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Verbale della parte straordinaria dell'assemblea
_
degli azionisti della "FONDIARIA - SAI S.p.A."
___
tenutasi il 19 marzo 2012, in seconda convoca___
zione .
Repubblica Italiana
Il diciannove marzo duemiladodici ,
in Torino, presso la sede della società infrano_
minata, corso Galileo Galilei n. 12, alle ore 11
_
circa.
Io, dott. Ettore MORONE,
Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di_____
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi__
denza in Torino, ho assistito, su richiesta del_
la Società infranominata, in questo giorno, ora
__
e luogo, elevandone verbale, alla parte straor__
dinaria dell'assemblea degli azionisti della
"FONDIARIA - SAI S.p.A." ,
convocata con avviso pubblicato in data 11 feb__
braio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Repub_
blica Italiana n. 18 e in data 14 febbraio 2012
__
sul sito internet della Società e sul quotidiano
_
Il Sole 24 Ore per discutere e deliberare sul
____
seguente
Ordine del giorno
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Parte straordinaria
1. Eliminazione
del valore nominale
espresso
_____
delle azioni ordinarie e di risparmio in circo__
lazione. Conseguenti modifiche dello statuto so_
ciale. Deliberazioni inerenti e conseguenti .
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di
____
risparmio di FONDIARIA-SAI
S.p.A.. Conseguenti
___
modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni
___
inerenti e conseguenti .
3. Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assem___
blea ordinaria e straordinaria. Assemblea spe___
ciale), 27 (Ripartizione degli utili) e 31 (Li__
quidazione) dello statuto sociale, al fine di
____
consentire alla Società di poter emettere un'ul_
teriore categoria di azioni di risparmio rispet_
to a quella già esistente. Deliberazioni ineren_
ti e conseguenti .
4. Aumento del capitale sociale a pagamento me__
diante emissione di nuove azioni ordinarie e a__
zioni di risparmio di nuova categoria da offrire
_
in opzione agli aventi diritto. Conseguente mo__
difica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deli__
berazioni inerenti e conseguenti .
dell'art.
9 (Convocazione)
dello
5. Modifica
_____
statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conse_
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guenti .
Parte ordinaria
1. Deliberazioni relative alla composizione del
__
Consiglio
di Amministrazione
a seguito della
_____
scadenza della nomina di amministratori da parte
_
del Consiglio di Amministrazione e delle dimis__
sioni dalla carica della Dott.ssa Giulia Maria
___
Ligresti.
Quivi avanti
__
la signora

me notaio

è personalmente

comparsa

Jonella LIGRESTI, nata a Milano il 23
______
1967, domiciliata per la carica a Torino,
__
Galileo Galilei n. 12,

marzo
corso

della cui identità personale sono certo,
nella sua qualità di presidente del consiglio di
_
amministrazione della
"FONDIARIA - SAI S.p.A." , con sede in Torino,
____
corso Galileo Galilei n. 12, col capitale socia_
le di euro 494.731.136, iscritta nel registro
____
delle
imprese
ufficio
di
Torino
al
n.
__________
00818570012 nonché all'albo delle imprese di as_
sicurazione e riassicurazione al n. 1.00006 e
____
capogruppo del Gruppo Assicurativo FONDIARIA ___
SAI iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi
___
al n. 030.
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Assume la presidenza, a norma dell'articolo 11
___
dello statuto sociale, e regola lo svolgimento
___
dell'assemblea essa comparente la quale porge il
_
benvenuto agli intervenuti e invita me notaio a
__
redigere il verbale della parte straordinaria.
Quindi comunica:
- che l'assemblea è stata regolarmente convoca__
ta, a norma di legge e di statuto, come dianzi
___
detto e che nell'avviso di convocazione è stata
__
data notizia del deposito della documentazione
___
relativa all'ordine del giorno, a disposizione
___
del pubblico, nei termini e con le modalità pre_
visti dalla normativa vigente;
- che copia dell'avviso
___
Borsa Italiana S.p.A.;

è stata

- che l'avviso contiene tutte
____
previste dall'articolo 125 bis
___
della Finanza;

inoltrata

alla

le

informazioni

del

Testo

Unico

- che l'assemblea non ha potuto validamente co__
stituirsi
in prima convocazione
il 16 marzo
______
scorso, non essendosi raggiunto il quorum neces_
sario;
- che copia del relativo verbale notarile di di_
serzione è a disposizione;
- che della
_

presumibile

costituzione

dell'assem-
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blea,
_
stata
_
sito
__
Sole
__
stata

in seconda convocazione,

in data odierna è

data notizia a mezzo avviso pubblicato sul
internet

della Società

e sul quotidiano

Il

24 Ore del 9 marzo 2012, copia del quale è
trasmessa alla Borsa Italiana S.p.A..

Il presidente, dopo aver dato lettura dell'ordi_
ne
del
giorno
di
convocazione
della
parte
________
straordinaria, comunica altresì:
- che non sono giunte richieste di integrazione
__
delle materie da trattare, ai sensi dell'artico_
lo 126 bis del Testo Unico della Finanza;
- che è stata data puntuale esecuzione agli a___
dempimenti previsti dalla normativa vigente e,
___
in particolare, al deposito presso la sede so___
ciale e alla pubblicazione
sul sito internet
_____
della Società, ventuno giorni precedenti la data
_
dell'assemblea in prima convocazione, della re__
lazione
degli
amministratori
per
l'assemblea
_____
straordinaria contenente le singole proposte di
__
deliberazione;
- che sono stati effettuati tutti gli adempimen_
ti nei confronti della Consob previsti dalla
_____
normativa vigente;
- che il capitale della Società, interamente
_____
versato, è di euro 494.731.136 ed è diviso in n.
_
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367.047.470 azioni ordinarie da euro 1 ciascuna
__
e in n. 127.683.666 azioni di risparmio da euro
__
1 ciascuna.
Comunica poi che sono presenti in questo momento
_
n. 43 intervenuti portatori in proprio o per de_
lega di complessive n. 194.438.178 azioni ordi__
narie, pari al 52,974% del capitale sociale con
_
diritto di voto.
Quindi precisa che è stata rilasciata da un sog_
getto legittimato all'esercizio del diritto di
___
voto una delega, per n. 12 azioni, a favore
_____
della
Società
per
Amministrazioni
Fiduciarie
_____
SPAFID S.p.A., rappresentante all'uopo designato
_
dalla Società ai sensi dell'articolo 135 unde___
cies del TUF.
Fa poi presente che l'elenco nominativo dei par_
tecipanti alla parte straordinaria
dell'assem___
blea, in proprio o per delega, con il rispettivo
_
numero delle azioni possedute, verrà allegato al
_
presente verbale (allegato "G").
Dà atto di aver accertato, a mezzo di personale
__
all'uopo incaricato, l'identità e la legittima__
zione dei presenti e chiede ai partecipanti di
___
far presente eventuali casi di carenza di legit_
timazione al voto ai sensi di legge.
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Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che
__
non vi siano situazioni di carenza di legittima_
zione al voto.
Fa poi presente:
- che è presente
_
re LIGRESTI;

il presidente onorario Salvato-

- che, oltre ad esso presidente,
_
consiglieri:

sono presenti i

Massimo PINI - vice presidente
Antonio TALARICO – vice presidente
Emanuele ERBETTA – amministratore delegato
Andrea BROGGINI
Maurizio COMOLI
Ranieri DE MARCHIS
Carlo D'URSO
Vincenzo LA RUSSA
Gioacchino Paolo LIGRESTI
Fausto MARCHIONNI
Valentina MAROCCO
Cosimo RUCELLAI
Salvatore SPINIELLO
Graziano Gianmichele VISENTIN.
Nel corso della riunione sopraggiungono
_
glieri Roberto CAPPELLI e Enzo MEI;

i consi-

- che è inoltre
__

del con-

presente

il segretario
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siglio di amministrazione Fausto RAPISARDA;
- che sono altresì presenti i sindaci effettivi:
Benito Giovanni MARINO - presidente
Antonino D'AMBROSIO
Marco SPADACINI.
Il presidente dichiara quindi che l'assemblea è
__
regolarmente costituita per la parte straordina_
ria in seconda convocazione e può deliberare su_
gli argomenti all'ordine del giorno.
Quindi, nell'esercizio dei poteri attribuitigli
__
dagli articoli 11 e 12 dello statuto sociale,
____
informa l'assemblea che i legittimati all'eser__
cizio del diritto di voto potranno chiedere la
___
parola sugli argomenti posti in discussione una
__
sola volta per ciascun argomento, con facoltà di
_
fare osservazioni, chiedere informazioni e for__
mulare proposte, purché pertinenti all'argomento
_
posto in discussione.
Precisa poi che la richiesta di intervento potrà
_
essere fatta fino a che non sarà stata dichiara_
ta chiusa la discussione sull'argomento oggetto
__
della richiesta medesima e che coloro che avran_
no chiesto la parola avranno facoltà di sinteti_
ca replica.
Comunica
_

inoltre

che, in considerazione

dell'an-
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damento dei lavori, si riserva di indicare un
____
limite di durata degli interventi e/o delle re__
pliche ovvero di togliere la parola – previo ri_
chiamo – nel caso l'intervento non sia pertinen_
te l'argomento in discussione nonché di assumere
_
ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri
_
attribuitigli dallo statuto, al fine di consen__
tire il regolare ed efficace svolgimento del____
l'assemblea.
Fa poi presente che le votazioni saranno effet__
tuate per alzata di mano e che, ai fini dell'ag_
giornamento dei voti presenti, è necessario che
__
chi si allontana prima di una votazione resti___
tuisca le schede di partecipazione agli incari__
cati all'uscita.
Informa che i soggetti che partecipano, in misu_
ra superiore al 2% del capitale sociale sotto___
scritto rappresentato da azioni con diritto di
___
voto, secondo le risultanze del Libro dei soci
___
integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi
__
dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza
__
e da altre informazioni a disposizione, sono:
- PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING DI PARTECIPA___
ZIONI S.p.A. , direttamente e indirettamente, per
_
complessive n. 131.265.211 azioni ordinarie, pa_
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ri al 35,763% del capitale sociale ordinario, di
_
cui n. 15.198.204
azioni ordinarie,
pari al
______
4,141%, indirettamente tramite Finadin S.p.A;
- FONDIARIA - SAI S.p.A. n. 14.382.557 azioni
____
ordinarie detenute direttamente e indirettamen__
te, pari al 3,918% del capitale sociale ordina__
rio, di cui n. 9.982.557 azioni ordinarie, pari
__
al 2,720%, indirettamente tramite Milano Assicu_
razioni S.p.A e n. 1.200.000 azioni ordinarie,
___
pari allo 0,327%,
indirettamente
tramite SAI
_____
Holding Italia S.p.A;
- UNICREDIT S.p.A. direttamente e indirettamente
_
per complessive n. 25.644.317 azioni ordinarie,
__
pari al 6,986% del capitale sociale ordinario,
___
di cui
n. 924
azioni
ordinarie,
pari allo
________
0,00025% in pegno e n. 1.418.259 azioni pari al_
lo 0,386%, indirettamente tramite UNICREDIT BANK
_
A.G.;
- MENEGUZZO Roberto n. 18.360.000 azioni ordina_
rie, pari al 5,002% del capitale sociale ordina_
rio, indirettamente tramite PALLADIO FINANZIARIA
_
S.p.A.;
- AREPO PR S.p.A. n. 11.050.000 azioni ordina___
rie, pari al 3,011% del capitale sociale ordina_
rio.
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Precisa infine che FONDIARIA - SAI S.p.A. non è
__
soggetta ad altrui direzione e coordinamento ai
__
sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice
__
civile.
Quindi comunica quanto segue:
"PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING DI PARTECIPAZIO_
NI S.p.A. e UNICREDIT S.p.A. hanno sottoscritto,
_
in data 22 marzo 2011, un accordo di investimen_
to nell'ambito della più ampia operazione di ri_
capitalizzazione del Gruppo FONDIARIA - SAI rea_
lizzata
nel 2011. Obiettivo
dell'accordo
era
_____
quello di consentire a PREMAFIN di procedere al_
l'operazione
di rafforzamento
patrimoniale
di
____
FONDIARIA - SAI realizzata nel 2011 e a UNICRE__
DIT di acquisire una stabile partecipazione di
___
minoranza qualificata.
PREMAFIN e UNICREDIT hanno stipulato un patto
____
parasociale,
rilevante
ai sensi dell'articolo
____
122 del Testo Unico della Finanza, idoneo a ga__
rantire il mantenimento dell'influenza dominante
_
di PREMAFIN e il conferimento a UNICREDIT di di_
ritti e prerogative tipici del socio finanziario
_
di minoranza, in materia di disposizioni relati_
ve alla corporate governance, alle competenze
____
dell'organo
amministrativo
e alla circolazione
___
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della azioni di FONDIARIA - SAI.
Inoltre,
PALLADIO
FINANZIARIA
S.p.A. e SATOR
_____
S.p.A. hanno comunicato al mercato di avere sot_
toscritto
un patto
parasociale,
rilevante
ai
_____
sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della
____
Finanza, avente ad oggetto azioni di FONDIARIA _
SAI "finalizzato
ad una valutazione congiunta
____
delle modalità più appropriate di valorizzazione
_
di reciproci investimenti in FONDIARIA - SAI,
____
nell'ottica di contribuire al rilancio dell'E___
mittente e sostenere il piano di rafforzamento
___
patrimoniale di FONDIARIA - SAI".
Secondo quanto comunicato al mercato, il Patto
___
prevede taluni obblighi di consultazione tra gli
_
aderenti ma non è riconducibile ad un sindacato
__
di voto, né a un sindacato di blocco.
Successivamente è stata data notizia delle modi_
fiche intervenute nei soggetti aderenti al Patto
_
a seguito dell'acquisto, da parte di AREPO PR
____
S.p.A., della partecipazione pari al 3,01% del
___
capitale sociale di FONDIARIA - SAI già detenuta
_
da SATOR S.p.A.. In particolare AREPO PR ha co__
municato di aderire al Patto, divenendone parte
__
e sostituendo a tutti gli effetti SATOR ".
Quindi
__

il presidente

comunica

che sono presenti
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in sala per il disbrigo delle occorrenze alcuni
__
consulenti, dirigenti e dipendenti della Società
_
nonché collaboratori e che sono altresì presenti
_
alcuni esperti, analisti finanziari, giornalisti
_
qualificati
e rappresentanti
della società di
____
revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., nonché
___
il rappresentante comune degli azionisti di ri__
sparmio Sandro QUAGLIOTTI.
Informa inoltre che in sala funziona un impianto
_
di registrazione e amplificazione al fine di fa_
cilitare le operazioni di verbalizzazione del___
l'assemblea.
Il presidente, prima di passare alla trattazione
_
dell'ordine del giorno, prega i presenti di non
__
assentarsi, nel limite del possibile, e ricorda
__
che coloro che dovessero abbandonare la sala
_____
prima del termine dei lavori devono consegnare
___
le schede di partecipazione all'uscita; nel caso
_
di rientro,
occorrerà
ritirare
nuovamente
le
_____
schede e consentire l'identificazione.
Passa quindi alla trattazione degli argomenti
____
all'ordine del giorno della parte straordinaria
__
precisando che verrà presa nota delle generalità
_
di ciascun interpellante, dell'ordine degli in__
terventi e, per sunto, delle materie oggetto de_
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gli interventi stessi, delle risposte fornite
__
delle eventuali dichiarazioni a commento.

e

Quindi il presidente, al fine di agevolare gli
___
interventi, propone di unificare la trattazione
__
e la discussione di tutti i punti dell'ordine
____
del giorno della parte straordinaria, fermo re__
stando che la votazione sulle singole proposte
___
di deliberazione verrà fatta, argomento per ar__
gomento, al termine della discussione.
Il signor Gianfranco D'ATRI , per
__
zionista Fabrizio CIROLINI,

delega

dell'a-

fa presente di essere il proponente della convo_
cazione dell'assemblea speciale degli azionisti
__
di risparmio e si oppone alla trattazione con___
giunta chiedendo che si proceda invece alla di__
scussione punto per punto.
Il presidente
fa presente che la proposta di trattazione
__
giunta sarà messa in votazione.
Il signor Gianfranco D'ATRI , per
__
zionista Fabrizio CIROLINI,

delega

con-

dell'a-

ritiene che tale procedura non sia da mettere ai
_
voti essendo, ai sensi di statuto, una responsa_
bilità del presidente;
segnala,
_

nel caso in cui invece fosse da mettere
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ai voti, che la trattazione congiunta costringe
__
e limita il diritto di intervento del singolo;
evidenzia che non ne fa comunque una questione
___
cruciale in quanto, ovviamente, dipende dall'in_
teresse ad approfondire il dibattito o meno.
Il presidente
fa presente che sicuramente verrà consentito a
___
tutti di illustrare compiutamente tutte le loro
__
argomentazioni
sulle materie in discussione e
____
mette in votazione la proposta di unificazione
___
della trattazione e discussione degli argomenti
__
dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno
__
chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi
___
non approva e a chi si astiene di alzare la ma__
no; precisa che i contrari e gli astenuti, al
____
fine di far constare a verbale il loro voto, de_
vono consegnare agli incaricati una scheda di
____
partecipazione.
Ultimata la votazione
_
sito della stessa.

il presidente

accerta l'e-

La proposta è approvata a maggioranza con:
voti favorevoli n. 194.407.578
voti contrari n.

20.000

voti astenuti n.

10.600.

Coloro
__

che

risultano

aver

espresso

voto favore-
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vole, voto contrario o essersi astenuti, con il
__
relativo numero di azioni, sono evidenziati nel_
l'elenco dei partecipanti alla parte straordina_
ria dell'assemblea (allegato "G").
Quindi il presidente passa alla trattazione dei
__
punti 1, 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno della
_
parte straordinaria
ricordando
che gli stessi
____
verranno discussi unitariamente, ferme restando
__
le singole votazioni su ciascuno degli argomenti.
Precisa poi che:
. il primo punto all'ordine del giorno riguarda
__
la proposta di eliminazione del valore nominale
__
espresso delle azioni ordinarie e di risparmio
___
in circolazione,
. il secondo punto all'ordine del giorno riguar_
da la proposta di raggruppamento delle azioni
____
ordinarie e di risparmio di FONDIARIA - SAI
______
S.p.A.,
. il terzo punto all'ordine del giorno riguarda
__
la proposta di modifica degli articoli 6, 10, 27
_
e 31 dello statuto sociale, al fine di consenti_
re alla Società di poter emettere un'ulteriore
___
categoria
di azioni di risparmio
rispetto
a
______
quella già esistente,
. il quarto punto dell'ordine
_

del giorno riguar-
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da la proposta di aumento del capitale sociale a
_
pagamento mediante emissione di nuove azioni or_
dinarie e azioni di risparmio di nuova categoria
_
da offrire in opzione agli eventi diritto,
. il quinto punto all'ordine del giorno riguarda
_
la proposta di modifica dell'articolo 9 dello
____
statuto sociale relativamente ai termini di con_
vocazione dell'assemblea annuale.
Precisa poi che tutte tali proposte sono oggetto
_
della relazione illustrativa degli amministrato_
ri che è stata pubblicata prima dell'assemblea
___
ai sensi della normativa vigente che contiene le
_
singole proposte di deliberazione e che è stata
__
distribuita all'ingresso (allegato "A").
Quindi, con riferimento alle proposte formulate
__
relativamente alle azioni di risparmio, fa pre__
sente che è stata ricevuta una richiesta di
______
chiarimenti da parte del rappresentante comune
___
degli azionisti di risparmio cui è stato dato
____
riscontro con lettera della quale dà lettura
_____
(allegato "B").
Al termine della lettura il presidente del col__
legio sindacale Benito Giovanni MARINO chiede di
_
procedere in questa sede alla presentazione del_
le conclusioni
e delle proposte del collegio
_____
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sindacale
relative
alla denuncia
ex articolo
_____
2408 codice civile fatta da Amber Capital LP.
L'azionista Giorgio VITANGELI
propone che non sia data lettura del documento
___
in quanto assorbirebbe un tempo spropositato.
Il presidente
_
vanni MARINO

del collegio

sindacale

Benito Gio-

fa presente che, in effetti, si tratta di 98 pa_
gine.
L'azionista Giorgio VITANGELI
ritiene che da un lato si potrebbe riportare il
__
documento nel verbale assembleare e dall'altro
___
inserirlo nel sito della Società per modo che
____
chiunque abbia interesse possa consultarlo tran_
quillamente quando e come vuole.
Il signor Gianfranco D'ATRI , per
__
zionista Fabrizio CIROLINI,

delega

dell'a-

fa presente che ci sono 98 pagine di riflessioni
_
che meritano assolutamente
un approfondimento,
___
cosa che non è possibile fare in questa sede;
evidenzia che l'odierna non è neanche l'assem___
blea di bilancio nella quale si dovrebbe dare
____
conto della denuncia e che, quindi, si tratta di
_
un'azione di buona volontà da parte del collegio
_
sindacale che ritiene di fornire anticipatamente
_
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informazioni;
è dell'idea che la lettura delle 98 pagine, a
____
questo punto della riunione, possa essere inter_
pretabile come un'azione "di disturbo", che to__
glierebbe tempo alla riflessione adeguata sul
____
tema in discussione;
dichiara di essere
__
vita a posticipare
__
l'assemblea.

contrario

alla lettura

la questione

al termine

e indel-

Il presidente
propone, se il presidente del collegio sindacale
_
è d'accordo, di leggere eventualmente il docu___
mento al termine della parte ordinaria dell'as__
semblea.
Il presidente
_
vanni MARINO

del collegio

sindacale

Benito Gio-

precisa che non si vuole arrecare disturbo ma
____
che il collegio ritiene in ogni caso di non do__
ver fare una sintesi avendo ricevuto ben 16 pa__
gine di denuncia e 43 domande: o si legge tutto
__
o si allega tutto al verbale.
L'azionista Giovanni ANTOLINI
inizia ad esaminare la proposta fatta dal consi_
glio di amministrazione in relazione alla situa_
zione della Società.
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Il presidente
evidenzia che la discussione sul punto non è an_
cora aperta e lo invita ad intervenire a tempo
___
debito; quindi comunica che, con riguardo al
_____
quarto punto dell'ordine
del giorno, relativo
____
alla proposta di aumento di capitale sociale,
____
l'azionista
PREMAFIN FINANZIARIA
– HOLDING DI
____
PARTECIPAZIONI S.p.A. ha fatto pervenire al con_
siglio di amministrazione una richiesta di valu_
tazione alternativa rispetto alla proposta for__
mulata nella relazione per l’assemblea, in ordi_
ne all'ammontare massimo dell'aumento di capita_
le, fermo tutto il resto.
In particolare, prosegue il presidente, l'azio__
nista PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING DI PARTECI_
PAZIONI S.p.A. ha prima fatto pervenire una let_
tera agli amministratori di FONDIARIA - SAI nel_
la quale – alla luce, da un lato, dell'andamento
_
positivo dei mercati (in particolare con la ri__
duzione dello spread fra i BTP italiani e i Bund
_
tedeschi decennali) e, dall'altro lato, dell'an_
damento gestionale positivo della Compagnia nei
__
primi mesi del corrente anno – PREMAFIN ha chie_
sto agli amministratori
stessi di "valutare,
_____
nell'interesse degli azionisti tutti di FONDIA__
20

RIA - SAI, e quindi anche di PREMAFIN, nel ri___
spetto dell'autonomia e responsabilità del con__
siglio di amministrazione della Società in mate_
ria, se sulla base di un aggiornamento della si_
tuazione di solvibilità consolidata, ritenete di
_
confermare o meno agli azionisti – e comunque in
_
tempo utile per l'assemblea straordinaria della
__
stessa società convocata per i giorni 16 marzo
___
2012, in prima convocazione, e 19 marzo 2012, in
_
seconda convocazione
– la quantificazione
del
____
deliberando aumento di capitale ".
Precisa poi che il consiglio di amministrazione
__
di FONDIARIA - SAI, pur dando atto del migliora_
to andamento sia dei mercati che gestionale, ha
__
ritenuto, anche in un'ottica di prudente gestio_
ne in relazione alla perdurante incertezza sul
___
prevedibile andamento dei mercati, il migliorato
_
andamento dei mercati stessi non sia di per sé
___
di rilevanza tale da indurre ad una revisione
____
della proposta di aumento di capitale sociale
____
fino ad un massimo di euro 1.100 milioni già
_____
formulata all'assemblea.
Quindi ricorda che le modifiche statutarie pro__
poste,
ove approvate
dall'assemblea,
dovranno
____
ottenere l'approvazione
dell'ISVAP di cui al____
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l'articolo 196 del decreto legislativo 209/2005
__
necessaria per dare corso all'iscrizione nel re_
gistro delle imprese.
Comunica poi che in data 14 marzo 2012 la Consob
_
ha richiesto alla Compagnia, ai sensi dell'arti_
colo 114, comma 5, del TUF, di fornire ulteriori
_
elementi informativi nel corso dell'assemblea.
Al riguardo precisa che tali elementi informati_
vi sono contenuti nella integrazione alla rela__
zione illustrativa degli amministratori (allega_
to "C"), del quale si accinge a dare lettura,
____
distribuita all'ingresso e i cui contenuti sa___
ranno ripresi nel comunicato stampa che sarà
_____
diffuso al termine dell'assemblea.
L'azionista Davide Giorgio REALE
propone di omettere la lettura
__
cumento stato distribuito.

essendo

tale do-

Il presidente
ritiene sia invece opportuno
_____
procede in tal senso.

darne

lettura

e

Nel corso della lettura il presidente dà la pa__
rola all' amministratore delegato Emanuele ERBET_
TA il quale fa presente che questa mattina è
_____
pervenuta una richiesta dal parte dell'ISVAP di
__
dare lettura di una lettera che FONDIARIA - SAI
__
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ha scritto al medesimo Istituto in data 30 gen__
naio 2012 (allegato "D") e legge tale ulteriore
__
documento.
Al termine della lettura di entrambi i documenti
_
il presidente comunica che sono presenti in que_
sto momento n. 47 intervenuti portatori in pro__
prio o per delega di complessive n. 194.493.928
__
azioni ordinarie,
pari al 52,989% del capitale
__
sociale con diritto di voto.
Rinnova poi la richiesta ai partecipanti di far
__
presente l'eventuale
carenza di legittimazione
___
al voto ai sensi di legge.
Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che
__
non vi siano situazioni di carenza di legittima_
zione al voto e mette in votazione la proposta
___
di omettere la lettura della relazione del con__
siglio di amministrazione per l'assemblea preci_
sando che io notaio esporrò le proposte di deli_
berazione in essa contenute.
Quindi chiede rispettivamente a chi approva, a
___
chi non approva e a chi si astiene di alzare la
__
mano.
Ultimata la votazione
_
sito della stessa.
La proposta
___

è

il presidente

approvata

accerta l'e-

all'unanimità

con

voti
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favorevoli n. 194.493.928.
I votanti, con il relativo numero di azioni, so_
no evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla
_
parte
straordinaria
dell'assemblea
(allegato
____
"G").
Quindi il presidente invita me notaio ad esporre
_
le proposte di deliberazione in ordine ai punti
__
all'ordine del giorno della parte straordinaria
__
dell'assemblea
contenute nella relazione illu___
strativa degli amministratori pubblicata nei mo_
di e termini di legge e distribuita all'ingresso.
Il signor Gianfranco D'ATRI , per
__
zionista Fabrizio CIROLINI,

delega

dell'a-

propone di procedere immediatamente alla discus_
sione e di dare lettura delle proposte di deli__
berazione al termine della stessa, prima della
___
singole votazioni.
Il presidente accoglie tale proposta.
L'azionista Giammarco D'ACAMPORA
chiede chiarimenti sulle cifre fornite relativa_
mente al margine di solvibilità.
Il presidente
precisa che verrà data risposta successivamente
__
e, prima di aprire la discussione, dà lettura
____
della lettera (allegato "E") contenente le do___
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mande
formulate
dalla
PALLADIO
FINANZIARIA
_______
S.p.A. pervenuta nei termini indicati nell'avvi_
so di convocazione dell'assemblea mediante mes__
saggio di posta elettronica certificata pure in_
dicato nell'avviso stesso.
Quindi il presidente dà lettura delle risposte
__
alle domande formulate dalla PALLADIO FINANZIA__
RIA S.p.A. (allegato "F") ed apre la discussione
_
sui punti all'ordine
del giorno della parte
______
straordinaria dell'assemblea.
Una sintesi viene qui di seguito riportata.
Il signor Gianfranco D'ATRI , per
__
zionista Fabrizio CIROLINI,

delega

dell'a-

dichiara il proprio disagio nel discutere unita_
riamente i punti relativi all'ordine del giorno
__
dell'assemblea straordinaria e si scusa pertanto
_
se il suo intervento
dovesse risultare
poco
______
chiaro;
si presenta quale professore e quale rappresen__
tante sostanziale degli interessi di una parte
___
di azionisti di risparmio portatori di circa il
__
due per cento delle azioni di risparmio;
afferma che il dottor TEMPOFOSCO, esponente di
___
riferimento di tali azionisti di risparmio, ha
___
richiesto la convocazione dell'assemblea specia_
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le al fine di valutare e approvare la delibera
___
oggetto dell'odierna assemblea straordinaria;
è del parere che la richiesta da parte degli a__
zionisti di risparmio di convocare un'assemblea
__
speciale sia finalizzata non a respingere l'ipo_
tesi di un aumento di capitale ma a evitare che
__
tale aumento sia lesivo e pregiudizievole dei
____
loro diritti;
considera l'assemblea odierna quale
__
deliberazione potenzialmente lesiva
__
ressi dell'azionista di risparmio;

sede di una
degli

inte-

dichiara di avere il mandato di individuare, con
_
gli altri azionisti che lo desiderino, le modi__
fiche più opportune da apportare alla delibera
___
nella parte che esplica i suoi effetti nei con__
fronti degli azionisti di risparmio; ciò al fine
_
di evitare il sorgere di un contenzioso circa un
_
aspetto che, per quanto minimo rispetto all'au__
mento di capitale, mette a rischio l'operazione
__
di rafforzamento o vede la necessità della pro__
mozione
di azioni
risarcitorie
nei confronti
_____
della Società da parte della categoria degli a__
zionisti di risparmio;
ribadisce
___
risparmio
_____

la
a

determinazione
non

consentire

degli
la

azionisti

violazione

di
dei
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propri diritti;
confida in un dialogo con l'organo amministrati_
vo che superi la collaborazione, seppur apprez_
zabile, fino ad oggi fornitagli dalla Società,
___
dettata soltanto dalla cortesia e dalla profes__
sionalità;
afferma infatti di non aver trovato un interlo__
cutore con riguardo alle modifiche suddette e di
_
trovarsi costretto a esporre pubblicamente tali
__
problematiche, al fine di offrire un momento di
__
riflessione anche agli altri azionisti o almeno
__
vederne ricevere la verbalizzazione;
ricorda che ai sensi di legge la delibera, una
___
volta approvata, dovrà essere messa al vaglio
____
del notaio verbalizzante per la valutazione di
___
legittimità e l'eventuale successiva iscrizione;
asserisce che l'esistenza di diritti che tutela_
no l'interesse degli azionisti di risparmio in__
vita a trovare soluzioni "intelligenti" ai fini
__
dell'operazione che si delibera;
dichiara il proprio desiderio di confrontarsi
____
con l'elevato numero di consulenti della Società
_
– a suo parere molto ben retribuiti dalla stessa
_
- e ricorda al riguardo come la propria apertura
_
mentale verso il prossimo sia aspetto insito
_____
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nella propria attività di professore;
fa riferimento all'emissione di azioni, riserva_
te agli azionisti di risparmio, chiamate di ca__
tegoria B e ricorda che l'articolo 145 comma 8
___
del TUF prevede la possibilità di offrire agli
___
azionisti di risparmio il diritto di opzione su
__
azioni di altra categoria;
fa presente che tale possibilità, essendo previ_
sta dall'ordinamento
giuridico, non può essere
___
respinta dalla categoria di azionisti interessa_
ti;
espone che nei rapporti fra azionisti di rispar_
mio e ordinari restano validi i vincoli contrat_
tuali riportati nello statuto attuale il quale
___
prevede due categorie di azioni, e cioè quelle
___
di risparmio e quelle ordinarie;
è dell'idea che l'introduzione di un'altra cate_
goria di azioni di risparmio, ancorché simile
____
all'attuale, sia di per sé pregiudizievole per
___
l'unica categoria di azionisti di risparmio esi_
stente al momento;
fa presente che la clausola statutaria introdut_
tiva delle cosiddette azioni di risparmio di ca_
tegoria B deve essere approvata dagli azionisti
__
di risparmio – qualora lo ritengano opportuno –
__
28

in quanto la
____
non significa
___
respinta;

lesione

di

principio

necessariamente

che

dei
debba

diritti
essere

segnala che l'eventuale approvazione vincolereb_
be anche gli azionisti non presenti alla delibe_
ra;
osserva che non è prevista dagli amministratori
__
l'eventuale quotazione delle azioni di categoria
_
B, né l'efficacia della delibera sia condiziona_
ta all'ammissione alla quotazione di tale ulte__
riore categoria di azioni;
è del parere che senza tale previsione si opere_
rebbe, in astratto, in maniera tale da eludere
___
la necessaria negoziabilità delle azioni di nuo_
va emissione;
considera che la convenienza della sottoscrizio_
ne dell'aumento di capitale con azioni che non
___
verranno quotate in Borsa debba essere analizza_
ta in termini non di diritto, bensì economici;
___
precisa che comunque offrire azioni non quotate
__
lederebbe sicuramente l'interesse degli azioni__
sti di risparmio;
lamenta di aver ascoltato risposte solo parziali
_
da parte della Società alle richieste del rap__
presentante comune degli azionisti di risparmio,
_
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del quale non condivide comunque la posizione;
riassume in tre punti le risposte
__
amministratori al rappresentante;

fornite

dagli

circa la prima risposta considera ragionevole la
_
trasformazione parziale dei diritti; cita al ri_
guardo
in sintesi
l'affermazione
dell'ammini____
stratore delegato Emanuele ERBETTA nella lettera
_
di risposta al dottor QUAGLIOTTI: "lungi dal co_
stituire un pregiudizio, costituisce una solu___
zione di equilibrio" ed evidenzia che si è cer__
cata una soluzione "di equilibrio", obiettivo
____
che di per sé non risolve il rapporto con le a__
zioni di risparmio in quanto è necessaria la
_____
mancanza di pregiudizio che deriva dal rispetto
__
del diritto;
ricorda che nella seconda risposta si prospetta
__
l'ipotesi della diluizione nel numero delle a___
zioni, escludendo così prospettive ottimistiche;
è dell'idea che in un'ottica economica, la deli_
bera da adottare, che porta a diluire il numero
__
di azioni, potrebbe anche garantire un dividendo
_
sproporzionato; pensa che gli amministratori in_
vece abbiano cercato di contemperare gli inte___
ressi degli azionisti di risparmio con quelli
____
degli azionisti ordinari, seguendo una condotta
__
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equilibrata; ritiene invece che il diritto, per
__
quanto sproporzionato, spetti in quanto dovuto e
_
ciò faccia parte delle regole del gioco, a pre__
scindere dal fatto che sia proporzionato o meno;
circa la terza risposta precisa che nella deli__
bera da adottare non è prevista l'esclusione del
_
sovrapprezzo e ciò legittima il consiglio a fis_
sare un sovrapprezzo, che invece non andrebbe
____
bene;
individua nella combinata volontà di eliminare
___
il valore nominale, di raggruppare le azioni e
___
di delegare agli amministratori l'aumento di ca_
pitale - di fatto diluitivo delle partecipazioni
_
degli azionisti – il sorgere di un'anomalia nel
__
valore delle azioni di risparmio;
rinvia ad una fase successiva - eventualmente di
_
fronte al giudice qualora fosse necessario adire
_
a vie giudiziali - l'analisi del legame fra il
___
danno concreto subito e la lesione del diritto
___
in teoria tutelato;
trova singolare l'eliminazione del valore nomi__
nale delle azioni seguita dall'emissione di una
__
rilevante quantità di azioni in sede di aumento
__
di capitale e ricorda che tale fenomeno - avve__
nuto anche in altre società - sia risultato alla
_
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fine lesivo degli azionisti di risparmio, non
____
palesatisi nelle assemblee di quelle società al
__
fine di tutelare i propri interessi;
ritiene che vi sia una lesione per gli azionisti
_
di risparmio nella trasformazione della maggio__
razione del dividendo in valore numerico anzichè
_
in percentuale: la percentuale del valore del
____
dividendo può essere maggiore se nel corso del__
l'evoluzione della Società vi è un incremento
____
del valore nominale dell'azione, mentre l'indi__
cazione di un valore fisso impedisce agli azio__
nisti di risparmio di ottenere un eventuale in__
cremento laddove venisse deliberato un aumento
___
del valore nominale;
analizza la quota di dividendo aggiuntivo ri____
spetto alle azioni ordinarie, invitando a fidar_
si della sua spiegazione pur non potendo fornire
_
fogli excel per comprendere meglio i propri cal_
coli matematici;
spiega che, a parità di risultato economico, è
___
intuitivo ritenere che lo stesso dividendo, se
___
distribuito
fra dieci azioni, è unitariamente
____
maggiore che se distribuito fra mille;
prevede
che
_____
delle azioni
__

l'attuale

clausola

di risparmio

di

privilegio

che garantisce

comun-
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que un dividendo superiore a quello delle azioni
_
ordinarie pari ad euro 0,052 non esplicherà più
__
i suoi effetti, perché il dividendo privilegiato
_
di euro 0,65 sarà sicuramente superiore;
reputa che approvare questa clausola, che appa__
rentemente lascia in vigore il doppio privile___
gio, significhi di fatto abolirlo;
ricorda che nella storia più recente della So___
cietà, il dividendo delle azioni di risparmio,
___
quando distribuito, è stato sempre assegnato ap_
plicando questa clausola, e cioè dando un impor_
to aggiuntivo al dividendo ordinario;
ribadisce che, pur essendo legittima dal punto
___
di vista sostanziale
ogni singola operazione,
____
complessivamente si va ad impattare con i dirit_
ti della categoria degli azionisti di risparmio:
_
quindi tale operazione deve essere sottoposta
____
all'approvazione dell'assemblea speciale;
rileva che gli azionisti di risparmio non posso_
no accettare una perdita di valore delle azioni
__
come invece accettata supinamente da azionisti
___
ordinari quali MEDIOBANCA e UNICREDIT;
invita gli azionisti ordinari, che nei loro pro_
getti cercheranno di recuperare il valore delle
__
azioni possedute,
a valutare l'opportunità
di
____
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non ledere i diritti degli azionisti di rispar__
mio evidenziando che questi ultimi non hanno mai
_
partecipato attivamente all'amministrazione;
invita la Società a non adottare la delibera
_____
straordinaria come proposta - per quanto riguar_
da le azioni di risparmio – o, almeno, a valuta_
re eventuali ipotesi di adattamento della propo_
sta senza snaturare l'entità dell'operazione;
propone di non votare tale operazione come pre__
sentata, ma di studiarla meglio prima della mo__
difica del testo proposto, in maniera tale da
____
renderlo accettabile;
dà notizia che l'assemblea degli azionisti di
____
risparmio è stata convocata su richiesta di un
___
socio e quindi potrebbe procedere all'approva___
zione;
vuole conoscere la natura tecnica delle rivalu__
tazione in relazione alle ragioni di sottovalu__
tazione delle perdite in occasione dell'approva_
zione del precedente bilancio e delle comunica__
zioni fornite al mercato in sede di aumento di
___
capitale;
si informa su come siano variati dal 30 giugno
___
2011 ad oggi la natura tecnica delle rivaluta___
zioni a carico del ramo R.C., lo stato del con__
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tenzioso - anche non giudiziario -, la durata
____
media dello stesso, il tasso di soccombenza;
domanda quali eventi eccezionali
__
nel lasso temporale indicato;

siano

accaduti

chiede notizie in merito alla modifica dei cri__
teri che hanno condotto a valutazioni così dif__
formi e, a tal proposito, chiede che gli sia
_____
fornito un documento approfondito;
vuole conoscere in dettaglio l'impatto negativo
__
dei mercati finanziari sulla Società e la valu__
tazione aggiornata;
chiede quali siano le svalutazioni immobiliari
___
totali a partire dalla data del precedente au___
mento di capitale, facendo notare che i dati e__
spressi nei documenti relativi all'aumento di
____
capitale dello scorso anno sembrano essere stati
_
superati totalmente con fortissime svalutazioni;
_
gradirebbe conoscere il totale di tali svaluta__
zioni per area e rinvia al momento del bilancio
__
la conoscenza di tali svalutazioni per cespite,
__
magari con l'aiuto della società di revisione;
domanda quali siano i motivi che hanno indotto
___
l'organo amministrativo ad appostare determinati
_
valori al 30 giugno o alla precedente data di
____
riferimento e ipotizza che la valutazione dei
____
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cespiti immobiliari sia legata ad una valutazio_
ne arbitraria del consiglio di amministrazione;
vuol sapere se in merito esistano delle perizie
__
e se in caso di risposta positiva il collegio
____
sindacale abbia preso visione di queste perizie
__
e abbia rilevato o meno l'eventuale incongruen__
za; rivolge ai revisori le stesse domande;
esprime dubbi sulla valutazione di POPOLARE VITA
_
e si augura che gli amministratori sappiano fare
_
i conti meglio di quelli fatti al riguardo da
____
giugno a dicembre;
chiede
informazioni,
in
ordine
all'emissione
_____
delle azioni, circa l'esistenza di un determina_
to rapporto di assegnazione delle stesse o di un
_
range per quantificare meglio l'effetto diluiti_
vo precedentemente comunicato;
domanda se esiste un criterio con cui verrà va__
lutato il sovrapprezzo o se sarà un elemento di
__
assoluta arbitrarietà affidato al consiglio di
___
amministrazione;
domanda quale sia la formula che verrà adottata
__
per determinare il valore contabile per azione;
è interessato a sapere quale sia il valore di
____
parità contabile, in quali casi si incrementerà
__
o diminuirà, da chi sarà determinato in concreto
_
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anno per anno, come verrà comunicato e con quali
_
criteri verrà comunicata la sua variazione;
è del parere che pur essendo il valore di parità
_
contabile un dato tecnico di bilancio, che po___
trebbe essere di competenza esclusiva degli ana_
listi, esso diventi rilevante nel momento in cui
_
allo stesso viene agganciato l'interesse: quindi
_
la data di comunicazione, le modalità e quan____
t'altro ad esso relativo sono comunicazioni pri_
ce sensitive ;
chiede se ci siano elementi di arbitrarietà - da
_
parte del consiglio di amministrazione nella re_
dazione del bilancio e da parte degli azionisti
__
ordinari nella sua approvazione - che finiscono
__
per determinare il valore della parità contabile
_
e quindi del dividendo che l'organo amministra__
tivo ritiene di assegnare;
domanda se sia stata richiesta l'ammissione a
____
quotazione delle azioni di risparmio di nuova
____
categoria, se essa sia ritenuta automatica e se
__
dipenda o meno da una procedura, da una richie__
sta, da una domanda o da una comunicazione – di
__
cui non ha individuato traccia in delibera - da
__
effettuare a valle dell'assemblea;
vuole
__

sapere

se sia

ipotizzata

la distribuzione
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di utili nei prossimi anni;
chiede quale sia il valore di parità contabile
___
ad oggi e se le azioni di risparmio di categoria
_
A abbiano lo stesso valore di parità contabile
___
rispetto alle altre.
L'azionista Katrin BOVE
sostiene che i dubbi sul futuro della Compagnia
__
dovrebbero essere fugati entro breve nonostante
__
gli interrogativi siano ancora tanti, così come
__
tanti sono gli attori che a vario titolo hanno
___
avuto e avranno voce in capitolo in questa vi___
cenda;
afferma come col tempo si sia transitati da una
__
visione catastrofica della Società e del Gruppo
__
a valutazioni meno negative; si riferisce alla
___
gestione corrente del ramo auto e al ragionato
___
ottimismo manifestato dal mercato negli ultimi
___
mesi;
è convinta che si sia passati da quello che tut_
ti chiamavano salvataggio ad una cruenta lotta
___
per appropriarsi o entrare in qualche modo in u_
na realtà aziendale momentaneamente indebolita,
__
ma che conserva ancora integre tutte le poten___
zialità necessarie per tornare agli splendori
____
conosciuti nel periodo precedente la crisi;
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sostiene di aver letto sui giornali come al 31
___
dicembre la Società avesse un margine di solvi__
bilità consolidato pari al 78% e sottolinea come
_
l' obiettivo deliberato dal consiglio di ammini_
strazione sia del 120%;
domanda se un aumento di un miliardo e cento mi_
lioni non sia da considerarsi eccessivo alla lu_
ce del miglioramento dei mercati finanziari nei
__
primi mesi dell'anno;
richiede che sia spiegata la motivazione per cui
_
è stata avanzata tale proposta e la ragione per
__
cui UNIPOL sostiene che un aumento di un miliar_
do e cento milioni non sia sufficiente;
ricorda che il dottor CIMBRI nella conference
____
call ha esposto una serie di dati e si domanda
___
se questi siano frutto di un tavolo di lavoro
____
congiunto;
sottolinea che UNIPOL ha effettuato una due di__
ligence sulla Società e si domanda se anche FON_
DIARIA - SAI stia facendo lo stesso.
L'azionista Gianluca MICUCCI CECCHI
domanda se sia vero che UNIPOL in base ai con___
cambi assumerà una partecipazione di controllo
___
solitario nella società risultante da un'even___
tuale fusione;
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si chiede come si possa essere sicuri del fatto
__
che verranno preservati gli interessi degli a___
zionisti di minoranza;
domanda quale sia stato l'andamento
____
cietà nei primi due mesi dell'anno;

della

So-

chiede che venga illustrato, con specifico rife_
rimento agli obiettivi prospettici e reddituali
__
nonché ai margini di solvibilità, il piano indu_
striale "stand alone" a cui il presidente ha
_____
fatto cenno.
L'azionista Giorgio VITANGELI
è convinto del fatto che - in una situazione og_
gettivamente complessa quale quella attuale - se
_
ci si addentra troppo nei dettagli e si dà trop_
po peso ad ipotesi e voci giornalistiche si per_
da il senso essenziale dell'intera vicenda;
è dell'opinione che la crisi che ha dovuto af___
frontare FONDIARIA - SAI sia una crisi finanzia_
ria e non industriale o quantomeno solo in mini_
ma parte da imputare a fattori industriali;
sostiene peraltro che sia una crisi finanziaria
__
che, in Italia come in altri paesi, hanno dovuto
_
affrontare tutte le istituzioni bancarie e fi___
nanziarie e che rappresenta il risultato di una
__
pluralità di fattori che vanno dalla crisi immo_
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biliare – e dal correlato crollo dei valori im__
mobiliari degli asset della Società – alla crisi
_
del mercato azionario – e dal correlato ed ine__
vitabile crollo dei valori degli asset azionari
__
– per arrivare alla crisi del debito sovrano e
___
dei titoli a reddito fisso: una miscela esplosi_
va che nessuno ha potuto evitare;
afferma che la vicenda della Società non rappre_
senta altro che la copia della vicenda UNICREDIT
_
e non invece la "brutta copia" di quest'ultima,
__
come affermato in precedenza da un altro azioni_
sta;
è convinto del fatto che l'aumento capitale rap_
presenti una scelta necessaria a fronte di que__
sta situazione finanziaria globale;
pensa che la riprova del fatto che l'origine
_____
della crisi non sia industriale sia evidenziata
__
dall'andamento degli ultimi mesi;
evidenzia il miglioramento di 6,5 punti del pa__
rametro "loss ratio", a suo dire fondamentale
____
per la Compagnia, la diminuzione della sinistra_
lità e una serie di altri dati oggettivi indica_
tivi del fatto che la situazione industriale è
___
in miglioramento;
ricorda
__

il fatto che negli anni passati,

in as-
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semblea, si discuteva sul fatto che in quel tem_
po erano i risultati tecnici ad essere negativi
__
mentre i risultati finanziari ne compensavano le
_
perdite, evidenziando come ora purtroppo ci si
___
trovi nella situazione opposta;
ritiene che la solidità di una società sia de___
terminata soprattutto
dal suo andamento indu____
striale e non invece dalla finanza che ha i suoi
_
alti e bassi, le sue bolle e le sue oscillazioni
_
di mercato;
sostiene che non sia il caso di mostrarsi troppo
_
ottimisti rispetto all'andamento dei mercati ma
__
un cauto ottimismo lo si possa far trapelare;
chiede cosa potrebbe accadere a FONDIARIA - SAI
__
se si procedesse con l'aumento di capitale ma
____
non dovesse verificarsi l'integrazione con UNI__
POL, avendo letto nella relazione degli ammini__
stratori che l'integrazione stessa non è ancora
__
data per certa;
sostiene di esser stato colpito da un'afferma___
zione fatta in precedenza da D'ATRI, quella nel_
la quale lo stesso si dichiarava meravigliato
____
per il fatto che si fosse cercato un certo equi_
librio tra i diritti degli azionisti di rispar__
mio e i diritti degli azionisti ordinari e af___
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fermava che anche se gli azionisti di risparmio
__
avessero avuto un corposo dividendo e nulla a___
vessero ottenuto gli azionisti ordinari non vi
___
sarebbe stato alcun problema; è convinto che
_____
questo tipo di visione della Società rappresenti
_
un tipico modo di pensare anglosassone, molto di
_
moda ma distruttivo; un modo di pensare che fi__
nisce per vedere nella Società e nel lavoro mere
_
merci da comprare e da vendere, dove se qualcuno
_
perde ha semplicemente perso e se vince si è
_____
semplicemente avvantaggiato;
fa notare tuttavia come, nel diritto di matrice
__
europea e nella prassi del nostro capitalismo,
___
la società sia sempre stata considerata una co__
munità fatta innanzitutto di persone, che devono
_
mediare tra di loro cercando di perseguire il
____
comune interesse che è il loro ma anche quello
___
della società;
ritiene che il modello proposto nell'intervento
__
di D'ATRI porterebbe alla morte della Società,
___
in quanto porterebbe gli azionisti di risparmio
__
ad ottenere un utile davvero ingente mentre po__
trebbe esporre gli altri azionisti a non ottene_
re nulla.
L'azionista Giovanni ANTOLINI
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rammenta un'assemblea di MEDIOBANCA nella quale
__
il presidente di FONDIARIA - SAI partecipava co_
me consigliere ed egli stesso come azionista; in
_
tale occasione ricorda di aver rimproverato il
___
dottor MARANGHI in quanto nella scorporazione
____
sull'OPA FIAT e su MONTEDISON a suo avviso non
___
avrebbe tutelato i soci di FONDIARIA;
dichiara di aver affermato che allora la fami___
glia LIGRESTI aveva perseguito i propri interes_
si a differenza degli azionisti di FONDIARIA e
___
che tale vicenda è sfociata in tre ricorsi giu__
diziari che hanno avuto esiti negativi per ME___
DIOBANCA;
ricorda tali avvenimenti alla famiglia LIGRESTI
__
per sottolineare un fenomeno a suo avviso anoma_
lo in quanto i debiti che la Società ha verso
____
MEDIOBANCA e UNICREDIT non sono una novità ma e_
rano conosciuti;
evidenzia che la Società, pur riconoscendo i mo_
menti difficili, non abbia mai negato di voler
___
rimborsare i propri debiti;
sottolinea che UNICREDIT, con l'ultimo aumento
___
di capitale, è diventata azionista della Società
_
con una partecipazione di circa il 6-7%;
è dell'avviso
____

che

UNICREDIT,

in

occasione

del
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recente aumento di capitale, abbia fatto un "e__
sproprio popolare", accorpando dieci vecchie a__
zioni in una nuova; in tal modo chi aveva com___
prato le azioni a 5 euro si ritrova ad avere u__
n'azione con un valore all'incirca di 2-3 euro;
sottolinea che
___
cietà è ancora
___
per una nuova;
sospetta
__
miatori;

l'operazione

proposta

più
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estrema:

dalla

azioni

So-

vecchie

che ciò sia una truffa verso i rispar-

evidenza di aver sottoscritto l'ultimo aumento
___
di capitale di FONDIARIA - SAI, pur avendolo
_____
criticato in un primo momento ritenendolo troppo
_
diluitivo per gli azionisti considerato che il
___
numero di azioni, aumentato da 167 milioni a
_____
circa 490-500 milioni, non avrebbe retribuito a_
deguatamente i nuovi azionisti;
sottolinea di aver discusso di tale operazione
___
con persone competenti che hanno condiviso il
____
suo punto di vista;
è dell'idea che la "mente pensante" dell'aumento
_
di capitale UNICREDIT sia la medesima di quello
__
di FONDIARIA - SAI nonché del cambiamento poli__
tico che sta avvenendo in Italia; dissente e ac_
cusa la mancanza di rispetto della libertà di
____
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tutti;
è convinto che la Società non voglia che altri
___
concorrenti si intromettano nell'operazione, do_
mandandosi il motivo per cui si debba negare la
__
possibilità a società come SATOR e PALLADIO di
___
apportare il proprio contributo;
considera che la Società debba fare, oltre
____
propri interessi, quelli degli azionisti;

ai

è dell'opinione che la proposta di delibera di
___
aumento di capitale presentata dalla Società of_
fenda gli azionisti;
disapprova la proposta
__
azioni in una nuova;

di riunire

cento

vecchie

si scusa con il presidente per i toni forti del
__
proprio intervento, precisando di aver molto a
___
cuore la questione;
precisa che i propri risparmi sono frutto di un
__
lungo lavoro e lamenta che gli viene proposto di
_
accorpare le azioni vanificando così i propri
____
sacrifici;
nota che con questa proposta l'azione verrebbe
___
valutata intorno ai 150-170 euro: una cifra in__
sostenibile, paragonando la quotazione delle a__
zioni GENERALI che è di circa 12 euro con una o_
scillazione in un anno di pressappoco 20 cente__
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simi;
riconosce che difficilmente con questa operazio_
ne gli azionisti recupereranno i propri risparmi;
ribadisce che, a suo avviso, tale operazione è
___
un "esproprio proletario" voluto e studiato dal_
la medesima persona che ha ideato l'aumento di
___
capitale UNICREDIT;
dichiara di aver sottoscritto parzialmente l'au_
mento di capitale UNICREDIT avendo perso la fi__
ducia negli amministratori;
sottolinea che, a suo avviso, UNICREDIT sta ten_
tando di mantenere l'azione di risparmio ad una
__
buona quotazione, partendo da un valore di 18
____
euro e attestandosi a circa 13 euro;
è dell'idea che anche
___
fare altrettanto;

FONDIARIA

- SAI

dovrebbe

teme che la Società in futuro si troverà ad ave_
re azioni di risparmio di categoria B ad un va__
lore di circa 100 euro, difficili quindi da sot_
toscrivere, e azioni di risparmio di categoria A
_
ad un valore di circa 0,7 - 0,9 euro;
esorta
la Società
a riflettere
adeguatamente
_____
sulla proposta di aumento di capitale a suo pa__
rere molto oneroso;
evidenzia
_

che la direttiva

Solvency

II, proposta
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dall'Unione Europea, è in fase di perfezionamen_
to e che ciò gioca a vantaggio della Società;
è dell'idea che l'attuale crisi sia
___
rattere finanziario che industriale;

più di ca-

sottolinea di aver evidenziato il proprio disap_
punto anche in altre assemblee alle quali ha
_____
partecipato, con interesse e intensità, per tu__
telare i propri guadagni di una vita;
ritiene di essere derubato con questa operazione
_
e afferma che preferirebbe dare i soldi ai pove_
ri piuttosto che farseli rubare così;
è dell'opinione che FONDIARIA – SAI, dal punto
___
di vista finanziario,
politico e industriale,
____
sia una società strategica e di riferimento del_
la nazione in quanto detiene partecipazioni in
___
molteplici società di rilievo nazionale quali ad
_
esempio RCS, MEDIOBANCA e UNICREDIT;
ricorda il tracollo in borsa di UNICREDIT e di
___
FONDIARIA – SAI: le azioni UNICREDIT erano quo__
tate 4 – 5 euro e poi sono crollate a 70 cente__
simi;
si domanda il motivo di questo tracollo e teme
___
che oltre ad operazioni sbagliate ciò sia dovuto
_
a volontà politiche;
lamenta il fatto che la Società, in quanto azio_
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nista di UNICREDIT, non ha partecipato all'as___
semblea di tale banca e, quindi, non si è oppo_
sta, come egli stesso ha fatto, alla proposta di
_
aumento di capitale;
ribadisce la sua disapprovazione all'aumento di
__
capitale UNICREDIT e a quello di FONDIARIA _____
SAI, in quanto operazioni a suo avviso offensive
_
per il risparmio; cita gli articoli 41 e 47 del_
la Costituzione
che tutelano il risparmio in
_____
tutte le sue forme ed è del parere che la So____
cietà, con tale operazione, non tuteli affatto
___
il risparmio;
auspica che dirigenti di CONSOB e ISVAP, entran_
do nel merito di tale operazione, diano una giu_
sta valutazione;
pensa che la prospettata fusione con UNIPOL sia
__
un'operazione azzardata avendo la stessa circa
___
500 milioni di debiti;
è del parere che siano più favorevoli per la So_
cietà le soluzioni proposte dagli azionisti PAL_
LADIO e SATOR e auspica che si possa trovare un
__
accordo in tal senso;
si augura vi possano essere nuove proposte da
____
valutare provenienti anche da altri paesi, così
__
da realizzare
un'operazione
che possa essere
_____
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vantaggiosa sia per
____
quelli già presenti;

i

nuovi

azionisti

sia

per

sottolinea di aver sottoscritto l'aumento di ca_
pitale di FONDIARIA - SAI e di essere in posses_
so di 20.000 azioni che, dopo l'accorpamento, si
_
ridurranno a 200;
è dell'idea che la proposta di eliminazione del
__
valore nominale dell'azione, oggetto del primo
___
punto all'ordine del giorno, sia solo una ten___
denza del momento;
critica a tale riguardo l'atteggiamento dei giu_
risti italiani che, scordando di discendere dal_
la cultura giuridica romana - celebre per l'i___
stituzione di un ordinamento giuridico retto da
__
norme rigide e serie –, preferiscono
attingere
__
all'ordinamento
giuridico anglosassone più re___
cente rispetto alle Pandette Giustinianee;
è dell'idea che tali novità
__
ciano onore alla Società;

giuridiche

non fac-

fa presente che le vicissitudini di FONDIARIA __
SAI nell'ultimo periodo, che va dalla fine del__
l'esecuzione dell'ultimo aumento di capitale fi_
no all'odierna assemblea, siano note a tutti;
è dell'opinione che, considerate le notizie di
___
stampa che si sono alternate e le notevoli va___
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riazioni delle quotazioni borsistiche, sia ne___
cessario - in base all'articolo 2343 del codice
__
civile - rilevare l'esatto valore patrimoniale
___
della Società;
afferma che tale articolo del codice civile è
____
poco noto e un po' equivoco evidenziando che lo
__
stesso prevede che si debba avere la valutazione
_
di un esperto nominato dal Tribunale per stabi__
lire quanto sia il patrimonio dell'azienda;
fa un calcolo sommario dell'attuale patrimonio
___
della Società: tra capitale netto e riserve è di
_
circa 2.500 miliardi di euro e diviso per circa
__
500 milioni di azioni dà un valore di circa 5
____
euro ad azione; tale valore indicativo è supe___
riore alla valutazione dell'azione RCS e dell'a_
zione UNICREDIT;
precisa che la Borsa quota l'azione FONDIARIA –
__
SAI circa 1,43 euro, grazie anche agli acquisti
__
fatti da SATOR e PALLADIO;
invita il presidente a richiedere al Tribunale
___
la nomina di un esperto per valutare le interes_
senze della Società e stabilire con esattezza il
_
valore dei conferimenti di beni in natura e di
___
crediti necessari per definire il vero patrimo__
nio di FONDIARIA - SAI;
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è dell'idea che, proponendo di eliminare l'at___
tuale valore nominale delle azioni ordinarie e
___
di risparmio, sia necessario individuare l'esat_
to patrimonio della Società e quindi il valore
___
di parità contabile da attribuire a ciascuna a__
zione;
sottolinea che nell'ipotesi
di future fusioni
____
tra società del Gruppo FONDIARIA - SAI e UNIPOL
__
si dovrà tenere conto che il valore contabile
____
dell'azione della Società dovrà essere di almeno
_
5 euro;
ritiene che nell'odierna assemblea bisognerebbe
__
votare esclusivamente l'aumento di capitale che
__
è necessario per soddisfare le esigenze di sicu_
rezza della Società.
è dell'idea che mettere in votazione l'elimina__
zione del valore nominale delle azioni e il loro
_
raggruppamento non possa far altro che rovinare
__
la Società creando un principio di destabilizza_
zione per l'Italia e per le società italiane.
L'azionista Alessandro CASINI
dichiara di essere rimasto perplesso durante la
__
prima assemblea di FONDIARIA - SAI cui ha parte_
cipato dalla presenza di un clima encomiastico
___
con dichiarazioni di ingenti utili;
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ricorda come quel giorno fosse intimorito nel
____
rendere le sue dichiarazioni fuori dal coro so__
stenendo che si dovesse essere cauti con l'otti_
mismo perché distribuendo utili incerti si sa___
rebbe potuta aggravare la situazione rendendola
__
difficile;
sottolinea che i bilanci delle assicurazioni so_
no molto particolari in quanto condizionati ad
___
esempio dal numero e dall'accantonamento dei si_
nistri e dalle valutazioni sui "senza seguito" e
_
sostiene che i bilanci spesso siano redatti se__
condo parametri soggettivi;
è dell'idea che ci sia bisogno di prudenza e at_
tenzione affinché queste situazioni non si veri_
fichino;
crede che la parte finanziaria si sia avvitata
___
su sé stessa e dichiara di non voler giudicare
___
nessuno per questo;
afferma che oggi la situazione non è gestita da
__
grandi manovratori o grandi vecchi che, guidati
__
da strani intenti, vogliano il fallimento della
__
Società;
comunica di condividere tutti i punti presentati;
fa notare che sono presenti in sala tante perso_
ne e che ve ne sono anche tante che da fuori
_____
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guardano alla Società;
sottolinea che ci sono anche cinquemila
___
denti che rischiano il posto di lavoro;

dipen-

dice di possedere poche azioni e per tale motivo
_
di considerare maggiormente le ragioni dei lavo_
ratori che quelle degli azionisti;
dichiara che l'aumento del capitale sociale è
____
necessario nella misura definita dalla proposta
__
di deliberazione;
sostiene che sia inutile stigmatizzare il fatto
__
che egli dica sempre le stesse cose, se la So___
cietà poi si comporta sempre allo stesso modo;
è dell'opinione che la Società, se non si ver___
sasse nuovo capitale, non sarebbe in grado di
____
andare avanti e sarebbe destinata al commissa___
riamento;
ritiene che l'aumento di capitale necessario non
_
dovrebbe essere inferiore ad un miliardo e cento
_
milioni di euro: secondo i calcoli che aveva
_____
fatto a suo tempo il capitale necessario sarebbe
_
pari a due miliardi di euro, seicento dei quali
__
già versati in precedenza, e quindi il capitale
__
ancora occorrente ammonterebbe a circa un mi____
liardo e quattrocento milioni di euro;
osserva che non sia opportuno
_

rivolgersi

all'au-
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torità giudiziaria;
ritiene che sia necessario uscire da questa si__
tuazione recando meno danni possibili a tutti:
___
sia a chi ha amministrato dignitosamente fino ad
_
oggi, sia agli azionisti che non possono preten_
dere di avere un valore di un'azione superiore a
_
quello reale;
ripete come questa sia un'azienda che senza au__
mento di capitale sarebbe destinata al commis___
sionariamento;
sottolinea come solamente certi aspetti della
____
Società non funzionino mentre la parte indu_____
striale è quasi al pareggio: occorrerebbe solo
___
una ristrutturazione;
precisa che si sono sommate una serie di ragioni
_
storiche e finanziarie che hanno reso difficile
__
la situazione attuale e aggiunge che si può u___
scire da tale situazione solo immettendo il ca__
pitale necessario;
dichiara di avere piena autonomia di giudizio di
_
non avere né padrini né padroni;
comunica di avere poche azioni e di essere so___
stenuto
da
diverse
centinaia
di
lavoratori
_______
preoccupati dalla necessità di ricomporre defi__
nitivamente la situazione immettendo i capitali
__
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necessari;
è dell'idea che alla fusione, anche di PREMAFIN,
_
abbiano interesse banche che hanno l'intento e
___
la necessità di recuperare denaro;
crede che la situazione non si possa risolvere
___
penalizzando solo LIGRESTI o le banche ma che ci
_
voglia equilibrio nelle cose e che siano neces__
sari il denaro e l'ingresso di una nuova azienda;
fa presente che molti soci UNIPOL sono adirati e
_
non hanno intenzione di mettere soldi;
ritiene che sia auspicabile una soluzione nel___
l'ambito assicurativo, preferendo UNIPOL a solu_
zioni diverse, cosa sulla quale concordano molti
_
lavoratori, dipendenti e piccoli azionisti: ciò
__
perché non dà l'impressione di essere una solu__
zione temporanea e finalizzata a durare solo il
__
tempo necessario per la riorganizzazione
e la
____
successiva vendita;
ribadisce che vi è solo la necessità di uscire
___
da questa situazione in un modo equilibrato che
__
tuteli tutti a cominciare dagli azionisti;
puntualizza che la situazione è difficile: le a_
zioni non hanno certo un valore di cinque euro e
_
la Società rischia seriamente; ripete l'invito a
_
non rivolgersi al Tribunale;
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ribadisce che è necessario trovare una soluzione
_
di equilibrio al fine di tutelare gli interessi
__
di tutte le parti e di salvaguardare il patrimo_
nio storico della Società;
ritiene che sia necessario votare le delibere
____
proposte
ed esprimere
una critica preventiva
_____
senza limitarsi ad esprimere apprezzamenti per
___
la corretta amministrazione
della Società per
____
poi accorgersi improvvisamente che la situazione
_
risulta difficile.
Il signor Stefano D'ANGELO , per delega
___
zionista PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.,

dell'a-

evidenzia il fatto che vi sono diverse novità
____
rispetto alle comunicazioni al mercato effettua_
te nei giorni scorsi e negli ultimi mesi;
ritiene che alcune di queste questioni, sorte di
_
fatto solo negli ultimi giorni, siano piuttosto
__
singolari;
premette e ribadisce di rappresentare un sogget_
to che ha già manifestato la necessità di rica__
pitalizzazione della Società;
evidenzia comunque la sua volontà di porre que__
stioni e di ottenere delucidazioni e chiarimenti
_
su alcuni punti;
si interroga
___

sulla

strana

dualità

dell'aumento
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di capitale che si sta per approvare quale emer_
ge dal comunicato stampa del consiglio di ammi__
nistrazione di FONDIARIA - SAI del 15 marzo: da
__
un lato si insiste nel considerare questo aumen_
to come un qualcosa di necessario e adeguato per
_
garantire
il
livello
di
patrimonializzazione
_____
della Società, dall'altro si insiste su questo
___
aumento di capitale in relazione all'operazione
__
di aggregazione con UNIPOL;
richiama l'attenzione sul fatto che, a seguito
___
del predetto comunicato stampa, sono state rese
__
dichiarazioni
dal probabile partner di questa
____
auspicata operazione dalle quali sembra emergere
_
che il futuro piano industriale sarà steso con__
giuntamente, che l'operazione sarà fatta sola___
mente alle condizioni ritenute opportune da UNI_
POL e che l'aumento di capitale è inidoneo a ga_
rantire una stabilità patrimoniale in termini
____
prospettici "stand alone" sulla base di una due
__
diligence magari non conclusa ma già in grado di
_
fornire conoscenze significative;
precisa di essere venuto a conoscenza solo oggi
__
di novità piuttosto interessanti, tra le quali
___
vi è quella che riguarda l'esistenza di un piano
_
industriale, che a suo parere avrebbe dovuto es_
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sere comunicata anche al mercato,
__
interessato a questa notizia;

probabilmente

domanda se questo piano, che sembrerebbe essere
__
di tipo stand alone, sia il piano che è stato
____
sottoposto alle banche e chiede che sia portato
__
a conoscenza degli azionisti;
dichiara poi che in data odierna si è venuti a
___
conoscenza di un'altra informazione molto inte__
ressante, rispetto alla quale chiede delucida___
zioni: l'organizzazione a fine dicembre, da par_
te del consiglio di amministrazione, di un con__
sorzio di garanzia la cui esistenza - sulla base
_
delle risposte fornite alle domande poste prima
__
dell'assemblea - sarebbe strettamente correlata
__
al positivo esito della prospettata operazione
___
di integrazione;
chiede quale sia la posizione del consiglio di
___
amministrazione nel caso di aumento di capitale
__
stand alone senza consorzio di garanzia;
vuole che gli si dica per quale ragione il con__
siglio di amministrazione inizialmente avesse i_
potizzato un piano - tra l'altro sconosciuto ad
__
azionisti e al mercato e forse conosciuto da al_
tri - e poi abbia cambiato idea.
Il signor
__

Francesco

CARBONETTI , per

delega

del-

59

l'azionista Carla BERTOGLIO,
esordisce dichiarando di voler spendere qualche
__
parola con riferimento all'intervento del pro___
fessor D'ATRI;
è convinto che questo aumento di capitale con e_
missione di azioni di risparmio di categoria B,
__
con le caratteristiche che sono state illustra__
te, non pregiudichi in alcun modo i diritti e
____
gli interessi degli attuali azionisti di rispar_
mio, condividendo completamente il pensiero del_
la Società;
ritiene corretta l'osservazione fatta dal pro___
fessor D'ATRI in merito al fatto che nulla impe_
disca di offrire agli azionisti di risparmio a__
zioni di una differente categoria;
evidenzia il fatto che la Società abbia cercato
__
di offrire agli azionisti di risparmio azioni
____
che fossero il più possibile simili a quelle e__
sistenti;
ricorda poi il fatto che le emittende azioni di
__
categoria B avranno le medesime caratteristiche
__
delle azioni di risparmio già esistenti, salvo
___
alcune variazioni
che dipendono essenzialmente
___
da due circostanze: la prima è che per tutte le
__
azioni, non solo per le azioni di risparmio, non
_
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ci sarà più il valore nominale ma la parità con_
tabile, così come hanno fatto tante altre so____
cietà; il secondo elemento - che peraltro non è
__
un elemento giuridico societario ma di tipo fat_
tuale di mercato - concerne la quotazione delle
__
azioni di risparmio di FONDIARIA - SAI che si è
__
assestata di questi tempi abbondantemente sotto
__
l'attuale valore nominale di 1 euro; ciò signi__
fica che attribuendo alle emittende azioni di
____
risparmio di categoria B i medesimi diritti del_
le attuali azioni di risparmio - che concernono
__
essenzialmente
privilegi
sul dividendo
e sul
_____
rimborso del capitale in caso di liquidazione __
si attribuirebbero
a queste nuove azioni dei
_____
vantaggi assolutamente smodati; ad esempio è in_
giusto che un'azione, emessa per qualche decina
__
di centesimi di euro, possa godere del privile__
gio di un euro in caso di rimborso del capitale;
ricorda d'altro canto il fatto che gli azionisti
_
di risparmio posseggono il diritto d'opzione e
___
che quindi l'eventuale differenza di valore fra
__
le azioni di risparmio possedute e quelle di
_____
nuova emissione si rifletterà
sul valore che
_____
sarà attribuito al diritto d'opzione;
si ricollega
_

all'intervento

del professor

D'ATRI
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in merito al possibile pregiudizio delle azioni
__
di risparmio in caso di aumento gratuito di ca__
pitale e fa presente che l'aumento di capitale
___
gratuito si può realizzare in due modi: mediante
_
emissione di nuove azioni da attribuirsi gratui_
tamente ai vecchi azionisti in proporzione a
_____
quelle possedute oppure mediante aumento del va_
lore nominale delle azioni; chiarisce tuttavia
___
che questa seconda opzione non è più percorribi_
le, com'è ovvio, nell'ipotesi in cui il valore
___
nominale delle azioni venga eliminato a favore
___
della parità contabile;
quindi, dato che gli aumenti di capitale gratui_
ti dovranno
essere
realizzati
necessariamente
____
mediante attribuzione di azioni di nuova emis___
sione, non sussiste pericolo di pregiudizio per
__
gli attuali azionisti di risparmio;
si riallaccia poi all'intervento di un preceden_
te azionista che qualificava con termini inac___
cettabili come "truffa" o "furto" il raggruppa__
mento delle azioni affermando
che, in questo
_____
contesto, il raggruppamento
sia da intendersi
____
come un fatto puramente tecnico e matematico,
____
non modificativo
del valore patrimoniale
dei
_____
pacchetti azionari.
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Il signor Michael FADLUN MOSSY , per delega
__
l'azionista FINLEONARDO S.p.A.,

del-

dichiara che FINLEONARDO S.p.A. è azionista con
__
1,5 milioni di azioni interamente sottoscritte
___
l'anno passato con l'aumento di capitale socia__
le, confidando che fosse una riserva di liqui___
dità necessaria alla gestione della Società;
sostiene che ora, dopo soli sei mesi, tale ri___
serva non solo non è sufficiente ma che viene
____
chiesto un ulteriore aumento di capitale di un
___
miliardo e cento milioni di euro, superiore di
___
circa tre volte rispetto al precedente;
annuncia che la domanda riguarda proprio ciò che
_
è successo in questo anno: vorrebbe sapere se le
_
perdite fossero già note in precedenza oppure se
_
queste
siano
emerse
improvvisamente
durante
______
l'ultimo anno di gestione; in particolare per
____
quanto riguarda le minusvalenze sugli immobili e
_
le riserve sulle assicurazioni; non gli sembra
___
chiaro come fosse possibile allora richiedere un
_
aumento di capitale di soli 450 milioni di euro.
Nessun altro chiedendo la parola, alle ore 13,50
_
circa il presidente sospende brevemente i lavori
_
assembleari.
Essendo le ore 14,15 circa il presidente ripren_
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de i lavori e comunica che sono presenti in que_
sto momento n. 45 intervenuti portatori in pro__
prio o per delega di complessive n. 194.484.838
_
azioni ordinarie, pari al 52,986% del capitale
___
sociale con diritto di voto.
Il presidente
relativamente
____
Katrin BOVE:

all'intervento

dell'azionista

precisa che è in corso una due diligence reci___
proca e su tutte le società coinvolte nell'ope__
razione di fusione;
fa presente, per quanto riguarda il margine di
___
solvibilità, che il consiglio di amministrazione
_
nel corso della riunione del 15 marzo 2012 ha e_
saminato - anche alla luce delle richieste for__
mulate dalla controllante PREMAFIN con lettera
___
del 6 marzo 2012 – gli approfondimenti effettua_
ti dagli advisor finanziari incaricati (GOLDMAN
__
SACHS e CITIGROUP) che nel quadro macroeconomico
_
di
riferimento
hanno
analizzato
l'evoluzione
_____
della situazione di solvibilità consolidata del_
la Compagnia e rappresentato gli impatti in re__
lazione a vari ipotetici livelli di ricapitaliz_
zazione;
sottolinea
__

che

il

consiglio

di amministrazione,
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tenendo in considerazione
la temporaneità dei
____
benefici ex Regolamento Isvap 37/11, la persi___
stente volatilità del mercato azionario, obbli__
gazionario corporate e governativo nonché la ne_
cessità di assicurare in via stabile e duratura
__
un adeguato livello di patrimonializzazione, ha
__
ritenuto, sentito il parere degli advisor, di
____
non modificare l'entità dell'aumento di capitale
_
proposto, che rimane pertanto fissato a 1 mi____
liardo e 100 milioni di euro;
precisa che il margine di solvibilità corretto
___
al 31 dicembre 2011, proforma post-aumento di
____
capitale, risulterebbe pari al 125% e che tale
___
margine, sempre riferito al 31 dicembre 2011 ma
__
in base invece alle quotazioni
dell'8 marzo
______
2012, si attesterebbe al 136,5%, in ogni caso
____
superiore alla soglia obiettivo prevista dalla
___
Risk Policy di Gruppo che è stato approvato dal
__
consiglio di amministrazione
nella misura del
____
120%;
dichiara che FONDIARIA - SAI e UNIPOL non hanno
__
allo stato predisposto un piano industriale con_
giunto, sebbene siano state avviate le relative
__
discussioni nell'ambito delle attività istrutto_
rie dell'operazione;
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sottolinea che il Gruppo UNIPOL ha diffuso in
____
data 15 marzo 2012 un comunicato stampa con
______
l'indicazione delle linee guida di un possibile
__
piano industriale congiunto, fornendo anche le
___
prime stime quantitative degli obiettivi econo__
mico-finanziari della nuova realtà combinata che
_
nascerebbe dall'integrazione, le quali conferma_
no la previsione di un ulteriore rafforzamento
___
patrimoniale del Gruppo post-operazione;
precisa che, come evidenziato nel citato comuni_
cato stampa, tali stime non sono state al momen_
to condivise con FONDIARIA - SAI e sono pertanto
_
soggette a valutazioni
e approfondimenti
con____
giunti con il management della Società da svol__
gersi nel corso delle prossime settimane;
relativamente
all'intervento
____
Gianluca MICUCCI CECCHI:

dell'azionista

precisa che UNIPOL ha comunicato al mercato l'o_
biettivo di ottenere il controllo solitario del_
l'entità risultante dall'integrazione; i concam_
bi tuttavia
non sono stati ancora definiti,
______
neanche a livello di range , in quanto sia il la_
voro di due diligence che le negoziazioni dal
____
punto di vista valutativo sono tuttora in corso;
fa presente
_

che per proteggere

gli interessi de-
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gli azionisti di minoranza il consiglio di FON__
DIARIA - SAI nel suo complesso e i suoi consi___
glieri indipendenti
in particolare hanno dato
____
incarico a GOLDMAN SACHS e CITIGROUP di svolgere
_
le attività professionali necessarie alle dispo_
sizioni di supporto per un concambio equo;
relativamente
____
Giorgio VITANGELI:

all'intervento

dell'azionista

evidenzia che se l'integrazione con UGF non do__
vesse concretizzarsi, FONDIARIA - SAI si adope_
rerebbe per eseguire l'aumento di capitale in
____
modo autonomo per raggiungere adeguati livelli
___
di solvibilità corrente e prospettica; l’opera__
zione dovrebbe ovviamente essere valutata anche
__
dall’ISVAP;
dichiara di essere ragionevolmente
serena nel
____
rassicurare gli azionisti che le condizioni di
___
mercato permetteranno la ricapitalizzazione del_
la Società anche qualora l'integrazione con UGF
__
non dovesse concretizzarsi
facendo riferimento
__
alla forte riduzione degli spread governativi,
___
ai significativi rialzi registrati dal mercato
___
azionario per ben sette settimane su dodici dal_
l'inizio dell'anno;
- relativamente
_

all'intervento

del signor Stefa-
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no D'ANGELO,
in rappresentanza
____
PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.:

dell'azionista

sottolinea che il Piano industriale, approvato
___
dal consiglio di amministrazione in data 15 mar_
zo 2012, è stato redatto al fine di supportare
___
il test di impairment sugli avviamenti iscritti
__
a bilancio nonché al fine della negoziazione dei
_
rapporti di concambio; tale Piano verrà utiliz__
zato nel contesto della redazione del Piano in__
dustriale congiunto laddove l'operazione di in__
tegrazione con UNIPOL dovesse trovare esecuzio__
ne; in caso contrario costituirà la base per u__
n'eventuale operazione alternativa stand alone e
_
verrà comunicato al mercato con maggiori detta__
gli; attualmente tale Piano è interno alla So___
cietà per le finalità suddette e pertanto non è
__
stato condiviso né con UNIPOL né con le banche
___
creditrici di PREMAFIN né con le banche compo___
nenti il consorzio di garanzia dell'aumento di
___
capitale;
spiega che, in riferimento al consorzio di ga___
ranzia, in ipotesi autonoma, laddove l'operazio_
ne di integrazione con UNIPOL non dovesse trova_
re esecuzione, il consiglio di amministrazione
___
si adopererà per trovare soluzioni alternative;
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è confidente, sulla base delle consultazioni a__
vute con gli advisor finanziari della Società,
___
GOLDMAN SACHS e CITIGROUP, che sarebbe possibile
_
formare un consorzio di garanzia per un aumento
__
di capitale di FONDIARIA - SAI anche indipenden_
temente dall'operazione con UNIPOL.
L'amministratore

delegato Emanuele ERBETTA

ritiene di aggregare alcune risposte a una serie
_
di domande che principalmente riguardano: il mo_
tivo per cui si sia arrivati alla perdita di 1
___
miliardo e 100 milioni di euro, la rivalutazione
_
delle riserve sinistri, la svalutazione degli
____
immobili, l’impairment sull’avviamento di POPO__
LARE VITA e gli impairment in generale;
esordisce con una focalizzazione
sulle ultime
____
cifre legate all'approvazione dei dati delibera_
ta nell'ultimo consiglio di amministrazione del_
la Società; rileva un adeguamento delle riserve
__
sinistri del ramo R.C. Auto nell'ordine di 810
___
milioni di euro che chiarisce essere in realtà
___
di circa 790 milioni di euro relativamente al___
l'aggregato FONSAI/MILANO e 810 milioni di euro
__
a livello complessivo di Gruppo comprendendo an_
che LIGURIA Assicurazioni;
descrive
_

l'esistenza

di svalutazioni

e iniziati-
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ve immobiliari per circa 284 milioni di euro e
___
di impairment su strumenti finanziari per 373
____
milioni di euro, suddivisi in 207 milioni di eu_
ro per titoli azionari, 156 milioni di euro per
__
titoli obbligazionari e 10 milioni di euro per
___
fondi comuni;
ricorda l'impairment sull’avviamento
_
VITA per 101 milioni di euro.

di POPOLARE

Rispondendo agli intervenuti precisa che:
l'analisi della situazione dei mercati finanzia_
ri sin dall'inizio del 2011, ossia dal 27 genna_
io 2011, data in cui fu approvato - sempre per
___
la necessità di impairment - il budget 2012, è
___
necessaria per capire perché si sia arrivati al_
la situazione attuale;
in tale periodo lo spread era di 150 punti e il
__
settore assicurativo intravedeva una possibilità
_
di recuperare in termini di redditività;
la Società in particolare arrivava da un secondo
_
semestre 2010 centrato sul recupero di redditi__
vità e non sullo sviluppo, con premesse tali da
__
vedere un 2011 - da un punto di vista industria_
le, sia nella componente Danni sia nella compo__
nente Vita - dai soddisfacenti risultati;
vi era
___

un

progetto

ben

preciso

di concentrarsi
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sul business assicurativo e di cogliere tutte le
_
opportunità che il mercato avrebbe poi offerto
___
per dismissioni di asset assicurativi non parti_
colarmente strategici o non assicurativi;
l'idea e il piano furono approvati
___
2011 fu approvato in quest'ottica;

e il budget

il margine di solvibilità del 97% alla fine del
__
2010, a giugno 2011, dopo l’esecuzione dell'au__
mento di capitale 2011, ammontava a 126%; la
_____
componente industriale corrente durante il 2011,
_
nei primi sei mesi, ha registrato continui e
_____
progressivi miglioramenti che hanno portato ad
___
investire i proventi dell'aumento di capitale in
_
titoli obbligazionari, BOT e CCT, ma al 30 set__
tembre 2011 quel 126% si è ridotto al 111%;
tale perdita di valore è da spiegarsi alla luce
__
della turbolenza
particolarmente
violenta
sui
___
mercati finanziari che dalla fine dell'estate in
_
poi ha portato lo spread ad arrivare a punte di
__
511 e ad attestarsi attorno a 500;
da giugno 2011 in poi esiste una situazione di
___
continuo peggioramento della parte legata ai ra_
tio patrimoniali - determinati dalla tipologia
___
di portafoglio obbligazionario della Società - e
_
la stessa cosa succede per l'equity, per cui si
__
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arriva alla situazione di fine anno in cui si
____
contabilizzano 350 milioni di euro di svaluta___
zioni; si tratta di una situazione che dall'al__
tra parte vede la componente industriale corren_
te migliorare sino a dicembre;
i primi due mesi del 2012 registrano una cresci_
ta industriale
positiva, in particolare nella
____
componente Auto;
si ha una raccolta premi sostanzialmente stabile
_
nell'ottica di privilegiare la redditività, pur
__
in leggero decremento;
i numeri
__
dustriale
___
segnalano
_
ad avere
___
primi due

gestionali
per

il

che riguardano

trimestre

non

ancora

che nelle denunce sinistri
una

diminuzione

a due

la parte

in-

concluso

si continua

cifre anche

nei

mesi dell'esercizio 2012;

accanto a queste prime indicazioni si segnala u_
na componente industriale
che prosegue questo
____
trend positivo e una componente finanziaria che
_
ribalta la situazione del 31 dicembre; la compo_
nente finanziaria fotografata alla fine di feb__
braio è estremamente
positiva,
diametralmente
____
opposta al picco negativo rilevato al 31 dicem__
bre 2011 in sede di chiusura del bilancio;
in questi primi due mesi quindi, essendo eviden_
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te il beneficio per la Società di tutti i recu__
peri sia in termini di spread che di mercato a__
zionario, l’andamento della Società è positivo;
relativamente al capitolo industriale non cor___
rente, durante il 2011 ha continuato a migliora_
re concludendo l'esercizio con una solida base,
__
che prosegue nel 2012;
per quanta riguarda le riserve sinistri del ramo
_
RC Auto accumulate dalle "generazioni preceden__
ti", la rivalutazione delle stesse è dovuta in
___
particolare a una valutazione delle riserve di
___
inventario da parte della struttura liquidativa
__
nonché all’utilizzo di una diversa modellistica
__
attuariale da parte della Società come affianca_
mento al processo di inventario per la valuta___
zione del costo ultimo;
la rivalutazione dei sinistri più complessi ____
che riguardano i danni fisici, i danni alla per_
sona, o mortali – è stata fatta anche alla luce
__
delle tabelle utilizzate dal Tribunale di Mila__
no, nelle Corti dove le stesse avevano avuto un
__
principio di applicazione;
ciò significa che nel 2010 la Società ha rivalu_
tato tutti i sinistri in portafoglio in quelle
___
aree dove le Corti avevano già liquidato anche
___
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un solo sinistro; tali Corti
______
50-55% delle Corti italiane;

erano

circa

il

a giugno del 2011 c'è stata una sentenza della
___
Corte di Cassazione che ha imposto che le tabel_
le del Tribunale di Milano vengano utilizzate da
_
tutte le Corti;
tale rivalutazione, che ha colpito maggiormente
__
FONDIARIA - SAI rispetto a MILANO, ha riguardato
_
tutti i sinistri fisici, onerosi in termini di
___
singolo sinistro, e quelli mortali, portando i
___
liquidatori ad applicare un'importante incremen_
to delle riserve;
l'ISVAP ha effettuato sulla Compagnia due accer_
tamenti ispettivi a partire dal 2010, che si so_
no conclusi all'inizio del 2011: il primo ha ri_
guardato la governance e i controlli, il secondo
_
ha riguardato il ciclo sinistri del ramo RC Auto
_
e quanto detto in precedenza tiene conto anche
___
degli esiti di tale accertamento;
l'ISVAP ha inviato
___
organizzative;

una

serie

di

considerazioni

i verbali delle ispezioni compiute dall'ISVAP
____
invitano la Società a modificare alcune situa___
zioni nella rivalutazione delle riserve; in par_
ticolare i modelli statistici attuariali devono
__
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essere più puntuali con le situazioni del porta_
foglio sinistri; questa discontinuità di inter__
venti ha portato ad una rivalutazione significa_
tiva; tali principi sono stati applicati su tut_
te le controllate del Gruppo;
il portafoglio
immobiliare
ha risentito della
____
crisi finanziaria internazionale che ha compor__
tato una discesa del valore di mercato degli im_
mobili con un incremento della percezione del
____
rischio da parte degli investitori ed un aumento
_
della redditività attesa su tale tipo di inve___
stimento; ciò ha comportato da parte dei valuta_
tori del patrimonio immobiliare di Gruppo una
____
riduzione delle attese di reddito per gli immo__
bili sfitti, ovvero per le aree di sviluppo, un
__
aumento dei tassi di attualizzazione, soprattut_
to nei discounted cash flow utilizzati prevalen_
temente per la valutazione dei cespiti rispetto
__
a quelli utilizzati nelle perizie dell'anno pre_
cedente, con una conseguente riduzione del mar__
ket value degli immobili ed una svalutazione de_
gli stessi, tenuto conto del valore di carico
____
dei cespiti;
le svalutazioni immobiliari al 31 dicembre 2011,
_
comprensive degli ammortamenti di periodo per 76
_
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milioni di euro, sono state pari a 360 milioni
___
di euro, di cui 284 inerenti le sole svalutazio_
ni; esse hanno riguardato soprattutto le desti__
nazioni d'uso ricettivo, gli immobili sfitti, le
_
aree di sviluppo e alcune joint venture sempre
___
su aree di sviluppo;
le svalutazioni raggruppate per area geografica
__
sono le seguenti: Milano 120 milioni di euro,
____
Firenze 35 milioni di euro, Torino 6 milioni di
__
euro, Roma 9 milioni di euro, altre città circa
__
90 milioni di euro;
le svalutazioni fatte al 31 dicembre 2010 ammon_
tavano a 20 milioni di euro;
i criteri di scelta dei periti ai quali sono
_____
stati affidati gli incarichi per le valutazioni
__
del patrimonio immobiliare di Gruppo per l'anno
__
2011 sono stati: la preferenza di periti di pri_
mario standing che operano con i principali ope_
ratori di mercato - esperti indipendenti dei
____
principali fondi immobiliari italiani – e la di_
scontinuità rispetto al passato, con la sostitu_
zione della società SCENARI IMMOBILIARI che ha
___
predisposto le perizie su parte del portafoglio
__
immobiliare del Gruppo per diversi anni; tale
____
sostituzione è stata fatta non perché SCENARI
____
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IMMOBILIARI non abbia lo standing e le qualità
___
per essere rappresentata tra uno dei principali
__
valutatori, ma proprio per un principio di rota_
zione;
i periti scelti hanno avuto limitate o quasi
_____
nulle collaborazioni con il Gruppo nei preceden_
ti esercizi, ad eccezione della PRAXI che ha un
__
rapporto di più lunga data;
i periti scelti per l'anno 2011 sono stati DTZ
___
ITALIA, AVALON REAL ESTATE, PATRIGEST, ABACO,
____
PROTOS e PRAXI;
nell'anno 2010 le valutazioni del patrimonio im_
mobiliare sono state affidate rispettivamente a
__
PRAXI e a SCENARI IMMOBILIARI;
il 2011 è stato un anno caratterizzato da inter_
venti straordinari sulla parte industriale, ma
___
anche da una forte influenza dei mercati finan__
ziari e dalla dinamicità di alcuni indicatori
____
del mercato stesso;
i primi due mesi del 2012 hanno registrato un
____
incremento positivo: delle azioni con 70 milioni
_
di euro, dei fondi comuni con 5 milioni di euro,
_
dell'obbligazionario
governativo circolante per
__
317 milioni di euro, dell'obbligazionario gover_
nativo immobilizzato per 690 milioni di euro,
____
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dell'obbligazionario
corporate per 115 milioni
___
di euro; il totale di queste variazioni, in due
__
mesi, è stato di 1.197 milioni di euro;
le cause definite nel corso del 2011 sono state
__
24.265, con un aumento del 5,56% rispetto all'e_
sercizio 2010; di esse l'83,66% riguarda il ramo
_
RC Auto, a fronte dell'85,38% del 2010;
è stato registrato un decremento del 6,99% del__
l'importo delle spese legali pagate;
il contenzioso sinistri al 31 dicembre 2011 è
____
costituito da 51.193 cause; le cause civili R.C.
_
Auto pendenti al 31 dicembre 2011 sono comples__
sivamente 37.318, contro le 38.617 del 31 dicem_
bre 2010, con un decremento del 3,36%; di tali
___
cause il 63% circa è costituito da cause tran___
satte e vinte mentre il restante 37% è costitui_
to dalle cause perse;
per POPOLARE VITA il test di impairment è stato
__
effettuato puntualmente a fine esercizio, essen_
dosi gli andamenti della controllata deteriorati
_
nel corso del secondo semestre 2011;
da luglio–agosto in poi la crisi finanziaria ha
__
colpito notevolmente anche il lavoro di bancas__
surance, rendendo meno interessanti e meno com__
petitivi i prodotti collocati dalle banche;
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il test di impairment , per POPOLARE VITA, è sta_
to effettuato ai fini della predisposizione del
__
bilancio 2010 mediante il metodo della somma
_____
delle parti; tale metodo consiste nella somma
____
dei seguenti elementi:
. attualizzazione degli utili futuri derivanti
___
dal Business Life and Pensions allegati ai patti
_
parasociali
con
riferimento
al
periodo
___________
2010-2017,
. le sinergie derivanti dal contratto di
____
sourcing tra la Capogruppo e la controllata,

out-

. la valutazione del prezzo di vendita stimando
__
il new business value atteso al 31 dicembre 2017
_
sulla base delle determinanti di piano,
. patrimonio netto
__
(VIF) alla data;

rettificato

e Value

in Force

ai fini della verifica dei risultati ottenuti
____
con tale metodo, è stato utilizzato il metodo
____
dei multipli delle transazioni comparabili;
POPOLARE VITA nel corso del 2011 ha registrato
___
un forte rallentamento dell'attività, in consi__
derazione dell'impossibilità di prendere in ri__
ferimento i flussi derivanti dai Business Life
___
and Pensions in quanto non più attuali e della
___
mancanza di proiezioni economico–finanziarie per
_
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i prossimi 3–5 anni; si è ritenuto che fosse ve_
nuta meno la condizione per stimare in maniera
___
attendibile il value in use; di conseguenza la
___
Società non ha ritenuto di applicare il metodo
___
già utilizzato in sede di impairment al 31 di___
cembre 2010;
molte delle informazioni chieste dagli azionisti
_
troveranno una più dettagliata definizione nella
_
nota integrativa
al bilancio
al 31 dicembre
______
2011, che il consiglio di amministrazione com___
pleterà nei prossimi giorni; nella stessa ver___
ranno descritti in dettaglio la situazione di
____
POPOLARE VITA e anche altri aspetti oggetto di
___
richieste.
Il presidente
dà ulteriori risposte alle domande formulate
_
professor Gianfranco D'ATRI;

dal

segnala che, con riferimento alle nuove azioni
___
di risparmio di categoria B, è prevista la loro
__
quotazione in Borsa; a tale proposito nella re__
lazione degli amministratori sull'aumento di ca_
pitale è previsto espressamente che i soci con__
feriscano al consiglio di amministrazione i po__
teri per predisporre la documentazione necessa__
ria a tal fine e interagire con Borsa Italiana e
_
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Consob nel contesto dell'iter istruttorio;
ritiene, per quanto riguarda il tema della de___
terminazione di un eventuale sovrapprezzo nel___
l'ambito dell'aumento di capitale, di avere già
__
fornito i chiarimenti richiesti nella lettera di
_
risposta del 16 marzo 2012 inviata al dottor
_____
QUAGLIOTTI, di cui è stata data integrale lettu_
ra all'apertura dei lavori assembleari;
ricorda, per quanto riguarda l'esistenza di un
___
possibile pregiudizio derivante dalla diluizione
_
che si determinerebbe per effetto dell'aumento
___
di capitale, che la proposta di aumento di capi_
tale all'esame dell'assemblea prevede l'offerta
__
in opzione a tutti gli azionisti, ordinari e di
__
risparmio, delle nuove azioni; in ogni caso il
___
possibile effetto diluitivo conseguente a un au_
mento di capitale non può costituire pregiudizio
_
per gli azionisti;
precisa che il valore della parità contabile è
___
un valore puntuale che si determina per effetto
__
di un'operazione matematica senza alcuna valuta_
zione di tipo discrezionale della Società; tale
__
valore è rappresentato dal rapporto tempo per
____
tempo esistente tra conferimenti in capitale ef_
fettuati e numero di azioni in circolazione.
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Il signor Michael FADLUN MOSSY , per delega
__
l'azionista FINLEONARDO S.p.A.,

del-

fa presente che il dottor ERBETTA ha iniziato il
_
suo intervento sottolineando che i 450 milioni
___
di euro del precedente aumento di capitale sono
__
stati investiti per la maggior parte in titoli
___
di stato al fine di costituire riserve;
osserva come tali titoli di stato abbiano perso
__
valore a seguito della crisi vera e propria;
rileva che tali investimenti sono stati effet___
tuati a luglio quando lo spread con i titoli te_
deschi era già a 300 punti, quindi superiore al_
l'attuale;
considera che per i titoli a lunga scadenza è
____
trascorso un anno mentre quelli a corta scadenza
_
sono ormai stati rimborsati;
sostiene di essere maggiormente preoccupato per
__
le svalutazioni inerenti il settore immobiliare
__
avvenute di recente in quanto una svalutazione
___
reale sarebbe dovuta avvenire prima;
evidenzia, riguardo alla liquidazione dei danni,
_
che essendo intervenuta una sentenza della Corte
_
di Cassazione dovevano già esistere giudicati
____
precedenti di cui si sarebbe dovuto tener conto
__
al fine del calcolo delle riserve;
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sottolinea che non vorrebbe essere indotto a
_____
pensare che l'ingresso di UNICREDIT e la forma__
zione di un nuovo consiglio di amministrazione
___
abbiano fatto emergere perdite rilevanti per non
_
doverle giustificare
successivamente
in quanto
___
riferite alla precedente gestione.
L'azionista Giovanni ANTOLINI
precisa innanzitutto di possedere 20.000 azioni
__
della Società, un valore quindi non solo simbo__
lico, di avere acquisito una notevole esperienza
_
borsistica nonché assembleare e di partecipare
___
all'assemblea con lo scopo di proteggere i pro__
pri interessi;
dichiara di essere conosciuto per la propria so_
brietà e per il proprio impegno teso alla difesa
_
del risparmio, oggetto di tutela anche da parte
__
della Costituzione;
afferma di avere intenzione di procedere con un
__
sintetico
riassunto
di quanto dichiarato
nel
_____
precedente intervento.
Il presidente
ricorda all'azionista che questo è il momento
____
delle repliche e che non gli è consentito un ul_
teriore intervento.
L'azionista Giovanni ANTOLINI
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invita il consiglio di amministrazione ad elimi_
nare tutte le proposte formulate ad eccezione di
_
quella da lui ritenuta al contempo fondamentale
__
ed inderogabile: l'aumento di capitale in quan__
tità equa e doverosa;
ricorda che il titolo in borsa si assesta su va_
lori intorno a 1,30/1,40 euro, valori in ogni
____
caso superiori ad 1 euro;
spiega che se la Società facesse un aumento di
___
capitale per recuperare un miliardo e cento mi__
lioni assegnando due azioni per ogni azione pos_
seduta a 1 euro, su 500 milioni circa di azioni
__
attualmente in circolazione l'azionista sarebbe
__
chiamato a sottoscrivere altri 2 euro per azione
_
al fine di mantenere eguale la sua partecipazio_
ne sociale e al contempo la Società incamerereb_
be il miliardo e cento milioni necessari per ri_
capitalizzarla;
riconosce
l'estrema
necessità
dell'aumento
di
____
capitale ma propone di stralciare le altre pro__
poste;
ribadisce che procedere con l'accorpamento
di
____
100 titoli in uno significherebbe inevitabilmen_
te vederne diminuire il valore: invita pertanto
__
gli azionisti a non lasciarsi tentare da insi__
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die pericolose.
Il signor Gianfranco D'ATRI , per
__
zionista Fabrizio CIROLINI,

delega

dell'a-

è del parere che esistono due livelli di rifles_
sione in merito all'aumento di capitale: il pri_
mo si riferisce alla concreta accettabilità del_
la delibera, nel momento in cui però saranno no_
ti agli azionisti tutti gli aspetti specifici,
___
mentre il secondo riguarda il fatto che oggi è a
_
suo avviso necessario approvare una delibera che
_
lasci ampi margini di manovra;
sottolinea che per gli azionisti di risparmio
____
questo punto in particolare risulta determinante
_
in quanto essendoci tre categorie di azioni non
__
c'è uniformità dal momento che non si può essere
_
in grado di giudicare se il prezzo sia lo stesso
_
per le diverse categorie;
dichiara di avere appreso elementi utili dalla
___
discussione e non esclude che la delibera possa
__
essere concretamente valida per gli azionisti di
_
risparmio;
ritiene che il privilegio sul dividendo potrebbe
_
essere abnorme sia in eccesso che in difetto;
è convinto che il prezzo del conferimento po____
trebbe non essere idoneo a prescindere dal fatto
_
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che si possa mantenere la medesima
___
sul capitale sociale aumentato;

percentuale

è dell'idea che esista un pregiudizio per gli a_
zionisti di risparmio nascente dall'operazione e
_
che gli stessi debbano avere la possibilità di
___
assumere una delibera che potrebbe essere di ap_
provazione; oppure di non assumerla, aprendo in
__
tal caso uno scenario di assenza di delibera di
__
approvazione;
sostiene, in riferimento a tale ultima problema_
tica, che gli azionisti di risparmio dovranno
____
far valere presso gli organi competenti la ne___
cessità di una delibera, ma ritiene che tale
_____
prospettiva sia inutile alla luce dei problemi,
__
concreti e reali, illustrati dal dottor ERBETTA;
precisa che sia proprio dovere indicare detta___
gliatamente i punti sui quali esiste la volontà
__
da parte degli azionisti di risparmio di affron_
tare il problema, al fine di migliorare la deli_
bera, e di non limitarsi ad una opposizione pura
_
e semplice;
spera che ci siano ancora occasioni, prima del__
l'assemblea speciale degli azionisti di rispar__
mio, per intraprendere la strada del dialogo e__
vitando così una lesione dei loro diritti, ed
___
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invita ad analizzare precedentemente gli aspetti
_
riguardanti gli azionisti di risparmio in quanto
_
azionisti in generale;
dice di aver desunto dalle risposte fornite ele_
menti utili ma allo stesso tempo è del parere
____
che le interpretazioni di esse sembrino confer__
mare la presenza di dubbi;
dichiara che, partendo dall'assunto che se una
___
cosa non è vera è falsa, se non c'è corrispon___
denza tra un dato che rappresentava un fenomeno
__
in un certo tempo e quello che lo rappresenta o_
ra, uno dei due differenti dati, come conseguen_
za logica, non può che essere “falso”;
eccepisce diversità tra i comunicati di volta in
_
volta pubblicati e i dati che sono stati indica_
ti oggi dal dottor ERBETTA;
precisa che questo non vuole essere un riferi___
mento al falso in bilancio o alle false comuni__
cazioni sociali, ai soci o ai mercati;
afferma che la situazione non possa essere
___
solta solamente con un aumento del capitale
__
ciale di un miliardo e cento milioni di euro;
crede che quanto indicato in precedenza
__
levante dal punto di vista sostanziale
___
derà spiegazioni al collegio sindacale;

riso-

sia rie chie-
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si chiede se il consiglio di amministrazione ___
composto da circa venti persone - abbia conside_
rato tutti questi elementi e se il problema ri__
guardante l'adozione dei modelli attuariali fos_
se noto;
ritiene che i singoli consiglieri si sarebbero
___
dovuti documentare meglio sui modelli attuaria__
li; è del parere che i consiglieri negli ultimi
__
anni, dovendo approfondire gli aspetti relativi
__
a tali modelli e svolgere al meglio il proprio
___
lavoro, si sarebbero dovuti accorgere delle pro_
blematiche e ne avrebbero dovuto dare comunica__
zione agli azionisti;
considera la mancanza di informazione un aspetto
_
rilevante e rimette la valutazione di tale pro__
blema agli azionisti ordinari, non essendo a suo
_
parere di competenza degli azionisti di rispar__
mio;
chiede se il consiglio di amministrazione abbia
__
commesso degli errori e in caso di risposta af__
fermativa se abbia errato in buona fede; invita
__
i membri del consiglio di amministrazione a di__
mettersi e non aspettare di essere indotti a
_____
farlo in quanto non si sono dimostrati capaci di
_
affrontare la situazione;
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è dell'opinione che, al di là della questione
____
giuridica promossa, il valore dell'azione di ri_
sparmio - per quanto possa aumentare - non sa___
lirà mai più a 14-15 euro come nel passato;
si rivolge al professor CARBONETTI per spiegare
__
che non si tratta di un aspetto dai profili solo
_
legali e ribadisce che i responsabili di tale
____
difficile situazione dovrebbero, come unica so__
luzione, dimettersi;
prospetta che in assenza di tali dimissioni gli
__
azionisti di risparmio agiranno come tali a tu__
tela dei propri diritti e discuteranno della
_____
maggiorazione del dividendo;
rivolge al collegio sindacale denuncia ai sensi
__
dell'articolo
2408 del codice civile affinché
____
verifichi se gli amministratori abbiano ricevuto
_
da parte degli amministratori esecutivi tutte le
_
informazioni da loro richieste e abbiano, con
____
apposite riunioni e deliberazioni:
- valutato i provvedimenti
_
ni ispettive
- valutato i modelli
__
loro adeguatezza

ISVAP e le valutazio-

attuariali

utilizzati

e la

- valutato le perizie immobiliari
- effettuato l'impairment su POPOLARE VITA
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- valutato nelle valutazioni immobiliari il pro_
filo di conflitto di interesse in capo ad alcuni
_
membri del consiglio di amministrazione
- esaminato l'opportunità degli
__
bond greci, per quanto effettuati

investimenti

in

– valutato il ruolo di advisor negli investimen_
ti finanziari eventualmente svolto dall'azioni__
sta UNICREDIT nei confronti della Società.
Il signor Stefano D'ANGELO , per delega
___
zionista PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.,

dell'a-

ringrazia innanzitutto per le risposte fornite;
rileva al riguardo che tali risposte sono chia__
ramente insoddisfacenti,
le stesse confermando
___
anzi le perplessità
sul contesto
complessivo
_____
rappresentato ai soci e al mercato, di fronte a
__
un intervento da un miliardo e cento milioni;
considera inoltre che, di fronte a un intervento
_
del genere, le informazioni fornite paiono piut_
tosto insufficienti e contraddittorie;
si chiede, a questo proposito, riallacciandosi
___
ad un intervento del presidente nel quale lo
_____
stesso faceva intendere che, in caso di mancata
__
integrazione, ci si troverebbe di fronte ad un
___
nuovo scenario, quanto nuovo possa essere questo
_
scenario per il consiglio di amministrazione;
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ribadisce che lascia abbastanza perplessi quanto
_
detto
sull’esistenza
di
questo
“fantomatico”
_____
piano - che si scopre oggi esistente, cioè che i
_
soci ed il mercato scoprono oggi esistente – che
_
sarebbe stato redatto quindi solo per l’impair__
ment test sugli avviamenti;
conferma
quanto
già
detto
prima
in
ordine
________
all’opportunità e alla condivisibilità in asso__
luto dell’aumento di capitale ma, di fronte a un
_
difetto di informativa ai soci e al mercato,
_____
preannuncia un voto di astensione.
Il signor Giacomo GARBUGLIA , per
__
zionista SATOR S.p.A.,
si presenta
____
S.p.A.;

quale

vice

presidente

delega

di

dell'a-

AREPO

PR

afferma di credere ed aver fiducia nella Società
_
e nella ricapitalizzazione
della stessa ma di
____
condividere al contempo le osservazioni formula_
te dall'azionista
PALLADIO,
ritenendo
che il
_____
mercato non abbia ricevuto una corretta informa_
tiva;
reputa che, pur credendo nella Società e nella
___
ricapitalizzazione dovuta, questo aumento di ca_
pitale – che viene detto essere indipendente
_____
però subordinato a un consorzio di garanzia che
__
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è a sua volta subordinato all’esecuzione dell’o_
perazione con Unipol – presenti una contraddi___
zione per la quale non possa dirsi indipendente;
annuncia
_
to 4.

pertanto

L'amministratore

l'astensione

dal voto sul pun-

delegato Emanuele ERBETTA ,

precisa innanzitutto
che risale al 6 ottobre
_____
2011 il primo comunicato al mercato con cui FON_
DIARIA - SAI, in accordo e congiuntamente con
____
MILANO ASSICURAZIONI e su richiesta della Con___
sob, comunicava che gli obiettivi di risultato
___
previsti per il 2011 non avrebbero potuto essere
_
raggiunti e ne esplicava le ragioni;
evidenzia che la scelta di procedere ad una ri__
definizione del paniere dei valutatori e al ri__
facimento delle perizie già elaborate dalle so__
cietà incaricate viene proposta dal management;
precisa che il consiglio
__
gue comunque con molta
____
della situazione;

di amministrazione
attenzione

se-

l'evolversi

ricorda di esser stato nominato solamente il 27
__
gennaio 2011 e precisa di aver sempre ricevuto
___
un adeguato sostegno dal parte del consiglio di
__
amministrazione;
comunica,
___

riguardo

all'investimento

in

titoli,
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che si è chiuso con un risultato negativo di 212
_
milioni a fronte di un impairment di 220 milio__
ni, evidenziando che il risultato è stato in____
fluenzato dall'andamento dei mercati finanziari.
Il presidente
_
vanni MARINO ,

del collegio

sindacale

Benito Gio-

al signor Gianfranco D'ATRI risponde che:
il collegio ha preso atto delle perizie, in par_
ticolare sugli immobili ad uso alberghiero, e,
___
con riferimento ai criteri e ai metodi adottati,
_
ha convocato apposite riunioni con tutti i peri_
ti e ha chiesto di indicare eventuali diversi
____
valori, utilizzando criteri e metodi alternativi
_
rispetto a quelli adottati in precedenza, tenen_
do conto anche della realtà della Società circa
__
i ricavi e i canoni;
il collegio ha ricevuto su questa questione la
___
comunicazione da parte del management della So__
cietà che i periti, applicando i canoni in esse_
re, nonché i minimi garantiti, qualora esisten__
ti, sarebbero giunti a valutazioni inferiori; di
_
ciò si tiene conto nella formazione del bilancio
_
2011.
L'amministratore
chiede
_

delegato Emanuele ERBETTA

al rappresentante

dell'azionista

PALLADIO
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FINANZIARIA S.p.A. se il suo
___
contenga ulteriori domande.

ultimo

intervento

Il signor Stefano D'ANGELO , per delega
___
zionista PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.,

dell'a-

rappresenta di aver soltanto replicato alle ri__
sposte che gli sono state fornite e di non avere
_
altre domande;
ritiene che la situazione sia chiarissima e che
__
l’abbia manifestato preannunciando il voto di a_
stensione;
conferma
__
dere.

che

non

saprebbe

che chiarimento

chie-

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente
__
chiude la discussione e comunica sono presenti
___
in questo momento n. 39 intervenuti portatori in
_
proprio
o
per
delega
di
complessive
n.
__________
194.484.797
azioni ordinarie, pari al 52,986%
____
del capitale sociale con diritto di voto.
Quindi rinnova la richiesta ai partecipanti di
___
far presente l'eventuale carenza di legittima___
zione al voto ai sensi di legge.
Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che
__
non vi siano situazioni di carenza di legittima_
zione al voto.
Quindi,
___

su

invito

del

presidente,

io notaio

e-
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spongo la proposta di deliberazione relativa al
__
primo punto all'ordine del giorno che qui di se_
guito si trascrive:
Proposta di deliberazione relativa al primo
punto all'ordine del giorno
"L'Assemblea
straordinaria
____
Fondiaria - SAI S.p.A.:

degli

azionisti

- esaminata la Relazione del Consiglio
__
nistrazione e la proposta ivi formulata;

di

di Ammi-

delibera
1) di eliminare l'indicazione del valore nomina_
le delle azioni ordinarie e di risparmio di Fon_
diaria - SAI S.p.A., ai sensi degli articoli
_____
2328 e 2346 del codice civile;
2) di sostituire i riferimenti, anche percentua_
li, al valore nominale delle azioni contenuti
____
negli articoli 6, 27 e 31 dello statuto sociale
__
con un importo determinato sulla base dell'at___
tuale parità contabile implicita delle stesse di
_
Euro 1,00;
3) di adeguare alla eliminazione dell'indicazio_
ne del valore nominale delle azioni le disposi__
zioni, contenute nell'articolo 6 dello statuto
___
sociale, relative al limite massimo quantitativo
_
delle azioni di risparmio e al diritto degli a__
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zionisti di risparmio ad essere postergati
_
partecipazione alle perdite;

nella

4) di modificare gli articoli 5, 6, 27 e 31 del_
lo statuto sociale come segue:
"Art. 5 – Misura del capitale
Il capitale
_
viso in:

sociale è di Euro 494.731.136,00

- n. 367.047.470 azioni ordinarie
__
zione di valore nominale;

senza

di-

indica-

- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indi_
cazione di valore nominale.
Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00
__
alla gestione relativa alle assicurazioni danni
__
e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa
_
alle assicurazioni sulla vita.
La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita
___
per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa
___
alle
assicurazioni
danni
e
per
Euro
______________
125.833.183,28 alla gestione relativa alle assi_
curazioni sulla vita.
Le riserve di rivalutazione sono attribuite per
__
Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle
__
assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 al_
la gestione relativa alle assicurazioni
sulla
____
vita.
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La
riserva
legale
è
attribuita
per
Euro
__________
23.203.165,60 alla gestione relativa alle assi__
curazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla
____
gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.
Le riserve per azioni proprie e della control___
lante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 al_
la gestione relativa alle assicurazioni danni e
__
per Euro 10.845.943,00
alla gestione relativa
____
alle assicurazioni sulla vita.
Le
altre
riserve
sono
attribuite
per
Euro
________
775.952.973,83 alla gestione relativa alle assi_
curazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla
___
gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.
Fra gli elementi del patrimonio netto non sussi_
stono né riserve statutarie né utili e/o perdite
_
portati a nuovo.
In caso di aumento del capitale sociale a paga__
mento, il diritto di opzione spettante ai soci
___
può essere escluso nei limiti del dieci per cen_
to del capitale sociale preesistente, a condi___
zione che il prezzo di emissione delle nuove a__
zioni corrisponda al valore di mercato delle a__
zioni già in circolazione e ciò sia confermato
___
in apposita relazione dalla società incaricata
___
della revisione legale."
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"Art. 6 – Azioni
Le azioni si dividono
___
zioni di risparmio.

in azioni

Le azioni sono nominative quando
____
scritto dalle leggi vigenti.

ordinarie

ciò

sia

e a-

pre-

Diversamente le azioni, se interamente liberate,
_
possono
essere
nominative
o al portatore,
a
______
scelta e a spese dell'azionista.
Il numero delle azioni di risparmio non può su__
perare la metà del numero complessivo delle a___
zioni rappresentanti il capitale sociale.
Alle azioni di risparmio spetta il privilegio
____
nella ripartizione degli utili e nel rimborso
____
del capitale, per cui allo scioglimento della
____
Società esse hanno prelazione nel rimborso del
___
capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per a__
zione. Le azioni di risparmio possono essere al
__
portatore nei casi consentiti
dalla legge. I
_____
possessori delle azioni di risparmio non hanno
___
il diritto di intervenire nelle assemblee della
__
società né quello di richiederne la convocazio__
ne. In caso di distribuzione di riserve le azio_
ni di risparmio hanno gli stessi diritti delle
___
altre azioni. In carenza di utili di esercizio,
__
l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la di_
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stribuzione di riserve per assicurare il divi___
dendo minimo garantito o la maggiorazione del
____
dividendo. La riduzione del capitale per perdite
_
non ha effetto sulle azioni di risparmio se non
__
per la parte della perdita che non trova capien_
za nella frazione di capitale rappresentata dal_
le altre azioni.
Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azio_
nari (come anche nel caso di operazioni sul ca__
pitale ove sia necessario al fine di non altera_
re i diritti degli azionisti) gli importi per a_
zione cui sono ancorati i privilegi delle azioni
_
di risparmio saranno modificati in modo conse___
guente.
In caso di esclusione dalla negoziazione nei
_____
mercati regolamentati delle azioni ordinarie o
___
di risparmio della società, le azioni di rispar_
mio mantengono i propri diritti e caratteristi__
che, salvo diversa deliberazione dell'assemblea
__
straordinaria e di quella speciale.
Al rappresentante comune degli azionisti di ri__
sparmio vengono tempestivamente inviate comuni__
cazioni inerenti le operazioni societarie che
____
possano influenzare l'andamento delle quotazioni
_
delle azioni di risparmio."
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"Art. 27 – Ripartizione degli utili
Gli utili risultanti dal bilancio approvato dal_
l'assemblea, fatta deduzione delle quote asse___
gnate alle riserve ordinarie nelle misure stabi_
lite dalla legge, saranno ripartiti come segue:
- alle azioni di risparmio un dividendo privile_
giato fino ad Euro 0,065 per azione;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle a___
zioni di risparmio in modo che alle azioni di
____
risparmio spetti un dividendo complessivo mag___
giorato, rispetto a quello delle azioni ordina__
rie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione;
____
salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne,
__
in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o
__
ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la par__
ziale assegnazione
straordinaria
ai prestatori
___
di lavoro dipendenti della società stabilendone
__
la misura, le condizioni ed i criteri di ripar__
tizione od ancora per quegli altri scopi che es_
sa ritenga conformi agli interessi sociali.
Quando in un esercizio sia stato assegnato alle
__
azioni di risparmio un dividendo inferiore ad
____
Euro 0,065 per azione, la differenza è computata
_
in aumento del dividendo privilegiato nei due e_
sercizi successivi."
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"Art. 31 – Liquidazione
In caso di scioglimento della società, si prov__
vede per la sua liquidazione nei modi stabiliti
__
dalla legge.
I possessori di azioni di risparmio hanno prela_
zione nel rimborso del capitale fino a concor___
renza di Euro 1,00 per azione.
Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a
__
norma di legge, dall'assemblea degli azionisti
___
che ne determina poteri e compensi.";
5) di conferire mandato ai legali rappresentanti
_
pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro,
___
nei limiti di legge, ogni più ampio potere per
___
porre in essere tutto quanto occorra per la com_
pleta esecuzione delle deliberazioni di cui so__
pra, incluso, a titolo meramente indicativo e
____
non esaustivo, il potere e la facoltà di appor__
tare alle deliberazioni
sopra adottate quelle
____
modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non
_
sostanziale che fossero richieste per l'otteni__
mento delle approvazioni di legge."
Al termine dell'esposizione
di me notaio, il
_____
presidente mette in votazione la proposta di de_
liberazione contenuta nella relazione illustra__
tiva degli amministratori relativa al primo pun_
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to all'ordine del giorno chiedendo rispettiva___
mente a chi approva, a chi non approva e a chi
___
si astiene di alzare la mano.
Al fine di far constare a verbale il loro voto,
__
i contrari e gli astenuti devono portare agli
____
incaricati all'uscita una scheda di partecipa___
zione.
Ultimata la votazione
_
sito della stessa.

il presidente

accerta l'e-

La proposta è approvata a maggioranza con:
voti favorevoli n. 194.423.901
voti contrari n.
voti astenuti

60.896
nessuno.

Coloro che risultano aver espresso voto favore__
vole o voto contrario, con il relativo numero di
_
azioni, sono evidenziati nell'elenco dei parte__
cipanti alla parte straordinaria dell'assemblea
__
(allegato "G").
Quindi, su invito del presidente, io notaio e___
spongo la proposta di deliberazione relativa al
__
secondo punto all'ordine del giorno che qui di
___
seguito si trascrive con l'indicazione, ove pre_
vista, della data dell'odierna assemblea:
Proposta di deliberazione relativa al secondo
punto all'ordine del giorno
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"L'Assemblea
straordinaria
____
Fondiaria - SAI S.p.A.:

degli

azionisti

- esaminata la Relazione del Consiglio
__
nistrazione e la proposta ivi formulata;

di

di Ammi-

delibera
1) di raggruppare, in data da determinarsi di
____
concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra
__
Autorità competente, le azioni ordinarie e di
____
risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1
___
(una) nuova azione ordinaria avente godimento
____
regolare ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie
____
possedute e di n. 1 (una) nuova azione di ri____
sparmio avente godimento regolare ogni n. 100
____
(cento) azioni di risparmio, previo annullamen__
to, ai soli fini di consentire la quadratura
_____
complessiva dell'operazione, di n. 70 (settanta)
_
azioni ordinarie e di n. 66 (sessantasei) azioni
_
di risparmio di proprietà di un azionista che si
_
rendesse a ciò disponibile ovvero, in difetto,
___
della Società stessa, senza comunque procedersi,
_
in assenza di valore nominale, alla riduzione
____
del capitale sociale il quale sarà pertanto di__
viso in n. 3.670.474 (tremilioniseicentosettan__
tamilaquattrocentosettantaquattro)
azioni
ordi__
narie e n. 1.276.836 (unmilioneduecentosettanta_
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seimilaottocentotrentasei)

azioni di risparmio;

2) di adeguare conseguentemente i valori numeri_
ci per azione cui sono ancorati, a seguito della
_
eliminazione dell'indicazione del valore nomina_
le, i privilegi delle azioni di risparmio conte_
nuti negli articoli 6, 27 e 31 dello statuto so_
ciale;
3) di modificare conseguentemente gli articoli
___
5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale come segue:
"Art. 5 – Misura del Capitale
Il capitale
_
viso in:

sociale è di Euro 494.731.136,00

- n. 367.047.470 azioni ordinarie
__
zione di valore nominale;

senza

di-

indica-

- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indi_
cazione di valore nominale.
Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00
__
alla gestione relativa alle assicurazioni danni
__
e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa
_
alle assicurazioni sulla vita.
La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita
___
per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa
___
alle
assicurazioni
danni
e
per
Euro
______________
125.833.183,28 alla gestione relativa alle assi_
curazioni sulla vita.
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Le riserve di rivalutazione sono attribuite per
__
Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle
__
assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 al_
la gestione relativa alle assicurazioni
sulla
____
vita.
La
riserva
legale
è
attribuita
per
Euro
__________
23.203.165,60 alla gestione relativa alle assi__
curazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla
____
gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.
Le riserve per azioni proprie e della control___
lante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 al_
la gestione relativa alle assicurazioni danni e
__
per Euro 10.845.943,00
alla gestione relativa
____
alle assicurazioni sulla vita.
Le
altre
riserve
sono
attribuite
per
Euro
________
775.952.973,83 alla gestione relativa alle assi_
curazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla
___
gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.
Fra gli elementi del patrimonio netto non sussi_
stono né riserve statutarie né utili e/o perdite
_
portati a nuovo.
In caso di aumento del capitale sociale a paga__
mento, il diritto di opzione spettante ai soci
___
può essere escluso nei limiti del dieci per cen_
to del capitale sociale preesistente, a condi___
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zione che il prezzo di emissione delle nuove a__
zioni corrisponda al valore di mercato delle a__
zioni già in circolazione e ciò sia confermato
___
in apposita relazione dalla società incaricata
___
della revisione legale.
L'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 ha
___
deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e
__
di risparmio in circolazione nel rapporto di n.
__
1 nuova azione ordinaria avente godimento rego__
lare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di
_
n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento
__
regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo
_
annullamento, ai soli fini di consentire la qua_
dratura complessiva dell'operazione, di n. 70 a_
zioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio,
__
senza comunque procedersi, in assenza di valore
__
nominale, alla riduzione del capitale sociale,
___
nonché di adeguare conseguentemente i valori nu_
merici per azione cui sono ancorati i privilegi
__
delle azioni di risparmio."
"Art. 6 – Azioni
Le azioni si dividono
___
zioni di risparmio.

in azioni

Le azioni sono nominative quando
____
scritto dalle leggi vigenti.

ordinarie

ciò

sia

e a-

pre-
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Diversamente le azioni, se interamente liberate,
_
possono
essere
nominative
o al portatore,
a
______
scelta e a spese dell'azionista.
Il numero delle azioni di risparmio non può su__
perare la metà del numero complessivo delle a___
zioni rappresentanti il capitale sociale.
Alle azioni di risparmio spetta il privilegio
____
nella ripartizione degli utili e nel rimborso
____
del capitale, per cui allo scioglimento della
____
società esse hanno prelazione nel rimborso del
___
capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per a__
zione. Le azioni di risparmio possono essere al
__
portatore nei casi consentiti
dalla legge. I
_____
possessori delle azioni di risparmio non hanno
___
il diritto di intervenire nelle assemblee della
__
società né quello di richiederne la convocazio__
ne. In caso di distribuzione di riserve le azio_
ni di risparmio hanno gli stessi diritti delle
___
altre azioni. In carenza di utili di esercizio,
__
l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la di_
stribuzione di riserve per assicurare il divi___
dendo minimo garantito o la maggiorazione del
____
dividendo. La riduzione del capitale per perdite
_
non ha effetto sulle azioni di risparmio se non
__
per la parte della perdita che non trova capien_
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za nella frazione
_
le altre azioni.

di capitale

rappresentata

dal-

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azio_
nari (come anche nel caso di operazioni sul ca__
pitale ove sia necessario al fine di non altera_
re i diritti degli azionisti) gli importi per a_
zione cui sono ancorati i privilegi delle azioni
_
di risparmio saranno modificati in modo conse___
guente.
In caso di esclusione dalla negoziazione nei
_____
mercati regolamentati delle azioni ordinarie o
___
di risparmio della società, le azioni di rispar_
mio mantengono i propri diritti e caratteristi__
che, salvo diversa deliberazione dell'assemblea
__
straordinaria e di quella speciale.
Al rappresentante comune degli azionisti di ri__
sparmio vengono tempestivamente inviate comuni__
cazioni inerenti le operazioni societarie che
____
possano influenzare l'andamento delle quotazioni
_
delle azioni di risparmio.
A
seguito
dell'esecuzione
del
raggruppamento
_____
delle azioni deliberato dall'Assemblea straordi_
naria del 19 marzo 2012, l'importo di Euro 1,00
__
per azione indicato al quinto comma del presente
_
articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per
___
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azione."
"Art. 27 – Ripartizione degli utili
Gli utili risultanti dal bilancio approvato dal_
l'assemblea, fatta deduzione delle quote asse___
gnate alle riserve ordinarie nelle misure stabi_
lite dalla legge, saranno ripartiti come segue:
- alle azioni di risparmio un dividendo privile_
giato fino ad Euro 0,065 per azione;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle a___
zioni di risparmio in modo che alle azioni di
____
risparmio spetti un dividendo complessivo mag___
giorato, rispetto a quello delle azioni ordina__
rie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione;
____
salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne,
__
in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o
__
ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la par__
ziale assegnazione
straordinaria
ai prestatori
___
di lavoro dipendenti della società stabilendone
__
la misura, le condizioni ed i criteri di ripar__
tizione od ancora per quegli altri scopi che es_
sa ritenga conformi agli interessi sociali.
Quando in
__
azioni di
____
Euro 0,065
_
in aumento
_

un esercizio
risparmio

un

sia stato
dividendo

assegnato
inferiore

alle
ad

per azione, la differenza è computata
del dividendo

privilegiato

nei due e-
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sercizi successivi.
A
seguito
dell'esecuzione
del
raggruppamento
_____
delle azioni deliberato dall'Assemblea straordi_
naria del 19 marzo 2012, i sopra indicati impor_
ti di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per
__
azione risulteranno aumentati, rispettivamente,
__
a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione"
"Art. 31 – Liquidazione
In caso di scioglimento della società, si prov__
vede per la sua liquidazione nei modi stabiliti
__
dalla legge.
I possessori di azioni di risparmio hanno prela_
zione nel rimborso del capitale fino a concor___
renza di Euro 1,00 per azione.
Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a
__
norma di legge, dall'assemblea degli azionisti
___
che ne determina poteri e compensi.
A
seguito
dell'esecuzione
del
raggruppamento
_____
delle azioni deliberato dall'Assemblea straordi_
naria del 19 marzo 2012, il sopra indicato im___
porto di Euro 1,00 per azione risulterà aumenta_
to a Euro 100,00 per azione.";
4) di conferire mandato ai legali rappresentanti
_
pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro,
___
nei limiti di legge, ogni più ampio potere per
___
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porre in essere tutto quanto occorra per la com_
pleta esecuzione delle deliberazioni di cui so__
pra incluso, a titolo meramente indicativo e non
_
esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) deter_
minare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e
___
ogni altra Autorità competente il giorno di ini_
zio delle operazioni di raggruppamento sopra de_
lineate; (b) adottare ogni e più opportuna misu_
ra a tutela dei portatori di un numero di azioni
_
rappresentative del capitale sociale inferiore a
_
(o non multiplo di) 100 (cento); (c) definire,
___
di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni al_
tra Autorità competente, i tempi e le modalità
___
delle operazioni relative e conseguenti al so___
pradetto raggruppamento
quali, ad esempio, la
____
gestione dei resti azionari, il tutto nel ri____
spetto della vigente normativa; (d) provvedere
___
ai depositi, alle comunicazioni, alle informati_
ve e agli altri adempimenti prescritti dalle vi_
genti normative regolamentari e legislative che
__
dovessero trovare applicazione
in relazione a
____
quanto sopra; (e) apportare alle deliberazioni
___
sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e sop_
pressioni di natura non sostanziale che fossero
__
richieste per l'ottenimento
delle approvazioni
___
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di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o
____
attività che si rendessero utili e/o opportuni
___
al fine di consentire una più efficiente e spe__
dita esecuzione delle deliberazioni stesse; (f)
__
provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai
__
sensi di legge, del testo aggiornato dello sta__
tuto sociale con le variazioni agli articoli 5,
__
6, 27 e 31 conseguenti l'esecuzione del raggrup_
pamento delle azioni."
Al termine dell'esposizione
di me notaio, il
_____
presidente mette in votazione la proposta di de_
liberazione contenuta nella relazione illustra__
tiva degli amministratori
relativa al secondo
____
punto all'ordine del giorno chiedendo rispetti__
vamente a chi approva, a chi non approva e a chi
_
si astiene di alzare la mano.
Al fine di far constare a verbale il loro voto,
__
i contrari e gli astenuti devono portare agli
____
incaricati all'uscita una scheda di partecipa___
zione.
Ultimata la votazione
_
sito della stessa.

il presidente

accerta l'e-

La proposta è approvata a maggioranza con:
voti favorevoli n. 194.437.583
voti contrari n.

40.750
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voti astenuti

6.464.

Coloro che risultano aver espresso voto favore__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il
__
relativo numero di azioni, sono evidenziati nel_
l'elenco dei partecipanti alla parte straordina_
ria dell'assemblea (allegato "G").
Quindi, su invito del presidente, io notaio e___
spongo la proposta di deliberazione relativa al
__
terzo punto all'ordine del giorno che qui di se_
guito si trascrive con l'indicazione, ove previ_
sta, della data dell'odierna assemblea:
Proposta di deliberazione relativa al terzo
punto all'ordine del giorno
straordinaria
"L'Assemblea
____
Fondiaria - SAI S.p.A.:

degli

azionisti

- esaminata la Relazione del Consiglio
__
nistrazione e la proposta ivi formulata;

di

di Ammi-

delibera
1) di approvare che la Società possa emettere
___
nuove azioni di risparmio (di seguito le "Azioni
_
di Categoria B") aventi le stesse caratteristi__
che delle azioni di risparmio già in circolazio_
ne (di seguito le "Azioni di Categoria A") ad
____
eccezione di quanto segue:
. prelazione,
__

dopo

quanto

spettante

alle Azioni
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di Categoria A, nel rimborso del capitale fino a
_
concorrenza di un importo per azione pari alla
___
parità contabile media delle azioni della mede__
sima categoria, intesa come il rapporto di volta
_
in volta esistente tra l'importo complessivo dei
_
conferimenti a capitale nel tempo effettuati in
__
sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria
_
B ed il numero complessivo di Azioni di Catego__
ria B esistenti (di seguito la "Parità Contabile
_
delle Azioni di Categoria B");
. dividendo privilegiato, dopo quello di euro
____
6,5 (sei virgola cinque) spettante alle Azioni
___
di Categoria A, fino ad un importo pari al 6,5%
__
(sei virgola cinque per cento) della Parità Con_
tabile delle Azioni di Categoria B;
. dividendo complessivo maggiorato rispetto alle
_
azioni ordinarie pari al 5,2% (cinque virgola
____
due per cento) della Parità Contabile delle A___
zioni di Categoria B;
. prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni
__
di Categoria A, nel rimborso del capitale in ca_
so di liquidazione fino a concorrenza di un im__
porto pari alla Parità Contabile delle Azioni di
_
Categoria B;
2) di
_____

modificare

gli

articoli

6,

10,

27

e

31
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dello statuto sociale di Fondiaria - SAI S.p.A.
__
secondo la formulazione di seguito indicata:
"Art. 6 – Azioni
La società può emettere azioni ordinarie, azioni
_
di risparmio di categoria A (di seguito, le "A__
zioni di Categoria A") e azioni di risparmio di
__
categoria B (di seguito, le "Azioni di Categoria
_
B" e, insieme alle Azioni di Categoria A, le "A_
zioni di Risparmio").
Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Catego__
ria B attribuiscono ai possessori i diritti pre_
visti dal presente statuto sociale.
Le azioni sono nominative quando
____
scritto dalle leggi vigenti.

ciò

sia

pre-

Diversamente le azioni, se interamente liberate,
_
possono
essere
nominative
o al portatore,
a
______
scelta e a spese dell'azionista.
Il numero delle Azioni di Risparmio non può su__
perare la metà del numero complessivo delle a___
zioni rappresentanti il capitale sociale.
Alle Azioni di Risparmio spetta il privilegio
____
nella ripartizione degli utili e nel rimborso
____
del capitale, per cui allo scioglimento della
____
società, nell'ordine, le Azioni di Categoria A
___
hanno prelazione nel rimborso del capitale fino
__
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a concorrenza di Euro 1,00 per azione e le Azio_
ni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso
__
del capitale fino a concorrenza di un importo
____
per azione pari alla parità contabile media del_
le azioni della medesima categoria (intesa come
__
il rapporto di volta in volta esistente tra
______
l'importo complessivo dei conferimenti a capita_
le nel tempo effettuati in sede di sottoscrizio_
ne delle Azioni di Categoria B ed il numero com_
plessivo di Azioni di Categoria B esistenti) (di
_
seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di
____
Categoria B"). Le Azioni di Risparmio possono
____
essere al portatore nei casi consentiti dalla
____
legge. I possessori delle Azioni di Risparmio
____
non hanno il diritto di intervenire nelle assem_
blee della società né quello di richiederne la
___
convocazione. In caso di distribuzione di riser_
ve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi di___
ritti delle altre azioni. In carenza di utili di
_
esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deli__
berare la distribuzione di riserve per assicura_
re il dividendo minimo garantito o la maggiora__
zione del dividendo. La riduzione del capitale
___
per perdite non ha effetto sulle Azioni di Ri___
sparmio se non per la parte della perdita che
____
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non trova capienza nella frazione
____
rappresentata dalle altre azioni.

di

capitale

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azio_
nari (come anche nel caso di operazioni sul ca__
pitale ove sia necessario al fine di non altera_
re i diritti degli azionisti) gli importi per a_
zione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni
_
di Categoria A saranno modificati in modo conse_
guente.
In caso di esclusione dalla negoziazione nei
_____
mercati regolamentati delle azioni ordinarie o
___
delle Azioni di Risparmio della società, le A___
zioni di Risparmio mantengono i propri diritti e
_
caratteristiche,
salvo
diversa
deliberazione
_____
dell'assemblea straordinaria e di quelle specia_
li.
Ai rappresentanti comuni degli azionisti di ri__
sparmio vengono tempestivamente inviate comuni__
cazioni inerenti le operazioni societarie che
____
possano influenzare l'andamento delle quotazioni
_
delle Azioni di Risparmio.
A
seguito
dell'esecuzione
del
raggruppamento
_____
delle azioni deliberato dall'Assemblea straordi_
naria del 19 marzo 2012, l'importo di Euro 1,00
__
per azione indicato al sesto comma del presente
__
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articolo
___
azione."

risulterà

aumentato

"Art. 10 – Assemblea
__
Assemblee speciali

a

ordinaria

Euro

100,00

per

e straordinaria.

Per la validità della costituzione e delle deli_
berazioni
dell'assemblea,
sia
ordinaria
che
______
straordinaria, valgono le norme di legge, fermo
__
restando quanto previsto dai successivi articoli
_
13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Con_
siglio di Amministrazione e del Collegio Sinda__
cale.
Alle assemblee speciali e ai rappresentanti co__
muni degli azionisti di risparmio si applicano
___
le norme di legge."
"Art. 27 – Ripartizione degli utili
Gli utili risultanti dal bilancio approvato dal_
l'assemblea, fatta deduzione delle quote asse___
gnate alle riserve ordinarie nelle misure stabi_
lite
dalla
legge,
saranno
ripartiti
secondo
______
l'ordine che segue:
- alle Azioni di Categoria A un dividendo privi_
legiato fino ad Euro 0,065 per azione;
- alle Azioni di Categoria B un dividendo privi_
legiato per azione fino al 6,5% della Parità
_____
Contabile delle Azioni di Categoria B;
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- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle A___
zioni di Risparmio in modo che alle Azioni di
____
Categoria A spetti un dividendo complessivo mag_
giorato, rispetto a quello delle azioni ordina__
rie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione, e
__
alle Azioni di Categoria B un dividendo comples_
sivo maggiorato rispetto a quello delle azioni
___
ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità
____
Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la
__
facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto
__
o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accan_
tonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale as__
segnazione straordinaria ai prestatori di lavoro
_
dipendenti della società stabilendone la misura,
_
le condizioni ed i criteri di ripartizione od
____
ancora per quegli altri scopi che essa ritenga
___
conformi agli interessi sociali.
Quando in un esercizio sia stato assegnato alle
__
Azioni di Categoria A un dividendo inferiore ad
__
Euro 0,065 per azione e/o alle Azioni di Catego_
ria B un dividendo per azione inferiore al 6,5%
__
della Parità Contabile delle Azioni di Categoria
_
B, la differenza è computata in aumento del di__
videndo privilegiato nei due esercizi successivi.
A
seguito
_____

dell'esecuzione

del

raggruppamento
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delle azioni deliberato dall'Assemblea straordi_
naria del 19 marzo 2012, i sopra indicati impor_
ti di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per
__
azione risulteranno aumentati, rispettivamente,
__
a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione."
"Art. 31 – Liquidazione
In caso di scioglimento della società, si prov__
vede per la sua liquidazione nei modi stabiliti
__
dalla legge.
I possessori di Azioni di Categoria A hanno pre_
lazione nel rimborso del capitale fino a concor_
renza di Euro 1,00 per azione.
I possessori di Azioni di Categoria B hanno pre_
lazione nel rimborso del capitale fino a concor_
renza di un importo per azione pari alla Parità
__
Contabile delle Azioni di Categoria B.
Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a
__
norma di legge, dall'assemblea degli azionisti
___
che ne determina poteri e compensi.
A
seguito
dell'esecuzione
del
raggruppamento
_____
delle azioni deliberato dall'Assemblea straordi_
naria del 19 marzo 2012, il sopra indicato im___
porto di Euro 1,00 per azione risulterà aumenta_
to a Euro 100,00 per azione.";
3) di conferire
_

mandato ai legali rappresentanti
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pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro,
___
nei limiti di legge, ogni più ampio potere per
___
porre in essere tutto quanto occorra per la com_
pleta esecuzione delle deliberazioni di cui so__
pra, incluso, a titolo meramente indicativo e
____
non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a)
____
apportare
alle
deliberazioni
sopra
adottate
______
quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di na_
tura non sostanziale che fossero richieste per
___
l'ottenimento delle approvazioni di legge e (b)
__
provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai
__
sensi di legge, del testo aggiornato dello sta__
tuto sociale con le variazioni agli articoli 6,
__
10, 27 e 31 conseguenti l'esecuzione del rag____
gruppamento delle azioni."
Al termine dell'esposizione
di me notaio, il
_____
presidente mette in votazione la proposta di de_
liberazione contenuta nella relazione illustra__
tiva degli amministratori relativa al terzo pun_
to all'ordine del giorno chiedendo rispettiva___
mente a chi approva, a chi non approva e a chi
___
si astiene di alzare la mano.
Al fine di far constare a verbale il loro voto,
__
i contrari e gli astenuti devono portare agli
____
incaricati all'uscita una scheda di partecipa___
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zione.
Ultimata la votazione
_
sito della stessa.

il presidente

accerta l'e-

La proposta è approvata a maggioranza con:
voti favorevoli n. 163.534.197
voti contrari n.
voti astenuti

40.600
30.910.000.

Coloro che risultano aver espresso voto favore__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il
__
relativo numero di azioni, sono evidenziati nel_
l'elenco dei partecipanti alla parte straordina_
ria dell'assemblea (allegato "G").
Quindi, su invito del presidente, io notaio e___
spongo la proposta di deliberazione relativa al
__
quarto punto all'ordine del giorno che qui di
____
seguito si trascrive con l'indicazione, ove pre_
vista, della data dell'odierna assemblea:
Proposta di deliberazione relativa al quarto
punto all'ordine del giorno
"L'Assemblea
straordinaria
____
Fondiaria - SAI S.p.A.:

degli

azionisti

- esaminata la Relazione del Consiglio
__
nistrazione e la proposta ivi formulata;

di

di Ammi-

delibera
1) di aumentare
__

il capitale

sociale

a pagamento
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per
un importo
complessivo
massimo
di Euro
_______
1.100.000.000,00
(unmiliardocentomilioni/00),
____
comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da e__
seguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma
_____
scindibile, mediante emissione di azioni ordina_
rie ed Azioni di Categoria B aventi godimento
____
regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamen_
te, ai soci titolari di azioni ordinarie e a
_____
quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria
_
A, ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e
_
terzo comma, del codice civile;
2) di stabilire che l'aumento di capitale sia
____
destinato alla gestione relativa alle assicura__
zioni danni ed alla gestione relativa alle assi_
curazioni sulla vita nelle proporzioni correnti;
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione
__
ogni più ampio potere affinchè, nei modi e nelle
_
forme di legge:
(i) definisca i prezzi di emissione delle azioni
_
ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di
___
Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrap_
prezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle con__
dizioni di mercato, dell'andamento delle quota__
zioni delle azioni della Società, dei risultati
__
economici, patrimoniali e finanziari della So___
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cietà, anche a livello consolidato,
_
prassi di mercato;

nonché delle

(ii) determini – in conseguenza di quanto previ_
sto sub (i) – il numero massimo di azioni ordi__
narie di nuova emissione e di Azioni di Catego__
ria B, nonché il rapporto di assegnazione in op_
zione, procedendo al riguardo ad eventuali arro_
tondamenti del numero delle azioni;
(iii) determini la tempistica per l'esecuzione
___
della deliberazione di aumento di capitale, in
___
particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti
_
di opzione nonché la successiva offerta in borsa
_
dei diritti eventualmente risultanti inoptati al
_
termine del periodo di sottoscrizione, nel ri___
spetto del termine finale del 31 dicembre 2012.
__
Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di
___
capitale
non
risultasse
integralmente
sotto_____
scritto, il capitale sociale si intenderà aumen_
tato per un importo pari alle sottoscrizioni
_____
raccolte;
(iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta
___
la documentazione necessaria, o anche solo op___
portuna, propedeutica, attuativa o comunque ine_
rente all'aumento di capitale ivi inclusi la do_
manda di ammissione a quotazione in Borsa delle
__
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Azioni di Categoria B, la comunicazione e conte_
stuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazio_
ne del prospetto informativo
alla Consob, il
_____
prospetto informativo e, più in generale, tutto
__
quanto occorra per il buon esito dell'operazione
_
nel suo complesso;
4) di modificare l'Articolo
__
ciale come segue:

5 dello Statuto

so-

sociale è di Euro 494.731.136,00

di-

"Art. 5 – Misura del capitale
Il capitale
_
viso in:

- n. 367.047.470 azioni ordinarie
__
zione di valore nominale;

senza

indica-

- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indi_
cazione di valore nominale.
Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00
__
alla gestione relativa alle assicurazioni danni
__
e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa
_
alle assicurazioni sulla vita.
La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita
___
per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa
___
alle
assicurazioni
danni
e
per
Euro
______________
125.833.183,28 alla gestione relativa alle assi_
curazioni sulla vita.
Le riserve
__

di rivalutazione

sono attribuite

per
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Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle
__
assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 al_
la gestione relativa alle assicurazioni
sulla
____
vita.
La
riserva
legale
è
attribuita
per
Euro
__________
23.203.165,60 alla gestione relativa alle assi__
curazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla
____
gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.
Le riserve per azioni proprie e della control___
lante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 al_
la gestione relativa alle assicurazioni danni e
__
per Euro 10.845.943,00
alla gestione relativa
____
alle assicurazioni sulla vita.
Le
altre
riserve
sono
attribuite
per
Euro
________
775.952.973,83 alla gestione relativa alle assi_
curazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla
___
gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.
Fra gli elementi del patrimonio netto non sussi_
stono né riserve statutarie né utili e/o perdite
_
portati a nuovo.
In caso di aumento del capitale sociale a paga__
mento, il diritto di opzione spettante ai soci
___
può essere escluso nei limiti del dieci per cen_
to del capitale sociale preesistente, a condi___
zione che il prezzo di emissione delle nuove a__
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zioni corrisponda al valore di mercato delle a__
zioni già in circolazione e ciò sia confermato
___
in apposita relazione dalla società incaricata
___
della revisione legale.
L'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 ha
___
deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e
__
di risparmio in circolazione nel rapporto di n.
__
1 nuova azione ordinaria avente godimento rego__
lare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di
_
n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento
__
regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo
_
annullamento, ai soli fini di consentire la qua_
dratura complessiva dell'operazione, di n. 70 a_
zioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio,
__
senza comunque procedersi, in assenza di valore
__
nominale, alla riduzione del capitale sociale,
___
nonché di adeguare conseguentemente i valori nu_
merici per azione cui sono ancorati i privilegi
__
delle azioni di risparmio.
L'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 ha
___
deliberato un aumento del capitale sociale a pa_
gamento per un importo complessivo massimo di
____
Euro 1.100.000.000,00,
comprensivo degli even___
tuali sovrapprezzi
di emissione, da eseguirsi
____
entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile,
__
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mediante emissione di azioni ordinarie e di A___
zioni di Categoria B (come definite al successi_
vo art. 6), aventi godimento regolare, da of____
frirsi in opzione, rispettivamente, ai soci ti__
tolari di azioni ordinarie e a quelli titola____
ri/portatori di Azioni di Categoria A (come pure
_
definite al successivo art. 6), ai sensi del____
l'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma,
___
cod. civ. L'Assemblea straordinaria predetta ha
__
conferito al Consiglio di Amministrazione ogni
___
più ampio potere affinchè, nei modi e nelle for_
me di legge:
(i) definisca i prezzi di emissione delle azio_
ni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni
___
di Categoria B (comprensivi degli eventuali so__
vrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle
___
condizioni di mercato, dell'andamento delle quo_
tazioni delle azioni della Società, dei risulta_
ti economici, patrimoniali
e finanziari della
____
Società,
anche a livello consolidato,
nonché
_____
delle prassi di mercato;
(ii) determini – in conseguenza di quanto previ_
sto sub (i) – il numero massimo di azioni ordi__
narie di nuova emissione e di Azioni di Catego__
ria B, nonché il rapporto di assegnazione in op_
128

zione, procedendo al riguardo ad eventuali
_
tondamenti del numero delle azioni;

arro-

(iii) determini la tempistica per l'esecuzione
___
della deliberazione di aumento di capitale, in
___
particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti
_
di opzione nonché la successiva offerta in borsa
_
dei diritti eventualmente risultanti inoptati al
_
termine del periodo di sottoscrizione, nel ri___
spetto del termine finale del 31 dicembre 2012.
__
Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di
___
capitale
non
risultasse
integralmente
sotto_____
scritto, il capitale sociale si intenderà aumen_
tato per un importo pari alle sottoscrizioni
_____
raccolte;
(iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta
___
la documentazione necessaria, o anche solo op___
portuna, propedeutica, attuativa o comunque ine_
rente all'aumento di capitale ivi inclusi la do_
manda di ammissione a quotazione in Borsa delle
__
Azioni di Categoria B, la comunicazione e conte_
stuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazio_
ne del prospetto informativo
alla Consob, il
_____
prospetto informativo e, più in generale, tutto
__
quanto occorra per il buon esito dell'operazione
_
nel suo complesso.";
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5) di conferire ai legali rappresentanti
pro
_____
tempore, anche disgiuntamente fra loro, nei li__
miti di legge, ogni più ampio potere affinché
____
per porre in essere tutto quanto sopra occorra
___
per la completa esecuzione delle deliberazioni
___
di cui sopra, incluso, a titolo meramente indi__
cativo e non esaustivo, il potere e la facoltà
___
di: (a) apportare alle deliberazioni sopra adot_
tate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni
___
di natura non sostanziale che fossero richieste
__
per l'ottenimento delle approvazioni di legge e
__
(b) provvedere al deposito e alla pubblicazione
__
ai sensi di legge, del testo aggiornato dello
____
statuto sociale con le variazioni conseguenti
____
l'esecuzione dell'aumento del capitale sociale."
Al termine dell'esposizione
di me notaio, il
_____
presidente mette in votazione la proposta di de_
liberazione contenuta nella relazione illustra__
tiva degli amministratori
relativa
al quarto
_____
punto all'ordine del giorno chiedendo rispetti__
vamente a chi approva, a chi non approva e a chi
_
si astiene di alzare la mano.
Al fine di far constare a verbale il loro voto,
__
i contrari e gli astenuti devono portare agli
____
incaricati all'uscita una scheda di partecipa___
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zione.
Ultimata la votazione
_
sito della stessa.

il presidente

accerta l'e-

La proposta è approvata a maggioranza con:
voti favorevoli n. 163.489.133
voti contrari n.
voti astenuti

24.200
30.971.464.

Coloro che risultano aver espresso voto favore__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il
__
relativo numero di azioni, sono evidenziati nel_
l'elenco dei partecipanti alla parte straordina_
ria dell'assemblea (allegato "G").
Quindi, su invito del presidente, io notaio
___
spongo la proposta di deliberazione relativa
__
quinto punto all'ordine del giorno che qui
____
seguito si trascrive:

eal
di

Proposta di deliberazione relativa al quinto
punto all'ordine del giorno
"L'Assemblea
straordinaria
____
Fondiaria - SAI S.p.A.:

degli

azionisti

- esaminata la Relazione del Consiglio
__
nistrazione e la proposta ivi formulata;

di

di Ammi-

delibera
1) di modificare le disposizioni statutarie re__
lative alla convocazione dell'assemblea ordina__
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ria per l'approvazione del bilancio di esercizio
_
approvando, per l'articolo 9 dello statuto so___
ciale di Fondiaria - SAI S.p.A., il seguente
_____
nuovo testo:
"Art. 9 – Convocazione
L'assemblea è convocata dal consiglio di ammini_
strazione, o da un componente delegato a ciò
_____
dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o
_
altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato
___
nei termini previsti dalla normativa vigente sul
_
sito internet della Società e con le altre moda_
lità previste dalla disciplina anche regolamen__
tare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato
__
nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla
__
disciplina applicabile, nel quotidiano "Il Sole
__
24 Ore".
Nell'avviso di convocazione può essere fissato
___
il giorno per la seconda o la terza convocazione.
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bi_
lancio d'esercizio deve essere convocata entro
___
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
__
sociale.
Tale termine può essere prorogato sino a centot_
tanta giorni quando ricorrano le condizioni di
___
legge.
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L'assemblea è inoltre convocata - sia in via or_
dinaria sia in via straordinaria - ogni qualvol_
ta il consiglio di amministrazione lo ritenga
____
opportuno, e nei casi previsti dalla legge.
L'assemblea può altresì essere convocata, previa
_
comunicazione al presidente del consiglio di am_
ministrazione, da almeno due sindaci.";
2) di conferire mandato ai legali rappresentanti
_
pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro,
___
nei limiti di legge, ogni più ampio potere per
___
porre in essere tutto quanto occorra per la com_
pleta esecuzione delle deliberazioni di cui so__
pra, incluso, a titolo meramente indicativo e
____
non esaustivo, il potere e la facoltà di appor__
tare alle deliberazioni
sopra adottate quelle
____
modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non
_
sostanziale che fossero richieste per l'otteni__
mento delle approvazioni di legge."
Al termine dell'esposizione
di me notaio, il
_____
presidente mette in votazione la proposta di de_
liberazione contenuta nella relazione illustra__
tiva degli amministratori
relativa
al quinto
_____
punto all'ordine del giorno chiedendo rispetti__
vamente a chi approva, a chi non approva e a chi
_
si astiene di alzare la mano.
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Al fine di far constare a verbale il loro voto,
__
i contrari e gli astenuti devono portare agli
____
incaricati all'uscita una scheda di partecipa___
zione.
Ultimata la votazione
_
sito della stessa.

il presidente

accerta l'e-

La proposta è approvata a maggioranza con:
voti favorevoli n. 194.478.190
voti contrari n.

2.317

voti astenuti

4.290.

Coloro che risultano aver espresso voto favore__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il
__
relativo numero di azioni, sono evidenziati nel_
l'elenco dei partecipanti alla parte straordina_
ria dell'assemblea (allegato "G").
Null'altro essendovi all'ordine del giorno della
_
parte straordinaria da deliberare, il presidente
_
dichiara chiusa la trattazione della stessa alle
_
ore 15,45 circa.
Si allegano al presente verbale, per farne parte
_
integrante
e sostanziale,
previa dispensa
di
_____
darne lettura:
- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa
_
degli amministratori,
- sotto
___

la lettera

"B"

la lettera

di riscontro
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alla richiesta di chiarimenti da parte del rap__
presentante comune degli azionisti di risparmio,
- sotto la lettera "C" la integrazione alla re__
lazione illustrativa degli amministratori conte_
nente gli ulteriori elementi informativi richie_
sti dalla Consob,
- sotto la lettera "D" la lettera scritta dalla
__
Società all'ISVAP in data 30 gennaio 2012,
- sotto la lettera
__
domande
formulate
_____
S.p.A.,

"E" la lettera contenente
dalla

PALLADIO

le

FINANZIARIA

- sotto la lettera "F" le risposte alle domande
__
formulate dalla PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.,
- sotto la lettera "G" l'elenco nominativo dei
___
partecipanti
alla parte straordinaria
dell'as___
semblea, in proprio o per delega, con il rispet_
tivo numero delle azioni possedute, nel quale
____
sono evidenziati, per le singole votazioni, co__
loro che risultano avere espresso voto favorevo_
le, voto contrario o essersi astenuti,
- sotto la lettera "H" lo statuto sociale
____
giornato agli articoli 5, 6, 9, 10, 27 e 31.

ag-

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto con__
stare a mezzo del presente verbale quale leggo
___
al presidente
dell'assemblea
che lo dichiara
_____
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conforme al vero ed a sua volontà e meco in con_
ferma si sottoscrive.
Scritto da persone di mia fiducia, il presente
___
occupa trentaquattro
fogli scritti per cento____
trentacinque facciate intere e fino a qui della
__
centotrentaseiesima.
All'originale firmato:
Jonella LIGRESTI
Ettore MORONE Notaio
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