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Repertorio n. 113.804

Raccolta n. 18.925

Verbale dell'assemblea straordinaria degli azio_
nisti della "FONDIARIA - SAI S.p.A." tenutasi il
_
26 gennaio 2011, in seconda convocazione .
Repubblica Italiana
Il ventisei gennaio duemilaundici ,
in Torino, presso l'Hotel Principi di Piemonte,
__
via Piero Gobetti n. 15, 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,
all'assemblea
_______
straordinaria degli azionisti della
"FONDIARIA - SAI S.p.A." ,
convocata con avviso pubblicato in data 23 di___
cembre 2010 sul sito internet della Società,
_____
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita___
liana n. 152 e sul quotidiano Il Sole 24 Ore per
_
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai
____
sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della
____
facoltà di aumentare il capitale sociale, a pa__
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gamento, in via scindibile, per un importo com__
plessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo,
_
di massimi euro 460.000.000,00, mediante emis___
sione di nuove azioni ordinarie e di risparmio,
__
da offrire in opzione agli aventi diritto. Con__
seguente modifica dell'art. 5 dello statuto so__
ciale. Deliberazioni inerenti e conseguenti .
Quivi avanti 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 167.043.712, 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.
Assume la presidenza, a norma dell'articolo 11
___
dello statuto sociale, e regola lo svolgimento
___
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dell'assemblea essa comparente, la quale porge
___
il benvenuto agli intervenuti e invita me notaio
_
a redigere il verbale.
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 25 gennaio
____
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_
blea, in seconda convocazione, in data odierna è
_
stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato
__
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sul sito internet della Società e su Il Sole 24
__
Ore del 18 gennaio 2011, copia del quale è stata
_
trasmessa alla Borsa Italiana S.p.A..
Il presidente, dopo aver dato lettura dell'ordi_
ne del giorno di convocazione, 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, trenta giorni precedenti la data
__
dell'assemblea in prima convocazione, della re__
lazione
degli
amministratori
per
l'assemblea
_____
straordinaria contenente la proposta di delibera;
- 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 167.043.712 ed è diviso in n.
_
124.482.490 azioni ordinarie da euro 1 ciascuna
__
e in n. 42.561.222 azioni di risparmio da euro 1
_
ciascuna.
Comunica
_

poi che sono presenti in questo momento
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n. 19 intervenuti portatori di n. 2.732 azioni
___
ordinarie in proprio e di n. 56.229.248 azioni
___
ordinarie per delega e che sono quindi rappre___
sentate
complessivamente
n. 56.231.980
azioni
____
ordinarie, pari al 45,173% del capitale sociale
_
con diritto di voto.
Quindi precisa che nessuna delega è stata rila__
sciata dai legittimati all'esercizio del diritto
_
di voto a favore della Società per Amministra___
zioni Fiduciarie SPAFID S.p.A., rappresentante
___
all'uopo designato dalla Società ai sensi del___
l'articolo 135 undecies del TUF.
Fa poi presente che l'elenco nominativo dei par_
tecipanti all'assemblea, in proprio o per dele__
ga, con il rispettivo numero delle azioni posse_
dute e con l'indicazione del socio delegante, in
_
caso di delega, nonché dei soggetti votanti in
___
qualità di creditori pignoratizi, riportatori e
__
usufruttuari - secondo quanto previsto dall'ar__
ticolo 85 del regolamento Consob n. 11971/99 - è
_
a disposizione dell'assemblea e verrà allegato
___
al presente verbale (allegato "D").
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
___
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far presente l'eventuale carenza
___
zione al voto ai sensi di legge.

di

legittima-

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
Fausto MARCHIONNI – amministratore delegato
Maurizio COMOLI
Carlo D'URSO
Vincenzo LA RUSSA
Gioacchino Paolo LIGRESTI
Valentina MAROCCO
Cosimo RUCELLAI
Sergio VIGLIANISI
Graziano Gianmichele VISENTIN.
Nel corso della riunione sopraggiunge
____
presidente Giulia Maria LIGRESTI;

il

vice

- che è inoltre presente il segretario del con__
siglio di amministrazione Alberto MARRAS;
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- che sono altresì presenti i sindaci effettivi:
Benito Giovanni MARINO - presidente
Antonino D'AMBROSIO
Marco SPADACINI.
Precisa poi che, successivamente alla convoca___
zione dell'assemblea ed all'ultima riunione del
__
consiglio di amministrazione, la dottoressa Lia
__
LO VECCHIO ha comunicato le proprie dimissioni
___
dalla carica di consigliere; il consiglio di am_
ministrazione adotterà quindi le necessarie de__
liberazioni al riguardo in occasione della pros_
sima riunione e la prossima assemblea sarà in o_
gni caso chiamata a deliberare in ordine alla
____
composizione del consiglio medesimo.
Il presidente dichiara quindi che l'assemblea
____
straordinaria è regolarmente costituita in se___
conda convocazione e può deliberare sull'unico
___
argomento all'ordine del giorno.
Il presidente, nell'esercizio dei poteri attri__
buitigli dagli articoli 11 e 12 dello statuto
____
sociale, informa l'assemblea che i legittimati
__
all'esercizio del diritto di voto potranno chie_
dere la parola sull'unico argomento posto in di_
scussione una sola volta, con facoltà di fare
____
osservazioni, chiedere informazioni e formulare
__
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proposte, purché
__
in discussione.

pertinenti

all'argomento

posto

Precisa poi che la richiesta di intervento potrà
_
essere fatta fino a che non sarà stata dichiara_
ta chiusa la discussione sull'argomento e che
____
coloro che avranno chiesto la parola avranno fa_
coltà di sintetica replica.
Comunica inoltre che, in considerazione dell'an_
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 prega gli azionisti
___
che intendano allontanarsi prima di una votazio_
ne di indicare agli incaricati all'ingresso il
___
loro nome ed il numero delle azioni che rappre__
sentano.
Informa che i soggetti che partecipano, in misu_
ra superiore al 2% del capitale sociale sotto___
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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. 51.830.115 azioni ordinarie pari
__
al 41,637% del capitale sociale ordinario, di
____
cui
n. 5.066.068
azioni
ordinarie,
pari
al
_______
4,070%, indirettamente tramite Finadin S.p.A;
- FONDIARIA - SAI S.p.A. n. 14.382.557 azioni
____
ordinarie detenute direttamente e indirettamen__
te, pari all'11,554% del capitale sociale ordi__
nario, di cui n. 9.982.557 azioni ordinarie, pa_
ri all'8,019%, indirettamente tramite Milano As_
sicurazioni S.p.A e n. 1.200.000 azioni ordina__
rie, pari allo 0,964%, indirettamente
tramite
____
SAI Holding Italia S.p.A;
- DIMENSIONAL FUND ADVISORS L.P. n. 2.602.904 a_
zioni ordinarie, pari al 2,091% del capitale so_
ciale ordinario.
Precisa che FONDIARIA - SAI S.p.A. non è sogget_
ta ad altrui direzione e coordinamento ai sensi
__
degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.
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Comunica che sono presenti in sala per il di____
sbrigo delle occorrenze alcuni consulenti, diri_
genti e dipendenti della Società nonché collabo_
ratori e che sono altresì presenti alcuni e____
sperti, analisti finanziari, giornalisti quali__
ficati e rappresentanti della società di revi___
sione Reconta Ernst & Young S.p.A..
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 chiede co_
munque, in caso di abbandono della sala prima
____
del termine dei lavori, di consegnare la scheda
__
all'uscita e, nel caso di rientro, di ritirare
___
la scheda e consentire l'identificazione.
Passa quindi alla trattazione dell'unico argo___
mento
all'ordine
del
giorno,
precisando
che
______
verrà presa nota delle generalità di ciascun in_
terpellante, dell'ordine degli interventi e, per
_
sunto, delle materie oggetto degli interventi
____
stessi, delle risposte fornite e delle eventuali
_
dichiarazioni a commento.
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Quindi il presidente passa alla trattazione
_
l'unico punto all'ordine del giorno.

del-

Sullo stesso,
il presidente precisa che riguarda la proposta
___
di delega al consiglio di amministrazione della
__
facoltà di aumentare il capitale sociale oggetto
_
della relazione del consiglio di amministrazione
_
pubblicata prima dell'assemblea ai sensi della
___
normativa vigente e che è stata distribuita al__
l'ingresso (allegato "A").
Ricorda poi che la modifica statutaria proposta,
_
ove
approvata
dall'assemblea,
dovrà
ottenere
_____
l'approvazione
dell'ISVAP
di cui all'articolo
____
196 del decreto legislativo 209/2005 necessaria
__
per dare corso all'iscrizione nel registro delle
_
imprese.
Quindi comunica che in questo momento sono pre__
senti n. 27 intervenuti portatori di n. 6.803 a_
zioni ordinarie in proprio e di n. 56.229.636 a_
zioni ordinarie per delega e che sono quindi
_____
rappresentate complessivamente n. 56.236.439 a__
zioni ordinarie, pari al 45,176% del capitale
___
sociale con diritto di voto.
Rinnova la richiesta di far presenti eventuali
___
casi di carenza di legittimazione al voto ai
_____
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sensi di legge.
Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che
__
non vi siano situazioni di carenza di legittima_
zione al voto.
Quindi pone in votazione, per alzata di mano, la
_
proposta di limitare la lettura della relazione
__
del consiglio di amministrazione per l'assemblea
_
alla proposta
di delibera
in essa contenuta
______
chiedendo
rispettivamente
chi
sia favorevole,
___
contrario o astenuto.
Ultimata la votazione
_
sito della stessa.

il presidente

La proposta è approvata
___
favorevoli n. 56.236.439.

accerta l'e-

all'unanimità

con

voti

Coloro che risultano aver espresso voto favore__
vole, con il relativo numero di azioni, sono e__
videnziati nell'elenco dei partecipanti all'as__
semblea (allegato "D").
Quindi comunica che in data 18 gennaio 2010 la
___
Consob ha richiesto alla Società, ai sensi del__
l'articolo 114, comma 5, del Testo Unico della
___
Finanza, di fornire ulteriori elementi informa__
tivi nel corso dell'assemblea.
Tali elementi informativi, prosegue il presiden_
te, sono contenuti in un documento (allegato
_____
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"B") che viene distribuito in copia ai presenti
__
e che sarà inoltre riportato
nel comunicato
______
stampa diffuso al termine dell'assemblea.
L'amministratore delegato Fausto MARCHIONNI, su
__
invito del presidente, dà poi lettura di tale
____
documento.
Al termine della lettura il presidente invita me
_
notaio ad esporre la proposta di delibera in or_
dine all'unico punto all'ordine del giorno del__
l'assemblea straordinaria contenuta nella rela__
zione del consiglio di amministrazione pubblica_
ta nei modi e termini di legge e distribuita al_
l'ingresso.
Io notaio espongo pertanto la predetta proposta
__
di delibera che qui di seguito si trascrive:
"L'Assemblea
straordinaria
di FONDIARIA - SAI
____
S.p.A., vista e approvata la Relazione illustra_
tiva del Consiglio di Amministrazione;
delibera
1) di attribuire al Consiglio di Amministrazio__
ne, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile,
___
la facoltà di aumentare a pagamento e in via
_____
scindibile, il capitale sociale, entro il 31 di_
cembre 2011, per un importo complessivo, com____
prensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi
___
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Euro 460.000.000,00, mediante emissione di azio_
ni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00
____
cadauna, e di risparmio, del valore nominale di
__
Euro 1,00 cadauna, aventi le medesime caratteri_
stiche di quelle in circolazione, da offrire in
__
opzione agli aventi diritto rispettivamente ti__
tolari di azioni ordinarie e di risparmio, con
___
ogni più ampia facoltà del Consiglio di Ammini__
strazione di stabilire, nel rispetto dei limiti
__
sopra indicati e comunque nel rispetto della vi_
gente disciplina, modalità, termini e condizioni
_
dell'aumento di capitale, tra i quali il numero
__
e il prezzo di emissione delle nuove azioni.
Il Consiglio di Amministrazione è conseguente___
mente delegato a determinare il numero di azioni
_
ordinarie e di risparmio da emettere e correla__
tivamente la misura dell'aumento e il prezzo u__
nitario di emissione, nonché a determinare, in
___
conformità con le norme di legge e di regolamen_
to applicabili, le modalità e i tempi dell'of___
ferta in opzione. Le azioni di nuova emissione
___
avranno godimento regolare e avranno gli stessi
__
diritti delle azioni ordinarie e di risparmio in
_
circolazione al momento dell'esecuzione dell'au_
mento di capitale e saranno pertanto munite del_
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le cedole in corso a tale data;
2) di modificare, conseguentemente,
_
dello statuto sociale come segue:
"Il capitale
___
diviso in:

sociale

è

di

Euro

l'articolo
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167.043.712,00

- n. 124.482.490 azioni ordinarie del valore no_
minale di 1,00 Euro cadauna;
- n. 42.561.222 azioni di risparmio
___
nominale di 1,00 Euro cadauna.

del

valore

Il capitale è destinato per Euro 108.794.795,00
__
alla gestione relativa alle assicurazioni danni
__
e per Euro 58.248.917,00 alla gestione relativa
__
alle assicurazioni sulla vita.
La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita
___
per Euro 124.712.493,39 alla gestione relativa
___
alle
assicurazioni
danni
e
per
Euro
______________
85.234.777,28 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.
La
riserva
__________
23.203.165,60
__

legale
alla

è

attribuita

gestione

relativa

per

Euro

alle

assi-
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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 37.196.733,36 al_
la gestione relativa alle assicurazioni danni e
__
per Euro 17.539.316,89
alla gestione relativa
____
alle assicurazioni sulla vita.
Le
altre
riserve
sono
attribuite
per
Euro
________
1.255.803.991,09 alla gestione relativa alle as_
sicurazioni danni e per Euro 535.438.976,05 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 contabile.
L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2006 ha
__
deliberato un aumento del capitale sociale per
___
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un massimo di € 8.700.000,00 mediante emissione
__
di massime n. 8.700.000 azioni di risparmio del
__
valore nominale di € 1,00 cadauna da assegnare
___
ad amministratori
esecutivi della Società, di
____
sue controllate
e della controllante,
secondo
____
modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di
____
Amministrazione nel rispetto di quanto delibera_
to da detta assemblea e delle disposizioni di
____
legge e regolamentari, nonché dello statuto so__
ciale, conferendo all'uopo al Consiglio di Ammi_
nistrazione medesimo i necessari poteri per dare
_
esecuzione alla citata deliberazione
da parte
____
dell'assemblea, in una o più volte e per un pe__
riodo massimo di cinque anni dalla data della
____
deliberazione medesima e, quindi, fino al 28 a__
prile 2011.
L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2006 ha
__
deliberato un aumento del capitale sociale di
____
ulteriori € 6.249.400,00 mediante emissione di
___
massime n. 6.249.400 azioni di risparmio del va_
lore nominale di € 1,00 cadauna da assegnare al
__
management della Società, di sue controllate e
___
della controllante, secondo modalità e criteri
___
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel
___
rispetto di quanto deliberato da detta assemblea
_
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e delle disposizioni di legge e regolamentari,
___
nonché dello statuto sociale, conferendo all'uo_
po al Consiglio di Amministrazione medesimo i
____
necessari poteri per dare esecuzione alla citata
_
deliberazione da parte dell'assemblea, in una o
__
più volte e per un periodo massimo di cinque an_
ni dalla data della deliberazione medesima e,
____
quindi, fino al 28 aprile 2011.
L'assemblea straordinaria degli azionisti del 26
_
gennaio 2011 ha deliberato di attribuire al Con_
siglio di Amministrazione,
ai sensi dell'art.
____
2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare
__
a pagamento e in via scindibile, il capitale so_
ciale, entro il 31 dicembre 2011, per un importo
_
complessivo,
comprensivo
di eventuale
sovrap____
prezzo, di massimi Euro 460 milioni, mediante e_
missione di azioni ordinarie, del valore nomina_
le di Euro 1,00 cadauna, e di risparmio, del va_
lore nominale di Euro 1,00 cadauna, aventi le
____
stesse caratteristiche di quelle in circolazio__
ne, da offrire in opzione agli aventi diritto";
3)
di conferire mandato ai legali rappresentan_
ti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per
___
provvedere,
anche a mezzo di procuratori,
a
______
quanto richiesto, necessario o utile per l'at___
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tuazione delle deliberazioni di cui sopra, ivi
___
compreso quello di procedere ad ogni adempimento
_
e formalità necessario per l'ammissione a quota_
zione delle azioni di nuova emissione, nonché
____
per adempiere
alle formalità
necessarie,
ivi
_____
compresa
l'iscrizione
delle
deliberazioni
nel
____
Registro delle Imprese, affinché le adottate de_
liberazioni ottengano le approvazioni di legge,
__
con facoltà di introdurvi le eventuali modifica_
zioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali
___
che fossero allo scopo richieste, anche in sede
__
di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra
__
per la completa esecuzione delle deliberazioni
___
stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine
___
necessario e opportuno, nessuno escluso ed ec___
cettuato."
Al termine dell'esposizione fatta da me notaio,
__
il presidente
dichiara
aperta la discussione
_____
sull'unico punto all'ordine del giorno dell'as__
semblea straordinaria precisando che prima del__
l'assemblea non sono pervenute dagli aventi di__
ritto domande sulla materia all'ordine del gior_
no, così come consentito dalla normativa vigente.
Una sintesi viene qui di seguito riportata.
L’azionista Demetrio RODINO’
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osserva che con il consistente aumento di capi__
tale proposto nell’odierna assemblea si comple__
teranno le operazioni di globale ripatrimonia___
lizzazione nonché di conseguente grande rilancio
_
sia di PREMAFIN
sia, specificatamente,
della
_____
grande storica compagnia assicurativa che ne co_
stituisce l’asse portante;
è del parere che con l’operazione proposta non
___
si concluda un ciclo ma piuttosto se ne apra uno
_
nuovo, ancora di più ampia portata: alla soli___
dità delle risultanze oggi conseguite dalle so__
cietà interessate si salderà una fase di onorati
_
slanci e sviluppi dei quali – sin dall’esercizio
_
2011 da poco iniziato – si potranno cogliere gli
_
attesi frutti;
è convinto che ciò sia possibile per la stessa
___
composizione del consorzio di garanzia per l’au_
mento di capitale di FONDIARIA - SAI, nelle di__
mensioni che i coefficienti patrimoniali e i re_
quisiti Isvap hanno consentito di proporre;
pensa che la presenza in tale consorzio di isti_
tuzioni bancarie e finanziarie di primario spes_
sore indichi come, anche a livello internaziona_
le, si manifesti piena fiducia nelle prospettive
_
di rilancio della storica compagnia italiana; i
__
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nomi di tutti i partecipanti
rappresentano
__
trettante garanzie indiscutibili;

al-

ritiene che solo nei prossimi mesi si vedrà come
_
verranno articolate le complessive operazioni di
_
rafforzamento, tanto strutturale quanto operati_
vo, del Gruppo, ma che sin d’ora si può notare
___
che i momenti più ostici - che pure non sono
_____
mancati a seguito soprattutto dei riflessi delle
_
critiche vicende economiche mondiali - appaiono
__
alle spalle o, quantomeno,
esistono tutte le
_____
premesse perché avvenga così in tempi anche ra__
pidi;
domanda se, pur essendo quella di oggi un’assem_
blea con un unico punto all’ordine del giorno,
___
gli amministratori possono fornire agli azioni__
sti un quadro riassuntivo, seppur per sommi ca__
pi, dell’intero scorso esercizio;
ricorda
che, all’altezza
dei tre quarti del
______
2010, veniva evidenziata dal bilancio in corso
___
una perdita anche consistente rispetto al para__
gonabile passato, in buona misura dovuta a ret__
tifiche di valore compiute - come da normative _
su strumenti finanziari disponibili per la ven__
dita mentre la gestione mostrava apprezzabili
____
segnali
di
rilancio,
individuabili
tanto
_________
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nell’aumento
della globale raccolta dei premi
____
quanto nel calo abbastanza significativo dei si_
nistri;
è del parere che la gestione ordinaria fornisca
__
motivi di conforto soprattutto in prospettiva e
__
domanda se tali motivi di conforto si sono ulte_
riormente consolidati e se il bilancio del 2010
__
potrà far emergere la solidità delle attese pro_
spettive di nuovi sviluppi.
L’azionista Davide Giorgio REALE
afferma che il suo sarà un intervento sintetico
__
in quanto la delibera che sarà messa in votazio_
ne è stata ampiamente e dettagliatamente enun___
ciata da settimane sotto tutti i suoi aspetti;
esprime il proprio apprezzamento per la chiarez_
za d’informazione e la dichiarazione d’intento;
__
nota che, a differenza di molte società che han_
no attuato aumenti di capitale senza spiegarne
___
le motivazioni, FONDIARIA – SAI ha dettagliata__
mente illustrato l’operazione;
precisa che, anche a seguito delle decisioni as_
sunte dall’assemblea di PREMAFIN il 25 gennaio,
__
è continuato il consenso del mercato borsistico,
_
che da un mese sembra condividere le scelte ef__
fettuate dalla Società;
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rileva che sono state già deliberate dal manage_
ment decisioni per il recupero delle performance
_
operative;
sottolinea che la Società è una compagnia di as_
sicurazione e già nell’ultima trimestrale si so_
no intravisti risultati tangibili in netto mi___
glioramento soprattutto per quanto riguarda il
___
"combined ratio", che è un dato imprescindibile
__
per una compagnia di assicurazione;
osserva che l’amministratore delegato e il pre__
sidente hanno sempre ricordato, in sede di as___
semblea di bilancio, che la Società ha un impor_
tante patrimonio immobiliare; è dell’idea che in
_
momenti di difficoltà non vi sia niente di male
__
a vendere, anche se a malincuore, qualche immo__
bile, così come è stato fatto in altre compagnie
_
di assicurazioni come Generali;
vorrebbe sapere, in merito agli immobili Torre
___
Velasca e di via Cordusio n. 2 a Milano - palaz_
zi storici rappresentativi della città - se sono
_
state fatte delle offerte e se la Società le re_
puta convenienti oppure se l’operazione necessi_
ta di più tempo;
chiede venga detto qualcosa anche in merito alla
_
dismissione di una tenuta agricola che ha porta_
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to una grossa plusvalenza, così da completare il
_
quadro di ristrutturazione che è stato necessa__
rio e che a suo avviso porterà i risultati che
___
tutti si aspettano.
L’azionista Giovanni ANTOLINI
ritiene che la questione di cui
____
l’assemblea sia molto importante;

deve

trattare

vede
favorevolmente
l’ingresso
del
capitale
______
francese nel capitale di PREMAFIN, sempre che
____
non vi siano volontà di conquista da parte dei
___
francesi; pensa che, se così fosse, la Società
___
dovrebbe attuare tutte le misure in suo possesso
_
per evitare di essere conquistata;
è favorevole
al rafforzamento
dell’asse
ita_____
lo-francese, se questo è fatto per essere compe_
titivi e alla pari di altre alleanze europee, ma
_
crede che sia necessaria una regia;
è
dell’idea
che
talune
azioni
____________
co-finanziare, più che finanziariamente
___
tuano in primo luogo politicamente;

politisi

at-

rammenta la storia della Società, sottolineando
__
di essere azionista della stessa da diverso tem_
po, e ricorda quando la FONDIARIA era di pro____
prietà della MONTEDISON e i successivi passaggi;
è del parere
___

che se la Consob

non darà il pro-
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prio
assenso
all’operazione,
_____
studiare delle alternative;

sarà

necessario

ritiene che la FONDIARIA - SAI chiuderà il pro__
prio bilancio 2010 con un deficit di circa 500
___
milioni e che l’indice "combined ratio", se tut_
to va bene, sarà attorno a 103-105: un valore
____
non molto brillante che si ripercuoterà, in sen_
so negativo, anche sulla controllante PREMAFIN e
_
pensa che di ciò la Società debba tenere conto;
è dispiaciuto per la prevista uscita dalla So___
cietà
dell’amministratore
delegato
MARCHIONNI,
___
che considera un uomo forte e indispensabile, e
__
vorrebbe conoscere le ragioni e le giustifica___
zioni di questo cambiamento;
informa di aver elaborato un progetto per l’au__
mento di capitale, che mette a disposizione del_
la Società e che in sintesi illustra;
precisa che attualmente la FONDIARIA - SAI ha n.
_
167.043.712 azioni del valore nominale di 1 euro
_
mentre le riserve ammontano a circa 2,9 miliardi
_
di euro e ritiene il rapporto riserve/capitale
___
sia esagerato e che ciò non dia una buona imma__
gine di una società assicurativa che dovrebbe a_
vere un prestigio mondiale;
è dell’idea
___

che

la

Società

dovrebbe

rafforzare
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il proprio capitale sociale attingendo in parte
__
dalle riserve – per un ammontare di circa 700
____
milioni di euro - prelevando così 4 euro per o__
gni attuale azione per modo che il loro valore
___
ammonti a 5 euro, così da avere un capitale so__
ciale di circa 800 milioni di euro e, successi__
vamente, impostare un aumento del capitale so___
ciale;
ritiene che, per l’aumento di capitale, la So___
cietà dovrebbe offrire 2 nuove azioni ogni 3 a__
zioni possedute incassando con questa operazione
_
circa 550 milioni di euro, cioè circa 100 milio_
ni di euro in più di quelli attualmente proposti
_
per l’aumento di capitale;
è dell’idea che
_
be maggiormente
_
sti a sacrifici
_
possibilità
di
____
per il futuro:
____
sforzo maggiore
___
trollante;

questa sua proposta
l’Azienda,

rafforzereb-

chiamando

gli azioni-

ma dando agli amministratori
maggior

elasticità

l’unico

elemento

che

verrebbe

e

sicurezza

negativo

chiesto

una

alla

è

lo

con-

afferma che così procedendo la Società avrebbe
___
un capitale di circa 1.300 milioni di euro con
___
circa 270 milioni di azioni: un numero a suo av_
viso contenuto che dà la possibilità all’azione
__
26

di recuperare valore;
teme che, se verrà fatta un’operazione diversa,
__
potrebbe succedere ciò che è successo a UNICRE__
DIT, la cui azione stenta sul mercato ad arriva_
re ad un valore di 2,5 euro;
ritiene che, se la Società non
___
valide per il mercato, non si
_____
tornare
il valore
dell’azione
_______
te-crisi di 12-13 euro;

farà

operazioni

riuscirà
a

prega il consiglio di amministrazione
__
rare quanto da lui proposto;

a

quello

far
an-

di ponde-

riconosce che sarà necessario fare qualche ope__
razione sulle azioni ma pensa che ciò darà buoni
_
frutti;
ringrazia e consegna una bozza del suo progetto.
L’azionista Ivo BERTINI
vuole chiarire che per il momento viene solo da_
ta la delega al consiglio di amministrazione per
_
aumentare in un futuro, a suo avviso breve, il
___
capitale sociale;
è dell’avviso che gli azionisti dovranno soffri_
re per due anni e che successivamente il Gruppo
__
comincerà a produrre valore e ritornerà a soddi_
sfarli con dividendi più alti e conseguendo ca__
pital gain per modo che si ritornerà ad essere
___
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una delle migliori compagnie assicurative;
ricorda inoltre che la Società è leader nel set_
tore RC Auto, che per il momento non rende ma
____
che presto tornerà a farlo.
Il signor Francesco STAFFA per delega dell’azio_
nista Carlo Maria BRAGHERO
fa sapere di essere azionista di risparmio da
____
tempo immemorabile e di aver proceduto alla ven_
dita di azioni di risparmio al prezzo notevole
___
di 26 euro domandandosi se l’azione di risparmio
_
tornerà mai a tale valore;
vuole sapere se è proprio
___
il capitale sociale e che
___
ai piccoli azionisti;

necessario
vantaggio

aumentare
porterebbe

ricorda l’anno passato quando un dirigente della
_
Società aveva detto agli azionisti di portare
____
pazienza che il dividendo sarebbe tornato, do___
mandandosi se ciò avverrà in questo esercizio o
__
nel prossimo;
rinnova la propria fiducia alla Società ritenen_
do che al prezzo attuale sia vantaggioso acqui__
starne le azioni.
L'amministratore

delegato Fausto MARCHIONNI

premette che non è possibile fornire anticipa___
zioni sulla chiusura del 2010 né sul 2011 non
____
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essendo ancora stati approvati dal consiglio il
__
bilancio
dell’esercizio
2010
né
il
budget
________
dell’esercizio 2011;
si riferisce a quanto dichiarato dall'azionista
__
ANTOLINI circa la sua carica, precisando che la
__
sua uscita dalla Compagnia, di cui si è letto
____
sui giornali, se e quando avverrà, sarebbe un'u_
scita assolutamente concordata; al momento egli
__
è ancora amministratore delegato non avendo an__
cora rassegnato le dimissioni;
ribadisce che, come è stato detto nel comunica__
to, tale sua uscita avverrebbe comunque nel se_
gno della stabilità; il raggiungimento dei ri___
sultati sarebbe assicurato dalle persone di as__
soluta fiducia che hanno continuamente lavorato
__
con il presidente e con esso amministratore de__
legato;
chiarisce che non si sta decidendo un aumento di
_
capitale, ma soltanto conferendo una delega al
___
consiglio per deliberarlo nel momento in cui vi
__
saranno le condizioni migliori: il mercato è e__
stremamente volatile e bisogna poter "cogliere
___
l'attimo" procedendo velocemente.
Risponde quindi agli intervenuti precisando che:
- sulla
____

necessità

di

procedere

all'aumento

di
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capitale e sui motivi che lo rendono opportuno è
_
da richiamare l’immagine della "tempesta perfet_
ta",
di cui
lui
stesso
parlò
in occasione
________
dell’assemblea dello scorso anno, che si è ab___
battuta in particolare sul settore assicurativo,
_
causata, da un lato, da una grande volatilità
____
dei mercati finanziari e, dall’altro lato, da
____
riforme normative e orientamenti giurispruden___
ziali che si sono ripercossi fortemente sul set_
tore
assicurativo,
causando
una
"guerra
dei
______
prezzi" ed importanti variazioni dei criteri di
__
risarcimento dei sinistri: a differenza di tanti
_
altri settori, il settore assicurativo è forte__
mente condizionato dai "ratio" e dalle condizio_
ni imposte a tutela degli assicurati dall'Auto__
rità di Vigilanza; anche per tutti questi motivi
_
è opportuno l'aumento di capitale;
- la crisi economica avviata negli anni scorsi
___
ha continuato a produrre i suoi effetti anche
____
nel 2010, colpendo anche i titoli governativi,
___
nei quali una compagnia di assicurazione investe
_
per far fronte agli impegni nei confronti degli
__
assicurati e per il proprio ruolo di investitore
_
istituzionale;
- il fascicolo
_

consegnato

dall'azionista

ANTOLI-
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NI sicuramente
merita
_____
riesce difficile dargli
_
ta;

un

approfondimento,

una valutazione

ma

immedia-

- tutto quanto illustrato non modifica il valore
_
del patrimonio netto: non è questo il motivo per
_
cui si chiede l'aumento di capitale;
- negli ultimi anni, dal 2003, anno della fusio_
ne, al 2009 (unico periodo in cui è possibile
____
fare un paragone) il Gruppo FONDIARIA - SAI ha
___
realizzato utili netti per oltre 2 miliardi di
___
euro, ha distribuito dividendi per oltre 1,2 mi_
liardi di euro, senza mai saltare un anno, nean_
che nei periodi più bui - cosa poco comune sul
___
mercato -, ha distribuito sul mercato oltre 600
__
milioni di euro acquistando azioni proprie, sia
__
ordinarie che di risparmio, ha visto i suoi ri__
cavi crescere del 35%, ha visto il corso di Bor_
sa del titolo quadruplicare il suo valore nei
____
primi quattro anni dopo la fusione, passando da
__
10 euro circa nel 2003 a 40 euro nel 2007 ed of_
frendo quindi ai suoi azionisti per un lungo pe_
riodo un'opportunità unica di investimento;
- pur prescindendo
da questi periodi d'oro,
______
prendendo in considerazione i disastrosi corsi
___
di Borsa attuali, con l'azione a 7 euro, chi ha
__
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investito nel 2003 - al momento della fusione __
in otto anni circa non solo non ha perso il pro_
prio denaro
ma ha guadagnato,
tra dividendi
______
(+5,5 euro) e andamento del titolo (-3,5), il
____
19% del proprio investimento, con un rendimento
__
annuo composto di circa il 2,71%, recuperando
____
quantomeno l'inflazione, anche negli anni bui;
- alla domanda sul perchè non si sia deliberato
__
un aumento di capitale prima, pur attraversando
__
ormai da tre anni una profonda crisi economica
___
mondiale e pur avendo nel frattempo realizzato
___
un difficile
processo
d'integrazione
tra due
_____
grandi compagnie, si può rispondere che non si
___
tratta di problemi patrimoniali e che il punto
___
non è il patrimonio netto che, per il Gruppo, al
_
30 settembre 2010 è pari a 2,3 miliardi di euro,
_
ovvero 14 euro per azione;
- la proposta non dipende neanche da problemi di
_
liquidità, perché come è noto le compagnie di
____
assicurazione hanno il cosiddetto "ciclo inver__
tito", per cui hanno prima i ricavi e poi i co__
sti;
- in realtà il vero problema è un problema di
____
"solvency", cioè il capitale di vigilanza: se la
_
Compagnia fosse un'azienda industriale non ne___
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cessariamente avrebbe bisogno di aumento di ca__
pitale, in quanto il patrimonio netto del Grup__
po, nonostante le perdite registrate, è solido e
_
ancora largamente capiente;
- l’attività assicurativa comporta il manteni___
mento di certi "ratio" a tutela dell'assicurato;
_
è oggetto di vigilanza e soggetto a requisiti
____
patrimoniali molto stringenti;
- in sostanza il motivo per cui la Compagnia in_
tende procedere con un aumento di capitale è il
__
margine
di solvibilità,
anche in prospettiva
_____
delle
più
stringenti
esigenze
prospettate
________
dall’entrata in vigore di "Solvency II" (cioè
____
dei nuovi criteri internazionali di solvibilità);
- la Compagnia ha circa il 25% del mercato auto,
_
cosa che ha permesso di ottenere, per quattro
____
anni circa, un rendimento del 40% del proprio
____
capitale;
- sui dati dell'auto non si possono fare antici_
pazioni, ma nell'audizione del presidente del___
l'ANIA al Parlamento è stato detto che il "com__
bined ratio" di mercato, che per il 2009 era del
_
107,8%, atteso nel 2010 è del 103%: ancora sopra
_
il 100% ma nettamente in miglioramento;
- la Società è stata in grado di resistere anche
_
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nei momenti di generale crisi dell’economia, as_
sicurando anche in quelle fasi un certo rendi___
mento agli azionisti;
è stata necessaria una
_____
grossa capacità di resistenza, tenendo conto del
_
25% rappresentato dall'RC Auto; il valore del
____
patrimonio netto - già ampiamente capiente - e
___
la liquidità - già ampiamente soddisfacente ____
sono tali da non richiedere l'aumento di capita_
le che invece è richiesto – come detto – da esi_
genze di rafforzamento del margine di solvibi___
lità al livello desiderato dalla Compagnia;
- circa Cordusio, Torre Velasca, la tenuta agri_
cola di Veneria e gli altri immobili è vero, co_
me è stato detto, che il patrimonio immobiliare,
_
in un momento difficile come quello vissuto ne__
gli ultimi anni, è stato essenziale per garanti_
re stabilità; essendo la FONDIARIA - SAI una
_____
Compagnia e non un privato non può che gestire
__
dinamicamente il proprio patrimonio immobiliare
__
salvaguardandone il valore, avendolo pronto al__
l'occorrenza o rinnovandolo qualora sia possibi_
le realizzare delle plusvalenze; così è successo
_
per Cordusio, che è già stato alienato in manie_
ra molto soddisfacente
con una significativa
_____
plusvalenza;
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- per Torre Velasca non si ritiene sia ancora
____
giunto il momento giusto per la sua alienazione:
_
è un discorso che si riprenderà, tenuto conto
____
che con l'aumento di capitale la Società si tro_
verà in un momento di maggiore tranquillità;
- per la tenuta agricola di Veneria si è consi__
derato semplicemente
che ognuno deve fare il
_____
proprio mestiere e pensare al proprio core busi_
ness; vi era la possibilità di rafforzare il co_
re business con una significativa plusvalenza e,
_
pur con rammarico, essendosi verificate le con__
dizioni per cederla a chi faceva quel mestiere,
__
è stata ceduta;
- in una società grande come FONDIARIA – SAI,
____
nessuno vince o perde da solo, ma solamente in
___
squadra; ringrazia per la collaborazione di tut_
ti, in particolare, sopra di lui, il presidente
__
onorario e il presidente, per la fiducia che gli
_
hanno concesso e per quanto gli permettono di
____
fare in autonomia e senza pressioni, potendosene
_
assumere completamente
la responsabilità;
rin___
grazia anche, sotto di lui, tutti coloro che
_____
hanno prestato la loro collaborazione;
- circa il comportamento della Società nell'e___
ventualità che Consob dia parere negativo al
_____
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quesito posto da GROUPAMA è da ricordare che in
__
data 24 gennaio PREMAFIN, in un apposito comuni_
cato stampa, ha dichiarato che, in relazione a
___
illazioni di stampa pubblicate, non esiste alcun
_
piano alternativo
a quello già comunicato al
_____
mercato e all'Autorità e che prevede l’ingresso
__
di GROUPAMA nel capitale di PREMAFIN; ha dichia_
rato inoltre che si attende con fiducia il pro__
nunciamento
dell'Autorità
per poter procedere
____
all'esecuzione nei tempi e nei modi stabiliti;
___
ciò premesso, sul punto, nel rinviare a quanto
___
espresso
nella relazione
degli
amministratori
____
all'odierna assemblea, distribuita ai presenti,
__
si ribadisce che la proposta di aumento di capi_
tale di FONDIARIA - SAI si propone di perseguire
_
gli obiettivi di "risk tolerance" stabiliti dal
__
consiglio di amministrazione e di consentire un
__
rafforzamento patrimoniale del Gruppo anche alla
_
luce dei recenti risultati economici nell'attua_
le contesto congiunturale;
- tutto quanto riguarda GROUPAMA esula da questa
_
assemblea, perché riguarda PREMAFIN: non è que__
sta la sede per discutere la questione;
- nell’eventualità,
__
di diniego da parte
__

prospettata

dall’azionista,

dell'Autorità,

il consiglio
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di amministrazione valuterà eventuali modifiche
__
agli accordi
sottoscritti
aventi per oggetto
_____
l'integrale
sottoscrizione
dell'eventuale
inop__
tato dell'aumento di capitale, in quanto tali
____
accordi sono stati anche definiti sul presuppo__
sto che sia dato corso a un aumento di capitale
__
di PREMAFIN di massimi euro 250 milioni con
______
l'impegno assunto da PREMAFIN di sottoscrivere
___
l'aumento di capitale di FONSAI per un importo
___
non inferiore a 100 milioni di euro;
- è stato detto che si doveva soffrire nel 2010
__
e nel 2011; al riguardo è difficile fare delle
___
previsioni ma si spera che la sofferenza non si
__
protragga ulteriormente;
- molto dipende dall'andamento del Paese e del__
l'economia, quindi è difficile pronunciarsi; si
__
vede che il Paese nel 2011 comincia a dare segni
_
di ripresa e si spera, altro non si può aggiun__
gere.
L’azionista Giovanni ANTOLINI
afferma che quanto riferito dall’amministratore
__
delegato, in relazione al fatto che è tuttora
____
incerto se lascerà la Società, lo conforta: le
___
notizie di stampa non sempre corrispondono in___
fatti totalmente alla realtà;
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ritiene che gli uomini capaci e validi debbano,
__
nei momenti difficili, affrontare le situazioni,
_
perché hanno le capacità per farlo; se però
______
quanto da lui auspicato non fosse vero, esprime
__
all’amministratore delegato il proprio dispiace_
re e formula i propri auguri per le prossime at_
tività;
ribadisce che è necessario fare qualche sacrifi_
cio per rafforzare maggiormente la Società: an__
ziché aumentare il capitale di 460 milioni di
____
euro sarebbe più opportuno aumentarlo di 560 mi_
lioni di euro; propone di correggere in tal sen_
so il mandato al consiglio di amministrazione;
ritiene fondamentale portare il capitale della
___
Società ad almeno 1.200/1.300 milioni e rinnova
__
la richiesta al presidente di ponderare meglio
___
la sua proposta.
Nessun altro chiedendo la parola, il presidente
__
chiude la discussione e per maggior informazione
_
dichiara che:
"in data 29 ottobre 2010 gli aderenti al patto
___
di sindacato PREMAFIN, i Signori Giulia Maria
____
LIGRESTI, Jonella Francesca LIGRESTI, Gioacchino
_
Paolo LIGRESTI, Salvatore LIGRESTI, nonché PRE__
MAFIN da un lato e GROUPAMA S.A. dall’altro la__
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to, hanno stipulato un accordo, successivamente
__
modificato in data 22 novembre 2010, contenente
__
pattuizioni
parasociali
rilevanti
ai
sensi
_______
dell’articolo 122 del TUF riguardanti PREMAFIN e
_
la controllata FONDIARIA - SAI S.p.A., quest’ul_
tima a sua volta controllante di MILANO ASSICU__
RAZIONI S.p.A.. L’accordo ha ad oggetto le azio_
ni di PREMAFIN possedute dagli aderenti al patto
_
di sindacato PREMAFIN e quindi complessive n.
____
210.382.866
azioni ordinarie, pari al 51,270%
____
del capitale sociale, e le azioni di FONDIARIA _
SAI S.p.A. possedute da PREMAFIN, e quindi com__
plessive 51.830.115 azioni ordinarie FONDIARIA _
SAI, rappresentanti il 41,636% del capitale or__
dinario.
L’accordo, nell’ambito degli impegni di sotto___
scrizione assunti da GROUPAMA S.A. in relazione
__
all’eventuale
aumento di capitale di PREMAFIN
____
come meglio descritto negli estratti dell’accor_
do pubblicati sul quotidiano Il Sole 24 Ore del
__
3 novembre 2010 e del 27 novembre 2010, prevede,
_
tra l’altro, impegni di lock-up relativi alle a_
zioni oggetto delle previsioni dell’accordo me__
desimo."
Quindi
__

comunica

che in questo

momento

sono pre-
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senti n. 32 intervenuti portatori di n. 7.869 a_
zioni ordinarie in proprio e di n. 56.230.336 a_
zioni ordinarie per delega e che sono quindi
_____
rappresentate complessivamente n. 56.238.205 a__
zioni ordinarie, pari al 45,178% del capitale
____
sociale con diritto di voto.
Rinnova la richiesta di far presenti eventuali
___
casi di 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.
Quindi pone in votazione, per alzata di mano, la
_
proposta di delibera contenuta nella relazione
___
del consiglio di amministrazione e relativa al__
l'unico punto all'ordine del giorno dell'assem__
blea straordinaria chiedendo rispettivamente chi
_
sia favorevole, contrario o astenuto.
Ultimata la votazione
_
sito della stessa.
La proposta
_
za con:

il presidente

di delibera

accerta l'e-

è approvata a maggioran-

voti favorevoli n. 56.066.050
voti contrari n.
voti astenuti n.

7.865
164.290.
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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 all'assemblea (allega_
to "D").
Null'altro essendovi da deliberare, il presiden_
te ringrazia tutti i presenti per il loro inter_
vento e dichiara sciolta l'assemblea alle ore
____
12,30 circa.
Si allegano al presente verbale, per farne parte
_
integrante
e sostanziale,
previa dispensa
di
_____
darne lettura:
. sotto la lettera "A" la relazione del consi___
glio di amministrazione sull'unico punto all'or_
dine del giorno dell'assemblea straordinaria,
. sotto la lettera "B" il documento contenente
___
gli elementi informativi di cui alla richiesta
___
della Consob ai sensi dell'articolo 114, comma 5
_
del D.Lgs. n. 58/98,
. sotto la
____
giornato,

lettera

"C"

lo

statuto

sociale

ag-

. sotto la lettera "D" l'elenco nominativo dei
___
partecipanti all'assemblea, in proprio o per de_
lega, con il rispettivo numero delle azioni pos_
sedute, nel quale sono evidenziati, per le sin__
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Allegato “C” al repertorio n. 113.804/18.925

Statuto sociale

FONDIARIA-SAI S.p.A.

1

STATUTO
CAPO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ'

Articolo 1 - Denominazione
E' costituita una società per azioni con la denominazione "FONDIARIA - SAI S.p.A." e
con la sigla "FONDIARIA - SAI".
Articolo 2 - Sede
La società ha sede legale in Torino, corso Galileo Galilei n. 12. Per deliberazione del
consiglio di amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in
Italia sia all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni
genere.
Articolo 3 - Oggetto
La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.
La società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire
e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione
dei fondi medesimi.
Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.
Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.
A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.
La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI,
nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3,
del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il
gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.
Articolo 4 - Durata
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.
Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere coloro che
non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
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a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

CAPO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI
Articolo 5 - Misura del capitale
Il capitale sociale è di Euro 167.043.712,00 diviso in:
- n. 124.482.490 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro cadauna;
- n. 42.561.222 azioni di risparmio del valore nominale di 1,00 Euro cadauna.
Il capitale è destinato per Euro 108.794.795,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 58.248.917,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.
La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 124.712.493,39 alla gestione
relativa alle assicurazioni danni e per Euro 85.234.777,28 alla gestione relativa alle
assicurazioni 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 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.
La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.
Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro
37.196.733,36 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro
17.539.316,89 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.
Le altre riserve sono attribuite per Euro 1.255.803.991,09 alla gestione relativa alle
assicurazioni danni e per Euro 535.438.976,05 alla gestione relativa alle assicurazioni
sulla vita.
Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o
perdite portati a nuovo.
In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai
soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente,
a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di
mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.
L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2006 ha deliberato un aumento del capitale
sociale per un massimo di € 8.700.000,00 mediante emissione di massime n.
8.700.000 azioni di risparmio del valore nominale di € 1,00 cadauna da assegnare ad
amministratori esecutivi della Società, di sue controllate e della controllante, secondo
modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto deliberato da detta assemblea e delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello
statuto sociale, conferendo all'uopo al Consiglio di Amministrazione medesimo i ne-
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cessari poteri per dare esecuzione alla citata deliberazione da parte dell'assemblea,
in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima e, quindi, fino al 28 aprile 2011.
L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2006 ha deliberato un aumento del capitale
sociale di ulteriori € 6.249.400,00 mediante emissione di massime n. 6.249.400 azioni di risparmio del valore nominale di € 1,00 cadauna da assegnare al
management della Società, di sue controllate e della controllante, secondo modalità e
criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto deliberato da
detta assemblea e delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello statuto
sociale, conferendo all'uopo al Consiglio di Amministrazione medesimo i necessari
poteri per dare esecuzione alla citata deliberazione da parte dell'assemblea, in una o
più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima e, quindi, fino al 28 aprile 2011.
L'assemblea straordinaria degli azionisti del 26 gennaio 2011 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà
di aumentare a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il 31 dicembre
2011, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 460 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, del valore nominale di
Euro 1,00 cadauna, e di risparmio, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, aventi
le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto
Articolo 6 - Azioni
Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.
Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.
Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.
Il valore nominale complessivo delle azioni di risparmio non può superare la metà del
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 per l'intero valore nominale. 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
convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi
diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di
deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la
maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita
che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Le deliberazioni relative
alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.
In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e ca-
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ratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.
Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.
CAPO III - ASSEMBLEE
Articolo 7 - Assemblee degli azionisti
Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di
tutti gli azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei
limiti della legge e del presente statuto.
Articolo 8 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea
Per l'intervento e la rappresentanza nell'assemblea valgono le norme di legge.
Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che
risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Società da un soggetto
qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile
del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in
prima convocazione.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre alle altre indicazioni previste dalla
disciplina anche regolamentare vigente, viene anche indicato l'indirizzo di posta elettronica della Società al quale ciascun interessato a ciò legittimato può trasmettere la
delega rilasciata ad un proprio rappresentante ad intervenire e votare in assemblea.
Articolo 9 - Convocazione
L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, 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 modalità previste dalla disciplina anche regolamentare 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 bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Tale termine può essere, nel rispetto delle prescrizioni di legge, prorogato sino a centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della
società lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura
rilevante.
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L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni
qualvolta 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 amministrazione, da almeno due sindaci.
Articolo IO - Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale.
Per la validità della costituzione e delle deliberazioni 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 Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale.
All'assemblea speciale e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.
Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di
sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano di età presente. In caso
di assenza od impedimento anche del o dei vice presidenti, l'assemblea è presieduta
dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il presidente è assistito dal segretario del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona, anche non azionista, nominata dall'assemblea su
proposta del presidente.
Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il
verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è
necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare
da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.
Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo
svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, le
modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti
di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
Articolo 12 - Votazioni
Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, salvo che il presidente ritenga opportuna altra forma di votazione palese, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale.
Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra
loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una
delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto. Se, nel cor-
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so della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.
CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Articolo 13 - Consiglio di amministrazione
La società è amministrata da un consiglio formato di un numero di componenti variabile da nove a diciannove, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.
Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa prò
tempore vigente.
Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo.
Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante
ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi
dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998,
non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le
adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna
lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto a presentare una lista coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di
essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del
capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura
stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la
sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima del termine fissato per
l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di
convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa protempore vigente.
Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono
depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche
personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità
dello stesso a qualificarsi come indipendente.
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Unitamente a ciascuna lista deve inoltre essere prodotta - anche successivamente al
deposito della lista stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da
parte della Società - la certificazione o attestazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.
In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art.
148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due
soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.
Al termine della votazione, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
risulterà determinato in misura uguale al numero dei candidati contenuti nella lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Gli amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:
i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti i candidati meno
quello indicato con l'ultimo numero progressivo;
ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato
con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista
abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta
dallo statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che
tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che
hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del
verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni
suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.
In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'assemblea delibera con
le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.
Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme
di legge o regolamentari.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la
maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si
provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea
delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero
candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia
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possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione
provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con
le maggioranze di legge senza voto di lista.
Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il
Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto
di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.
In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro
tempore vigente.
Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e gli
amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina
dell'intero nuovo consiglio.
Gli amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non
possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono
con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
Articolo 14 - Cariche sociali
Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente.
Il presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, convoca le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del
giorno siano fornite a tutti i consiglieri.
Il consiglio nomina fra i suoi componenti uno o più vice presidenti.
Gli amministratori che ricoprono la carica di vice presidente, oltre ad esercitare la
rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età.
Il consiglio, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o
dallo statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al presidente, ai vice presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Il consiglio inoltre attribuisce a uno o più dei suoi componenti la carica di amministratore delegato.
In particolare, gli amministratori che ricoprono la carica di amministratore delegato,
oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21:
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a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
b) sovraintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal consiglio di amministrazione;
c) stabiliscono le direttive operative alle quali i dirigenti danno esecuzione.
La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di direttori generali, condirettori
generali e vice direttori generali è disciplinata dal successivo art. 20.
Il consiglio nomina un segretario scegliendolo anche fra estranei al consiglio stesso. Il
segretario del consiglio di amministrazione svolge anche la funzione di segretario del
comitato esecutivo.
Articolo 15 - Riunioni del consiglio
Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.
Inoltre il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga
opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori, o un
amministratore delegato.
Il consiglio di amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al
presidente del consiglio di amministrazione, da almeno un sindaco.
La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie da trattare, comunicato agli
amministratori, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza detto
termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle formalità suddette il consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e
tutti i membri del collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso
di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano d'età.
In mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano
mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio sì considera tenuto nel
luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
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Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.
Articolo 17 - Poteri del consiglio
Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.
a.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla
legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere
le deliberazioni concernenti:
•
la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche
quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del codice civile;
•
l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
•
l'indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al presidente, ai vice presidenti
e agli amministratori delegati - e tra i dirigenti della società hanno la rappresentanza della società, ai sensi del successivo art. 21;
•
la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
•
gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
•
il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni
concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap.
Articolo 18 - Comitato esecutivo
Il consiglio di amministrazione nomina un comitato esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o
parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per statuto al consiglio.
Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, il o i vice presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di amministratore
delegato.
Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 15
per il consiglio di amministrazione.
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Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso
di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano d'età. In mancanza
la presidenza è assunta da un altro componente designato dal comitato esecutivo.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del comitato esecutivo si tengano mediante
mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in
cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde
consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei
verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 16 per il consiglio di amministrazione.
Articolo 19 - Informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale
Gli amministratori cui sono stati delegati poteri e il comitato esecutivo riferiscono con
periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale
sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione
e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla società o dalle società controllate.
In occasione delle riunioni consiliari - e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - gli amministratori riferiscono altresì al collegio sindacale, ai sensi di legge, sulle
operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che
siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
Quando particolari circostanze lo richiedano, l'informativa al collegio sindacale può
essere resa anche per iscritto al presidente del collegio sindacale.
Articolo 20 - Direzione Generale
Il consiglio di amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, direttori generali, condirettori generali, vice direttori generali, determinandone i
poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la
rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.
Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del consiglio di amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.
Il Presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura
processuale, ai direttori generali, ai condirettori generali, ai vice direttori generali, ai
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dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici
atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.
Articolo 21 - Rappresentanza sociale
La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli amministratori che rivestono la carica di presidente, di vice presidente e di amministratore delegato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli amministratori e dirigenti cui il consiglio di amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità
giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.
Articolo 22 - Compenso degli amministratori
Agli amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'assemblea per un periodo
massimo pari a quello di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute
in ragione del loro ufficio.
L'assemblea può inoltre attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal
consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
CAPO V - COLLEGIO SINDACALE
Articolo 23 - Sindaci
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti. Essi restano in
carica per tre esercizi annuali - quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio
del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.
Articolo 24 - Nomina e retribuzione
L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale e ne determina la retribuzione. Alla
minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza
previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e
almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività
di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro,
devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di
almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di
capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
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b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche,
economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei
settori creditizio, finanziario e assicurativo.
La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste, con le modalità riportate ai
commi successivi.
Hanno diritto a presentare le liste coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di
essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del
capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura
stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.
Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante
ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi
dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998,
non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le
adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna
lista.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la
sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche
regolamentare, pro tempore vigente.
Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono
depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni
con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire
la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.
Unitamente a ciascuna lista deve inoltre essere prodotta - anche successivamente al
deposito della lista stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da
parte della Società - la certificazione o attestazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.
Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere
nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di
incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che ecceda-

14

no i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla
Legge o dalla Consob.
Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due
sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati
non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione
della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della
seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui
sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione
di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.
La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo eletto nella lista che
risulta seconda per numero di voti di cui al comma che precede.
Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a sindaci
effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso
di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa. In tale ipotesi, l'assemblea
provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza,
subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà
in capo al sindaco di minoranza.
Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti
necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:
- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i
candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero - in
difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.
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Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai
sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art.
122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società,
la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano,
sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
CAPO VI - BILANCIO E UTILI
Articolo 25 - Esercizi sociali
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il consiglio di amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale.
Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, procede
alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai
sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e
integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità
di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia
svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del
controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano
quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore
alla scadenza del mandato del Consiglio che ha proceduto alla nomina.
Articolo 27 - Ripartizione degli utili
Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote
assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti
come segue:
- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino al 6,5% del loro valore nominale.
La rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni
di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 5,2% del valore nominale dell'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 parziale assegnazione straordinaria ai
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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 risparmio un dividendo inferiore al 6,5% del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del
dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
Articolo 28 - Acconti sul dividendo
Il consiglio, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla
legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29 - Competenza territoriale
La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.
Articolo 30 - Domicilio degli azionisti
Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello
che risulta dal libro dei soci.
Articolo 31 - Liquidazione
In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi
stabiliti dalla legge.
I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale delle azioni stesse.
II liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.
Articolo 32 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alla legge.
Firmati:
Jonella LIGRESTI
Ettore MORONE Notaio
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