
Repertorio n. 31025              Raccolta n. 19906
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 tredici maggio duemilaventuno.
In Bologna, Via Stalingrado n. 37.
Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al
Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in
Imola,

è comparso
- CIMBRI Carlo, nato a Cagliari (CA) il giorno 31 maggio
1965, 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 interamente sottoscritto e versato di
Euro 2.031.456.338,00
(duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaseimilatrecen
totrentotto virgola zero zero), codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
00818570012, partita IVA di Gruppo 03740811207, 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 ss. del codice civile,
da parte di Unipol Gruppo S.p.A., con sede in Bologna, Via
Stalingrado n. 45 (nel seguito, anche "Unipol"), nonché
facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto
all'Albo delle società capogruppo 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 28 aprile 2021, dalle ore
11.00 alle ore 12.30, in Bologna, Via Stalingrado n. 37, 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 e per quel
giorno alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
In sede ordinaria
1. Bilancio 2020.
a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2020; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società
di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2020 e distribuzione
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del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Composizione del Consiglio di Amministrazione.
a) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386,
comma 1, del codice civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
b) Dimissioni di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo
Presidente per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.
a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per
gli esercizi 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
b) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per
gli esercizi 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs.
58/1998 (TUF) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n.
38/2018.
b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs.
58/1998 (TUF).
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società
controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Transazione dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di
Milano - Sezione Specializzata Impresa, aventi ad oggetto le
azioni di responsabilità promosse nel 2013 e 2014 da
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e da altre società del Gruppo
Unipol nei confronti dei membri della famiglia Ligresti, di
ex amministratori ed ex sindaci di Fondiaria-SAI S.p.A., di
Milano Assicurazioni S.p.A. e di alcune società controllate
da queste ultime e di altri convenuti. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
In sede straordinaria
1. Modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
a) Modifica dell'art. 6 ("Misura del capitale") ai fini
dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle
gestioni Danni e Vita ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.
b) Modifica degli artt. 23 ("Sindaci") e 24 ("Nomina e
retribuzione"), con riferimento al numero dei Sindaci
supplenti che compongono il Collegio Sindacale.
La parte comparente, nella sua precitata qualità, ha
richiesto a me notaio, in sede di apertura dell'Assemblea di
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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 do atto di quanto segue.
Essendo le ore 11.00 assume la Presidenza dell'Assemblea ai
sensi dell'art. 2371 del codice civile e dell'art. 11 dello
Statuto sociale lo stesso comparente che, anzitutto, rivolge
un cordiale saluto a tutti gli intervenuti.
Sempre 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:
- ai sensi dell'art. 125-bis del Testo Unico della Finanza
(anche il "TUF"), l'avviso integrale di convocazione
dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della
Società in data 19 marzo 2021, nonché sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato Market storage;
- in pari data, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento
adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti") è
stata fornita comunicazione della convocazione
dell'Assemblea mediante pubblicazione dell'avviso stesso,
per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24Ore";
- come indicato nell'avviso di convocazione, in
considerazione dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19
e per il perseguimento della massima tutela della salute
degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e
dei consulenti della Società, così come consentito dall'art.
3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183,
convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021,
n. 21 (il "Decreto Milleproroghe"), gli aventi diritto
intervengono all'odierna Assemblea, senza accedere al luogo
di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega
al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies
del TUF (il "Rappresentante Designato");
- come indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento in
Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del
Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di
eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure
di contenimento della pandemia Covid-19 previste dalle
disposizioni di legge applicabili, avviene anche, ovvero
esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti nel
luogo di convocazione dell'Assemblea, oltre ad esso
Presidente, il Signor:
• Pierluigi Stefanini, Vice Presidente;
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- assistono inoltre all'Assemblea, collegati in streaming da
proprie postazioni con video a circuito chiuso, i
Consiglieri signori:
• Pierluigi Chiodini, Consigliere;
• Mario Cifiello, Consigliere;
• Cristina De Benetti, Consigliere;
• Massimo Masotti, Consigliere;
• Maria Montagnani, Consigliere;
• Nicla Picchi, Consigliere;
• Roberto Pittalis, Consigliere;
• Giuseppe Recchi, Consigliere;
• Elisabetta Righini, Consigliere;
• Antonio Rizzi, Consigliere;
• Barbara Tadolini, Consigliere,
- non assistono all'Assemblea, avendone giustificato il
motivo, i restanti Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale, sempre collegati in streaming
da proprie postazioni con video a circuito chiuso, assistono
all'Assemblea i Sindaci Signori:
• Paolo Fumagalli, Presidente;
• Giuseppe Angiolini, Sindaco effettivo;
• Silvia Bocci, Sindaco effettivo;
- assistono lo stesso Presidente nell'espletamento dei
lavori assembleari, ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento
assembleare, i Signori:
• Matteo Laterza, Direttore Generale, presente nel luogo di
convocazione dell'Assemblea;
• Pierluigi Stefanini, Vice Presidente, anche quest'ultimo,
come detto, presente nel luogo di convocazione
dell'Assemblea;
- non sono giunte, nei termini stabiliti, richieste di
integrazione in relazione alle materie da trattare, né
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF.
Il Presidente comunica che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data
odierna è di Euro 2.031.456.338,00 (2 miliardi 31 milioni
456 mila 338), suddiviso in n. 2.829.717.372 (2 miliardi 829
milioni 717 mila 372) azioni ordinarie, prive di valore
nominale;
- la Società, alla data odierna, detiene complessive n.
3.425.635 azioni proprie ordinarie, private ex lege del
diritto di voto, di cui:
i) direttamente, n. 3.056.365 azioni, pari allo 0,108% del
capitale sociale, e
ii) indirettamente, complessive n. 368.270 azioni, pari allo
0,013% del capitale sociale, tramite le seguenti società
controllate:
* Arca Vita S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,001%
del capitale sociale;
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* Alfaevolution Technology S.p.A., per un numero di azioni
pari allo 0,0001% del capitale sociale;
* Gruppo UNA S.p.A., per un numero di azioni pari allo
0,0003% del capitale sociale;
* Leithà S.r.l., per un numero di azioni pari allo 0,001%
del capitale sociale;
* Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., per un numero di
azioni pari allo 0,0003% del capitale sociale;
* SIAT S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,003% del
capitale sociale;
* UniSalute S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,003%
del capitale sociale;
* UnipolRental S.p.A., per un numero di azioni pari allo
0,003% del capitale sociale;
* UnipolSai Servizi Consortili S.c.r.l., per un numero di
azioni pari allo 0,002% del capitale sociale;
- Computershare S.p.A. ("Computershare") è stata incaricata
dalla Società di svolgere in via esclusiva le funzioni di
Rappresentante Designato;
- così come consentito dal richiamato Decreto
Milleproroghe, l'avviso di convocazione prevedeva la
possibilità di conferire allo stesso Rappresentante
Designato anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art.
135-novies TUF;
- i titolari del diritto di voto che intendevano
partecipare all'Assemblea hanno conferito, nei termini
indicati nell'avviso di convocazione, apposita delega al
Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto su
tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno;
- Computershare partecipa all'Assemblea nella persona del
proprio dipendente e procuratore a ciò autorizzato:
* signor Enrico Monicelli, in collegamento audiovisivo;
tale soggetto è stato identificato, può seguire lo
svolgimento dell'Assemblea e intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti affrontati;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle
deleghe conferite al suddetto Rappresentante Designato ai
sensi delle disposizioni di cui agli artt. 135-undecies e
135-novies del TUF;
- sulla base delle informazioni in possesso della Società,
non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al
legittimo esercizio del voto.
Il Presidente invita Computershare a voler segnalare
l'eventuale carenza di legittimazione al voto da parte dei
propri deleganti, ai sensi delle disposizioni di legge e/o
regolamentari applicabili.
Comunica, quindi, che non vengono segnalate carenze di
legittimazione al voto.
Il Presidente dichiara che:
- sono attualmente presenti, per delega al Rappresentante
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Designato, n. 350 legittimati al voto ai sensi di legge,
titolari di n. 2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di
valore nominale, pari all'88,490731% delle azioni ordinarie
emesse, ivi incluse le azioni il cui diritto di voto è
sospeso a norma degli artt. 2357-ter e 2359-quater del
codice civile;
- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad
intervenire alla presente Assemblea, per delega al
rappresentante Designato, è acquisito agli atti della
Società e si allega al presente atto sub A);
- con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea
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 Regolamento (UE) n.
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati
personali, i dati dei partecipanti per delega 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 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 Regolamento.
Le registrazioni audio e video dell'Assemblea 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 l'utilizzo di apparecchi di
fotoriproduzione, di videoriproduzione o similari, nonché
l’uso di strumenti di registrazione e/o di telefonia mobile,
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, ai sensi degli artt. 2497 e
seguenti del codice civile;
- la Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol,
iscritto nell'albo delle società capogruppo al n. 046;
- alla record date (19 aprile 2021), secondo le risultanze
del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai
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sensi dell'art. 120 del TUF, nonché da altre informazioni a
disposizione, vi è un unico soggetto che partecipa
direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del
capitale sociale di UnipolSai rappresentato da azioni con
diritto di voto, ovverosia Unipol Gruppo S.p.A., per
complessive n. 2.405.160.849 azioni, pari all'84,997% del
capitale sociale.
In particolare, Unipol detiene:
* 1.728.060.349 azioni, pari al 61,068% del capitale
sociale, direttamente;
* 280.142.020 azioni, pari al 9,900% del capitale sociale,
indirettamente tramite Unipol Finance S.r.l.;
* 280.142.020 azioni, pari al 9,900% del capitale sociale,
indirettamente tramite UnipolPart I S.p.A.;
* 116.816.460 azioni, pari al 4,128% del capitale sociale,
indirettamente tramite Unipol Investment S.p.A.
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 ex art.
135-undecies e per delega/subdelega ex art. 135-novies del
TUF, tramite il Rappresentante Designato;
- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte all'ordine del giorno della presente
Assemblea, redatte ai sensi della normativa di legge e
regolamentare vigente;
- la Relazione Finanziaria Annuale della Società, contenente:
* il progetto di bilancio individuale di UnipolSai
dell'esercizio 2020;
* il bilancio consolidato di UnipolSai dell'esercizio 2020;
* i relativi allegati;
* le Relazioni degli Amministratori sulla gestione;
* le Relazioni del Collegio Sindacale e della società di
revisione legale;
- la Relazione annuale sul governo societario e sugli
assetti proprietari;
- l'ulteriore documentazione prevista dall’art. 2429 del
codice civile.
Dà atto, infine, che saranno riportate nel verbale della
presente Assemblea, o al medesimo allegate 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 all'illustrazione delle
modalità di gestione degli odierni lavori assembleari e, in
particolare, delle modalità di esercizio del voto e informa
che, in occasione di ciascuna votazione, le indicazioni
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degli aventi diritto al voto, nonché gli esiti
dell'espressione di voto, verranno comunicate dal
Rappresentante Designato, ai sensi di legge.
Informa inoltre che, nei termini previsti dall'avviso di
convocazione dell'Assemblea, ovverosia entro il 19 aprile
2021 (record date), sono pervenute alla Società dagli
Azionisti signor Marco Bava, titolare di n. 1 azione e "D&C
Governance Technologies S.r.l.", titolare di n. 161 azioni,
domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, le cui risposte
– ove le domande siano attinenti alla Società e pertinenti
alle materie all'ordine del giorno – sono state già
pubblicate il 26 aprile 2021 sul sito internet della
Società. Le suddette domande e le relative risposte si
allegano al presente verbale sub B).
Infine, il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento assembleare:
- per fare 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 lo
assisteranno nel corso della riunione assembleare;
- sono stati inoltre invitati ad assistere all’Assemblea
rappresentanti della società incaricata della revisione
legale, personale tecnico di società esterne e uditori.
Tutti tali soggetti assistono all'Assemblea da postazioni
esterne alla sala, con collegamento video a circuito
chiuso, fatta eccezione per coloro per i quali si rende
necessario, per motivi tecnici, l'accesso alla sala stessa.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, avente ad
oggetto:
"Bilancio 2020.
a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2020; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società
di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2020 e distribuzione
del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Presidente precisa che, stante la connessione tra i due
argomenti, la relativa trattazione sarà congiunta e si
procederà poi alla votazione separata per ciascun argomento
del presente punto all'ordine del giorno.
Ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento Assembleare, in
assenza di espressioni di dissenso da parte dell'Assemblea,
il Presidente omette la lettura:
- del progetto di bilancio individuale dell'esercizio 2020 e
dei relativi allegati;
- della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione;
- della Relazione del Collegio Sindacale;
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- della Relazione della società di revisione legale;
- della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla
presente materia all'ordine del giorno,
documenti che sono tutti già stati messi a disposizione del
pubblico, nei termini e con le modalità di legge.
Il Presidente comunica, inoltre, in conformità a quanto
richiesto dalla CONSOB con Comunicazione del 18 aprile 1996,
che gli onorari di spettanza della società di revisione
legale PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'attività di
revisione del bilancio dell'esercizio e del bilancio
consolidato 2020 sono i seguenti:
- per la revisione del bilancio individuale dell'esercizio
2020 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 1.189.806, a fronte di n.
13.165 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2020, un
compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT e al netto del
contributo CONSOB, delle spese e dell'IVA) di Euro 342.882,
a fronte di n. 3.807 ore impiegate.
Il Presidente informa che, relativamente alla proposta di
distribuzione del dividendo, con riferimento alle
raccomandazioni formulate dalle Autorità comunitarie e
nazionali di adottare in proposito estrema prudenza stante
la perdurante situazione di emergenza epidemiologica,
UnipolSai, come rappresentato nella Relazione illustrativa,
dispone di un'elevata solidità patrimoniale, attuale e
prospettica, che la pone ai massimi livelli europei; al 31
dicembre 2020, infatti, il Solvency Ratio individuale è pari
a 3,18x (utilizzando il Modello Interno Parziale così come
autorizzato dall'IVASS), con un eccesso di capitale di Euro
6,5 miliardi circa, già dedotto il dividendo dell'esercizio
2020.
Al riguardo, precisa che il Consiglio di Amministrazione di
UnipolSai ha ritenuto che sussistano tutti i presupposti,
ivi inclusi i coefficienti di solidità patrimoniale, per
procedere alla distribuzione di detto dividendo, restando
salvaguardata la capacità della Società di assorbire gli
impatti dell'emergenza epidemiologica sul proprio modello di
business e sulla sua solvibilità, liquidità e situazione
finanziaria.
Il Presidente sottopone all'odierna Assemblea la proposta di
deliberazione relativa alla lettera a) del presente punto
all'ordine del giorno, di cui io notaio do lettura.

Proposta di deliberazione
"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o la "Società"),
- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della
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Società chiuso al 31 dicembre 2020, corredato dagli allegati
e dalla 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;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione
sull’andamento della gestione al 31 dicembre 2020;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della
relazione della società incaricata della revisione legale
dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio
d’esercizio di UnipolSai, che chiude con un utile
d’esercizio pari a complessivi Euro 814.306.665,56, di cui
Euro 707.292.501,39 afferenti alla gestione Danni ed Euro
107.014.164,17 afferenti alla gestione Vita,

delibera
di approvare il bilancio d’esercizio di UnipolSai al 31
dicembre 2020, corredato dalla relazione degli
Amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di
esercizio pari a complessivi Euro 814.306.665,56, di cui
Euro 707.292.501,39 afferenti alla gestione Danni ed Euro
107.014.164,17 afferenti alla gestione Vita."
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della lettera
a) del presente punto all'ordine del giorno e avvia la
procedura di votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera a) del primo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
350 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'88,490731% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.498.901.578 azioni ordinarie, pari
al 99,794891% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 0;
- astenuti: n. 420.000 azioni ordinarie, pari allo 0,016773%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 4.716.000 azioni ordinarie, pari allo
0,188336% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che la proposta di approvazione del
bilancio dell'esercizio 2020 risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze 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, per il tramite del Rappresentante
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Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il bilancio di UnipolSai approvato dall'odierna Assemblea
viene allegato al presente verbale, sub D).
Il Presidente conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la
proposta di deliberazione relativa alla lettera b) del
presente punto all'ordine del giorno, di cui io notaio do
lettura.

Proposta di deliberazione
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”),
- approvato il bilancio d’esercizio della Società chiuso al
31 dicembre 2020, che chiude con un utile d’esercizio pari a
complessivi Euro 814.306.665,56 (l’“Utile di Esercizio”), di
cui Euro 707.292.501,39 afferenti alla gestione Danni ed
Euro 107.014.164,17 afferenti alla gestione Vita;
- preso atto che la riserva legale esistente in bilancio al
31 dicembre 2020 e invariata alla data attuale ha già
raggiunto il limite del 20% del capitale sociale;
- preso, altresì, atto che, alla data di approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di
bilancio dell’esercizio 2020, UnipolSai possedeva n. 406.365
azioni proprie,

delibera
- di approvare la proposta di destinazione dell’Utile di
Esercizio al 31 dicembre 2020, con le seguenti modalità, in
conformità all’art. 27 dello Statuto sociale:

- distribuzione a tutti gli Azionisti della Società di
complessivi Euro 537.569.091,33, di cui Euro
430.554.927,16 afferenti alla gestione Danni ed Euro
107.014.164,17 afferenti alla gestione Vita, e dunque
distribuzione di un dividendo unitario, anche in
considerazione della redistribuzione di spettanza delle
azioni proprie, pari ad Euro 0,190 per ogni azione
ordinaria avente diritto, fatta peraltro avvertenza che
l’eventuale variazione del numero di azioni proprie in
portafoglio della Società al momento della
distribuzione non avrà incidenza sull’importo del
dividendo unitario come sopra stabilito, ma andrà ad
incremento o decremento dell’importo accantonato a
Riserva straordinaria;
- accantonamento dell’Utile di Esercizio residuo – pari
a complessivi Euro 276.737.574,23, alla Riserva
Straordinaria appostata nella voce delle Altre Riserve
del patrimonio netto, attribuita alla gestione Danni;

- di fissare nel giorno 26 maggio 2021 la data di inizio
pagamento del dividendo (stacco cedola data 24 maggio 2021 e
record date 25 maggio 2021)."
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della lettera
b) del presente punto all'ordine del giorno e avvia la
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procedura di votazione.
VOTAZIONE

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera b) del primo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
350 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'88,490731% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.498.730.302 azioni ordinarie, pari
al 99,788051% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 171.276 azioni ordinarie, pari allo
0,006840% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 420.000 azioni ordinarie, pari allo 0,016773
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 4.716.000 azioni ordinarie, pari allo
0,188336% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a
maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub E) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
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 avente a oggetto:
"Composizione del Consiglio di Amministrazione.
a) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386,
comma 1, del codice civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
b) Dimissioni di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e
conseguenti."
Il Presidente precisa che tale secondo punto all'ordine del
giorno contiene due argomenti inerenti alla composizione del
Consiglio di Amministrazione:
- il primo relativo alla nomina di un Amministratore ai
sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile;
- il secondo in merito alla composizione dell'organo
amministrativo a seguito delle intervenute dimissioni di un
Amministratore.
Il Presidente informa che si procederà alla votazione
separata per ciascun argomento del presente punto all'ordine
del giorno.
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Con riferimento al primo argomento, il Presidente rammenta e
segnala che, come indicato nella Relazione illustrativa:
- in data 8 settembre 2020, il signor Adriano Turrini –
Consigliere di Amministrazione della Società, non esecutivo
e non indipendente – ha rassegnato, per motivi
professionali, le proprie dimissioni dalla carica, con
effetto immediato;
- il signor Turrini era stato nominato dall'Assemblea
ordinaria degli Azionisti della Società del 17 aprile 2019
nell'ambito dell'unica lista presentata dal Socio di
maggioranza Unipol Gruppo S.p.A.;
- non trovando applicazione nel caso di specie le regole del
voto di lista ai sensi dell'art. 13, lettera b), dello
Statuto sociale, in data 1° ottobre 2020, il Consiglio di
Amministrazione di UnipolSai ha provveduto, in conformità
all'art. 2386, primo comma, del codice civile, con il parere
favorevole del Collegio Sindacale, alla sostituzione del
Consigliere dimissionario, nominando quale Amministratore il
signor Mario Cifiello, il cui mandato viene a scadenza con
la presente Assemblea.
Sempre per esigenze di economia dei lavori assembleari,
omette, in assenza di espressioni di dissenso da parte
dell'Assemblea, la lettura integrale della Relazione
illustrativa degli Amministratori sull’argomento, nonché
dell'allegato curriculum vitae del candidato, in quanto,
come in precedenza accennato, tutta tale documentazione è
già stata messa a disposizione del pubblico.
Il Presidente conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la
proposta di deliberazione relativa alla lettera a) del
presente punto all'ordine del giorno, di cui io notaio do
lettura.

Proposta di deliberazione
"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o la "Società"),
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e
la documentazione,

delibera
- di nominare quale Amministratore della Società, ai sensi
dell’art. 2386, comma 1, del codice civile, il signor Mario
Cifiello, nato a Bologna il 25 giugno 1951, domiciliato per
la carica presso la sede legale della società in Bologna,
Via Stalingrado 45, codice fiscale CFLMRA51H25A944K,
cittadino italiano, il cui mandato scadrà insieme agli
Amministratori in carica e, pertanto, in occasione della
Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2021;
- di confermare, a beneficio dello stesso, l’ammontare degli
emolumenti annuali spettanti ai membri del Consiglio di
Amministrazione, definiti dalla richiamata Assemblea del 17
aprile 2019;
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- di autorizzare la copertura assicurativa relativa ai
rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi
derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti alla
funzione di amministratore e alla connessa tutela
giudiziaria, nei termini e secondo le modalità stabilite
dalla predetta Assemblea del 17 aprile 2019;
- di consentire all’Amministratore testé nominato, ai sensi
dell'art. 2390 del codice civile e nei limiti di legge
applicabili, di far parte, o entrare a far parte, di organi
amministrativi di altre società."
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della lettera
a) del presente punto all'ordine del giorno e avvia la
procedura di votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera a) del secondo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
350 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'88,490731% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.494.278.349 azioni ordinarie, pari
al 99,610260% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 3.488.689 azioni ordinarie, pari allo
0,139323% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 1.554.540 azioni ordinarie, pari allo
0,062081% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 4.716.000 azioni ordinarie, pari allo
0,188336% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a
maggioranza.
L'Assemblea ha quindi approvato la proposta di nomina del
signor:
* Mario Cifiello, nato a Bologna (BO) il giorno 25 giugno
1951, domiciliato per la carica in Bologna, Via Stalingrado
n. 45, codice fiscale CFL MRA 51H25 A944K,
quale Amministratore di UnipolSai, il cui mandato scadrà
insieme a quello degli Amministratori in carica e, pertanto,
in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2021.
Il Presidente dà atto che il nominato Amministratore ha
dichiarato, prima della Assemblea, di accettare la carica,
ove deliberata dall'Assemblea medesima.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub F) e che gli Azionisti partecipanti,
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alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il Presidente, con riferimento alla lettera b) del secondo
punto all'ordine del giorno, ricorda che:
- in data 12 febbraio 2021, il Consigliere di
Amministrazione di UnipolSai, signora Maria Rosaria Maugeri,
ha rassegnato, a causa di sopravvenuti impegni
professionali, le proprie dimissioni dalla carica, con
effetto immediato;
- la signora Maugeri era stata nominata dall'Assemblea
ordinaria degli Azionisti della Società del 17 aprile 2019,
nell'ambito dell'unica lista presentata da Unipol;
- il Consiglio di Amministrazione della Società ha
deliberato di rimettere ogni determinazione in merito
all'odierna Assemblea.
In proposito, il Presidente segnala che:
- anche per il caso di specie, il citato art. 13, lettera b)
dello Statuto sociale, prevede che l'Assemblea deliberi con
le maggioranze di legge, non trovando applicazione le regole
del voto di lista ivi previste;
- la signora Maugeri era Amministratore non esecutivo e
indipendente, ai sensi sia del TUF che del Codice.
A tal proposito, informa che l'Azionista Unipol Gruppo ha
proposto di nominare, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto
sociale di UnipolSai, la signora Maria Paola Merloni, la cui
esperienza e competenza professionale risulta anche dal
curriculum vitae della stessa, allegato alla proposta di
candidatura presentata dal suddetto Azionista, messa a
disposizione del pubblico prima dell'Assemblea, nei termini
e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, al
fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di
esprimersi consapevolmente e consentire al Rappresentante
Designato di raccogliere le relative istruzioni di voto.
Informa, inoltre, che – secondo quanto emerge dalla
documentazione presentata dal medesimo Azionista – la
candidata:
- risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla
disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire
la carica di Amministratore della Società;
- non si trova in situazioni di incompatibilità ai sensi
della Legge n. 214/2011 in materia di interlocking.
Sempre per esigenze di economia dei lavori assembleari,
omette, in assenza di espressioni di dissenso da parte
dell’Assemblea, la lettura integrale della Relazione
illustrativa degli Amministratori sull'argomento e della
proposta pervenuta in proposito da Unipol Gruppo, nonché
dell'allegato curriculum vitae della candidata, in quanto,
come in precedenza accennato, tutta tale documentazione è
già stata messa a disposizione del pubblico.
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Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della lettera
b) del presente punto all'ordine del giorno e avvia la
procedura di votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera b) del secondo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
350 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'88,490731% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.494.452.481 azioni ordinarie, pari
al 99,617214% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 449.097 azioni ordinarie, pari allo
0,017935% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 420.000 azioni ordinarie, pari allo 0,016773%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 8.716.000 azioni ordinarie, pari allo
0,348078% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a
maggioranza.
L'Assemblea ha quindi approvato la proposta di nomina della
signora:
* Maria Paola Merloni, nata a Roma (RM) il giorno 13 ottobre
1963, cittadina italiana, domiciliata per la carica in
Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, codice fiscale MRL MPL
63R53 H501T,
quale Amministratore di UnipolSai, il cui mandato scadrà
insieme a quello degli Amministratori in carica e, pertanto,
in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2021.
Pertanto, si conferma in 18 (diciotto) il numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione, così come
determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di
UnipolSai in data 17 aprile 2019.
In conformità a quanto deliberato dalla menzionata Assemblea
ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2019, che aveva
provveduto alla nomina dell'attuale organo amministrativo:
- resta fermo, a beneficio della signora Maria Paola
Merloni, l'ammontare degli emolumenti annuali spettanti ai
membri del Consiglio di Amministrazione, definiti da detta
Assemblea;
- resta altresì confermata, a beneficio del neo-nominato
Amministratore, la copertura assicurativa relativa ai rischi
connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante
dagli obblighi legali e contrattuali inerenti alla funzione
di amministratore e alla connessa tutela giudiziaria, nei
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termini e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea degli
Azionisti del 17 aprile 2019;
- è consentito al neo-nominato Consigliere, ai sensi
dell'art. 2390 del codice civile e nei limiti di legge
applicabili, di far parte, o entrare a far parte, di organi
amministrativi di altre società.
Il Presidente dà atto che la signora Maria Paola Merloni ha
dichiarato, prima della Assemblea, di accettare la carica,
ove deliberata dall'Assemblea medesima.
Precisa che le risultanze 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, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
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 avente a oggetto:
"Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo
Presidente per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.
a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per
gli esercizi 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
b) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per
gli esercizi 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e
conseguenti."
Il Presidente precisa che tale terzo punto è, altresì,
suddiviso in due argomenti:
- il primo attiene alla nomina del Collegio Sindacale e del
suo Presidente per gli esercizi 2021, 2022 e 2023;
- il secondo afferisce alla determinazione del relativo
compenso per ciascun esercizio di detto triennio.
Informa che, stante la connessione tra i due argomenti, la
relativa trattazione sarà congiunta e si procederà poi alla
votazione separata per ciascun argomento del presente punto
all'ordine del giorno.
Il Presidente rammenta che, con la presente Assemblea di
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, viene a
scadere, per decorso del periodo di carica, il mandato
conferito al Collegio sindacale, nominato dall'Assemblea
degli Azionisti del 23 aprile 2018.
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
2021, 2022 e 2023 e, pertanto, fino all'Assemblea di
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023,
determinandone i relativi compensi.
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Ricorda in proposito che, ai sensi degli artt. 23 e 24 dello
Statuto sociale della Società:
- il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi
e tre supplenti;
- 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 e uno supplente
del Collegio Sindacale siano eletti dalla minoranza e che la
Presidenza del Collegio spetti al membro effettivo eletto
dalla minoranza;
- la lista si compone di due sezioni: una per i candidati
alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati
alla carica di Sindaco supplente;
- risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due
candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti e il primo candidato della prima
sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e
che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro
che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti;
- risulteranno eletti Sindaci supplenti i primi due
candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda
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
politiche aziendali in materia e della disciplina
pro-tempore vigente, ai sensi della quale almeno un Sindaco
effettivo e un Sindaco supplente devono appartenere al
genere meno rappresentato.
In particolare, ciascuna lista che, considerando entrambe le
sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a
tre, deve includere ai primi due posti della o delle sezioni
ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere
diverso.
Il Presidente ricorda, inoltre, che nel termine dei 25
giorni antecedenti l'Assemblea (3 aprile 2021) è stata
depositata una sola lista, contenente i nomi dei candidati
alla carica di Sindaco da parte dell’Azionista Unipol Gruppo
S.p.A.
Evidenzia, quindi, che, tenuto conto dell'avvenuta
presentazione di un'unica lista, in data 4 aprile 2021, 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 al terzo giorno successivo al 3 aprile
2021 (ovverosia fino al 6 aprile 2021), da parte di
Azionisti che, da soli o insieme ad altri, fossero

18



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;
- la seconda lista è stata presentata da alcune società di
gestione del risparmio ed investitori istituzionali (i "Soci
di minoranza"), titolari complessivamente dello 0,62490%
(zero virgola sessantaduemilaquattrocentonovanta 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.
Il Presidente procede alla lettura dei nominativi dei
candidati contenuti nelle liste depositate dai suddetti
Azionisti; in particolare:
- l'Azionista Unipol Gruppo, che ha presentato la lista
denominata "1", ha proposto quali candidati alla carica di:
* Sindaco Effettivo, i Signori:
1. Angelo Mario Giudici;
2. Silvia Bocci;
3. Maurizio Leonardo Lombardi;
* Sindaco Supplente, i Signori:
1. Roberto Tieghi;
2. Luciana Ravicini;
3. Giuliano Foglia;
- i Soci di minoranza, che hanno presentato la lista
denominata "2",  hanno proposto quali candidati alla carica
di:
* Sindaco Effettivo, il Signor Cesare Conti;
* Sindaco Supplente, la Signora Sara Fornasiero.
Il Presidente precisa che, in considerazione della pluralità
di liste, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 148
TUF, 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 e la
politica adottata dalla Società.
Sempre per esigenza di economia dei lavori assembleari,
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omette, in assenza di espressioni di dissenso da parte
dell'Assemblea, la lettura integrale della Relazione
illustrativa degli Amministratori sull'argomento, nonché dei
curricula vitae dei candidati e dell'elenco degli incarichi
di amministrazione e controllo ricoperti dagli stessi in
altre società, in quanto, come in precedenza accennato, tale
documentazione è già stata messa a disposizione del pubblico
nei termini e con le modalità di legge.
Il Presidente segnala inoltre che l'Azionista Unipol Gruppo,
relativamente alla lettera b) del presente punto all'ordine
del giorno, ha presentato una proposta di deliberazione che
prevede di:
- determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del
Collegio Sindacale nell'importo annuo di Euro 100.000
(centomila) per il Presidente del Collegio Sindacale e di
Euro 75.000 (settantacinquemila) per ogni Sindaco effettivo,
senza riconoscimento di alcun gettone di presenza, 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 alla 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 relativa 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.
Detta proposta è stata messa a disposizione del pubblico
prima dell’Assemblea, nei termini e con le modalità indicate
nell'avviso di convocazione, al fine di mettere in grado gli
aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente e
consentire al Rappresentante Designato di raccogliere le
relative istruzioni di voto. Il Presidente ne omette la
lettura , in assenza di espressioni di dissenso da parte
dell'Assemblea.
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della lettera
a) del presente punto all'ordine del giorno e avvia la
procedura di votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera a) del terzo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
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votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
350 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'88,490731% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli alla Lista 1: n. 2.403.308.236 azioni
ordinarie, pari al 95,977323% delle azioni ordinarie
rappresentate;
- voti favorevoli alla Lista 2: n. 100.729.342 azioni
ordinarie, pari al 4,022677% delle azioni ordinarie
rappresentate;
- voti contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.
Comunica che la proposta risulta approvata a maggioranza.
Pertanto, dall'esito della votazione il Collegio Sindacale
della Compagnia per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 risulta
così composto:
1. Cesare Conti, nato a Bergamo (BG) il giorno 16 marzo
1963, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale CNT CSR 63C16 A794H,
iscritto al Registro dei revisori legali al n.69092, giusta
D.M. in data 26 aprile 1996, pubblicato in G.U.R.I. n. 37BIS
del giorno 7 maggio 1996,
Presidente;
2. Angelo Mario Giudici, nato a Milano (MI) il giorno 7
agosto 1957, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale GDC NLM 57M07 F205A,
iscritto al Registro dei revisori legali al n. 28372, giusta
D.M. in data 12 aprile 1995 pubblicato in G.U.R.I. n. 31 BIS
del giorno 21 aprile 1995,
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, iscritta al
Registro dei revisori legali al n. 68930, giusta D.M. in
data 26 marzo 1996, pubblicato in G.U.R.I. n. 28-bis del
giorno 5 aprile 1996,
Sindaco effettivo;
4. Sara Fornasiero, nata a Merate (LC) il giorno 9 settembre
1968, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale FRN SRA 68P49 F133M,
iscritta al Registro dei revisori legali al n. 92011, giusta
D.M. in data 15 ottobre 1999, pubblicato in G.U.R.I. n. 87
del giorno 2 novembre 1999,
Sindaco supplente;
5. Roberto Tieghi, nato a Roma (RM) il giorno 3 settembre
1952, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale TGH RRT 52P03 H501W,
iscritto al Registro dei revisori legali al n.57561, giusta
D.M. in data 12 aprile 1995, pubblicato in G.U.R.I. n. 31
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BIS del giorno 21 aprile 1995,
Sindaco supplente;
6. 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,
iscritta al Registro dei revisori legali al n. 48781, giusta
D.M. in data 12 aprile 1995, pubblicato in G.U.R.I. n.
31-bis del giorno 21 aprile 1995,
Sindaco supplente.
Il Presidente dà atto che i nominati Sindaci hanno
dichiarato, prima della Assemblea, di accettare la carica,
ove deliberata dall'Assemblea medesima.
Precisa, inoltre, che le risultanze 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, per il tramite del
Rappresentante Designato, sono individuati nell'elenco che
trovasi allegato al presente atto sub A).
Il Presidente conclude sottoponendo all'Assemblea la
deliberazione pervenuta dall'Azionista Unipol Gruppo
relativa al compenso spettante al Collegio Sindacale.
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della lettera
b) del presente punto all'ordine del giorno e avvia la
procedura di votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera b) del terzo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
350 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'88,490731% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.498.245.061 azioni ordinarie, pari
al 99,768673% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 0;
- astenuti: n. 1.076.517 azioni ordinarie, pari allo
0,042991% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 4.716.000 azioni ordinarie, pari allo
0,188336% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica che la proposta risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze 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, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
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al presente atto sub A).
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 avente a oggetto:
"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs.
58/1998 (TUF) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n.
38/2018.
b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs.
58/1998 (TUF)."
Il Presidente precisa che il quarto punto all'ordine del
giorno è suddiviso in due argomenti, che saranno trattati
congiuntamente e quindi oggetto di separata votazione.
Il Presidente segnala, preliminarmente, che il Regolamento
IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 (il "Regolamento IVASS")
stabilisce che l'Assemblea approvi le politiche di
remunerazione a favore degli organi sociali e del personale
rilevante delle imprese, come inoltre previsto dal vigente
art. 8 dello Statuto sociale.
Allo stesso tempo l'art. 123-ter del TUF prevede che le
società con azioni quotate pubblichino una "Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti" nei confronti dei componenti degli organi
sociali, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con
responsabilità strategiche. Tale quadro normativo è,
inoltre, integrato dai principi e dai criteri raccomandati
in tema di remunerazione dal Codice di Corporate Governance
delle società quotate, al quale la Società aderisce.
Rammenta, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione di
UnipolSai ha approvato le politiche di remunerazione della
Compagnia, redatte ai sensi del suddetto Regolamento IVASS e
in conformità con i principi e le linee guida contenute
nelle politiche di remunerazione di Gruppo.
La relazione predisposta in proposito, ai sensi e per gli
effetti delle citate norme, si compone di due sezioni:
- la prima sezione illustra la Politica di remunerazione
adottata per l'esercizio 2021 con riferimento alla Società,
con particolare riguardo ai componenti degli organi di
amministrazione, direzione e controllo nonché ai Titolari e
al personale di livello più elevato delle Funzioni
Fondamentali di UnipolSai, ai Dirigenti con responsabilità
strategiche e all'ulteriore personale rilevante, oltre che
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 per il Direttore Generale
nonché, in forma aggregata, per i Dirigenti con
responsabilità strategiche della Compagnia – i compensi
corrisposti e/o di competenza dell'esercizio di riferimento
a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Compagnia.
Sono infine fornite informazioni sulle partecipazioni
detenute, dai soggetti suindicati, nelle società quotate e
nelle società da queste controllate.
Al riguardo, precisa che, tenuto conto della diffusione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei correlati
effetti sull'economia nazionale, nonché delle richieste
avanzate dall’IVASS, il Consiglio di Amministrazione di
UnipolSai, coerentemente con quanto deliberato dalla
Capogruppo e previo parere favorevole del proprio Comitato
per la Remunerazione, ha da ultimo confermato, con
riferimento alla componente variabile per la remunerazione
di breve termine corrisposti nel 2020 con riferimento
all'esercizio 2019 (Short Term Incentive - STI), la
sussistenza delle condizioni necessarie per procedere
all’erogazione della stessa al solo personale Dirigente
rientrante nella categoria dei non significant risk taker.
Ai sensi del richiamato art. 123-ter del TUF, l'Assemblea è
chiamata a esprimere il proprio voto vincolante sulla prima
sezione della Relazione e il proprio voto consultivo sulla
seconda sezione della stessa.
Ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento assembleare, salvo
dissenso espresso dall’Assemblea, il Presidente omette la
lettura integrale della Relazione illustrativa degli
Amministratori sull'argomento in esame e della Relazione
sulla remunerazione alla stessa allegata, essendo tale
documentazione stata messa a disposizione del pubblico nei
termini e con le modalità di legge.
Conclude sottoponendo anzitutto la proposta di deliberazione
relativa alla prima sezione della Relazione sulla
remunerazione, di cui io notaio do lettura.

Proposta di deliberazione
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (la "Società"),
- visti gli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38 del 3
luglio 2018 (il “Regolamento IVASS”) e l’art. 8 dello
statuto sociale;
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 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;

24



- preso altresì atto che le politiche di remunerazione
applicabili alla Società per il corrente esercizio (le
“Politiche di Remunerazione di UnipolSai”) sono redatte in
conformità con i principi e le linee guida delle politiche
di remunerazione del Gruppo Unipol, che saranno sottoposte
all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti
della capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. convocata il 29 aprile
p.v.,

delibera
di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica
di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai
sensi e per gli effetti degli artt. 41 e 59 del Regolamento
IVASS e dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza che
illustra le Politiche di Remunerazione di UnipolSai per il
corrente esercizio."
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della lettera
a) del presente punto all'ordine del giorno e avvia la
procedura di votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera a) del quarto punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria con riferimento alla prima sezione
della Relazione sulla remunerazione.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
350 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'88,490731% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.439.397.921 azioni ordinarie, pari
al 97,418583% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 58.967.318 azioni ordinarie, pari al
2,354889% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 956.339 azioni ordinarie, pari allo 0,038192
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 4.716.000 azioni ordinarie, pari allo
0,188336% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica che la proposta la proposta in merito alla prima
sezione della Relazione sulla remunerazione risulta
approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub J) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di
deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazione
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sulla remunerazione, di cui io notaio do lettura.
Proposta di deliberazione

"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (la “Società”),
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 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 esprimersi in senso favorevole sulla seconda sezione
della Relazione sulla politica di remunerazione e sui
compensi corrisposti, predisposta ai sensi e per gli effetti
dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, che
illustra – nominativamente per i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo e per il Direttore Generale
nonché, in forma aggregata, per i Dirigenti con
responsabilità strategiche della Società – i compensi
corrisposti nell'esercizio 2020, a qualsiasi titolo e in
qualsiasi forma dalla Società."
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della lettera
b) del presente punto all'ordine del giorno e avvia la
procedura di votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera b) del quarto punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria con riferimento alla seconda
sezione della Relazione sulla remunerazione.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 350
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'88,490731% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.482.876.226 azioni ordinarie, pari
al 99,154911% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 15.489.013 azioni ordinarie, pari allo
0,618562% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 956.339 azioni ordinarie, pari allo 0,038192%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 4.716.000 azioni ordinarie, pari allo
0,188336% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica che la proposta la proposta in merito alla seconda
sezione della Relazione sulla remunerazione risulta
approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento

26



Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub K) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
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 avente a oggetto:
"Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società
controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Sempre per esigenza di economia dei lavori assembleari ed ai
sensi dell'art. 7.2 del Regolamento assembleare, in assenza
di espressioni di dissenso da parte dell'Assemblea, il
Presidente omette 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.
In proposito, segnala che l'Assemblea ordinaria degli
Azionisti della Società, riunitasi il 29 aprile 2020, aveva
autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e
disporre di azioni proprie, nonché di azioni della
controllante Unipol Gruppo S.p.A. per la durata di 18 mesi
dalla deliberazione assembleare.
Il Presidente propone che le suddette autorizzazioni vengano
nuovamente concesse, previa revoca della precedente
deliberazione sopra richiamata, per la durata di ulteriori
18 (diciotto) mesi dalla data odierna, entro il limite
massimo di spesa di Euro 100 (cento) milioni per le azioni
proprie e di Euro 100 (cento) milioni per le azioni della
controllante, da intendersi su base rotativa (c.d revolving)
tenuto conto delle azioni proprie e di Unipol alienate
giusta autorizzazione della richiamata Assemblea, per il
perseguimento degli obiettivi, come puntualmente descritti
nella richiamata Relazione illustrativa, cui viene fatto
rinvio.
Conclude sottoponendo la proposta di deliberazione in merito
al presente punto all'ordine del giorno, di cui io notaio do
lettura.

Proposta di deliberazione
"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (la “Società”),
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal
Consiglio di Amministrazione e preso atto della proposta ivi
contenuta;
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
- avute presenti le disposizioni degli artt. 2357, 2357-ter
e 2359-bis del codice civile;
- preso atto che, alla data di approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio
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dell’esercizio 2020, la Società detiene n. 693.635 azioni
proprie, di cui n. 406.365 direttamente e n. 287.270,
indirettamente, tramite le società controllate indicate in
relazione;
- preso altresì atto che, alla data di approvazione da parte
del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio
dell’esercizio 2020, la Società detiene n. 236.496 azioni
della propria controllante Unipol Gruppo S.p.A. (la
“Controllante”),

delibera
(i) di revocare la precedente delibera di autorizzazione
all’acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie e della
Controllante, assunta dall’Assemblea ordinaria degli
Azionisti del 29 aprile 2020;
(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
codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di
Euro 100 milioni, nonché l’acquisto e la disposizione di
azioni della Controllante, ai sensi dell’art. 2359-bis del
codice civile ed entro il limite massimo di spesa di Euro
100 milioni. L’acquisto e la disposizione di azioni proprie
e della Controllante potranno essere effettuati – nel
rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili,
delle prassi di mercato ammesse – nelle quantità e con le
modalità di esecuzione seguenti:
- l’acquisto potrà essere effettuato per le quantità massime
consentite dalla legge, con le modalità previste dall’art.
132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della
Finanza, il “TUF”) e dall’art. 144-bis, comma 1, lett. a),
b), c) e d-ter), e comma 1-bis del Regolamento CONSOB n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e
integrazioni (Regolamento Emittenti), nonché da ogni altra
disposizione normativa comunitaria e nazionale, ove
applicabili;
- la disposizione potrà essere effettuata con le modalità
consentite dalla normativa vigente, anche effettuando, in
una o più volte, operazioni successive di acquisto ed
alienazione, sino allo scadere del termine di
autorizzazione. In particolare, le azioni acquistate a
servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari
approvati ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del
TUF potranno essere assegnate e attribuite con le modalità e
nei termini indicati di regolamenti dei piani medesimi;
- il limite massimo di spesa suddetto è da intendersi su
base rotativa (c.d revolving), tenuto conto delle azioni
proprie e di Unipol alienate giusta autorizzazione
dell’Assemblea;
- l’acquisto e la disposizione potranno essere effettuati ad
un prezzo non superiore del 15% e non inferiore del 15%
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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 100 milioni per le azioni della
Controllante;
(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per
esso al Presidente e al Direttore Generale, in via disgiunta
tra loro ed anche a mezzo di procuratori speciali – ogni più
ampio potere al fine di effettuare, nel rispetto di quanto
sopra deliberato, le operazioni di acquisto e/o disposizione
delle azioni proprie e della Controllante, provvedendo a
darne informativa al mercato secondo quanto previsto dalla
normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di
mercato ammesse."
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del presente
punto all'ordine del giorno e avvia la procedura di
votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta su
quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
350 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'88,490731% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.467.397.638 azioni ordinarie, pari
al 98,536766% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 31.503.940 azioni ordinarie, pari
all'1,258126% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 420.000 azioni ordinarie, pari allo 0,016773%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 4.716.000 azioni ordinarie, pari allo
0,188336% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica che la proposta di autorizzazione all'acquisto e
alla disposizione di azioni proprie e della controllante
risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze 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, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del
quarto punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione
del sesto punto all'ordine del giorno della presente
Assemblea Ordinaria avente a oggetto:
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"Transazione dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di
Milano - Sezione Specializzata Impresa, aventi ad oggetto le
azioni di responsabilità promosse nel 2013 e 2014 da
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e da altre società del Gruppo
Unipol nei confronti dei membri della famiglia Ligresti, di
ex amministratori ed ex sindaci di Fondiaria-SAI S.p.A., di
Milano Assicurazioni S.p.A. e di alcune società controllate
da queste ultime e di altri convenuti. Deliberazioni
inerenti e conseguenti."
Sempre per esigenza di economia dei lavori assembleari ed ai
sensi dell'art. 7.2 del Regolamento assembleare, in assenza
di espressioni di dissenso da parte dell'Assemblea, il
Presidente omette 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.
In proposito, segnala che l'accordo transattivo (l'"Accordo
Transattivo") di cui si propone l'approvazione è relativo a
due giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Milano (i
“Giudizi”), aventi a oggetto le azioni di responsabilità
promosse nel 2013 e 2014 dalla Compagnia, quale avente causa
per fusione inter alia di Fondiaria-SAI S.p.A. e Milano
Assicurazioni S.p.A., nonché da altre società del Gruppo
Unipol (congiuntamente, le "Società Attrici") nei confronti
dei membri della famiglia Ligresti (Salvatore Ligresti,
Jonella Ligresti, Giulia Maria Ligresti e Gioacchino Paolo
Ligresti), di ex amministratori ed ex sindaci di
Fondiaria-SAI, di Milano Assicurazioni e di alcune società
controllate da queste ultime, nonché nei confronti di altri
convenuti.
Pertanto, l'odierna Assemblea è competente a deliberare in
ordine all'Accordo Transattivo poiché esso fa riferimento ad
alcuni ex amministratori ed ex sindaci della Società, talché
nel caso trova applicazione quanto disposto dall'art. 2393,
ultimo comma, del codice civile, il quale riserva
all'Assemblea dei soci il potere di approvare e accettare
transazioni con gli amministratori e con i sindaci (per
questi ultimi, in forza del richiamo contenuto nell'art.
2407 del codice civile).
Il Presidente informa che, nel contesto dell'operazione, il
Consiglio di Amministrazione di UnipolSai ha richiesto un
parere sulle ragioni e sulla convenienza dell'Accordo
Transattivo agli studi legali Bonelli Erede e Bussoletti
Nuzzo & Associati che assistono la Società nei Giudizi (i
"Difensori").
Nel parere i Difensori hanno concluso che l’Accordo
Transattivo presenta una oggettiva convenienza rispetto alle
prospettive di risultato economico in caso di prosecuzione
dei Giudizi.
Il Presidente informa, altresì, che il Consiglio di
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Amministrazione di UnipolSai, per quanto di sua competenza,
ha approvato i contenuti dell'Accordo Transattivo dopo aver
valutato il parere legale dei Difensori e il parere del
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società
– supportato a sua volta dall’advisor indipendente Prof.
Avv. Vincenzo Roppo dello studio Roppo Canepa - dal quale si
evince che il Comitato medesimo ha ravvisato l'interesse
della Società e delle altre Società Attrici da essa
controllate al perfezionamento dell'Accordo Transattivo,
nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle
condizioni dello stesso.
Come rappresentato nella Relazione Illustrativa sul presente
punto all’ordine del giorno, il Presidente rammenta che
l'Accordo Transattivo prevede:
a) il pagamento a favore delle Società Attrici di una somma
onnicomprensiva di Euro 42.208.000
(quarantaduemilioniduecentoottomila);
b) la rinuncia delle parti a qualsivoglia diritto, azione,
pretesa, domanda, richiesta, contestazione oggetto dei
Giudizi, dei sequestri conservativi e di alcuni altri
contenziosi minori, con la compensazione integrale tra le
parti delle spese legali;
c) la ripartizione tra le parti dei Giudizi delle spese di
CTU pari Euro 1,356 (uno virgola trecentocinquantasei)
milioni circa (IVA inclusa), come segue: (i) Euro 1,110 (uno
virgola centodieci) milioni circa a carico dei convenuti e
di Chubb European Group SE (compagnia assicurativa che aveva
emesso alcune polizze D&O a favore degli ex amministratori
ed ex sindaci di Fondiaria-SAI e di Milano Assicurazioni) e
(ii) Euro 246.000 (duecentoquarantaseimila) circa a carico
di UnipolSai e delle altre Società Attrici;
c) la rinuncia da parte dei convenuti alle loro domande
verso i terzi chiamati e verso altri convenuti.
Il Presidente precisa che il predetto importo di Euro
42.208.000 (quarantaduemilioniduecentoottomila) sarà
ripartito tra UnipolSai e le altre Società Attrici in
proporzione alle rispettive domande provvisionali avanzate
nei Giudizi. Per quanto riguarda UnipolSai, ad essa spetterà
l’importo di Euro 29.662.910,50
(ventinovemilioniseicentosessantaduemilanovecentodieci
virgola cinquanta).
Sussistendone i presupposti ai sensi del Regolamento CONSOB
n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate,
la Compagnia ha altresì redatto apposito Documento
Informativo, messo a disposizione del pubblico nei termini
previsti dalla normativa vigente.
Conclude sottoponendo la proposta di deliberazione in merito
al presente punto all'ordine del giorno, di cui io notaio do
lettura.

Proposta di deliberazione
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"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.,
esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione
illustrativa della proposta di approvazione dell’accordo
transattivo (l’“Accordo Transattivo”) relativo a due giudizi
pendenti dinanzi al Tribunale di Milano (i “Giudizi”),
aventi ad oggetto le azioni di responsabilità promosse nel
2013 e 2014 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. quale avente
causa per fusione, inter alia, di Fondiaria-SAI S.p.A. e
Milano Assicurazioni S.p.A., nonché di Campo Carlo Magno
S.p.A., UnipolSai Real Estate S.r.l. (a sua volta avente
causa per fusione di UnipolSai Servizi Immobiliari S.p.A.,
già Immobiliare Lombarda S.p.A., e Immobiliare Fondiaria-SAI
S.r.l.) e da altre società del Gruppo Unipol
(congiuntamente, le “Società Attrici”) nei confronti dei
membri della famiglia Ligresti (Salvatore Ligresti, Jonella
Ligresti, Giulia Maria Ligresti e Gioacchino Paolo
Ligresti), di ex amministratori ed ex sindaci di
Fondiaria-SAI S.p.A., di Milano Assicurazioni S.p.A. e di
alcune società controllate da queste ultime, nonché nei
confronti di altri convenuti,

delibera
di approvare i termini e le condizioni dell’Accordo
Transattivo sottoscritto in data 4-5 marzo 2021, avente a
oggetto la transazione delle azioni di responsabilità
pendenti dinanzi al Tribunale di Milano recanti R.G. n.
42294/2013 (riunito con R.G. n. 71026/13, n. 88481/13, n.
88470/13, n. 78467/13, n. 25787/14, n. 30996/2015, n.
31130/2015, n. 32791/2015, n. 32976/2015) e R.G. n.
65868/2014, promosse da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e da
altre società del Gruppo Unipol nei confronti dei membri
della famiglia Ligresti (Salvatore Ligresti, Jonella
Ligresti, Giulia Maria Ligresti e Gioacchino Paolo
Ligresti), di ex amministratori e sindaci di Fondiaria-SAI
S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., e di altri convenuti
indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
relative, per quanto concerne in particolare UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., alle seguenti operazioni: “Varese”,
“acquisto 100% Atahotels”, “Bruzzano” “Pieve Emanuele”,
“Consulenze Salvatore Ligresti”, “Compensi Jonella
Ligresti”, “Sponsorizzazioni Laità”, “Lancetti”,
“Fiorentini”, “De Castillia”. “San Donato”, “San Pancrazio
Parmense”, “Villa Ragionieri”, “Area Castello”, “Golf Hotel”
e “Contratti di co-marketing Gilli” (come usualmente
identificate nell’ambito dei medesimi giudizi), il quale
prevede tra l’altro:
- la reciproca rinuncia di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e
dei convenuti indicati nella Relazione del Consiglio di
Amministrazione a qualsivoglia diritto, azione, pretesa,
domanda, richiesta, contestazione oggetto dei Giudizi, dei
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sequestri conservativi e di alcuni altri contenziosi minori
meglio descritti nell’Accordo Transattivo e nei relativi
allegati, con la compensazione integrale tra le parti delle
spese legali;
- il pagamento a favore delle Società Attrici del
corrispettivo pari a complessivi Euro 42.208.000,00, di cui
Euro 29.662.910,50 spetteranno a UnipolSai Assicurazioni
S.p.A., ai termini e condizioni meglio definiti nell’Accordo
Transattivo;
- la ripartizione tra le parti dei Giudizi delle spese di
CTU, pari a Euro 1.356.849,07, IVA inclusa, come segue: Euro
1.110.519,00 a carico di Chubb European Group SE e dei
convenuti ed Euro 246.330,07 a carico di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. e delle altre Società Attrici che hanno
promosso i Giudizi;
- la dichiarazione da parte delle Società Attrici di
profittare delle pattuizioni liberatorie rese in loro favore
dai terzi chiamati nei Giudizi (terzi indicati nella
Relazione del Consiglio di Amministrazione), confermando di
non aver nulla a che pretendere da tali terzi chiamati in
relazione alle azioni di responsabilità;
- che gli effetti dell’Accordo Transattivo (ivi incluse le
obbligazioni di pagamento del corrispettivo e delle spese di
CTU) siano sospensivamente condizionati alla approvazione,
da parte delle rispettive Assemblee dei soci delle Società
Attrici, della delibera avente ad oggetto la transazione
delle azioni di responsabilità di cui ai Giudizi, ai sensi
degli artt. 2393, comma 6, codice civile e 2476, comma 5,
codice civile."
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del presente
punto all'ordine del giorno e avvia la procedura di
votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta su
sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
350 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'88,490731% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.497.744.618 azioni ordinarie, pari
al 99,748687% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 1.156.960 azioni ordinarie, pari allo
0,046204% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 420.000 azioni ordinarie, pari allo 0,016773%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 4.716.000 azioni ordinarie, pari allo
0,188336% delle azioni ordinarie rappresentate.
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Comunica che la proposta risulta validamente approvata a
maggioranza, anche ai sensi dell'art. 2393, comma 6, del
codice civile.
Precisa che le risultanze 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, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del
sesto punto all'ordine del giorno e passa, quindi, alla
trattazione della parte Straordinaria della presente
Assemblea.
Sono le ore 12.15 e il Presidente constata che:
- sono attualmente presenti, per delega al Rappresentante
Designato, n. 350 legittimati al voto ai sensi di legge,
titolari di n. 2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di
valore nominale, pari all'88,490731% delle azioni ordinarie
emesse, ivi incluse le azioni il cui diritto di voto è
sospeso a norma degli artt. 2357-ter e 2359-quater del
codice civile;
- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad
intervenire alla presente Assemblea, per delega al
Rappresentante Designato, 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, si
allega al presente atto sub N);
- 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, in base ai poteri conferitigli
dall'art. 11 dello Statuto sociale, dichiara la presente
Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli
argomenti all'ordine del giorno di parte Straordinaria.
Il Presidente affida a me notaio 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.
Il Presidente informa inoltre che, nei termini previsti
dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovverosia entro
il 19 aprile 2021 (record date), non sono pervenute domande
ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza con
riferimento alla parte Straordinaria della presente
Assemblea.
Attesta, inoltre, che deve intendersi qui ripetuto tutto
quanto affermato precedentemente, in sede di apertura della
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riunione, in ordine alle informazioni fornite e alla
sussistenza dei presupposti affinché l'Assemblea sia
regolarmente atta a deliberare.
Invita comunque il Rappresentante Designato a voler
segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai
sensi delle applicabili disposizioni di legge.
Comunica quindi che non vengono segnalate carenze di
legittimazione al voto.
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, avente a
oggetto:
"Modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
a) Aggiornamento dell'art. 6 ("Misura del capitale") sugli
elementi del patrimonio netto delle gestioni Danni e Vita ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.
b) Modifica degli artt. 23 (“Sindaci”) e 24 (“Nomina e
retribuzione”), con riferimento al numero dei Sindaci
supplenti che compongono il Collegio Sindacale.”
Il Presidente precisa che tale punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea straordinaria è suddiviso in due argomenti:
- il primo riguarda l'aggiornamento dell'art. 6 ("Misura del
capitale") posto che l'art. 5 del Regolamento ISVAP n.
17/2008 (Disciplina dell'esercizio congiunto dei rami Vita e
Danni) dispone che le imprese "multiramo" devono
rappresentare nello Statuto sociale le singole voci che
compongono il patrimonio netto aziendale, distintamente
attribuite alla gestione Danni e alla gestione Vita;
- il secondo prevede la modifica degli artt. 23 (“Sindaci”)
e 24 (“Nomina e retribuzione”), al fine di rendere più
agevole la nomina del Collegio Sindacale, riducendo il
numero dei Sindaci supplenti da tre a due.
Il Presidente informa, inoltre, che, anche in questo caso,
si procederà alla votazione separata per ciascun argomento
del presente punto all'ordine del giorno.
Ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento assembleare, salvo
dissenso espresso dall’Assemblea, omette 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.
Il Presidente conclude sottoponendo la proposta di
deliberazione in merito alla lettera a) dell'unico punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, il cui
testo integrale – che riporta per intero l’art. 6 dello
Statuto sociale, così come riformulato – è contenuto nella
Relazione illustrativa in proposito redatta dal Consiglio di
Amministrazione, cui viene fatto rinvio, come di seguito
riportato.

Proposta di deliberazione
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“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione,

delibera
1. di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale come segue:
“Articolo 6 - Misura del capitale
Il capitale sociale è di Euro 2.031.456.338,00 diviso in
2.829.717.372 azioni ordinarie senza indicazione di valore
nominale.
Il capitale è destinato per Euro 1.528.513.644,07 alla
gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni
e per Euro 502.942.693,93 alla gestione relativa alle
assicurazioni e riassicurazioni vita.
La riserva legale è attribuita per Euro 305.702.728,81 alla
gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni
e per Euro 100.588.538,79 alla gestione relativa alle
assicurazioni e riassicurazioni vita.
La riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per
Euro 147.887.803,65 alla gestione relativa alle
assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro
259.368.002,54 alla gestione relativa alle assicurazioni e
riassicurazioni vita.
Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro
96.559.196,27 alla sola gestione relativa alle assicurazioni
e riassicurazioni danni.
La riserva per azioni della controllante è interamente
attribuita, per Euro 788.763,32, alla gestione relativa alle
assicurazioni e riassicurazioni danni.
Le altre riserve sono attribuite per Euro 1.334.556.752,80
alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni
danni e per Euro 1.360.414.797,66 alla gestione relativa alle
assicurazioni e riassicurazioni vita.
La Riserva negativa per Azioni Proprie in portafoglio è
interamente attribuita, per Euro 733.615,55, alla gestione
relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.
Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né
riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.
In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il
diritto di opzione spettante ai Soci può essere escluso nei
limiti del dieci per cento del capitale sociale
preesistente, a condizione che  il prezzo di emissione delle
nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni
già in circolazione e ciò sia confermato in apposita
relazione dalla società incaricata della revisione legale.”;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e al Direttore Generale, 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
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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.”

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera a) dell'unico punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Straordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione
n.n. 350 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di
n. 2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'88,490731% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.498.901.578 azioni ordinarie, pari
al 99,794891% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 0;
- astenuti: n. 420.000 azioni ordinarie, pari allo 0,016773%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 4.716.000 azioni ordinarie, pari allo
0,188336% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che la proposta di modifica dell'art. 6
dello Statuto sociale risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub O) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub N).
Il Presidente, infine, sottopone all'Assemblea la proposta
di deliberazione in merito alla lettera b) dell'unico punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, il cui
testo integrale – che riporta per intero gli artt. 23 e 24
dello Statuto sociale, così come riformulati – è contenuto
nella Relazione illustrativa in proposito redatta dal
Consiglio di Amministrazione, cui viene fatto rinvio, come
di seguito riportato.

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 l'art. 23 dello Statuto sociale come segue:
“Articolo 23 – Sindaci
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e
due supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi
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annuali - quindi sino all'Assemblea di approvazione del
bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di
legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri
sono quelli stabiliti dalla legge.”;
2. di modificare l'art. 24 dello Statuto sociale come segue:
“Articolo 24 – Nomina e retribuzione
L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne
determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la
nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.
I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa,
anche regolamentare, vigente e dal presente Statuto.
In particolare per quanto concerne il requisito della
professionalità, almeno un Sindaco effettivo e almeno un
Sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel
registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge,
con un'esperienza almeno triennale nell'attività di
controllo legale dei conti; i rimanenti Sindaci, se non
iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra
coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di
almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale
sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di
ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie,
tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla
finanza e all'assicurazione, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario
e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti
a quello di attività dell’impresa. A tale riguardo si
precisa che sono strettamente attinenti a quello
assicurativo i settori economici in cui operano le imprese
che possono essere assoggettate al controllo di un’impresa
di assicurazione.
La nomina dei Sindaci viene effettuata, nel rispetto della
disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra
generi, sulla base di liste, con le modalità riportate ai
commi successivi.
Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o
insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della
quota di partecipazione individuata in conformità con quanto
stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti
in materia di elezione dei componenti del Collegio Sindacale.
La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la
presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle
azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i
presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Società.
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Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un
patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs.
58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla
Società, il soggetto controllante, le società controllate e
quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore
ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono
presentare o concorrere alla presentazione, neppure per
interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola
lista né possono votare, neppure per interposta persona o
società fiduciaria, liste diverse da quelle che hanno
presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti
espressi in violazione di tale divieto non saranno
attribuiti ad alcuna lista.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono
essere depositate presso la sede legale della Società almeno
25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei
componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene
fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali
ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina,
anche regolamentare, pro tempore vigente.
Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che
la presentano devono depositare presso la sede legale
informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa
sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun
candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei
requisiti normativamente e statutariamente prescritti per
ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli  incarichi
di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in
altre società, nonché le ulteriori informazioni richieste
dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno
indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le
liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di
cui al presente articolo sono considerate come non
presentate.
Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla
Società – anche successivamente al deposito della lista
stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina
anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste
da parte della Società – la comunicazione effettuata da un
intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la
titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla
disciplina vigente al momento della presentazione della
lista.
Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o
regolamentare, non possono essere nominati Sindaci e, se
eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in

39



situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal
presente Statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al
cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta,
alternativamente, dalla legge o dalla Consob.
Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si
compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati
alla carica di Sindaco effettivo, la seconda per i candidati
alla carica di Sindaco supplente. Le liste contengono un
numero di candidati non superiore al numero dei membri da
eleggere, elencati mediante un numero progressivo.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Risultano eletti Sindaci effettivi i primi due candidati
della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti e il primo candidato della prima sezione
della lista che risulta seconda per numero di voti e che non
sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno
presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti. Risultano eletti Sindaci supplenti il primo
candidato della seconda sezione della lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda
sezione della lista che risulta seconda per numero di voti
di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste
si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali
liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga
la maggioranza relativa dei voti.
Al fine di assicurare l’equilibrio dei generi all’interno
del Collegio Sindacale, nel rispetto della disciplina pro
tempore vigente, le liste che presentino un numero
complessivo di candidati pari o superiore a tre devono
includere, ai primi due posti della o delle sezioni ove sono
indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco
effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero
di voti.
Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista
risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i
candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel
caso di nessuna lista, quelli votati dall'Assemblea, sempre
che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti
espressi nell'Assemblea stessa e fermo il rispetto della
disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra
generi. In tale ipotesi, l'Assemblea provvederà anche alla
nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e
statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente
appartenente alla medesima lista di quello cessato. In
difetto, in caso di cessazione del Sindaco di minoranza,
subentra il candidato collocato successivamente nella
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medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in
subordine ancora, il primo candidato della lista risultata
terza per numero di voti. Resta fermo che la sostituzione
dovrà garantire il rispetto della disciplina pro tempore
vigente inerente l’equilibrio tra generi. La presidenza del
Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.
Quando l'Assemblea deve provvedere alla sostituzione dei
Sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per
l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:
- qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci
eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con
votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire il Sindaco eletto
nella lista di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a
maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i
candidati indicati nella lista di cui faceva parte il
Sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista
risultata terza per numero di voti.
Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse,
per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati
dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a
maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei
risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i
voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi
della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente
ovvero anche congiuntamente con altri Soci aderenti ad un
patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.
Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi
dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in
Assemblea, nonché dei Soci che controllano, sono controllati
o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono
devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente
disciplina inerente l'equilibrio tra generi.
Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne
accerti la necessità, possono essere validamente tenute in
videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti
i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e
da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di
seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti discussi, che sia loro
consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti
e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo
verbale. Verificandosi tali presupposti, la
riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel
luogo in cui si trova il Presidente.”;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e al Direttore Generale, disgiuntamente fra
loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per
adempiere alle formalità richieste, ai sensi di legge, per
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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."

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera b) dell'unico punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Straordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
350 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.504.037.578 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'88,490731% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.498.901.578 azioni ordinarie, pari
al 99,794891% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 0;
- astenuti: n. 420.000 azioni ordinarie, pari allo 0,016773%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 4.716.000 azioni ordinarie, pari allo
0,188336% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che la proposta di modifica degli artt.
23 e 24 dello Statuto sociale risulta approvata a
maggioranza.
Precisa che le risultanze 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, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub N).
Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno
chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la
riunione alle ore 12.30 ringraziando i Sindaci uscenti,
dott. Fumagalli e dott. Angiolini, nonché gli intervenuti e,
in generale, tutti coloro che hanno reso possibile lo
svolgimento dell'Assemblea.
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 Decreto;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si
assumono dalla Società.
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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 undici fogli per quarantatrè pagine.
Sottoscritto alle ore 13.30.
F.ti Carlo Cimbri - DOMENICO DAMASCELLI
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Certifico io sottoscritto Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio Notarile del 
Distretto di Bologna, con residenza in Imola, che la presente copia su supporto infor- 
matico composta di numero cinquecentocinquantasei facciate su duecentosettantot- 
to fogli è conforme all'originale su supporto analogico e viene rilasciata, in carta libe- 
ra, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e inte- 
grazioni, da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal 
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.                            
Imola, lì ventiquattro maggio duemilaventuno.
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