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Milano, 26 marzo 2013 - L’Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di categoria A di Fondiaria-
SAI S.p.A., riunitasi in data odierna, ha deliberato di avviare le iniziative necessarie per impugnare le 
deliberazioni assunte dall’Assemblea straordinaria di Fondiaria-SAI S.p.A. in data 27 giugno 2012, 
dando mandato al Rappresentante Comune, avv. Dario Trevisan, di cessare ogni iniziativa in proposito 
intrapresa nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione approvi la conversione delle azioni di risparmio 
di categoria A in azioni di risparmio di categoria B nel rapporto di 177 azioni di risparmio di categoria B 
ogni 1 azione di risparmio di categoria A, previa distribuzione a ciascuna azione di risparmio di 
categoria A di un dividendo pari ad Euro 13,00. 

L’Assemblea speciale ha altresì deliberato (i) di non approvare, per quanto occorrer possa, le 
deliberazioni assunte dall’Assemblea straordinaria nella richiamata riunione del 27 giugno 2012, (ii) di 
conferire mandato al Rappresentante Comune di richiedere alla Società il versamento, su un conto 
corrente dedicato, di parte del Fondo Comune per un importo di Euro 250 mila, e (iii) di non revocare 
l’Avv. Dario Trevisan quale Rappresentante Comune, come era stato richiesto da alcuni Azionisti di 
risparmio. 

La Società ribadisce che – per le considerazioni diffusamente illustrate nel documento pubblicato in 
data 21 marzo 2013, corredato anche da pareri di autorevoli esperti in materia – il pregiudizio lamentato 
dagli Azionisti di risparmio di categoria A è destituito di fondamento. Ciononostante, come già anticipato 
nel richiamato documento, la Società si riserva di verificare (i) la fattibilità, sotto il profilo tecnico-
giuridico, della proposta di conversione delle azioni di risparmio di categoria A in azioni di risparmio di 
categoria B, nonché (ii) la congruità dei profili economici di un’eventuale conversione. 
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