






















































































 
 

 
Q & A 

 
DOMANDE E RISPOSTE SULLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ PER L’ ASSEMBLEA DI FONSAI DEL 

 
30.7.2013 

 

N. 
 

Domande azionisti 
 

Risposte 

1-3 
 

Dario 
Radaelli 

Chiede se sono state svolte 
verifiche sui patrimoni 

personali dei destinatari delle 
azioni e se sono state 

intraprese azioni di recupero 
e/o revocatorie. 

• La risposta è positiva: sono stati fatti 
accertamenti sui patrimoni e/o redditi 
aggredibili. 

• Per le azioni di responsabilità già esercitate sono 
già stati richiesti sequestri di beni contro i Signori 
Salvatore, Jonella e Giulia Ligresti, nonché 
contro i signori Antonio Talarico e Fausto 
Marchionni; per la decisione su tali sequestri è 
stata fissata l’udienza del 6.8.2013

 

. Per motivi di 
carattere procedurale non si è ancora provveduto 
nei confronti di Gioacchino Paolo Ligresti, in 
quanto residente in Svizzera. 

4-7 
 

Dario 
Redaelli 

Chiede quali azioni verranno 
eventualmente promosse 

contro revisori, ODV, 
banche, consulenti, 
professionisti e soci 

“rilevanti”. 

 
• Le azioni già esercitate sono state proposte anche 

contro: (i) soci “rilevanti” (cioè la famiglia Ligresti 
e la loro holding lussemburghese Starlife); (ii) 
"consulenti" che hanno concorso a realizzare le 
operazioni oggetto delle azioni di responsabilità; 
(iii) societá "controparti correlate" che hanno 
beneficiato di tali operazioni e contro i loro 
amministratori. 

• La stessa linea verrá seguita anche per le azioni di 
responsabilità di cui all’odierna Assemblea. 

• Ci si riserva naturalmente di agire contro ogni 
altro soggetto di cui emerga una responsabilità. 

 

8 
 

Dario 
Redaelli 

Chiede la “esplicazione” e la 
“pubblicazione” di tutti i 
documenti relativi alle 

operazioni descritte nella 
Relazione degli 
Amministratori. 

 

 
• La Relazione degli Amministratori indica tutti i 

documenti rilevanti per deliberare in merito alla 
proposta di azione sociale di responsabilità, 
precisamente: (i) le operazioni per le quali si 
propone di deliberare le azioni di responsabilità; 
(ii) le violazioni dei doveri di amministratori e 
sindaci commesse dai destinatari delle azioni in 
relazione a tali operazioni, e (iii) i danni 
causalmente riconducibili a tali violazioni. 
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9-12 
 

Dario 
Redaelli 

 
Chiede: (i) quali “appoggi” i 
responsabili abbiano avuto 

presso “organismi di controllo”, 
Procure, politici, ecc.; (ii) 

quale sia stato “il vasto giro di 
denaro tra le varie persone e 
soggetti (istituzionali o meno) 

necessario per la effettiva 
realizzazione dei danni”; (iii) le 
“reali modalità" con le quali  

venivano conferite "le cariche 
di amministrazione e controllo" e 

le “consulenze”. 
 

• Si tratta di aspetti non pertinenti per deliberare 
sulla proposta di azione sociale di responsabilità. 

 

13 
 

Dario 
Redaelli 

Chiede quali “assicurazioni 
professionali o di altro genere” 
possano essere chiamate a 
rispondere dei danni e per 

quali importi. 

 
• Esistono due polizze assicurative "Directors and 

Officers Liability" a favore di FonSai e Milano 
Assicurazioni emesse da Ace European e Chubb 
Insurance Company of Europe. Tali polizze 
coprono un massimale complessivo di Euro 20 
milioni. 

• Le suddette polizze sono state attivate da FonSai 
e Milano Assicurazioni. 

• Non siamo a conoscenza di altre polizze 
individuali attivabili dagli amministratori e 
sindaci destinatari delle azioni di responsabilità. 
Tali polizze potranno però essere individuate 
anche a seguito di eventuali “chiamate in causa” 
che gli amministori e sindaci citati in giudizio 
formuleranno nei confronti di compagnie di 
assicurazione.  
 

14 
 

Dario 
Redaelli 

 
Chiede se la Società “abbia in 

essere o intenda porre in essere 
eventuali soluzioni transattive” e 

se per tali “transazioni” la 
Società intenda chiedere 

l’autorizzazione 
dell’Assemblea dei Soci. 

 

• Eventuali proposte transattive che dovessero 
pervenire dai destinatari dell’azione di 
responsabilità saranno sottoposte all’Assemblea 
dei Soci ai sensi dell’art. 23936 c.c.. 

 









 
 

Q & A 
 

DOMANDE E RISPOSTE SULLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ PER L’ ASSEMBLEA DI FONSAI DEL 
 

30.7.2013 

 

N. 
 

Domande azionisti 
 

Risposte 

 
1-3 

 
Paolo 
Fiorio 

 

 
Chiede se sono state svolte 

verifiche sui patrimoni personali 
dei destinatari delle azioni e se 

sono state intraprese azioni 
cautelari conservative delle 

eventuali garanzie patrimoniali. 

Come in precedenza evidenziato: 
• la risposta è positiva: sono stati fatti accertamenti sui 

patrimoni e/o redditi aggredibili; 
• per le azioni di responsabilità già esercitate sono già 

stati richiesti sequestri di beni contro i Signori 
Salvatore, Jonella e Giulia Ligresti, nonché contro i 
signori Antonio Talarico e Fausto Marchionni; per la 
decisione su tali sequestri è stata fissata l’udienza del 
6.8.2013

 

. Per motivi di carattere procedurale non si è 
ancora provveduto nei confronti di Gioacchino Paolo 
Ligresti, in quanto residente in Svizzera. 

 
4-5 

 
Paolo 
Fiorio 

 

Chiede quali azioni verranno 
eventualmente promosse contro 

i revisori e quali iniziative la 
società intende adottare “a tutela 

dei piccoli azionisti”. 

 
• Le azioni già deliberate dalle assemblee delle società del 

Gruppo Fondiaria-SAI del 7.3.2013 e di Fondiaria-SAI 
e Milano Assicurazioni del 14.3.2013

• la stessa linea  verrá seguita anche per le azioni di 
responsabilità di cui all’odierna Assemblea, le quali 
verranno pertanto proposte contro le medesime 
categorie di soggetti; 

 sono state 
proposte anche contro i soci “rilevanti” (cioè la famiglia 
Ligresti e la loro holding lussemburghese Starlife) e 
contro i "consulenti e professionisti" che hanno concorso a 
realizzare le operazioni oggetto delle azioni di 
responsabilità, nonché contro le societá "controparti 
correlate" che hanno beneficiato di tali operazioni e 
contro i loro amministratori; 

• ci si riserva naturalmente di agire contro ogni altro 
soggetto di cui emerga una responsabilità. 
 

 






























































































































































































