
COMUNICATO STAMPA

Milano, 12 settembre 2012 – Si fa riferimento al precedente comunicato stampa del 18 giugno 2012, con 
il quale era stato reso noto che ISVAP, con nota del 15 giugno 2012, aveva riscontrato la presenza di 
gravi irregolarità nella  gestione della  Società rilevanti  ai  fini  dell’adozione dei provvedimenti  di  cui 
all’art. 229 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, che prevede in particolare la possibilità per ISVAP di 
nominare un commissario ad acta. 
Si fa altresì riferimento ai comunicati del 19 giugno 2012, del 26 giugno 2012 e del 2 agosto 2012, con i 
quali era stata data informativa circa lo stato di avanzamento degli approfondimenti avviati da parte della 
Società con riferimento alle operazioni oggetto di contestazione ed era stata resa nota la decisione del 
Consiglio di Amministrazione di convocare, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2012, l’assemblea dei 
soci  per  le  azioni  sociali  di  responsabilità,  previa  individuazione  da  parte  del  Comitato  degli 
amministratori  indipendenti  all’uopo  incaricato  dei  destinatari  delle  azioni,  delle  singole  condotte 
censurabili e dei danni provocati.
A tal riguardo, si rende noto che in data odierna ISVAP, ha ritenuto che le azioni prospettate o poste in 
essere dalla Società non sono idonee a determinare un mutamento della situazione che ha condotto alle 
contestazioni di cui alla richiamata propria nota del 15 giugno 2012, perdurando – ad avviso dell’Istituto 
– l’inerzia di Fondiaria SAI nel far cessare le violazioni contestate e nel rimuovere i  relativi effetti. 
Pertanto, ISVAP - ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 229 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 - 
ha nominato ai sensi della predetta norma il prof. Matteo Caratozzolo quale commissario  ad acta  di 
Fondiaria SAI, anche nella sua qualità di capogruppo, con l’incarico di porre in essere i seguenti atti, 
necessari per rendere la gestione conforme alla legge:

1) “con riguardo alle operazioni oggetto di contestazione nella nota ISVAP n. 32-12-000057 del 15  
giugno 2012, considerate non solo singolarmente ma nella loro globalità:

- individuare specificamente i soggetti responsabili delle operazioni medesime compiute in danno  
di Fondiaria SAI e delle società dalla stessa controllate;

- determinare il danno riconducibile all’operato e alle omissioni dolose o colpose dei predetti  
soggetti in tutte le sue varie componenti;
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2) in esito  ed  in  conseguenza  agli  atti  di  cui  al  punto  1),  promuovere  o  far  promuovere  ogni  
iniziativa anche giudiziale necessaria in Fondiaria SAI e nelle società controllate dalla stessa,  
idonea, in relazione alle operazioni contestate, a salvaguardare e reintegrare il patrimonio di  
Fondiaria SAI e delle società controllate;

3) esercitare, per le finalità di cui ai punti 1) e 2), i poteri che spettano a Fondiaria SAI quale  
capogruppo e quale socio nelle assemblee delle società controllate.

Il predetto incarico dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2013”.
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