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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il giorno trenta gennaio 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 di Euro 1.996.129.451,62 (unmiliardonovecentonovantaseimilionicentoventinovemilaquattrocentocinquantuno
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 26 gennaio 2015, dalle ore
10.10 alle ore 12.20 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 in
quel luogo per quel giorno ed ora, in unica convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
In sede Ordinaria
1. Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2386, comma 1, del codice civile e dell’art. 13
dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In sede Straordinaria
1. Conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B in Azioni Ordinarie della Società. Modifica degli artt. 6, 7, 8, 27
e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Il 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 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 10.10 assume la Presidenza dell'Assemblea ai
sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e dell'art. 4 del
Regolamento dell'Assemblea Ordinaria Straordinaria 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 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 Consiglieri:
* Stefanini Pierluigi, Vice Presidente;
* Cimbri Carlo, Amministratore Delegato;
* Tadolini Barbara, Consigliere;
* Vella Francesco, Consigliere;
* Masotti Massimo, Consigliere;
* Ghiglieno Giorgio, Consigliere;
hanno giustificato l’assenza i restanti Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi signori:
* Angiolini Giuseppe, Presidente;
* Loli Giorgio, Sindaco Effettivo;
* Lamonica Sergio, Sindaco Effettivo;
- sono altresì presenti il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria "A", l'avvocato Dario Trevisan ed il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
di Categoria "B", l'avvocato Giuseppe Dolcetti;
- assistono lo stesso Presidente nell'espletamento dei lavori assembleari i signori:
* Stefanini Pierluigi, Vice Presidente;
* Cimbri Carlo, Amministratore Delegato;
* Angiolini Giuseppe, Presidente del Collegio Sindacale.
Il Presidente dà quindi atto che:
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e dell'art. 9 dello Statuto sociale, in data 1 dicembre
2014, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società contenente tutte le informazioni prescritte dall'art.
125-bis del D.Lgs. 58/1998 (di seguito indicato anche come
"Testo Unico della Finanza" o "TUF"), nonché per estratto
sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza" e il "Corriere della Sera" del giorno 2 dicembre 2014;
- per quanto riguarda gli argomenti previsti all’ordine del
giorno, si rinvia alla copia dell’avviso di convocazione ac-
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clusa 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 (unmiliardonovecentonovantaseimilionicentoventinovemilaquattrocentocinquantuno virgola sessantadue), suddiviso in n. 2.275.632.026 (duemiliardiduecentosettantacinquemilioniseicentotrentaduemilaventisei)
azioni
ordinarie, n. 1.276.836 (unmilioneduecentosettantaseimilaottocentotrentasei) azioni di risparmio Categoria "A" e n.
377.193.155 (trecentosettantasettemilionicentonovantatremilacentocinquantacinque) azioni di risparmio Categoria "B", tutte prive di valore nominale;
- la Società, alla data odierna, detiene:
(i) direttamente, n. 725.620 azioni proprie ordinarie private ex lege del diritto di voto, pari allo 0,032% del capitale sociale ordinario, e
(ii) indirettamente, n. 52.824.066 azioni proprie ordinarie,
pari al 2,321% del capitale sociale ordinario, tramite le seguenti società controllate:
* UNIPOLSAI FINANCE S.P.A., per n. 38.454.775 azioni, pari
all’1,690% del capitale sociale;
* UNIPOLSAI NEDERLAND BV, per n. 9.443.258 azioni, pari allo
0,415% del capitale sociale;
* SAI HOLDING ITALIA S.P.A., per n. 3.225.720 azioni, pari
allo 0,142% del capitale sociale;
* SAINTERNATIONAL S.A. IN LIQUIDAZIONE, per n. 1.254.300 azioni pari allo 0,055% del capitale sociale;
* PRONTO ASSISTANCE S.P.A., per n. 344.313 azioni, pari allo
0,015% del capitale sociale;
* POPOLARE VITA S.P.A., per n. 101.700 azioni, pari allo
0,004% del capitale sociale;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle disposizioni di cui all'art. 2372 del codice civile e agli articoli 135-novies e 135-undecies del Testo Unico
della Finanza;
- COMPUTERSHARE S.P.A., incaricata dalla Società a svolgere
le funzioni di rappresentante designato dalla Società, ai
sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza,
ha comunicato di non aver 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. 586 (cinquecentottantasei) legittimati
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al voto ai sensi di legge, titolari di n. 1.662.568.632 (unmiliardoseicentosessantaduemilionicinquecentosessantottomilaseicentotrentadue) azioni ordinarie, pari al 73,059643% (settantatré virgola zero cinquantanovemilaseicentoquarantatré
per cento) del capitale sociale ordinario.
L'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad intervenire alla presente Assemblea Ordinaria, 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 (di 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 A).
Il Presidente, pertanto, in base ai poteri conferitigli dall'art. 9 dello Statuto sociale, dichiara la presente Assemblea regolarmente 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 agli Azionisti non è consentito 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) del capitale sociale di UnipolSai, rappresentato da azioni con dirit-
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to 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.
1.496.451.515
(unmiliardoquattrocentonovantaseimilioniquattrocentocinquantunomilacinquecentoquindici)
azioni
ordinarie, pari al 65,760% (sessantacinque virgola settecentosessanta per cento) del capitale sociale ordinario, di cui:
- 1.442.901.829 azioni ordinarie, pari al 63,407% del capitale sociale ordinario, indirettamente 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 (settantamilioniduecentoquarantaseimilaseicentosettantaquattro) azioni, pari al 3,087% (tre virgola zero
ottantasette per cento) del capitale sociale ordinario.
Il Presidente segnala altresì che FINSOE S.p.A. detiene indirettamente, tramite Unipol Finance S.r.l., a sua volta interamente controllata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., n.
255.542.554 azioni di risparmio di Categoria "B", pari al
67,75% del capitale sociale di categoria.
Il Presidente inoltre dà atto che, riguardo agli argomenti
all'ordine del giorno, sono stati regolarmente eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e
regolamentari.
In particolare, comunica 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, ai sensi dell’art. 125-ter
del Testo Unico della Finanza e degli artt. 72 e 84-ter del
Regolamento Emittenti.
Con riguardo alla proposta di conversione delle azioni di risparmio di Categoria “A” e di Categoria “B” in azioni ordinarie, all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea Straordinaria, il Presidente precisa che:
- successivamente alla pubblicazione, in data 30 dicembre
2014, delle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all’odierna Assemblea Straordinaria della Società,
nonché alle Assemblee Speciali di Categoria “B” e “A” entrambe convocate per il 27 gennaio 2015, la Consob, con comunicazione del 22 gennaio 2015, ha richiesto alla Società alcune
informazioni integrative dei contenuti delle richiamate relazioni e la diffusione di un comunicato stampa contenente la
notizia della pubblicazione di dette informazioni;
- in data 24 gennaio 2015 la Società ha pubblicato l’integra-
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zione richiesta, con la precisazione che la documentazione
all’uopo predisposta riprende, fra l’altro, quanto già pubblicato sul sito internet della Società – con riferimento
all’Assemblea Speciale di Categoria “A” del 27 gennaio 2015
– in data 22 gennaio 2015, prima che la Consob trasmettesse
a UnipolSai medesima la richiesta sopra richiamata, in risposta alle domande e richieste di contenuto analogo formulate
per detta Assemblea Speciale di Categoria “A” dal Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio di tale
categoria.
L’integrazione richiesta dalla Consob è inserita nel fascicolo messo a disposizione degli intervenuti e riporta in allegato la menzionata risposta della Società alle domande e richieste formulate da detto Rappresentante Comune, comprensiva della lettera del Rappresentante Comune medesimo del 22
dicembre 2014, nonché dei pareri all’uopo resi alla Società
dal Prof. Piergaetano Marchetti e dal Prof. Enrico Laghi.
Precisa, inoltre, che è stata distribuita agli Azionisti presenti in Assemblea, oltre alla documentazione già elencata:
- copia dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare;
– altra documentazione esplicativa, predisposta a supporto
dei partecipanti per la corretta espressione del voto e la
richiesta di intervento, secondo quanto in seguito precisato.
Infine, dà atto che saranno riportati nel verbale della presente Assemblea, o al medesimo allegati come parte integrante e sostanziale, le informazioni prescritte dall'Allegato
3E del Regolamento Emittenti.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine
del giorno, il Presidente procede alla illustrazione delle
modalità operative di gestione degli odierni lavori assembleari, nell'esercizio dei poteri allo stesso attribuiti dall'articolo 11 dello Statuto sociale ed in conformità al Regolamento assembleare, precisando in particolare che:
Modalità di accreditamento e di gestione dei lavori assembleari e, in particolare, dell’esercizio del diritto di voto
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 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
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alla riconsegna del "RADIOVOTER" alla apposita postazione ubicata all'uscita della sala, previa registrazione dell'uscita stessa tramite l'apposito apparecchio posto all'ingresso
della sala stessa;
d) relativamente alle modalità di espressione del voto, le
votazioni, salvo diversa indicazione del Presidente, avverranno mediante utilizzo del "RADIOVOTER": a tale fine, una
volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun
argomento all'ordine del giorno, per tutte le votazioni gli
aventi diritto al voto saranno invitati a digitare sul "RADIOVOTER" il tasto "F - di colore verde" per esprimere voto
favorevole, ovvero il tasto "C - di colore rosso" per esprimere voto contrario, ovvero il tasto "A - di colore giallo"
per esprimere la propria astensione dal voto.
L’espressione di voto in tal modo effettuata potrà essere ancora modificata - prima di attivare il tasto "OK" - digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta di voto
che si intende effettuare.
Dopo avere verificato sul display la correttezza della scelta effettuata, i votanti dovranno digitare il tasto "OK" presente sul "RADIOVOTER" per confermare definitivamente tale
scelta, ricevendone conferma sul display medesimo. Da tale
momento l'espressione di voto non è più modificabile se non
recandosi alla postazione "VOTO ASSISTITO" situata al lato
della sala;
e) coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto
con il tasto "OK" verranno classificati come "NON VOTANTI".
Il Presidente segnala, comunque, che le modalità di utilizzo
del "RADIOVOTER" sono dettagliatamente descritte nell'apposita nota informativa inserita nel fascicolo consegnato all'atto del ricevimento degli intervenuti;
f) i rappresentanti che agiscono per conto di più Azionisti,
anche mediante intestazione fiduciaria, e che intendono esprimere voto differenziato nell’ambito delle deleghe ricevute debbono necessariamente recarsi alla postazione di "VOTO
ASSISTITO";
g) agli intervenuti viene rivolto un vivo invito a non uscire dalla sala e a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle
presenze;
Modalità di intervento
h) 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;
i) 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 giorno e a
contenere la durata degli stessi. Ciascun azionista può svolgere, su ogni argomento all’ordine del giorno, un solo inter-
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vento 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, come già prima precisato, di effettuare, al termine delle risposte, una
replica a richiesta;
l) 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;
m) anticipa che tutti coloro che fossero interessati a presentare richieste di intervento e di eventuale replica, sono
pregati di recarsi, con l'apposita scheda contenuta nel fascicolo consegnato agli intervenuti all'atto dell'accreditamento ed il proprio "RADIOVOTER", presso la postazione "INTERVENTI" presente a fianco della postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul lato 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.
Il Presidente informa inoltre che nei termini previsti dall'avviso di convocazione, non sono pervenute alla Società domande ai sensi dell’art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.
Infine, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento assembleare, il
Presidente comunica che:
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei
lavori assembleari, è consentita la presenza di alcuni 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 alcuni 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 dell'unico argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea.
1. Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2386, comma 1, del codice civile e dell’art. 13
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dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente informa che, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 3 novembre 2014, con decorrenza dal giorno 13
novembre 2014, dall’Amministratore, signor Vanes Galanti, il
Consiglio di Amministrazione della Società, in tale ultima
data, ha provveduto, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Nomine e Corporate Governance della Società, alla sua
sostituzione mediante cooptazione del signor Giuseppe Recchi, il cui mandato viene a scadenza con la presente Assemblea.
Ai sensi del citato art. 2386 del codice civile, il Presidente invita l'odierna Assemblea ad esprimersi in ordine alla
proposta di nomina alla carica di Amministratore del signor
Giuseppe Recchi, formulata dal Consiglio di Amministrazione.
Ricorda, in proposito, che il signor Recchi si qualifica come Amministratore indipendente, sia ai sensi del Codice di
Autodisciplina delle società quotate, sia ai sensi dell'art.
148 del Testo Unico della Finanza.
Al fine di lasciare maggiore spazio al dibattito assembleare, 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.
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 del Consiglio di Amministrazione sul presente argomento all'ordine del giorno 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 (diciannove) il numero dei componenti
il Consiglio di Amministrazione, così come determinato
dall’Assemblea Ordinaria della Società in data 29 aprile
2013;
- di nominare quale Amministratore della Società, ai sensi
dell’art. 2386, primo comma, del codice civile, il signor
Giuseppe Recchi, nato a Napoli il giorno 20 gennaio 1964, co-
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dice fiscale RCC GPP 64A20 F839G, cittadino italiano, il quale scadrà insieme agli Amministratori in carica e, pertanto,
in occasione della Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio dell’esercizio 2015;
- di confermare a beneficio dello stesso un compenso pari
all’emolumento annuo lordo complessivo spettante a ciascun
Consigliere, così come definito dall’Assemblea 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 apre quindi la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea 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
e che in relazione al presente argomento non é stata presentata alcuna domanda prima dell’Assemblea, ai sensi dell’art.
127-ter del Testo Unico della Finanza.
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.
Sono le ore 10.31 e prende la parola l'Azionista Rino Fornasari, il quale preannuncia che il suo prevalente interesse è
relativo all'andamento dell'azienda e il suo intervento è,
pertanto, sostanzialmente al di fuori dell'ordine del giorno; procede quindi alla lettura del suo intervento, in cui,
dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli
Amministratori per l’integrazione della Società, chiede se i
dividendi continueranno ad essere generosi e se sia verosimile che i procedimenti giudiziari in corso possano avere conseguenze negative per la Società. Dopo aver fatto presente
che l’Adiconsum si è già mossa in questo senso, domanda se
nell'incertezza circa gli esiti di tali procedimenti, si sia
provveduto a costituire un fondo apposito. Richiede infine
un’informativa circa l’andamento societario per l’anno in
corso.
Sono le ore 10.33 e prende la parola l'Azionista Paolo Venturini, il quale domanda, al fine di avere un quadro informativo completo, per quale motivo il signor Vanes Galanti ha rassegnato le proprie dimissioni da Amministratore.
Sono le ore 10.34 e prende la parola l'Azionista Dario Romano Radaelli, il quale vorrebbe capire un paio di cose a mon-

10

te di tutto e, in particolare, se il verbale dell'intera Assemblea costituisce atto pubblico, dal momento che spesso i
notai verbalizzanti si avvalgono dell’articolo 2375 del codice civile che, a loro dire, li autorizza a fare la sintesi
degli interventi degli azionisti. Afferma in proposito di
non trovarsi assolutamente d’accordo, in particolare perché,
a suo avviso, la previsione dell’articolo 2375 del codice civile va coordinata altresì con gli articoli 479 e 476 del codice penale, dove si dice che un atto pubblico ufficiale –
ammesso che il verbale assembleare sia giuridicamente tale –
deve riportare integralmente quanto viene detto, in questo
caso in Assemblea, o comunque dai presenti. Rileva che in
passato, a suo giudizio, taluni suoi interventi non sono stati integralmente riportati nel verbale dal notaio Tassinari,
avendo dovuto lo stesso signor Radaelli, pertanto, richiedere l'integrale trascrizione del proprio intervento e delle
relative risposte da parte del Consiglio di Amministrazione.
Sono le ore 10.36 e il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, signor Carlo Cimbri, per le risposte agli
interventi degli Azionisti.
In risposta all'Azionista Fornasari, l'Amministratore Delegato rileva che la presente Assemblea si svolge troppo presto
per poter fornire un'adeguata risposta, perché i risultati economici dell’esercizio 2014 verranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione in occasione di prossime riunioni.
Pertanto, ogni valutazione rispetto all’andamento della Società e alle politiche dei dividendi che verranno adottate
quest’anno dovrà essere rinviata ad esito dell’esame e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2014 da parte dell’organo amministrativo.
Riprende la parola il Presidente il quale, relativamente al
secondo intervento, afferma che il signor Vanes Galanti, nel
comunicare le proprie dimissioni, ha addotto ragioni personali.
Il Presidente cede la parola al notaio Tassinari che, in risposta alle domande poste dall’Azionista Radaelli, precisa
che il verbale notarile configura senz’altro atto pubblico,
disciplinato dalla legge notarile, per quanto non previsto espressamente dal codice civile relativamente a questa precisa tipologia di atto pubblico.
Il codice civile prevede, nel richiamato articolo 2375, che
gli interventi debbano essere riassunti, assumendo l’espressione “riassunti” il significato indicato nel vocabolario
della lingua italiana.
Fa inoltre presente, che per scelta dell’Ufficio di Presidenza, e come dichiarato dal Presidente all’inizio della presente Assemblea, la Società, e quindi l’Ufficio di Presidenza,
e dunque ovviamente il notaio verbalizzante, accetta eventuali richieste, da parte degli intervenienti, di riportare integralmente, in allegato al verbale, il loro intervento,
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purché la richiesta sia accompagnata dalla contestuale consegna del relativo testo scritto. Le richiamate norme del codice penale non sono, a suo avviso, idonee a mutare l’interpretazione dell’articolo 2375 del codice civile.
Alle ore 10.40, prende la parola per la replica l'Azionista
Radaelli, il quale rileva che l'ultima frase del primo comma
dell'articolo 2375 del codice civile, prevede che nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Afferma quindi di interpretare tale norma nel senso che, su richiesta
dei soci, i propri interventi devono essere riassunti, altrimenti, nel silenzio, devono essere riportati integralmente e
chiede di riportare tale affermazione nel verbale.
Il Presidente, quindi, 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.
VOTAZIONE
Sono le ore 10.41 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.
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. 588 (cinquecentottantotto)
legittimati al
voto ai sensi di legge, titolari di n. 1.662.611.634 (unmiliardoseicentosessantaduemilioniseicentoundicimilaseicentotrentaquattro)
azioni ordinarie complessivamente pari al
73,061533% (settantatré virgola zero sessantunomilacinquecentotrentatré per cento) delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 1.661.660.010 (unmiliardoseicentosessantunomilioniseicentosessantamiladieci)
azioni
ordinarie,
pari al 99,942763% (novantanove virgola novecentoquarantaduemilasettecentosessantatré per cento) delle azioni ordinarie
rappresentate;
- voti contrari: n. 782.831 (settecentottantaduemilaottocentotrentuno) azioni ordinarie, pari allo 0,047084% (zero virgola zero quarantasettemilaottantaquattro per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
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- astenuti: n. 95.788 (novantacinquemilasettecentottantotto)
azioni ordinarie, pari allo 0,005761% (zero virgola zero zero cinquemilasettecentosessantuno per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 73.005 (settantatremilacinque) azioni ordinarie, pari allo 0,004391% (zero virgola zero zero quattromilatrecentonovantuno per cento) 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 relativamente alla nomina di Amministratore della Società, ai
sensi dell’art. 2386, primo comma, del codice civile, risulta nominato il signor RECCHI Giuseppe, nato a Napoli (NA) il
giorno 20 gennaio 1964, domiciliato per la carica in Bologna
(BO), Via Stalingrado n. 45, codice fiscale RCC GPP 64A20
F839G, cittadino italiano, il quale scadrà insieme agli Amministratori in carica e, pertanto, in occasione della Assemblea convocata per l’approvazione del 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 B) 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 C).
Essendo le ore 10.44, il Presidente dà atto che è terminata
la trattazione dell'unico punto all’ordine del giorno della
parte ordinaria della presente Assemblea, e passa alla trattazione dell'unico punto all’ordine del giorno della parte
straordinaria dell'Assemblea.
Il Presidente a tal proposito dichiara che sono attualmente
presenti, in proprio o per delega, n. 588 (cinquecentottantotto) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
1.662.611.634
(unmiliardoseicentosessantaduemilioniseicentoundicimilaseicentotrentaquattro) azioni ordinarie, prive
di valore nominale, pari al 73,061533% (settantatré virgola
zero sessantunomilacinquecentotrentatré per cento) del capitale sociale ordinario, come risultante dal prospetto allegato al presente atto sub D).
L'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad intervenire alla presente Assemblea Straordinaria, in proprio o per
delega, è acquisito agli atti della Società ed il relativo elenco dettagliato, in ottemperanza all'allegato 3E del Regolamento Emittenti e alle disposizioni di cui all'art. 2375
del codice civile, è unito all'allegato A) del presente atto.
Il Presidente dichiara che la presente Assemblea è pertanto
validamente costituita anche in sede straordinaria ed atta a
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deliberare sull’unico argomento previsto al riguardo all’ordine del giorno.
Il Presidente inoltre conferma 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 precedentemente affermato, in sede di apertura della
riunione, in ordine alle informazioni fornite e alla sussistenza dei presupposti affinché l’Assemblea sia regolarmente
atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente invita comunque 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 e passa dunque alla
trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno della
parte Straordinaria dell’Assemblea.
1. Conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B in Azioni Ordinarie della Società. Modifica degli artt. 6, 7, 8, 27
e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente comunica che l’operazione sottoposta all'approvazione della presente Assemblea prevede la conversione obbligatoria di tutte le azioni di risparmio in circolazione,
sia di categoria "A" che "B", in azioni ordinarie di nuova emissione della Società, aventi godimento regolare. La conversione è finalizzata a:
(i) razionalizzare e semplificare la struttura del capitale
di UnipolSai, riducendo gli adempimenti societari e i conseguenti costi connessi alla esistenza di tre diverse categorie di azioni;
(ii) uniformare i diritti patrimoniali e amministrativi di
tutti i Soci, agevolando le scelte di investimento del mercato; la creazione di un’unica categoria di azioni, con un unico prezzo, consentirebbe infatti di avere benefici in termini di comprensione del valore del titolo azionario, rendendo
lo stesso più appetibile per gli investitori;
(iii) accrescere il flottante, migliorando per tutti gli Azionisti di UnipolSai la liquidità e la stabilità del titolo
azionario posseduto;
(iv) aumentare il peso del titolo UnipolSai all’interno degli indici azionari, con un conseguente beneficio per tutti
gli Azionisti, che verrebbero a detenere un titolo di maggior interesse nel panorama del mercato azionario;
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(v) contribuire al miglioramento della composizione qualitativa del capitale regolamentare.
L’operazione viene proposta sulla base dei seguenti rapporti
di conversione:
(i) n. 100 (cento) azioni ordinarie per ciascuna azione di
risparmio di Categoria "A", senza pagamento di alcun conguaglio;
(ii) n. 1 (una) azione ordinaria per ciascuna azione di risparmio di Categoria "B", senza pagamento di alcun conguaglio,
secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa redatta
dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente richiama, inoltre, il fatto che:
1) assumendo quale data di riferimento il 7 gennaio 2014
(primo giorno di mercato aperto successivo alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Premafin in Fondiaria-Sai):
− sulla base del rapporto di conversione delle azioni di Categoria "A", ai titolari di tali azioni verrebbe riconosciuto un premio implicito del 25,31% rispetto al rapporto di
conversione implicito nei prezzi medi di Borsa dei sei mesi
precedenti il 7 gennaio 2014;
− sulla base del rapporto di conversione delle azioni di Categoria "B", ai titolari di tali azioni verrebbe riconosciuto un premio implicito del 13,76% rispetto al rapporto di
conversione implicito nei prezzi medi di Borsa dei sei mesi
precedenti il 7 gennaio 2014;
2) assumendo, invece, come data di riferimento il 28 novembre 2014 (ultimo giorno di mercato aperto antecedente la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che ha
approvato l’operazione):
− sulla base del rapporto di conversione delle azioni di Categoria "A", ai titolari di tali azioni verrebbe riconosciuto un premio implicito dell’1,87% rispetto al rapporto di
conversione implicito nei prezzi medi di Borsa calcolati a
far data dal 7 gennaio 2014;
− sulla base del rapporto di conversione delle azioni di Categoria "B", ai titolari di tali azioni verrebbe riconosciuto un premio implicito del 2,14% rispetto al rapporto di conversione implicito nei prezzi medi di Borsa calcolati a far
data dal 7 gennaio 2014.
Ricorda che la richiamata proposta di conversione sarà anche
sottoposta all’approvazione, ciascuna per quanto di propria
competenza, dell’Assemblea Speciale dei Possessori di azioni
di risparmio di Categoria "B", convocata in unica convocazione per il giorno 27 gennaio 2015, e dell’Assemblea Speciale
dei Possessori di azioni di risparmio di Categoria "A", anch'essa convocata in unica convocazione per il giorno 27 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 146,
comma 1, lett. b), del Testo Unico della Finanza.
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Al fine di lasciare maggiore spazio al dibattito assembleare, propone di omettere, salvo dissenso espresso dall’Assemblea, la lettura della Relazione illustrativa in proposito
redatta dal Consiglio di Amministrazione e della relativa integrazione richiesta dalla Consob, come sopra richiamata, 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.
Il testo della Relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, redatta
dal Consiglio di Amministrazione, si allega al presente verbale sub E).
Il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta
di omissione della lettura della Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione e della relativa integrazione, invitando 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 del Consiglio di Amministrazione e della relativa integrazione sul presente argomento all'ordine del giorno e dichiara che la proposta è stata
approvata all'unanimità.
Sono le ore 10.50 e il Presidente conclude sottoponendo all'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 degli Amministratori redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e
dell’art. 72 del regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni (la “Relazione illustrativa”), concernente
l’operazione di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Categoria "A" (le “Azioni di risparmio di Categoria "A"”) e delle azioni di risparmio di Categoria "B" (le
“Azioni di risparmio di Categoria "B"” e, insieme alle Azioni di risparmio di Categoria "A", le “Azioni di Risparmio”)
in azioni ordinarie di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”) di nuova emissione e aventi godimento regolare, e di adozione delle conseguenti modifiche statutarie (complessivamente, l’“Operazione” o la “Conversione”);
- preso atto che l’attuale capitale sociale della Società è
di euro 1.996.129.451,62 (unmiliardonovecentonovantaseimilionicentoventinovemilaquattrocentocinquantuno virgola sessantadue) ed è interamente versato;
preso
atto che la Società detiene complessive
n.
53.549.686 azioni ordinarie proprie, di cui direttamente n.
725.620 e, indirettamente, n. 52.824.066, detenute tramite
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società controllate e che la stessa non detiene Azioni di risparmio di Categoria "A" e Azioni di risparmio di Categoria
"B",
delibera
1) di procedere alla conversione obbligatoria di tutte le n.
1.276.836 Azioni di risparmio di Categoria "A" in circolazione, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui
ai successivi punti 3) e 4), in azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare (le “Azioni Ordinarie”), aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già
in circolazione alla data di esecuzione dell’Operazione, in
ragione di un rapporto di conversione di n. 100 (cento) Azioni Ordinarie per ogni Azioni di risparmio di Categoria "A",
senza pagamento di alcun conguaglio;
2) di procedere alla conversione obbligatoria di tutte le n.
377.193.155 Azioni di risparmio di Categoria "B" in circolazione, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di
cui ai successivi punti 3) e 5), in Azioni Ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di esecuzione dell’operazione, in ragione di un rapporto di conversione di n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni
Azioni di risparmio di Categoria "B", senza pagamento di alcun conguaglio;
3) di stabilire che (i) la conversione obbligatoria delle Azioni di risparmio di Categoria "A" ai sensi del precedente
punto 1) abbia luogo a condizione che detta Conversione venga approvata, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 58/1998, dall’Assemblea Speciale dei Possessori di Azioni di risparmio di Categoria "A" e (ii) la Conversione
delle Azioni di risparmio di Categoria "B" ai sensi del precedente punto 2) abbia luogo a condizione che detta Conversione venga approvata, ai sensi dell’art. 146, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. 58/1998, dall’Assemblea Speciale dei
Possessori di Azioni di risparmio di Categoria "B";
4) di stabilire che - subordinatamente in ogni caso al rilascio dell’autorizzazione
da parte dell’IVASS ai sensi
dell’art. 196 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del regolamento IVASS n. 14/2008 - la conversione obbligatoria delle
Azioni di risparmio di Categoria "A" ai sensi del precedente
punto 1) e la liquidazione dei recessi eventualmente esercitati abbia luogo a condizione che il complessivo valore di
liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di risparmio di Categoria "A", determinato ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile, non ecceda Euro 30
(trenta) milioni;
5) di stabilire che - subordinatamente in ogni caso al rilascio dell’autorizzazione
da parte dell’IVASS ai sensi
dell’art. 196 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 nonché del
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regolamento IVASS n. 14/2008 - la conversione obbligatoria
delle Azioni di risparmio di Categoria "B" ai sensi del precedente punto 2) e la liquidazione dei relativi recessi abbia luogo a condizione che il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di risparmio di Categoria "B", determinato ai sensi
dell’art. 2437-ter del codice civile, non ecceda Euro 30
(trenta) milioni;
6) qualora venga data integrale esecuzione alla Conversione,
ai sensi dei precedenti punti 1) e 2), di entrambe le categorie di Azioni di Risparmio, di modificare gli attuali artt.
6, 7, 8, 27 e 31 dello Statuto sociale come rappresentato
nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di
legge;
7) qualora venga data integrale esecuzione unicamente alla
Conversione, ai sensi del precedente punto 1), delle Azioni
di risparmio di Categoria "A", di modificare gli attuali
artt. 6, 7, 8, 27 e 31 dello Statuto sociale come rappresentato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge;
8) qualora venga data integrale esecuzione unicamente alla
Conversione, ai sensi del precedente punto 2), delle Azioni
di risparmio di Categoria "B", di modificare gli attuali
artt. 6, 7, 8, 27 e 31 dello Statuto sociale come rappresentato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge;
9) di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato,
in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni
più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra e per il buon fine dell’operazione,
ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
(i) definire ulteriori condizioni e modalità della Conversione, in particolare determinando la data di efficacia della
stessa, concordandola con Borsa Italiana S.p.A.;
(ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione della Conversione, ivi incluso il potere
di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle
competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno;
(iii) definire i tempi e le modalità esecutive della procedura relativa all’esercizio del diritto di recesso riconosciuto ai possessori di Azioni di Risparmio, ai sensi dell’art.
2437, comma 1, lett. g) del codice civile;
(iv) dare corso al procedimento di liquidazione delle Azioni
di risparmio di Categoria "A" e/o delle Azioni di risparmio
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di Categoria "B" oggetto di recesso, ai sensi dell’art.
2437-quater del codice civile, anche, occorrendo, mediante
acquisto delle stesse da parte della Società nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili della
stessa;
(v) ad esito della Conversione, inserire nello Statuto sociale il numero esatto delle Azioni Ordinarie ed eventualmente
delle Azioni di risparmio di Categoria "A" e/o delle Azioni
di risparmio di Categoria "B" in circolazione;
(vi) eventualmente rinunciare a una o entrambe le condizioni
di cui ai precedenti punti 4) e 5);
(vii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica
e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna,
anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, e in genere, per compiere tutto quanto occorra
per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno,
nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale risultante dalla Conversione."
Apertura della discussione
Il Presidente apre dunque la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea 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 alle domande formulate dagli Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli interventi
e che in relazione al presente argomento non é stata presentata alcuna domanda prima dell’Assemblea, ai sensi dell’art.
127-ter del Testo Unico della Finanza.
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 10.56 e prende la parola l'Azionista Paolo Aicardi, il quale dichiara di rinunciare al proprio diritto di intervento e di voler effettuare una dichiarazione di voto al
termine del dibattito.
Sono le ore 10.59 e prende la parola l'Avv. Dario Trevisan,
il quale dichiara di intervenire nella qualità di Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di Categoria “A”,
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avendo appreso che la Consob in data 22 gennaio 2015 ha richiesto alla Società di fare ulteriori precisazioni in aggiunta alle risposte già date alle domande dallo stesso precedentemente formulate alla Società per l’Assemblea Speciale
del prossimo 27 gennaio. Si duole che le domande da lui formulate siano state oggetto di risposte incomplete. Chiede
l'allegazione integrale al verbale della propria relazione
illustrativa per l’Assemblea Speciale da lui convocata nel
pomeriggio di oggi, facendo particolare rinvio alle pagine
da 3 a 20 della stessa, che ripercorrono la storia del contenzioso in essere. Prende atto della volontà della Società
di convertire le Azioni di risparmio di Categoria "A", secondo rapporti di conversione in linea con le tendenze di mercato, che condivide, ma ritiene non pienamente soddisfacente
il rapporto di conversione delle Azioni di risparmio di categoria A, in quanto non è stato chiarito come detto contenzioso possa influenzare tale rapporto di conversione. Ricorda
che il contenzioso trae origine dalle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria di Fondiaria-SAI del 19 marzo 2012 e
del 27 giugno 2012, richiamando alcune osservazioni in proposito di un consulente dell’allora Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio della Società. Si sofferma su alcuni contenuti nella Nota Informativa a suo tempo predisposta dalla Società per l’aumento di capitale del 2012: in particolare afferma che la Società non ha mai smentito, finora,
quanto da lui affermato nella propria relazione suddetta,
con particolare riguardo al fatto che il raggruppamento delle azioni di risparmio avrebbe, a suo avviso, cancellato la
possibilità di corresponsione dei dividendi di c.d. "secondo
giro" per gli Azionisti di categoria "A". Rileva, tornando
al contenzioso, come non sia in discussione la legittimità
della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 2012 bensì
la mancata sottoposizione di tale delibera all'approvazione
dell'Assemblea Speciale, chiedendo perché la Società, ferme
le proprie ragioni giuridiche, non abbia dato alcuna risposta in merito al preciso quesito da lui posto in ordine alla
prosecuzione del contenzioso. Fa presente che le ragioni da
lui addotte sono riprese e condivise anche da una parte della dottrina giuridica, che ritiene che la modifica peggiorativa dei diritti crei pregiudizio anche se "non influente"
in concreto, tenendo conto dell'effettiva entità del dividendo prevedibile. Pone dubbi anche sulle ragioni che hanno indotto la Società a condizionare la conversione ad un numero
limitato di recessi dei Soci aventi diritto, anziché ad un
limitato importo dell’esborso che la Società stessa potrebbe
essere chiamata a sostenere dopo le offerte al mercato imposte dalla legge. Ritiene comunque bassa la soglia di euro 30
(trenta) milioni. Desidera comprendere in base a quali elementi la Società ha fatto le anzidette scelte. Si appella alle richieste da lui formulate nella propria relazione suddet-
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ta per ripristinare l'equità di trattamento tra gli Azionisti delle diverse Categorie.
La citata Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di Categoria “A” si allega al presente atto
sub F).
Sono le ore 11.14 e prende la parola l'Azionista Dario Romano Radaelli, il quale ritiene che la presente Assemblea contenga numerose violazioni di legge che ne determinano la illegittimità. Rivolge una domanda che gli è stata posta da un
piccolo Azionista, una persona normalissima, che di mestiere
fa il magazziniere, che chiede come mai, se nelle relazioni
è scritto che il capitale sociale è diviso in azioni di categoria ordinaria, risparmio “A” e risparmio “B”, e che le
stesse rappresentano una determinata frazione del capitale
sociale, vengono poi attribuite 100 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio "A", laddove invece, facendo una banale divisione, si scopre che il valore nominale unitario di
tutte le azioni è uguale. Perché, dunque, il rapporto di conversione non viene fissato 1 a 1? Afferma di non essere d’accordo con questo Azionista, pur riconoscendo che tale osservazione fa emergere questioni interessanti. Chiede inoltre
come mai il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto,
quantomeno esplicitamente, il diritto di recesso solo ai titolari delle azioni di risparmio (sia “A” che “B”), pur condizionato e con i limiti di valore appena illustrati dall’avvocato Trevisan nel suo intervento, e non anche ai titolari
di azioni ordinarie, dal momento che, a suo avviso, se il diritto di recesso spetta, esso spetta a tutti. Chiede se la
Società lo ritenesse forse implicito e, dunque, ciò non sia
stato esplicitato in quanto talmente ovvio da non essere necessario esplicitarlo. Se così fosse, domanda sulla base di
quale valore viene calcolato l'importo di liquidazione per
il recesso degli Azionisti ordinari e se, nello specifico,
viene applicata sempre la media dei corsi di Borsa.
Afferma di essere a conoscenza che alcuni Azionisti hanno
chiesto di esercitare il diritto di recesso in occasione
dell’aumento di capitale del 2012, con riferimento in particolare alle azioni di risparmio di Categoria “A”, e che il
Consiglio di Amministrazione all'epoca in carica ha dato risposta negativa, non ritenendolo spettante. Afferma che, al
contrario, oggi il diritto di recesso viene riconosciuto sulla base degli stessi presupposti del 2012, e cioè un cambiamento dei rapporti di forza tra le varie categorie azionarie. Domanda dunque come mai nel 2012 il diritto di recesso
non venne riconosciuto, mentre oggi sì.
Sono le ore 11.19 e prende la parola l'Azionista Michele Di
Bari, che premette di essere titolare sia di azioni ordinarie, sia di azioni di risparmio di Categoria "A" e "B", precisando che le azioni ordinarie provengono dal raggruppamento. Fa notare che le azioni ordinarie raggruppate oggi non e-
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sistono più. In merito al rapporto di conversione, precisa
come, nonostante il parere del Prof. Marchetti, esso sia difficilmente condivisibile. Ritiene che il problema nasca dalle quattro deliberazioni a suo tempo assunte dall'assemblea
straordinaria di Fondiaria-SAI riguardanti la soppressione
del valore nominale delle azioni, il raggruppamento delle azioni, il diritto di opzione "sovranumerario" nell'aumento
di capitale e l’emissione delle azioni sotto il vecchio valore nominale. Relativamente alla proposta di conversione espone quanto segue: avendo 100 azioni da 1 euro, togliendo l’indicazione del valore nominale e raggruppando le stesse, si
ottiene un’azione da 100 euro. Oggi, a fronte di un’azione
di risparmio di Categoria “A” di 100 euro si propone un rapporto di conversione a 100 dell’azione ordinaria, o anche di
Categoria “B”, equivalente, di 56 centesimi. Domanda in base
a quale norma di diritto, di matematica, di economia, 100 euro sono equivalenti a 0,56 euro, ritenendo che questa sia la
prova oggettiva che dimostra che i conti presentati dalla Società sono conti fallaci, scorretti, lesivi per gli Azionisti titolari delle azioni raggruppate, le quali erano sia
quelle ordinarie, che quelle di risparmio di Categoria “A”.
Al riguardo dichiara che, all’epoca, aveva segnalato che tutta l’operazione era contro diritto e che, se era vero che
ciascuna deliberazione singolarmente presa poteva rispettare
la legge, di fatto nell’insieme tali deliberazioni portavano
a un risultato aberrante, che era quello di far scomparire
il patrimonio facente capo ai vecchi Azionisti, per cui ritiene essersi realizzata quella fattispecie che lo stesso
Prof. Marchetti definisce "raggruppamento asimmetrico", che
non è solo tra una categoria e l’altra, ma è anche in via
temporale tra chi c'era prima e chi dopo. Chiede inoltre,
nel momento in cui si propone una conversione nel rapporto 1
a 100, quale sia il criterio, rilevando che, laddove fosse
quello di Borsa, lo stesso non sarebbe un valore riferibile,
affermando altresì che il rapporto fra i valori nominali è
100 a 0,56, quindi il rapporto di congruità non può essere
100, ma dovrebbe essere 177. Aggiunge che, nel fare un raffronto tra un’azione e un’altra, bisogna contestualizzare il
tempo e il valore. In questo caso, il valore della vecchia azione raggruppata non è quello nominale, ma è quello intrinseco, rappresentativo del patrimonio netto, le azioni raggruppate avevano un patrimonio netto, come quota frazionaria
al 30 giugno 2012, di circa 400 euro, e non di 100 euro.
Chiede alla Società di specificare quali sono gli effettivi
valori di queste azioni. Ritiene che per il computo della
rappresentatività delle azioni di risparmio di Categoria "A"
rispetto al complessivo capitale sociale, debba essere calcolato non il rapporto numerico, ma il patrimonio sottostante
a quella categoria, in quanto rappresentante l’apporto effettivo dei Soci alla Società. Diversamente, sostiene, non si
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potrà mai ottenere il rispetto dei diritti spettanti, secondo giustizia e secondo equità, a ciascun Socio, ma si avrà
soltanto una manipolazione dei risultati. Procede quindi a
fare un esempio relativo al criterio di distribuzione del dividendo dell'anno scorso. Anticipa il proprio voto contrario
alla proposta di deliberazione, in assenza di un adeguato
chiarimento a monte in merito ai fatti rilevati, in quanto
ritenuta inopportuna e fonte di ulteriore confusione, risolvibile soltanto mediante complessi contenziosi, richiedendo
alla Società di adottare una soluzione equa ed etica. Ritiene che, per come è stata impostata questa operazione, e per
l'obiettivo perseguito, la Società subirà probabilmente un
danno d’immagine, specie in un momento in cui la qualità di
una Società si vede anche sotto il profilo del rapporto endosocietario con tutti i Soci, dal primo all’ultimo. Fa richiamo al contenzioso, già a sua volta richiamato nell'intervento dell’avvocato Trevisan, con riferimento agli Azionisti di
risparmio di Categoria “A”. Comunica di essere intervenuto
in quel giudizio come terzo, affermando che - a suo modo di
vedere - i pareri acquisiti dalla Società confermano le argomentazioni di diritto presenti in quella causa. Afferma, in
conclusione, che finora la Società gli è "costata" 500.000
Euro, e di non essere intenzionato a perdere tale somma, perseguendo in qualunque sede, civile e penale, la Società o i
singoli responsabili di quello che è avvenuto. Invita il notaio a trasmettere il presente verbali alle Procure di Torino, Milano, Bologna e Trani, al fine di verificare se si configurino eventuali fattispecie di reato. Consegna copia del
proprio intervento nel processo civile pendente a Torino, di
cui chiede l'allegazione al verbale assembleare.
Io notaio, aderendo a tale ultima richiesta, procedo all'allegazione di tale documento, riscontrando il contenuto conforme a quanto dichiarato, sub G).
Sono le ore 11.32 e prende la parola l'Azionista Massimiliano Sobrero, il quale rinuncia al proprio intervento, in quanto già tutto è stato detto. Afferma soltanto che le proprie
azioni derivano dai risparmi dei genitori, convinti in epoca
risalente alla precedente gestione della Società a investire
in azioni di risparmio (oggi di Categoria "A"), in quanto tali azioni garantivano un miglior rendimento, che viene ora eliminato. Esprime il proprio disappunto per la mancata prospettiva di futuri dividendi privilegiati e si associa all'intervento dell'avvocato Trevisan.
Essendosi conclusi gli interventi, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato al fine di dare risposta alle domande presentate dagli Azionisti intervenuti.
Sono le ore 11.36 e prende la parola l'Amministratore Delegato signor Carlo Cimbri, il quale con riferimento ad alcune
delle domande poste dall'avvocato Trevisan per iscritto, ritiene che la Società abbia già risposto, precisando altresì
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che:
−
relativamente alla domanda con la quale l'avocato Trevisan chiede alla Società di esprimersi se, da un punto di vista del diritto, la conversione in sé possa impedire agli Azionisti, che si sono ritenuti lesi, di tutelare i propri diritti risarcitori, non rientra nell’oggetto sociale della
Compagnia l’attività di consulenza giuridica, tanto meno a
coloro che fanno causa verso la stessa; pertanto, non esprime alcuna valutazione in merito;
relativamente al contenzioso in essere, secondo la So−
cietà, le pretese fatte valere nello stesso sono inammissibili e totalmente infondate, come più volte detto, e in nessun
caso gli esiti del contenzioso avranno alcun impatto sui rapporti di conversione;
−
con riferimento alla fissazione dell'importo massimo di
recesso in Euro 30 (trenta) milioni, la Società desidera
un’adesione convinta alla presente proposta di conversione
da parte degli Azionisti di Categoria "A", così come di quelli di categoria “B”, avendo mantenuto l’impegno preso di sottoporre ai propri Azionisti una proposta per razionalizzare
l'assetto azionario al fine di andare verso una configurazione più moderna dell’azionariato;
−
al termine del periodo di recesso, la Società farà le
proprie valutazioni, sulla base delle decisioni che saranno
prese dai Soci di categoria e, laddove non vi fosse una adesione alla conversione sufficientemente convinta, la Società
ne prenderà atto.
Per quanto riguarda le domande poste dall’Azionista Radaelli, relative al diritto di recesso riconosciuto solo alle azioni di risparmio di Categoria “A” e “B” e non anche alle
ordinarie, risponde che, in primo luogo, il diritto di recesso non viene riconosciuto dalla Società, ma deriva dall'applicazione della legge e, in secondo luogo, che, mentre per
le azioni di risparmio di Categoria "A" e "B" mutano, in caso di conversione, i diritti di voto e partecipazione dei
possessori di azioni di risparmio, essi invece non cambiano
per le azioni ordinarie, e quindi per le stesse non spetta
alcun diritto di recesso.
In relazione alla domanda relativa al diritto di recesso delle azioni di risparmio di Categoria “A”, che viene oggi riconosciuto e non fu invece riconosciuto in sede di aumento del
capitale nell'anno 2012, l'Amministratore Delegato precisa
che, se ben ricorda, nell'aumento di capitale del 2012, agli
Azionisti ordinari fu offerta in opzione la sottoscrizione
di azioni ordinarie, mentre ai possessori di azioni di risparmio, oggi denominate di risparmio di Categoria “A”, fu
offerta in opzione la sottoscrizione di azioni di risparmio
oggi denominate di Categoria "B"; pertanto, non vi era modificazione dei diritti di voto e partecipazione degli Azionisti ordinari e di risparmio ante aumento di capitale; tale
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modificazione si verifica invece nel caso dell'odierna conversione e, dunque, ai sensi di legge. Ne deriva che allora
non spettava il diritto di recesso, oggi invece riconosciuto
ai Soci dissenzienti. Richiama quindi l’auspicio di un’ampia
condivisione dell’operazione da parte degli Azionisti della
categoria, ricordando come ciascun Azionista resti assoggettato alle decisioni assunte a maggioranza da coloro che detengono azioni della medesima categoria.
In risposta all'intervento dell'Azionista Di Bari, afferma
che la Società ha proceduto a distribuire i dividendi nel
pieno rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e
dalla Legge per le varie categorie di azioni.
Relativamente alle valutazioni circa la causa in corso, dichiara che la Società ha già risposto, confermando di ritenere totalmente infondate in diritto le pretese fatte valere
nella causa stessa, per cui ritiene che il giudizio si risolverà con esito favorevole per la Compagnia.
In risposta all'Azionista Sobrero, torna a ripetere che il
dividendo sarà oggetto di valutazione da parte del prossimo
Consiglio di Amministrazione, sottolineando il positivo andamento di mercato dei titoli della Compagnia nell’epoca della
nuova gestione.
Essendosi concluso l'intervento dell'Amministratore Delegato, il Presidente invita quindi a raggiungere la postazione
la prima persona che ha richiesto di intervenire in replica
alle risposte e ricorda di contenere l'intervento entro cinque minuti.
Sono le ore 11.49 e prende la parola l'avvocato Trevisan per
la replica.
Ritiene che l'Amministratore Delegato debba fornire alla Consob le risposte sollecitate alla Società dallo stesso avvocato Trevisan, anche alla luce del fatto che la Consob, il 22
gennaio, ha ritenuto opportuno riformulare in parte le stesse domande. Con riferimento al contenzioso in essere, ritiene che l'Amministratore Delegato non abbia smentito nulla di
quanto da lui avvocato Trevisan affermato con riferimento alla nota informativa relativa all’aumento di capitale del
2012 sopra richiamata e ed alla circostanza che, fino a Euro
3 (tre) miliardi e mezzo di utili complessivamente distribuibili, non spetta alcun ulteriore dividendo alle azioni di Categoria “A” oltre quello privilegiato. Sul tema del recesso,
infine, fa presente di non essere d'accordo con la posizione
dianzi espressa dall'Amministratore Delegato, che ha parlato
oggi di richiesta da parte della Società di un’adesione “convinta” da parte degli Azionisti, laddove questi, per fare solo un esempio, ritenga possa non essere sufficiente, per un'adesione convinta, un consenso da parte dell'88% degli Azionisti di risparmio, con la conseguenza che il 12% degli
stessi diverrebbe in grado di determinare le sorti di una
bocciatura dell’operazione di conversione della propria cate-
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goria. Chiede, pertanto, all'Amministratore Delegato di rivedere la propria posizione in merito, e, comunque, a deliberazioni adottate, di valutare con molta attenzione quanti Azionisti di risparmio voteranno in senso contrario, per dare effetto alla deliberazione anche laddove i recessi superino
l'importo di Euro 30 (trenta) milioni.
Sono le ore 11.53 e prende la parola l'Azionista Dario Romano Radaelli, che ritiene di non aver avuto risposta relativamente al rapporto di conversione delle azioni di risparmio
di Categoria "A", sottolineando nuovamente che, in sede di
aumento di capitale, è stato riconosciuto il diritto di opzione, ma che tale aumento è stato effettuato non solo sotto
la parità contabile, ma anche sotto il valore nominale unitario delle azioni, pur implicito, perché le azioni all’epoca
esistenti avevano un valore nominale unitario di oltre 100
euro, mentre le azioni ordinarie nuove sono state emesse a 1
euro, ritenendo l'Azionista Radaelli l’articolo 8, comma 1,
seconda direttiva CEE assolutamente chiaro in materia.
Ritiene pertanto che l’aumento di capitale sia stato illegittimo e che, dunque, oggi esistono categorie e sottocategorie
di azioni: ci sono le ordinarie vecchie e quindi raggruppate, ci sono le ordinarie nuove emesse in occasione dell’aumento del capitale e ci sono le ordinarie emesse in conseguenza dell’atto di fusione (per un totale di tre sottocategorie); le azioni di risparmio di Categoria “A” sono rimaste immutate, perché sono sempre quelle vecchie raggruppate;
ci sono infine le azioni di Categoria “B”, e, precisamente,
quelle emesse in occasione dell’aumento di capitale e quelle
emesse in occasione delle operazioni di fusione (per un totale di due sottocategorie).
Quindi, ritiene non sia corretto dire che ci sono tre categorie di azioni, essendovene in realtà sei, tra categorie e
sottocategorie, con la conseguenza che a ciascuna di queste
dovrebbero competere diritti patrimoniali, amministrativi,
ecc., differenziati in base agli apporti patrimoniali conferiti. Chiede quindi, anche al Collegio Sindacale e al notaio, di indicare qual è la norma di legge che dà al Consiglio
di Amministrazione il diritto di variare il valore patrimoniale delle azioni, dal momento che in occasione dell’aumento di capitale, e anche in occasione della fusione, è stata
fatta confusione, proprio in senso tecnico-giuridico, tra azioni da 100 (cento) euro di valore nominale e quasi 400
(quattrocento) euro di valore patrimoniale, e azioni emesse
a 1 (un) euro, applicando erroneamente la media ponderata.
Invita dunque il Presidente e anche il Collegio sindacale a
prendere posizione, specificando che ci sono categorie e sottocategorie di azioni e che ad ognuna di queste categorie e
sottocategorie vanno attribuiti diritti patrimoniali, amministrativi e reddituali differenziati, affermando che, qualora
si dica che ciò non è vero, lo stesso valuterà l'opportunità
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di sporgere querela per falso ideologico, ovvero anche per
altri reati. Ritiene che quanto sostenuto nasca dalla confusione tra prezzo e valore: il valore di un’azione e il valore del patrimonio sottostante la Società, che ha comportato
un vantaggio per alcuni azionisti a danno di altri, premiando i nuovi che hanno aderito all'aumento di capitale, a danno di quelli vecchi.
Sono le ore 12.00 e prende la parola l'Azionista Michele Di
Bari che chiede al notaio di verificare che non ci siano errori nel verbale dell’Assemblea di approvazione del bilancio
riferito al 31 dicembre 2013 e di deliberazione dei dividendi, in cui, a pagina 18, si tratta della distribuzione a tutti gli Azionisti della Società di complessivi Euro 371 milioni circa, di cui euro 181 riferiti alla gestione Vita e Euro
189 alla gestione Danni, a valere sulla predetta riserva avanzo da fusione e per l’effetto distribuzione a tutti gli Azionisti di un dividendo unitario ulteriore pari a euro
0,14133. Ritiene che per questo monte dividendi sia stata
fatta una distribuzione ulteriore, unitaria, fissa, di Euro
0,14 per Azionista, ciò significando che, per gli azionisti
di risparmio di Categoria “A”, la Società ha distribuito un
dividendo novantanove volte inferiore a quello dovuto, che avrebbe dovuto essere equivalente a 14 Euro per azione (importo che, calcolato con il monte azioni di risparmio di Categoria “A”, che sono 1.276.836, equivale a 17.862.935,64 Euro
in meno), il che significa che questo monte dividendi è andato a qualche altro Azionista. Aggiunge che, anche gli azionisti delle raggruppate ordinarie sono stati privati del relativo dividendo di 0,14 per 99, equivalendo, quest’altro importo, a circa 51 milioni di euro. Ritiene che, ove avesse
ragione, si tratterebbe di appropriazione indebita, truffa e
false comunicazioni sociali. Ritiene altresì che sia falso
affermare che, posto un capitale sociale di 100, con 100 azioni divise per categorie, le categorie rappresentino in
percentuale il capitale sociale, perché ciò rappresenterebbe
il rapporto numerico, e non il rapporto patrimoniale. Alla
luce di ciò invita il notaio a correggere nel verbale quanto
sopra affermato, con richiesta di risposta scritta, tenuto
conto dello Statuto, il quale dice che nel momento in cui si
vanno a fare i raggruppamenti verranno modificati, di conseguenza, tutti gli effetti patrimoniali, reddituali, di partecipazione, etc., e domanda come mai, nel momento in cui viene effettuata la distribuzione dei dividendi, ciò non venga
tenuto presente. Chiede che venga riportato a verbale il dato del patrimonio netto della Società relativo a questi periodi: 30 giugno 2012, 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013,
30 settembre 2014. Ciò in quanto, afferma, quando si effettua la valutazione e la considerazione delle categorie delle
azioni, si fa riferimento al patrimonio netto. Nell’ambito
societario, gli esperti sanno che esiste il valore nominale
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e il valore effettivo. Nel momento in cui ci si parametra,
come Azionisti, ci si parametra su dati oggettivi, non sui
dati nominali.
Sono le ore 12.07 e riprende la parola il Presidente che,
prima di dare la parola all'Amministratore Delegato, fa notare all'Azionista Radaelli che buona parte del suo intervento
riguardava argomenti fuori dall’ordine del giorno.
Essendo le ore 12.08, prende la parola l'Amministratore Delegato, che afferma di non voler pronunciarsi sugli interventi
al di fuori dell’ordine del giorno.
Specifica che, nel fornire le precedenti risposte, egli non
ha smentito quanto già affermato per iscritto in risposta alle domande che il Rappresentante Comune degli Azionisti di
Risparmio di Categoria "A" ha inviato alla Società per l’Assemblea Speciale del 27 gennaio p.v. e di quelle che la Consob ha successivamente posto, dal contenuto sostanzialmente
analogo. A tali valutazioni fa in questa sede esplicito richiamo, affermando di essersi limitato, nel precedente intervento, ad aggiungere qualche ulteriore precisazione rispetto
a dette risposte.
Afferma che in merito all'operazione, considerata sotto il
profilo dell’interesse economico, patrimoniale e finanziario, si tratta di una valutazione oggettiva che qualsiasi Azionista poteva o può fare da solo, specificando che le azioni di Categoria "A" non accrescono significativamente il
flottante della Società, o la liquidità del titolo, e che,
dal punto di vista del capitale regolamentare, hanno un impatto, anche in ottica della prossima normativa Solvency II,
non rilevante.
Specifica dunque che, nella fissazione dell’ammontare del recesso massimo di cui la Società era disponibile a farsi carico, è stato fatto riferimento alle prassi di mercato.
Conclude affermando che le azioni di risparmio per le quali
verrà esercitato il recesso saranno oggetto di valutazione
da parte della Società prima della loro offerta agli altri
soci e al mercato. Ribadisce altresì che, quando un soggetto
entra in una categoria di azioni, è consapevole delle opportunità e dei rischi connessi all'ingresso in tale determinata categoria azionaria, a flottante limitato, e con azionisti che possono, in linea teorica, in mancanza dell’unanimità, bloccare anche tutte le altre categorie, facendo ciò
parte della vita democratica della Società, in cui normalmente le maggioranze decidono, ma in certi casi le minoranze
possono bloccare le maggioranze.
Sono le ore 12.12 e prende la parola l'Azionista Radaelli
che, dichiarando di intervenire al di fuori del diritto di
replica, formula una proposta di delibera, sostitutiva di
quella
posta
all'approvazione
della
presente
Assemblea
Straordinaria, chiedendo di modificare parzialmente la proposta di delibera con la previsione che la verifica della so-
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glia di recesso a Euro 30 (trenta) milioni avvenga ad esito
dell’offerta sul mercato delle azioni oggetto di recesso, come accaduto in altre realtà societarie quali la FIAT. Chiede
dunque che venga messa ai voti anche la proposta di delibera
così formulata, che prevede, in primo luogo, il diritto di
recesso, in seguito l’offerta al mercato, e poi l’eventuale
esborso della Società fino a Euro 30 (trenta) milioni.
Riprende la parola il Presidente, il quale, precisa che
verrà prioritariamente sottoposta all'approvazione dell'Assemblea la proposta di delibera di cui all'unico punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria formulata dal
Consiglio di Amministrazione, la cui approvazione renderebbe
superflua la messa in votazione della proposta avanzata dall'Azionista Radaelli.
Sono le ore 12.14 e prende la parola l'Azionista Paolo Aicardi, nella sua veste di Presidente nazionale della Federazione Italiana dei Dirigenti delle Imprese di assicurazioni,
che fa presente che l'odierna operazione contribuirà ulteriormente a portare la Società fuori dalle secche in cui l’avevano portata le precedenti gestioni e i precedenti azionisti. Anticipa, a nome della Federazione, il proprio voto favorevole all'operazione, condividendone sia gli obiettivi,
sia le modalità proposte.
Il Presidente, quindi, 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 comunica che sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 590 (cinquecentonovanta) legittimati
al voto ai sensi di legge, titolari di n. 1.662.618.511 (unmiliardoseicentosessantaduemilioniseicentodiciottomilacinquecentoundici)
azioni
ordinarie
complessivamente
pari
al
73,061835% (settantatré virgola zero sessantunomilaottocentotrentacinque per cento) delle azioni ordinarie emesse.
VOTAZIONE
Sono le ore 12.16 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 relativo alla parte Straordinaria dell’Assemblea.
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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. 590 (cinquecentonovanta) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 1.662.618.511 (unmiliardoseicentosessantaduemilioniseicentodiciottomilacinquecentoundici) azioni ordinarie complessivamente pari al 73,061835%
(settantatré virgola zero sessantunomilaottocentotrentacinque per cento) delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 1.639.616.845 (unmiliardoseicentotrentanovemilioniseicentosedicimilaottocentoquarantacinque) azioni ordinarie, pari al 98,616540% (novantotto virgola seicentosedicimilacinquecentoquaranta per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 22.864.971 (ventiduemilioniottocentosessantaquattromilanovecentosettantuno) azioni ordinarie, pari
all'1,375239% (uno virgola trecentosettantacinquemiladuecentotrentanove per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 133.029 (centotrentatremilaventinove) azioni
ordinarie, pari allo 0,008001% (zero virgola zero zero ottomilauno per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 3.666 (tremilaseicentosessantasei) azioni
ordinarie, pari allo 0,000220% (zero virgola zero zero zero
duecentoventi per cento) delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che la proposta formulata dal Consiglio
di Amministrazione risulta approvata a maggioranza.
Ricorda 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 H) 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 allegato al
presente atto sub C).
Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione dell'unico punto all’ordine del giorno della parte Straordinaria
dell'Assemblea.
Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle
ore 12.20, ringraziando tutti gli intervenuti.
La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità,
consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai
sensi dell’art. 55 D. Lgs. 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 decreto legislativo;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si
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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 nove fogli per trentaquattro pagine.
Sottoscritto alle ore 14.05.
F.ti Fabio CERCHIAI - FEDERICO TASSINARI
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