
 

 

COMUNICATO STAMPA 
PROGETTO DI INTEGRAZIONE UNIPOL – 

PREMAFIN/FONDIARIA - SAI 
 

ACCORDO DI INVESTIMENTO DEL 29 GENNAIO 2012 TRA 
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A. (“UGF”) E PREMAFIN 
FINANZIARIA S.P.A. – HOLDING DI PARTECIPAZIONI 
(“PREMAFIN”) – IMPEGNI DI UGF 

 

BOLOGNA, 29 marzo 2012 – Facendo seguito a quanto comunicato al 
mercato, su richiesta della CONSOB e al fine di fornire la massima informativa 
in merito al progetto di integrazione tra il Gruppo Unipol e il Gruppo 
Premafin–Fondiaria Sai (il “Progetto di Integrazione”), anche in vista dei 
prossimi adempimenti attuativi dello stesso, si provvede a pubblicare nella 
loro interezza, rendendoli disponibili sul sito internet della Società 
(www.unipol.it), i seguenti documenti: 

- l’accordo di investimento, comprensivo degli allegati, con cui UGF e 
Premafin hanno definito i reciproci impegni con riguardo al Progetto di 
Integrazione; 

- l’impegno assunto da UGF - subordinatamente all’acquisizione del 
controllo di Premafin – a non proporre e a fare in modo, per quanto di 
competenza, che non sia proposta o comunque approvata da parte 
delle assemblee di Premafin, Fondiaria–Sai S.p.A., Milano Assicurazioni 
S.p.A. e rispettive controllate, l’azione sociale di responsabilità di cui 
all’art. 2393 del codice civile e a non proporre azioni giudiziarie di altra 
natura nei confronti degli amministratori e sindaci di dette società in 
carica negli ultimi cinque anni (2007-2011), in relazione all’operato e 
all’attività svolta dagli stessi nelle loro rispettive qualità fino alla data 
del 29 gennaio 2012, con l’obbligo per UGF di tenere indenni tali 
soggetti ove l’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2393 del 
codice civile venisse comunque esercitata con il voto favorevole 
determinante di UGF (o di una sua società controllata); 

- l’impegno di UGF – sempre subordinatamente all’acquisizione del 
controllo di Premafin e in ragione del fatto che tra le condizioni 
sospensive dell’Accordo di Investimento stipulato dalla stessa UGF con 
Premafin in data 29 gennaio 2012 sono previste le dimissioni anticipate 
della maggioranza degli amministratori di nomina assembleare di 
Premafin – a far sì che, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, 
Premafin corrisponda, a titolo di indennizzo, agli amministratori 
decaduti dalla carica in conseguenza di tali dimissioni, gli emolumenti 
che ciascuno di essi avrebbe avuto diritto di percepire fino alla naturale 
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scadenza del mandato, e cioè fino all’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2012. 

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura della documentazione resa 
disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo sopra indicato, che 
costituisce parte integrante del presente comunicato. 
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