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COMUNICATO STAMPA 

 

 

VERIFICA PERIODICA DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA DEGLI 

AMMINISTRATORI 

 

Milano, 29 febbraio 2012 – Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di FONDIARIA-SAI 

S.p.A., riunitosi in data odierna per esaurire la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno della 

riunione del 23 febbraio u.s., ha condotto la verifica periodica del possesso del requisito di 

indipendenza in capo ai suoi componenti, dalla quale sono emersi mutamenti rispetto alla situazione 

già comunicata al mercato. In particolare, il consigliere Maurizio Comoli ha ritenuto di non 

qualificarsi più come indipendente ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate, avendo 

egli acquisito nel frattempo la qualifica di amministratore non indipendente del Banco Popolare (ai 

sensi del Codice di autodisciplina) per effetto della carica di componente del Comitato Esecutivo del 

Banco Popolare stesso da egli assunta e tenuto conto della frequenza delle riunioni di tale Comitato. 

Continuano a essere in possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice di autodisciplina 

delle società quotate sei amministratori su diciotto in carica e diciassette non esecutivi, e 

precisamente: Andrea Broggini, Roberto Cappelli, Valentina Marocco, Enzo Mei, Salvatore Militello 

e Cosimo Rucellai. Ai sensi del D.Lgs. n. 58/98 si qualificano indipendenti anche i consiglieri 

Maurizio Comoli e Ranieri de Marchis. 

In conseguenza di quanto sopra il Consiglio ha deliberato di ridurre da quattro a tre il numero dei 

componenti del Comitato di Controllo Interno, nelle persone dei consiglieri Enzo Mei, Salvatore 

Militello e Salvatore Spiniello. Resta inoltre ridotto a quattro il numero dei componenti il Comitato 

di amministratori indipendenti nominato dal Consiglio in relazione al prospettato progetto di 

integrazione con il gruppo Unipol, nelle persone dei consiglieri Roberto Cappelli, Valentina 

Marocco, Enzo Mei e Salvatore Militello. 

 



 

Con riguardo alla posizione della Dott.ssa Valentina Marocco, che ha richiamato l’attenzione del 

Consiglio sulla carica di consigliere di SAI prima e di Fondiaria-SAI dopo ricoperta dalla madre fino 

al 2009, il Consiglio ha confermato unanime – con l’astensione dell’interessata – che, viste le qualità 

personali e professionali della stessa e data l’assenza di rapporti che legano attualmente la Compagnia 

con la madre dell’amministratore, paia irragionevole affermare la mancanza del requisito di 

indipendenza ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate in capo alla Dott.ssa Marocco 

in virtù del mero rapporto di parentela con un ex amministratore della Compagnia. 

Il Consiglio ha infine preso atto che per alcuni amministratori si avvicina la scadenza del nono anno 

di durata della carica, ritenendo peraltro di non dover esprimere valutazioni al riguardo tenuto conto 

della prossima scadenza del mandato dell’intero Consiglio. 
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