime,

l'Amministratore Delegato, in riferimento ai procedimenti

pendenti presso il Tribunale di Torino e di Milano,

ribadisce che la valutazione di UnipolSai, suffragata dai

pareri dei legali che l'assistono, è nel senso di ritenere
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che tali richieste siano infondate, tali da non rendere

necessario alcun accantonamento.

Relativamente all'intervento dell'Azionista Casini,

l'Amministratore Delegato evidenzia che il contratto con

Allianz prevede clausole standard che disciplinano l’obbligo

di non concorrenza, in linea con la best practice in materia.

Riportandosi all'esempio formulato dall'Azionista,

sottolinea come, se Milano Assicurazioni aveva una polizza

in quota per l’1%, il mancato rinnovo della polizza per

quella quota avrà ripercussioni limitate alla quota medesima.

In merito alla seconda domanda dell'Azionista Casini, il

signor Cimbri rassicura sulla circostanza che la Società, a

fronte dell’attività di liquidazione sinistri svolta per

conto della controllata Liguria Assicurazioni, emette

regolare fattura comprensiva di IVA per un importo che

rappresenta il costo sostenuto da Liguria stessa per

ricevere questo servizio da parte di UnipolSai. Nel corso

del 2014, UnipolSai ha fatturato a Liguria Assicurazioni

Euro 3,5 milioni circa, oltre IVA

Relativamente all'uscita dall’Ania, l’Amministratore

Delegato precisa che la decisione si è consumata al termine

di un lungo percorso, nell’ambito del quale si è cercato di

verificare se vi fossero le condizioni per una riforma

dall’interno dell’Associazione, che la rendesse – nei propri

meccanismi di funzionamento e decisionali – più coerente con

l’evoluzione del mercato. Dichiara che la Società ha più

volte evidenziato l’inadeguatezza dei meccanismi di

formazione della rappresentanza all'interno di suddetta

Associazione, ancora ancorati a dimensioni e quote di

mercato diverse dalle attuali.

Circa i tempi dell’uscita dall’Ania, rileva che tale

decisione è stata realizzata quando si è palesata

l'impossibilità dell’auspicata riforma, in un’ottica di

conservazione dello status quo.

Sottolinea quindi che, avendo comunque pagato la quota

associativa, la Società continua ad usufruire dei servizi e

che una parte dell’importo menzionato dall'Azionista Casini

non costituisce un costo associativo, ma è il costo per

partecipare alla stanza di compensazione gestita dall’Ania.

Relativamente alla domanda posta dall’Azionista Rocca, il

signor Cimbri precisa che la Società non è in grado di dire

a quanto potranno ammontare gli eventuali risarcimenti

richiesti, posto che fino ad oggi vi è stata solo la

costituzione delle parti civili. Per quanto riguarda poi le

“domande” poste dalla Società ai propri legali, agli stessi

è stata semplicemente fornita tutta la documentazione

disponibile, perché potessero svolgere tutte le valutazioni

del caso. Sulla base di tale documentazione, prosegue

l'Amministratore Delegato, i consulenti legali della Società

e del Gruppo hanno ritenuto che non vi fossero motivi per
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accantonare somme a fronte di pretese risarcitorie.

Relativamente alle domande dell’Azionista Rodinò, precisa

che UnipolSai non ha una propria offerta di vendita diretta,

tenuto altresì conto che la controllata Dialogo

Assicurazioni S.p.A. è in fase di dismissione. Nell’ambito

del Gruppo di appartenenza di UnipolSai, continua

l'Amministratore Delegato, l’offerta diretta riguarda,

invece, Linear Assicurazioni S.p.A., società specializzata

in questo settore.

Con riferimento all’altro aspetto della domanda posta

dall’Azionista Rodinò, il signor Cimbri sottolinea che

UnipolSai è leader nel numero di scatole nere installate,

circa 2,2/2,3 milioni, rappresentanti oltre il 20% del

portafoglio clienti della Società. Tale strumento, per il

quale la Società sta realizzando una partnership con

l’originario provider delle scatole nere, a seguito della

costituzione di una divisione all’interno del Gruppo

specificatamente dedicata alla telematica e alla tecnologia,

consente di perfezionare, anche attraverso sofisticati studi

e algoritmi di calcolo, nuove tecniche al fine di disporre

di elementi più puntuali per la tariffazione, mediante, ad

esempio, l'analisi dei dati sulla percorrenza e/o sulle ore

di percorrenza, rapportati ai veicoli, non considerati

singolarmente, stante la normativa sulla privacy; tali

tecniche possono aiutare nella gestione del rischio e

conseguentemente nella determinazione dei prezzi.

Relativamente all’operazione che riguarda le società

Atahotels e UNA, l’Amministratore Delegato precisa che,

prima che l’operazione possa essere realizzata, dovranno

essere adempiuti tutti gli aspetti procedurali legati

all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed

all’esperimento delle procedure previste dalla Legge

fallimentare, stante la situazione in cui versa UNA S.p.A.

Successivamente si procederà al consolidamento ed

all’integrazione delle due catene alberghiere, verificando

altresì la possibilità di realizzare accordi di partnership

con altri operatori, che possano favorire lo sviluppo della

nuove realtà. Gli immobili di proprietà di UnipolSai oggi

gestiti da Atahotels e gli immobili di proprietà di UNA

confluiranno in un unico fondo immobiliare.

Il Presidente invita quindi a raggiungere la postazione la

prima persona che ha richiesto di intervenire in fase di

replica e ricorda di contenere l'intervento entro cinque

minuti.

Sono le ore 12.55 e prende la parola l'Azionista Alessandro

Casini, il quale, in primo luogo, relativamente alla

questione Allianz, afferma di ritenere che il problema sia

legato alla circostanza che se un agente non può presentare

una propria proposta al rinnovo della polizza, a suo avviso,

pur in ipotesi di una partecipazione di Milano Assicurazioni
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pari all'1%, come nell’esempio fatto, si realizza il rischio

di perdita dell'intera polizza.

Pertanto l'Azionista rinnova la richiesta se esista una

clausola, nell'accordo con Allianz, in base alla quale, a

prescindere dalla quota di polizza in capo a Milano

Assicurazioni, si vieti agli agenti di UnipolSai di

presentare proposte di rinnovo della polizza in assoluto,

reputando che – se così fosse – ciò sarebbe stato un grave

errore alla base dell’accordo medesimo.

L'Azionista prosegue dichiarandosi soddisfatto che la

Società abbia provveduto al pagamento dell'IVA in merito al

servizio di liquidazione sinistri svolto a favore di Liguria

Assicurazioni, indipendentemente dal fatto che sia o meno

controllata pressoché al 100% da UnipolSai, dal momento che

l'IVA è riscossa dallo Stato e non viene percepita

dall'altra compagnia.

Relativamente all’uscita dall'Ania, l'Azionista Casini

ribadisce che sarebbe stato opportuno comunicare la disdetta

anticipatamente, per evitare un ulteriore esborso di denaro,

ma manifesta il proprio disappunto sul fatto che la Società

non partecipi ai lavori della predetta associazione, pur

pagandone i servizi.

Sono le ore 13.00 e prende la parola l'Azionista Riccardo

Rocca il quale, riportandosi al procedimento pendente

innanzi al Tribunale di Torino, richiama la perizia del

Prof. Petrella, richiesta dal Pubblico Ministero, dalla

quale risulterebbe che il prezzo di Euro 1,5 per le azioni

emesse da Fondiaria-Sai in sede di aumento di capitale del

2011 era doppio rispetto a quello effettivo, con la

conseguenza che le azioni avrebbero dovuto avere un valore

unitario di Euro 0,75, anziché di Euro 1,50.

Ribadendo che nel procedimento penale richiamato si sono

costituiti parte civile 2.800 Azionisti, il signor Rocca

chiede, quindi, all'Amministratore Delegato di definire, in

via approssimativa, il rischio risarcitorio a cui UnipolSai

è esposta, ritenendo che lo stesso possa essere desunto

dall'ammontare complessivo dell’aumento di capitale del 2011

alla luce dei risultati della richiamata perizia.

Sono le ore 13.04 e prende la parola l'Amministratore

Delegato al fine di fornire le risposte ai precedenti

interventi in replica.

Relativamente all'accordo con Allianz, si limita a ribadire

che è stata prevista una clausola standard che prevede

l’obbligo di non concorrenza.

In merito, invece, alla questione delle richieste

risarcitorie avanzate in sede processuale dagli Azionisti,

specifica che la perizia richiamata dal signor Rocca esprime

valutazioni soggettive che non possono assumersi quale dato

assoluto, dichiarando che la Società non ne condivide il

contenuto.
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Il Presidente cede, quindi, la parola all'Azionista Paolo

Aicardi, il quale, in qualità di Presidente nazionale della

Federazione italiana dei dirigenti delle imprese di

assicurazione, anticipa che voterà in modo favorevole

all’approvazione del bilancio ed alla proposta di delibera

presentata.

L'Azionista, dando atto della staticità che caratterizza

l'attuale momento storico ed il mercato economico, si

complimenta per le iniziative e per le attività poste in

essere dalla Società, apprezzandone il valore ed i risultati

conseguiti.

Ritenendo, quindi, che gli Amministratori della Società

abbiano svolto egregiamente i propri incarichi, manifesta la

ferma convinzione di esprimere voto favorevole alla proposta

di delibera al presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la discussione e dà

avvio alla procedura di votazione mediante l'utilizzo del

"RADIOVOTER" invitando gli intervenuti a non assentarsi

dalla riunione sino a quando non siano terminate le

procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.11 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul primo punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 642 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 1.701.553.586 azioni

ordinarie complessivamente pari al 74,772791% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 1.701.430.365 azioni ordinarie, pari

al 99,992758% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 254 azioni ordinarie, pari allo

0,000015% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 122.967 azioni ordinarie, pari allo 0,007227%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 0 azioni ordinarie.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a
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maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub G) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub D).

Il Bilancio di UnipolSai approvato dall’odierna Assemblea

viene allegato al presente verbale sub H).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

primo punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del secondo punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell’art. 2386 del codice civile. Deliberazioni inerenti e

conseguenti."

Il Presidente informa gli intervenuti che, a seguito delle

dimissioni rassegnate in data 6 febbraio 2015, con

decorrenza dal 10 febbraio 2015, dall’Amministratore non

esecutivo e indipendente signora Maria Antonietta

Pasquariello, il Consiglio di Amministrazione della Società,

in tale ultima data, ha provveduto, ai sensi dell’art. 2386,

comma 1, del codice civile, su proposta del Comitato Nomine

e Corporate Governance e con il parere favorevole del

Collegio Sindacale, alla sua sostituzione mediante

cooptazione della signora Cristina De Benetti, il cui

mandato viene a scadenza con la presente Assemblea.

Ai sensi del citato art. 2386 del codice civile, invita gli

intervenuti a esprimersi in ordine alla proposta di nomina

alla carica di Amministratore della signora Cristina De

Benetti, formulata dal Consiglio di Amministrazione. Il

Presidente ricorda, in proposito, che la signora De Benetti

si qualifica come Amministratore indipendente della Società,

ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate

e dell’art. 148 del Testo Unico della Finanza nonché ai

sensi della policy adottata dalla Società in materia.

Precisa, quindi, che nel caso di specie, come esplicitato

nella Relazione illustrativa degli Amministratori, non

trovano applicazione le regole del voto di lista,

deliberando in tal caso l’Assemblea con le maggioranze di

legge. Il Presidente dichiara che con la nomina della

signora Cristina De Benetti resterebbero assicurati la

presenza nell’organo amministrativo di Amministratori

indipendenti nel numero previsto dalla normativa applicabile

e il rispetto della disciplina vigente inerente

all’equilibrio tra generi.

Il Presidente, al fine di lasciare maggiore spazio al

dibattito assembleare, propone di omettere, salvo dissenso
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espresso dall’Assemblea, la lettura della Relazione

illustrativa in proposito redatta dal Consiglio di

Amministrazione, contenente anche il curriculum vitae della

candidata, essendo tale Relazione stata messa a disposizione

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

inserita nel fascicolo consegnato agli intervenuti.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

  VOTAZIONE

Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, dichiara

chiusa la votazione in ordine alla proposta di omissione

della lettura della Relazione illustrativa in proposito

redatta dal Consiglio di Amministrazione, contenente anche

il curriculum vitae della candidata e dichiara che la

proposta è stata approvata all'unanimità.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di deliberazione

"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di confermare in 19 il numero dei componenti del Consiglio

di Amministrazione, così come determinato dall’Assemblea

Ordinaria della Società in data 29 aprile 2013;

- di nominare Consigliere di Amministrazione di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A., a norma dell’art. 2386, comma 1, del

codice civile, la signora Cristina De Benetti, nata a

Treviso il 29 aprile 1966, codice fiscale DBN CST 66D69

L407X, cittadina italiana, precisandosi che la stessa

rimarrà in carica fino all’Assemblea degli Azionisti

convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio

2015;

- di confermare, a beneficio della stessa, l’ammontare degli

emolumenti annuali spettanti ai membri del Consiglio di

Amministrazione, definiti nell’Assemblea degli Azionisti del

29 aprile 2013;

- di consentire all’Amministratore testé nominato di non

essere vincolato, nei limiti di legge, dal divieto di non

concorrenza di cui all’art. 2390 del codice civile."

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul secondo punto

all'ordine del giorno della parte Ordinaria, pregando coloro

che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non

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

postazione "INTERVENTI" presente presso la postazione "VOTO

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

consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta
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di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi,

dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di

votazione mediante l'utilizzo del "RADIOVOTER" invitando gli

intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino a quando

non siano terminate le procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.17 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul secondo punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 639 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 1.701.553.073 azioni

ordinarie complessivamente pari al 74,772769% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 1.593.919.982 azioni ordinarie, pari

al 93,674421% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 102.105.264 azioni ordinarie, pari allo

6,000710% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 2.022.967 azioni ordinarie, pari allo

0,118889% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 3.504.860 azioni ordinarie, pari allo

0,205980% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta di nomina alla carica di

Amministratore, quale formulata dal Consiglio di

Amministrazione, risulta approvata a maggioranza e che,

pertanto, risulta nominata nella carica di Amministratore

della Società, ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del

codice civile, la signora DE BENETTI Cristina, nata a

Treviso (TV) il giorno 29 aprile 1966, domiciliata per la

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

fiscale DBN CST 66D69 L407X, cittadina italiana, la quale

scadrà insieme agli Amministratori in carica e, pertanto, in

occasione della Assemblea convocata per l’approvazione del
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bilancio dell’esercizio 2015.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub I) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub D).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

secondo punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del terzo punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli

esercizi 2015 – 2016 – 2017 e determinazione del relativo

compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente rammenta che, con la presente Assemblea di

approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, viene a

scadere, per decorso del periodo di carica, il mandato

conferito al Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea del

24 aprile 2012.

Sottolinea, quindi, che l’odierna Assemblea deve, pertanto,

provvedere a deliberare – nell’osservanza delle norme di

legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in

materia – la nomina del Collegio Sindacale e del suo

Presidente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 e, pertanto,

fino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31

dicembre 2017, determinandone i relativi compensi.

Ricorda, in proposito, che:

- ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale, il Collegio

Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre

supplenti;

- ai sensi dell’art. 24 dello Statuto sociale, l’elezione

del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, nelle

quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo,

idonee a consentire, così come previsto dalla normativa

vigente, che un membro effettivo ed uno supplente del

Collegio Sindacale siano eletti dalla minoranza;

- risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due

candidati dell’apposita sezione della lista che ha ottenuto

il maggior numero di voti e il primo (o unico) candidato

dell’apposita sezione della lista che risulta seconda per

numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti i

primi due candidati dell’apposita sezione della lista che ha

ottenuto il maggior numero di voti e il primo (o unico)

candidato dell’apposita sezione della lista che risulta

seconda per numero di voti di cui sopra;

- nella composizione del Collegio Sindacale deve essere

assicurato l’equilibrio tra i generi nel rispetto delle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
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Il Presidente ricorda, inoltre, che nel termine dei 25

giorni antecedenti l’Assemblea (23 maggio 2015) è stata

depositata una sola lista, contenente i nomi dei candidati

alla carica di Sindaco da parte dell’Azionista Unipol Gruppo

Finanziario S.p.A.

Evidenzia, quindi, che, tenuto conto dell’avvenuta

presentazione di un’unica lista, in data 24 maggio 2015 è

stato diffuso, ai sensi della vigente normativa, un

comunicato stampa con il quale si dava conto di quanto

avvenuto e della conseguente possibilità di presentazione di

ulteriori liste, fino a tutto il 26 maggio 2015, da parte di

Azionisti che, da soli o insieme ad altri, fossero

complessivamente titolari di un numero di azioni che

rappresentassero almeno lo 0,5% del capitale sociale

ordinario avente diritto di voto. 

Informa che nel termine come sopra è stata presentata

un'ulteriore lista e dichiara, pertanto, che nei termini e

nelle modalità di legge, regolamentari e di statuto, sono

state depositate 2 liste contenenti i nomi dei candidati

alla carica di sindaco:

- la prima lista è stata presentata dall’Azionista Unipol

Gruppo Finanziario S.p.A., titolare del 63,41% (sessantatre

virgola quarantuno per cento) del capitale sociale;

- la seconda lista è stata presentata da alcune società di

gestione del risparmio ed investitori istituzionali (i “Soci

di minoranza”), titolari complessivamente dello 0,525% (zero

virgola cinquecentoventicinque per cento) del capitale

sociale.

Il Presidente precisa, inoltre, che dette liste, unitamente

alle prescritte dichiarazioni e ai curricula vitae dei

candidati (completi dell’elenco delle cariche di

amministrazione e controllo già ricoperte dagli stessi),

sono state messe a disposizione del pubblico, ai sensi di

legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul

sito internet della Società nei 21 giorni precedenti la

presente Assemblea, nonchè inserite nel fascicolo consegnato

agli intervenuti.

Il Presidente procede alla lettura dei nominativi dei

candidati contenuti nelle liste depositate dai suddetti

Azionisti, invitando gli intervenuti anche a prendere

visione di quanto proiettato nel maxischermo; in particolare:

- l’Azionista Unipol Gruppo Finanziario, che ha presentato

la lista denominata "1", ha proposto quali candidati alla

carica di:

* Sindaco Effettivo, i signori:
1. Giuseppe Angiolini;

2. Silvia Bocci;

3. Giorgio Loli;

* Sindaco Supplente, i signori:

1. Domenico Livio Trombone;
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2. Luciana Ravicini;

3. Sergio Lamonica.

- i Soci di minoranza, che hanno presentato la lista

denominata "2",  hanno proposto quali candidati alla carica

di:

* Sindaco Effettivo, il signor Paolo Fumagalli;

* Sindaco Supplente, la signora Donatella Busso.

Il Presidente precisa che, in considerazione della pluralità

di liste, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 148

del Testo Unico della Finanza, ai sensi del quale “il

Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea

tra i sindaci eletti dalla minoranza”.

Aggiunge, infine, che tali liste, tra l’altro, consentono

una composizione del Collegio Sindacale che rispetta la

normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Per esigenza di economia dei lavori assembleari, propone di

omettere, salvo dissenso espresso dall’Assemblea, la lettura

dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

ricoperti dai candidati in altre società, in quanto la

suddetta documentazione è già stata messa a disposizione del

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

inserita nel fascicolo consegnato agli intervenuti.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

  VOTAZIONE

Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, dichiara

chiusa la votazione in ordine alla proposta di omissione

della lettura dell'elenco degli incarichi di amministrazione

e controllo ricoperti dai candidati in altre società e

dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente segnala inoltre che l’Azionista Unipol Gruppo

Finanziario, prima dell’avvio dei lavori assembleari, ha

presentato alla Presidenza una proposta di deliberazione che

prevede di:

- determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del

Collegio Sindacale nel seguente modo:

* un importo annuo di Euro 75.000 per il Presidente del

Collegio Sindacale e di Euro 50.000 per ogni Sindaco

effettivo, al lordo delle ritenute e degli oneri di legge,

da corrispondere pro rata con riferimento a ciascun

esercizio di durata del mandato, oltre alle spese sostenute

per l’espletamento dell’incarico;

- autorizzare la copertura assicurativa relativa ai rischi

connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante

dagli obblighi legali e contrattuali inerenti la funzione di

sindaco e alla connessa tutela giudiziaria, con costo a

carico della Società, conferendo al Consiglio di

Amministrazione e per esso al Presidente, ogni più ampio

potere per l’attuazione della delibera, compreso quello di

29



apportare alla polizza assicurativa attualmente in essere

tutte le modifiche che si rendessero opportune in relazione

a termini e condizioni purché in linea con quelli di mercato.

Precisa, infine, che a tal riguardo non sono pervenute

proposte da parte di altri Azionisti.

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul terzo punto

all'ordine del giorno della parte Ordinaria pregando coloro

che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non

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

postazione "INTERVENTI" presente presso la postazione "VOTO

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

consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta

di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato, e, ove ritenuto necessario,

dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

Il Presidente invita quindi a raggiungere la postazione la

prima persona che ha richiesto di intervenire e ricorda di

contenere l'intervento entro dieci minuti.

Sono le ore 13.26 e prende la parola l'Azionista Sandro

Sinigaglia il quale fa riferimento alla posizione favorevole

assunta dal Collegio Sindacale, nella propria Relazione

relativa al bilancio 2013, in merito alla proposta di

destinazione dell’utile dell’esercizio e di distribuzione

del dividendo formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Rammenta di avere già espresso il proprio disaccordo

sull’ammontare del dividendo ordinario attribuito alle

azioni di risparmio "B" in occasione dell'Assemblea del 29

aprile 2014, come risulta dal relativo verbale notarile, e

di avere richiesto delucidazioni su quale dividendo sarebbe

spettato alle azioni di risparmio di categoria "B" per

l’anno 2013 se non avessero maturato il diritto al dividendo

2012.

Precisa che, in quell'occasione, il Collegio Sindacale

avrebbe dovuto riflettere sulla risposta dell'Amministratore

Delegato, il quale ha dichiarato che il dividendo, se non vi

fosse stato il cumulo, sarebbe ammontato ad Euro 0,05425

alle azioni ordinarie ed Euro 0,08365 alle azioni di

risparmio di categoria "B".

Ad avviso dell'Azionista, infatti, posto che nella delibera

approvata dall'Assemblea risulta che l’importo, comprensivo

del cumulo maturato, ammonta ad Euro 0,8364 per ciascuna

azione di risparmio di categoria "B", si sarebbe configurata

un'anomalia tra il deliberato e le affermazioni

dell'Amministratore Delegato.
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Prosegue contestando la circostanza che il Collegio

Sindacale, nella Relazione relativa al bilancio 2014, abbia

ritenuto conforme alla legge ed allo Statuto la proposta di

destinazione dell’utile di esercizio e di distribuzione del

dividendo formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Azionista, pertanto, alla luce di quanto esposto,

riterrebbe più prudente che venisse rinnovato l'intero

organo di controllo della Società e chiede a me notaio di

allegare al presente verbale la copia del proprio intervento.

Io notaio, aderendo alla richiesta dell'Azionista, allego al

presente verbale sub J) la suddetta documentazione.

Il Presidente, quindi, preso atto dell'intervento

dell'Azionista e verificata la mancanza di ulteriori

interventi, dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla

procedura di votazione mediante l'utilizzo del "RADIOVOTER"

invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione

sino a quando non siano terminate le procedure di voto.

Il Presidente, prima di dare avvio alla procedura di

votazione, relativamente alle modalità di espressione del

voto, invita gli intervenuti a prendere visione di quanto

proiettato sul maxischermo, con riferimento all’utilizzo

del RADIOVOTER. In particolare, segnala che gli aventi

diritto al voto saranno invitati a digitare sul RADIOVOTER

il tasto:

- "1" per il voto favorevole alla lista n. 1 del socio

Unipol Gruppo Finanziario;

- "2" per il voto favorevole alla lista n. 2 dei Soci di

minoranza;

- "C" per il voto contrario ad entrambe le liste;

- "A" per l’astensione.

Il Presidente precisa agli intervenuti che, dopo aver

controllato sul display che il voto espresso sia corretto,

occorre premere il tasto "OK" e verificare sempre sul

display che il voto sia stato registrato.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non siano terminate le relative procedure di voto

ed invita gli azionisti, pertanto, ad esprimere la

preferenza per le liste presentate.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.35 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di "VOTO ASSISTITO".

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del "RADIOVOTER", secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il "RADIOVOTER" a recarsi presso la

postazione di "VOTO ASSISTITO".

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.
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Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul terzo punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’"esito della votazione"

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 639 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 1.701.553.082 azioni

ordinarie complessivamente pari al 74,772769% delle azioni

ordinarie emesse con:

- voti favorevoli alla Lista 1: n. 1.486.902.473 azioni

ordinarie, pari al 87,385018% delle azioni ordinarie

rappresentate;

- voti favorevoli alla Lista 2: n. 209.885.562 azioni

ordinarie, pari al 12,334941% delle azioni ordinarie

rappresentate;

- voti contrari: n. 4.559.344 azioni ordinarie, pari allo

0,267952% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 205.693 azioni ordinarie, pari allo 0,012089%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 10 azioni ordinarie, pari allo 0,000001%

delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che dall’esito della votazione il

Collegio Sindacale della compagnia per gli esercizi 2015 –

2016 – 2017 risulta così composto:

1. Paolo Fumagalli, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 24

giugno 1960, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale FMG PLA 60H24 B300H,

Presidente;

2. Giuseppe Angiolini, nato a Milano (MI) il giorno 18

giugno 1939, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale NGL GPP 39H18 F205A,

Sindaco effettivo;

3. Silvia Bocci, nata a Prato (PO) il giorno 28 aprile 1967,

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

n. 45, codice fiscale BCC SLV 67D68 G999F, Sindaco effettivo;

4. Domenico Livio Trombone, nata a Potenza (PZ) il giorno 31

agosto 1960, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale TRM DNC 60M31 G942Q,

Sindaco supplente;

5. Luciana Ravicini, nata a Milano (MI) il giorno 10 gennaio

1959, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale RVC LCN 59A50 F205L,

Sindaco supplente;

6. Donatella Busso, nata a Savigliano (CN) il giorno 30

giugno 1973, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via

Stalingrado n. 45, codice fiscale BSS DTL 73H70 I470Y,

Sindaco supplente.

Dà atto che i nominati Sindaci hanno dichiarato, prima della

Assemblea, di accettare la carica, ove deliberata
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dall’Assemblea medesima.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub K) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub D).

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta

di delibera relativamente ai compensi da corrispondere ai

componenti del Collegio Sindacale.

"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.

- vista la proposta formulata dall’Azionista Unipol Gruppo

Finanziario S.p.A.

delibera

- di determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro

del Collegio Sindacale nella misura di Euro 75.000

(settantacinquemila) per il Presidente del Collegio

Sindacale e di Euro 50.000 (cinquantamila) per ogni Sindaco

Effettivo, al lordo delle ritenute e degli oneri di legge,

da corrispondere pro rata con riferimento a ciascun

esercizio di durata del mandato, oltre alle spese sostenute

per l’espletamento dell’incarico;

- di autorizzare la copertura assicurativa relativa ai

rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi

derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti la

funzione di Sindaco e alla connessa tutela giudiziaria, con

costo a carico della Società, conferendo al Consiglio di

Amministrazione e per esso al Presidente, ogni più ampio

potere per l’attuazione della Presente delibera, compreso

quello di apportare alla polizza assicurativa attualmente in

essere tutte le modifiche che si rendessero opportune in

relazione a termini e condizioni purché in linea con quelli

di mercato."

VOTAZIONE

Sono le ore 13.40 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul secondo punto all’ordine del giorno
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dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’"esito della votazione"

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 639 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 1.701.553.082 azioni

ordinarie complessivamente pari al 74,772769% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 1.510.538.209 azioni ordinarie, pari

al 88,774087% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 0 azioni ordinarie;

- astenuti: n. 72.047 azioni ordinarie, pari allo 0,004234%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 190.942.826 azioni ordinarie, pari

all'11,221679% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub L) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub D).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

terzo punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del quarto punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi

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

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

Deliberazioni inerenti e conseguenti."

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

giugno 2011 prevede che l’Assemblea approvi le politiche di

remunerazione a favore degli organi sociali e del personale

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

dello Statuto sociale. Precisa che, allo stesso tempo,

l’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza prevede che le

società con azioni quotate pubblichino una relazione sulle

politiche di remunerazione previste a favore dei componenti

degli organi di amministrazione, dei Direttori Generali e

dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Presidente evidenzia che la Relazione, predisposta ai

sensi e per gli effetti delle citate norme, si compone di

due sezioni:

- la prima sezione illustra le politiche di remunerazione

dei componenti degli organi di amministrazione e dei

Dirigenti con responsabilità strategiche nonché le procedure

utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle medesime;
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- la seconda sezione fornisce un'adeguata rappresentazione

di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e

illustra, nominativamente per i componenti degli organi di

amministrazione e di controllo e in forma aggregata per i

Dirigenti con responsabilità strategiche della Compagnia, i

compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a

qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società

medesima. Aggiunge, infine, che sono fornite informazioni

sulle partecipazioni detenute, dai soggetti suindicati,

nelle società quotate e nelle società da queste controllate.

Il Presidente precisa che, ai sensi della normativa vigente,

l’Assemblea é chiamata a deliberare sulla prima sezione

della Relazione sulla remunerazione.

Al fine di lasciare maggiore spazio al dibattito, il

Presidente propone di omettere, salvo dissenso espresso

dall’Assemblea, la lettura integrale della Relazione

illustrativa degli Amministratori sull'argomento e della

Relazione sulla remunerazione alla stessa allegata, in

quanto la suddetta documentazione è già stata messa a

disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di

legge, nonchè inserita nel fascicolo consegnato agli

intervenuti.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

  VOTAZIONE

Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, dichiara

chiusa la votazione in ordine alla proposta di omissione

della lettura integrale della Relazione illustrativa degli

Amministratori sull'argomento e della Relazione sulla

remunerazione alla stessa allegata e dichiara che la

proposta è stata approvata all'unanimità.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di deliberazione

"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.,

- visti gli artt. 6 e 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011 e

l’art. 8 dello Statuto sociale;

- visti gli artt. 123-ter del decreto legislativo 24

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

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

e successive modifiche e integrazioni;

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione e dei relativi allegati,

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla

remunerazione, predisposta ai sensi e per gli effetti

dell’art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 e
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dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, che

illustra la politica in materia di remunerazione della

Compagnia per il corrente esercizio."

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul quarto punto

all'ordine del giorno della parte Ordinaria pregando coloro

che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non

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

postazione "INTERVENTI" presente presso la postazione "VOTO

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

consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta

di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi,

dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di

votazione invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla

riunione sino a quando non siano terminate le procedure di

voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.45 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul quarto punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 637 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 1.701.528.081 azioni

ordinarie complessivamente pari al 74,771671% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 1.536.736.742 azioni ordinarie, pari

al 90,315097% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 136.874.063 azioni ordinarie, pari

all'8,044185% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 24.412.617 azioni ordinarie, pari

all'1,434747% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 3.504.659 azioni ordinarie, pari allo

0,205971% delle azioni ordinarie rappresentate.
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Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub M) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub D).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

quarto punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del quinto punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Modifica del corrispettivo dell'incarico alla Società di

revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Collegio Sindacale sottopone all’Assemblea la propria

proposta motivata relativa alla richiesta della società di

revisione di modifica del corrispettivo dell’incarico di

revisione legale dei conti per gli anni 2014-2021.

Al fine di lasciare maggiore spazio al dibattito

assembleare, il Presidente propone di omettere, salvo

dissenso espresso dall’Assemblea, la lettura della Relazione

illustrativa in proposito redatta dal Consiglio di

Amministrazione e delle proposte del Collegio Sindacale e

della società di revisione ivi allegate, essendo tale

documentazione già stata messa a disposizione del pubblico,

nei termini e con le modalità di legge, nonché inserita nel

fascicolo consegnato agli intervenuti. Precisa, dunque, che

il Sindaco Effettivo signor Sergio Lamonica provvederà

comunque ad illustrare i contenuti salienti della proposta

dell’Organo di Controllo.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

  VOTAZIONE

Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, dichiara

chiusa la votazione in ordine alla proposta di omissione

della lettura della Relazione illustrativa in proposito

redatta dal Consiglio di Amministrazione e delle proposte

del Collegio Sindacale e della società di revisione ivi

allegate e dichiara che la proposta è stata approvata

all'unanimità.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Sindaco effettivo,

signor Sergio Lamonica, affinché illustri i contenuti

salienti della proposta motivata del Collegio stesso.

Sono le ore 13.50 e prende la parola il Sindaco effettivo

signor Sergio Lamonica, il quale, dopo aver ricordato che la

Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A., già FONDIARIA-SAI

S.p.A., proviene dalla fusione di alcune società, quali
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Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Premafin (la

“Fusione”), precisa che la Società stessa ha conferito

incarico di revisione legale alla società

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Sottolinea, quindi, che nell’incarico era già previsto

espressamente che i corrispettivi avrebbero potuto subire

delle variazioni a consuntivo laddove fossero sopraggiunte

circostanze eccezionali o imprevedibili, tra le quali deve

ritenersi compresa anche l'avvenuta Fusione.

Pertanto, dà atto che la società PricewaterhouseCoopers

S.p.A. ha presentato in data 25 febbraio 2014 una prima

proposta di modifica dei termini contrattuali relativi al

presente incarico, e, in data 21 gennaio 2015, a seguito di

incontri con la Società e con il Collegio Sindacale,

un’ulteriore e sostitutiva proposta di modifica dei termini

contrattuali.

Precisa che la proposta di modifica prevede la variazione

dei termini contrattuali relativamente all’incarico per il

periodo 2014-2021, con decorrenza dalla revisione contabile

limitata della relazione semestrale di UnipolSai al 30

giugno 2014.

Fa presente, dunque, che il Collegio Sindacale ha confermato

la valutazione positiva sull’idoneità tecnica di

PricewaterhouseCoopers e che il totale di ore e onorari per

le attività indicate nella proposta di modifica ammonterebbe

per l’esercizio 2014 a 28.240 ore, corrispondente a onorari

per Euro 2.220.000, mentre per gli esercizi dal 2015 al 2021

a 26.543 ore, corrispondente a onorari per Euro 2.070.000 su

base annua.

Comunica, altresì, che le attività indicate da

PricewaterhouseCoopers nella proposta di modifica risultano

inerenti l’espletamento delle attività di revisione legale e

adeguate in relazione alle attività di revisione aggiuntive

derivanti dalla Fusione.

Dà atto, inoltre, che i compensi previsti dalla proposta di

modifica sono inferiori alla somma degli onorari relativi ai

singoli incarichi conferiti alla PricewaterhouseCoopers

dalle società partecipanti alla Fusione in misura dell’8%

per gli esercizi 2014 e di un ulteriore 7% per ciascuno

degli esercizi dal 2015 al 2021.

Precisa che al corrispettivo di cui sopra vanno aggiunti

l’IVA, le spese di segreteria e dei servizi informativi,

pari al 2% degli onorari; le spese IVA e di viaggio e di

soggiorno per le attività effettuate fuori sede e addebitate

al costo, entro il limite del 5% degli onorari; il

contributo di vigilanza fuori dalla CONSOB, nonché gli

onorari dell’attuario, pari a Euro 152.000 annui per gli

esercizi dal 2014 al 2021.

Comunica che gli onorari previsti dalla proposta di modifica

saranno adeguati annualmente, ogni primo aprile, a partire
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dal primo aprile 2015, in base alle variazioni dell’indice

Istat relativo al costo della vita, indice dei prezzi al

consumo per le famiglie, operai ed impiegati rispetto

all’anno precedente con base marzo 2014.

Alla luce di quanto esposto, dichiara che il Collegio

Sindacale all’unanimità propone all’Assemblea degli

Azionisti di UnipolSai di integrare, relativamente agli

esercizi 2014-2021, con decorrenza dalla revisione contabile

limitata della relazione semestrale, del bilancio

consolidato semestrale abbreviato della società al 30 giugno

2014, di onorare il relativo incarico di revisione legale

dei conti conferito dall’Assemblea medesima alla società

PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2013-2021,

conformemente ai termini contrattuali e alle condizioni

rappresentate nella proposta di modifica inserita nella

documentazione per la presente Assemblea.

Prende quindi la parola il Presidente, che sottopone

all'odierna Assemblea la proposta di deliberazione in merito

al presente punto all’ordine del giorno.

Proposta di deliberazione

"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.,

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione,

- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale

e dell’allegata proposta di modifica dei termini

contrattuali relativamente all’incarico di revisione legale

dei conti per gli esercizi dal 2013 al 2021, formulata da

PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 21 gennaio 2015 (la

"Proposta di Modifica"),

delibera

di integrare, relativamente agli esercizi 2014-2021, con

decorrenza dalla revisione contabile limitata della

Relazione semestrale e del bilancio consolidato semestrale

abbreviato della Società al 30 giugno 2014, gli onorari

relativi all’incarico di revisione legale dei conti

conferito dall’Assemblea medesima alla società

PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2013-2021,

conformemente ai termini contrattuali e alle condizioni

rappresentate nella Proposta di Modifica, allegata al

presente verbale."

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul quinto punto

all'ordine del giorno della parte ordinaria, pregando coloro

che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non

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

postazione "INTERVENTI" presente presso la postazione "VOTO

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

consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta

di intervento.
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Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi,

dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di

votazione invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla

riunione sino a quando non siano terminate le procedure di

voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.55 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul quinto punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 637 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 1.701.528.081 azioni

ordinarie complessivamente pari al 74,771671% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 1.690.132.244 azioni ordinarie, pari

al 99,330259% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 788.340 azioni ordinarie, pari allo

0,046331% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 7.102.838 azioni ordinarie, pari allo

0,417439% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 3.504.659 azioni ordinarie, pari allo

0,205971% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub N) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub D).

La richiamata Proposta di Modifica è allegata al presente

verbale sub O).
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Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

quinto punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del sesto punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società

controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Per esigenze di economia dei lavori assembleari, il

Presidente propone di omettere, salvo dissenso espresso

dall’Assemblea, la lettura della Relazione illustrativa in

proposito redatta dal Consiglio di Amministrazione, essendo

la stessa già stata messa a disposizione del pubblico, nei

termini e con le modalità di legge, nonché inserita nel

fascicolo consegnato agli intervenuti. Precisa, dunque, che

il Presidente del Collegio Sindacale provvederà comunque ad

illustrare i contenuti salienti della proposta dell’organo

di controllo.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

  VOTAZIONE

Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, dichiara

chiusa la votazione in ordine alla proposta di omissione

della lettura della Relazione illustrativa redatta in merito

al presente punto all'ordine del giorno dal Consiglio di

Amministrazione, e dichiara che la proposta è stata

approvata all'unanimità.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di deliberazione

"L’Assemblea Ordinaria di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;

- avute presenti le disposizioni degli artt. 2357, 2357-ter

e 2359-bis del codice civile;

- preso atto che la Società detiene n. 53.549.685 azioni

proprie ordinarie, di cui n. 725.620 direttamente e n.

52.824.065, indirettamente, tramite le società controllate

indicate in relazione;

- preso altresì atto che la Società detiene n. 3.175.902

azioni della propria controllante Unipol Gruppo Finanziario

S.p.A. ("UGF"),

delibera

(i) di revocare la precedente delibera di autorizzazione

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

Società controllante, assunta dall’Assemblea Ordinaria degli

azionisti del 29 aprile 2014;

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

deliberazione assembleare, l’acquisto e la disposizione di

azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del
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codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di

Euro 100 milioni, nonché l’acquisto e la disposizione di

azioni della controllante UGF, ai sensi dell’art. 2359-bis

del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa

di Euro 50 milioni, con le modalità e le condizioni di

seguito precisate. L’acquisto e la disposizione di azioni

proprie e della controllante UGF potranno essere effettuati

nelle quantità e con le modalità di esecuzione seguenti:

- l’acquisto potrà essere effettuato, per le quantità

massime consentite dalla legge e dalle prassi di mercato

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

Unico della Finanza e dall’art. 144-bis, comma 1, lett. a),

b) e c) del Regolamento Emittenti, nonché da ogni altra

disposizione, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva

2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e

nazionali, ove applicabili;

- la disposizione potrà essere effettuata con le modalità

consentite dalla legge, anche effettuando, in una o più

volte, operazioni successive di acquisto ed alienazione,

sino allo scadere del termine di autorizzazione;

- l’acquisto e la disposizione potranno essere effettuati ad

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

rispetto al prezzo di riferimento registrato dai rispettivi

titoli nel giorno di negoziazione precedente alla data di

ogni singola operazione, e comunque nel rispetto del sopra

deliberato limite massimo di spesa di Euro 100 milioni per

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

controllante UGF;

(iii) di confermare in Euro 100 milioni la consistenza del

fondo da destinare all’acquisto di azioni proprie,

integrando per Euro 1.622.028,04 la consistenza di detto

fondo, attualmente di Euro 98.377.971,96, mediante prelievo

di Euro 1.622.028,04 dalla riserva avanzo di fusione;

(iv) di confermare in Euro 50 milioni la consistenza del

fondo da destinare all’acquisto di azioni della controllante

UGF, integrando per Euro 13.069.793 la consistenza di detto

fondo, attualmente di Euro 36.930.207, mediante prelievo di

Euro 13.069.793 dalla riserva avanzo di fusione;

(v) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per

esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via

disgiunta tra loro ed anche a mezzo di procuratori speciali

- ogni più ampio potere al fine di effettuare le operazioni

di acquisto e/o disposizione delle azioni proprie e della

controllante."

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul sesto punto

all'ordine del giorno della parte Ordinaria, pregando coloro

che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non

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

postazione "INTERVENTI" presente presso la postazione "VOTO
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ASSISTITO", posta sul lato sinistro della sala, al fine di

consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta

di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi,

dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di

votazione invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla

riunione sino a quando non siano terminate le procedure di

voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 14.03 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul quinto punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 635 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 1.701.482.025 azioni

ordinarie complessivamente pari al 74,769647% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 1.572.583.320 azioni ordinarie, pari

al 92,424328% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 118.459.620 azioni ordinarie, pari al

6,962143% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 6.934.426 azioni ordinarie, pari allo

0,407552% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 3.504.659 azioni ordinarie, pari allo

0,205977% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub P) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,
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elenco che trovasi allegato al presente atto sub D).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

sesto e ultimo punto all’ordine del giorno di parte

Ordinaria e passa, quindi, alla trattazione della parte

Straordinaria della presente Assemblea.

Sono le ore 14.05 e il Presidente constata che:

- sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 633

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

1.701.456.025 azioni ordinarie, prive di valore nominale,

pari al 74,768504% delle azioni ordinarie emesse;

- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad

intervenire alla presente Assemblea, in proprio o per

delega, è acquisito agli atti della Società ed il relativo

elenco dettagliato, in ottemperanza all'allegato 3E del

Regolamento di attuazione del TUF, adottato dalla CONSOB con

deliberazione 11971 del 14 maggio 1999 (nel seguito indicato

anche come "Regolamento Emittenti") e successive modifiche e

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

allega al presente atto sub Q);

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

Straordinaria in unica convocazione è validamente costituita

quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale.

Il Presidente, pertanto, dichiara, in base ai poteri

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

Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli

argomenti all’ordine del giorno di parte Straordinaria.

Il Presidente afferma di affidare al notaio Federico

Tassinari la verbalizzazione in forma pubblica anche della

presente Assemblea Straordinaria e che si intende verificata

ogni altra condizione in precedenza richiamata in apertura

della parte ordinaria dell’Assemblea, affinché l’Assemblea

medesima sia validamente costituita anche per lo svolgimento

della parte straordinaria.

Attesta, inoltre, che deve intendersi qui ripetuto tutto

quanto affermato precedentemente, in sede di apertura della

riunione, in ordine alle informazioni fornite e alla

sussistenza dei presupposti affinchè l’Assemblea sia

regolarmente atta a deliberare.

Invita, comunque gli intervenuti a voler segnalare

l’eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi

delle applicabili disposizioni di legge, e comunica, quindi,

che nessuno dei partecipanti ha segnalato carenze di

legittimazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto

all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

Modifica degli artt. 8 (“Assemblee degli azionisti”) e 17

(“Poteri del Consiglio di Amministrazione”) dello Statuto

sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente segnala che viene sottoposta all’approvazione

della presente Assemblea la proposta di delibera in merito
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ad alcune modifiche statutarie, al fine di adeguare lo

Statuto sociale alle disposizioni della procedura per

l’effettuazione di operazioni con parti correlate, adottata

dalla Società ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del

12 marzo 2010 e successive modifiche che, notoriamente,

disciplina gli obblighi informativi e le regole decisionali

inerenti alle operazioni con parti correlate effettuate

dalle società con azioni quotate, direttamente o per il

tramite di società controllate.

Al fine di lasciare maggiore spazio alla discussione e

all’approfondimento degli argomenti oggetto di trattazione,

il Presidente propone di omettere, salvo dissenso espresso

dall’Assemblea, la lettura della Relazione illustrativa in

proposito redatta dal Consiglio di Amministrazione, essendo

tale documentazione già stata messa a disposizione del

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

inserita nel fascicolo consegnato agli intervenuti.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino

a quando non sia terminata la votazione.

  VOTAZIONE

Rilevato che non vi sono contrari o astenuti, dichiara

chiusa la votazione in ordine alla proposta di omissione

della lettura Relazione illustrativa redatta dal Consiglio

di Amministrazione e dichiara che la proposta è stata

approvata all'unanimità.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di deliberazione

"L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione,

delibera

1. di modificare gli artt. 8 e 17 dello Statuto sociale,

come segue:

"Articolo 8 - Assemblee degli Azionisti

Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite,

rappresentano l'universalità di tutti gli Azionisti, e le

loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o

dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

L’Assemblea Ordinaria, oltre a stabilire i compensi

spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le

politiche di remunerazione a favore degli Organi sociali e

del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su

strumenti finanziari.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni

dell'assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, valgono le

norme di legge, fermo restando quanto previsto dai
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successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente,

del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni dell’Assemblea concernenti il compimento di

operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, da

eseguirsi nonostante il parere contrario del comitato per le

operazioni con parti correlate o senza tener conto dei

rilievi da esso formulati, sono assunte in conformità con

quanto disposto dalla procedura per l’effettuazione di

operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Alle Assemblee Speciali e ai Rappresentanti Comuni degli

Azionisti di risparmio si applicano le norme di legge”.

"Articolo 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi

poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della

Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli

atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il

conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli

che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli

Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente, con le

formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare

l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le

deliberazioni concernenti:

la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505•

bis del codice civile, anche quali richiamati, per la

scissione, dall'art. 2506 ter del codice civile;

l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;•

l'indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al•

Presidente, al o ai Vice Presidenti e agli Amministratori

delegati - e tra i Dirigenti della Società hanno la

rappresentanza della Società, ai sensi del successivo

art. 21;

la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;•

gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;•

il trasferimento della sede sociale nel territorio•

nazionale.

Ai sensi della procedura per l’effettuazione di operazioni

con parti correlate adottata dalla Società, inoltre, il

Consiglio di Amministrazione: (a) può deliberare il

compimento di operazioni con parti correlate di maggiore

rilevanza nonostante il parere contrario del comitato per le

operazioni con parti correlate, o comunque senza tener conto

dei rilievi da esso formulati, purché vi sia

l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria convocata dal

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2364, comma

1, n. 5) del codice civile; (b) può deliberare, avvalendosi

delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da

parte della Società, direttamente o per il tramite di

proprie controllate, di operazioni con parti correlate

aventi carattere di urgenza che non siano di competenza
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dell’Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.";

2. di conferire al Presidente del Consiglio di

Amministrazione e all’Amministratore Delegato,

disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni e

più ampio potere per adempiere alle formalità richieste, ai

sensi di legge, per la iscrizione della adottata

deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di

apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche

od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero

richieste dalle competenti autorità, nonché ogni potere per

espletare gli adempimenti normativi e regolamentari

conseguenti."

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sull'unico punto

all'ordine del giorno della parte Straordinaria, pregando

coloro che intendono prendere la parola di recarsi, se

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

presso la postazione "INTERVENTI" presente presso la

postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul lato sinistro della

sala, al fine di consegnare agli addetti la apposita scheda

per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte a tutte le domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi e che in relazione all'unico argomento all'ordine

del giorno della parte Straordinaria non sono state

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

127-ter del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi,

dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di

votazione invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla

riunione sino a quando non siano terminate le procedure di

voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 14.13 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sull'unico punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Straordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione”

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno
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partecipato alla votazione n. 633 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 1.701.456.025 azioni

ordinarie complessivamente pari al 74,768504% delle azioni

ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 1.694.605.801 azioni ordinarie, pari

al 99,597390% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 1.348.399 azioni ordinarie, pari allo

0,079250% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 1.997.166 azioni ordinarie, pari allo

0,117380% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 3.504.659 azioni ordinarie, pari allo

0,205980% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub R) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco che trovasi allegato al presente atto sub D).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione

dell'unico punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Straordinaria.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno

chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la

riunione alle ore 14.15 ringraziando tutti gli intervenuti.

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità,

consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai

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

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri

dati forniti in occasione dell’istruttoria e della stipula

del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai

fini degli adempimenti previsti dal citato d. lgs;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si

assumono dalla Società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della

documentazione allegata.

 Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo

approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio

su tredici fogli per quarantanove pagine.

Sottoscritto alle ore 13.00.

F.ti Fabio Cerchiai - FEDERICO TASSINARI
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