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DELIBERE ASSUNTE  DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DEL 12 GIUGNO 2012 

 
Sommario 
 
L’Assemblea in sede ordinaria ha deliberato 

1. di approvare il bilancio dell’esercizio 2011; 
2. di approvare la Politica sulle Remunerazioni adottata dalla Società; 

in sede straordinaria ha deliberato: 
1. di procedere ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile alla copertura delle perdite 

anche attraverso la riduzione del capitale sociale; e 
2. di approvare la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 e comma 6, del Codice Civile per 
un importo di complessivi massimi 400 milioni di euro (comprensivi di eventuale 
sovrapprezzo), previa revoca della facoltà ad aumentare il capitale sociale e ad emettere 
obbligazioni, anche convertibili, attribuita al Consiglio di Amministrazione 
dall’assemblea degli azionisti del 2 maggio 2011 ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del 
Codice Civile, modificando di conseguenza l’articolo 5 dello Statuto Sociale. 

 
*** 

 
Milano, 12 giugno 2012. L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Premafin 
Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, riunitasi oggi, ha deliberato: 
 
- di approvare il bilancio dell’esercizio 2011 dal quale emerge una perdita dell’esercizio 2011 

pari a euro 440.279.868,67 ed un patrimonio netto di euro 141.441.055,47 a fronte di un 
capitale sociale di euro 410.340.220,00 e di procedere ai sensi dell’articolo 2446 del Codice 
Civile alla copertura integrale delle perdite registrata dalla società al 31 dicembre 2011 nel 
seguente modo: 

a) quanto a euro 151.634.175 mediante integrale utilizzo degli utili portati a nuovo; 
b) quanto a euro 20.813 mediante integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni; 
c) quanto a euro 13.725.716 mediate integrale utilizzo della riserva legale; e 
d) quanto ai residui euro 268.899.165 mediante riduzione del capitale sociale da euro 

410.340.220 a euro 141.441.055, senza annullamento di azioni, 
modificando di conseguenza l’articolo 5 dello Statuto Sociale; 

 
- di approvare la Politica sulla Remunerazione adottata dalla Società; 

 
- di revocare la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 

2420-ter cod. civ. dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 2 maggio 2011 e 
attualmente inclusa nel comma secondo dell’art. 5 dello statuto sociale della società, 
disponendo l’eliminazione del suddetto comma 2; 
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- di approvare la proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile e 
con efficacia progressiva delle sottoscrizioni intervenute, per un importo complessivo 
massimo di Euro 400.000.000,00, da imputare integralmente a capitale sociale, da attuarsi 
mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore a 2.051.282.051, aventi 
godimento regolare e gli stessi diritti delle azioni ordinarie in circolazione alla data di 
emissione, riservate in sottoscrizione (i) alla società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con 
sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, codice fiscale e numero di iscrizione presso il 
Registro delle Imprese di Bologna n. 00284160371, ovvero (ii) ad altri operatori del settore 
assicurativo e/o investitori istituzionali, o società da essi controllate, italiani o esteri, solo per 
il caso in cui risulti con certezza che una o più delle condizioni sospensive previste 
nell’Accordo (così come definito nella Relazione illustrativa degli Amministratori) non 
possano realizzarsi (o considerarsi realizzate ai sensi dell’Accordo medesimo) e, quindi in 
ogni caso con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., ad 
un prezzo unitario di emissione (i) pari ad Euro 0,195 per il caso di sottoscrizione da parte di 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., ovvero (ii) compreso tra Euro 0,195 ed Euro 0,305, per il 
caso di sottoscrizione da parte di altro operatore del settore assicurativo e/o investitore 
istituzionale, o società da essi controllate, italiani o esteri; 

 
- di determinare, ai sensi dell’art. 2439, comma 2, cod. civ., il 31 dicembre 2012 quale 

termine ultimo entro il quale il predetto aumento di capitale potrà essere sottoscritto, 
stabilendo altresì che nel caso in cui l’aumento di capitale dovesse risultare non 
integralmente sottoscritto entro la predetta data lo stesso rimarrà fermo nei limiti delle 
sottoscrizioni raccolte entro tale termine;  

 
- di modificare conseguentemente l’art. 5 dello statuto sociale vigente della società,  
 
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per provvedere, anche a mezzo di 

procuratori, a dare esecuzione al deliberato aumento di capitale, provvedendo a quanto 
richiesto, necessario o utile per l’attuazione delle deliberazioni adottate in data odierna, e 
con ogni conseguente necessario potere, ivi compreso quello di: 
(i) individuare, per il caso di cui sopra al punto 2)(ii), il puntuale prezzo di emissione 

delle azioni di compendio dell’aumento di capitale nell’ambito dell’intervallo di 
valori ivi determinato; 

(ii) individuare, sempre nell’ambito di quanto previsto sopra al punto 2)(ii), il puntuale 
destinatario (o i puntuali destinatari) dell’aumento di capitale, solo per il caso in cui 
risulti con certezza che una o più delle condizioni sospensive previste nell’Accordo 
(così come definito nella Relazione illustrativa degli Amministratori), non possano 
realizzarsi (o considerarsi realizzate ai sensi dell’Accordo medesimo); 

(iii) procedere ad ogni adempimento o formalità necessari od opportuni per l’ammissione 
a quotazione delle azioni di nuova emissione, laddove necessaria;  

 
 
Il testo dello Statuto, emendato come sopra, sarà pubblicato sul sito internet della società 
all’indirizzo www.premafin.it non appena la deliberazione di modifica sarà iscritta nel Registro 
delle Imprese. 

http://www.premafin.it/�
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      Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti 

dalla normativa vigente. 
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