
 

Repertorio n. 115.404          Raccolta n. 19.582

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea 
_
degli azionisti della "FONDIARIA - SAI S.p.A." 
___
tenutasi il 30 ottobre 2012, in seconda convoca- 
_
zione .

Repubblica Italiana

Il trenta ottobre duemiladodici ,

in Torino, presso la sede della società infrano- 
_
minata, corso Galileo Galilei n. 12, alle ore 
____
10,30 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di- 
_____
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi- 
__
denza in Torino, ho assistito, su richiesta del- 
_
la società infranominata, in questo giorno, ora 
__
e luogo, elevandone verbale, alla parte straor- 
__
dinaria dell'assemblea degli azionisti della

"FONDIARIA - SAI S.p.A." , 

convocata con avviso pubblicato in data 18 set- 
__
tembre 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Re- 
___
pubblica Italiana n. 110, sul quotidiano Il Sole 
_
24 Ore e sul sito internet della Società per di- 
_
scutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

                    znn                                                10121 Torino - via Mercantini 5

Tel +39 011 5622522 - Fax +39 011 543824

societario@studiomorone.it - www.studiomorone.it

                 

   



1. Modifica degli articoli 13 e 24 dello statuto 
_
sociale e inserimento di un nuovo articolo 33 al 
_
fine di garantire il rispetto della normativa 
____
vigente in materia di equilibrio tra i generi. 
___
Deliberazioni inerenti e conseguenti .

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e de- 
_
liberazioni relative .

2. Deliberazioni in ordine al compenso spettante 
_
al Consiglio di Amministrazione .

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso 
__
il signor

Cosimo RUCELLAI, nato a Firenze il 29 settembre 
__
1933, domiciliato per la carica a Torino, corso 
__
Galileo Galilei n. 12,

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 1.194.572.973,80 iscritta nel regi- 
___
stro 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.

Esso comparente espone preliminarmente quanto 
____
segue:

" Prima di iniziare i lavori vorrei ricordare il 
__
nostro caro Collega ed amico Massimo PINI, che 
___
di recente ci ha lasciati.

In particolare vorrei ricordare l'impegno da lui 
_
profuso nel valorizzare l'impresa e l'economia 
___
italiana con l'opera svolta soprattutto nell'e- 
__
conomia pubblica per il Gruppo IRI e nell'econo- 
_
mia privata per il Gruppo FONDIARIA-SAI.

Non sto qui a richiamare le importanti cariche e 
_
i ruoli di alta responsabilità da lui ricoperti. 
_
Vorrei però ricordare la sua opera di scrittore 
__
con la quale ha ricostruito con l'occhio critico 
_
dello storico anche quelle stesse attività che 
___
lo hanno visto nel ruolo di protagonista  appas- 
_
sionatamente partecipe ed impegnato. Mi riferi- 
__
sco in particolare al suo bel libro "I giorni 
____
dell'IRI da Beneduce a Prodi" dal quale non cre- 
_
do potrà prescindere chiunque intenda ricostrui- 
_
re la storia e le vicende dell'industria pubbli- 
_
ca italiana.

Con il pensiero grato rivolto a lui e al suo im- 
_

                 

   



pegno per la valorizzazione della imprenditoria- 
_
lità italiana pubblica e privata e con l'espres- 
_
sione del nostro cordoglio alla sua Famiglia, Vi 
_
invito a volere osservare un minuto di silenzio. "

I presenti, in piedi, si associano osservando un 
_
minuto di silenzio.

Esso comparente espone ancora quanto segue:

" Nel momento di iniziare i lavori e dare, a nome 
_
dei Colleghi e mio personale, il nostro caloroso 
_
saluto di benvenuto ai Colleghi del nuovo consi- 
_
glio di amministrazione, vorrei ricordare che 
____
questa odierna delibera assembleare che vi nomi- 
_
na, costituisce una tappa essenziale nel percor- 
_
so di concentrazione tra quelli che sono stati i 
_
due concorrenti gruppi assicurativi UNIPOL e 
_____
FONDIARIA-SAI.

E' questa una concentrazione di rilevanza stori- 
_
ca perchè, al di là delle vicende societarie e 
___
personali che hanno concorso a determinarla, si 
__
realizza con essa la confluenza di due, anzi di 
__
tre realtà e tradizioni industriali che hanno 
____
caratterizzato e continueranno a caratterizzare 
__
la storia assicurativa ed economica dell'Italia: 
_
FONDIARIA, SAI, UNIPOL.

La tradizione FONDIARIA, prima in ordine di tem- 
_

                 

   



po, risale agli anni '70 dell'Ottocento quando, 
__
all'indomani dell'unificazione, un'élite di per- 
_
sonalità e famiglie sensibili alle ragioni del- 
__
l'unità nazionale e alla necessità di realizzare 
_
anche nei fatti economici l'unità testé raggiun- 
_
ta sul piano politico e del diritto, si affianca 
_
al gruppo francese "La Foncière" per costituire, 
_
con sede a Firenze, il primo gruppo assicurativo 
_
italiano di dimensione nazionale il quale, in 
____
virtù appunto dell'alleanza con "La Foncière" 
____
(dalla quale prende il nome) assume contestual- 
__
mente  anche un raggio di azione di respiro in- 
__
ternazionale. 

Della lunga storia de LA FONDIARIA basti qui ri- 
_
cordare l'acquisizione, nel 1909, della MUTUA 
____
COOPERATIVA REALE GRANDINE di Bologna, un episo- 
_
dio di concentrazione con il mondo delle coope- 
__
rative che anticipa quello che si realizzerà su 
__
più vasta scala, e a parti invertite, poco più 
___
di un secolo dopo, oggi. 

Ma prima di oggi, ovvero nel 2002/03, il Gruppo 
__
FONDIARIA si fonde con il Gruppo SAI, la seconda 
_
componente della odierna concentrazione, nata 
____
negli anni '20 del Novecento quando, per inizia- 
_
tiva del Gruppo AGNELLI-FIAT, si dà avvio alla 
___

                 

   



rivoluzione industriale dell'Italia. Non a caso 
__
il primo presidente del consiglio di amministra- 
_
zione SAI è il fondatore stesso della FIAT Sena- 
_
tore Giovanni AGNELLI.

Queste due rilevanti tradizioni assicurative e 
___
industriali della storia italiana si incontrano 
__
oggi con quella del Gruppo UNIPOL, espressione 
___
del mondo delle cooperative che costituisce u- 
___
n'altra realtà imprenditoriale, più recente e 
____
moderna delle prime due, ma con radici non meno 
__
profonde nel tessuto economico-sociale del no- 
___
stro Paese.

Ne scaturisce un polo assicurativo che, per di- 
__
mensioni, tradizioni industriali e competitività 
_
anche a livello internazionale, è sicuramente 
____
destinato a diventare un protagonista dell'eco- 
__
nomia italiana e dell'Italia stessa come potenza 
_
industriale. 

Buon lavoro, dunque, ai consiglieri che saranno 
__
eletti tra breve, perché li attende un compito 
___
di alta responsabilità ma anche, ne siamo certi, 
_
di alta soddisfazione. "

Quindi il comparente assume la presidenza del- 
___
l'assemblea a norma dell'articolo 11 dello sta- 
__
tuto sociale, ne regola lo svolgimento e mi in- 
__

                 

   



vita a redigere il verbale della parte straordi- 
_
naria.

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 vigente normativa;

- che copia dell'avviso è stata inoltrata alla 
___
Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso contiene tutte le informazioni 
____
previste dall'articolo 125 bis del Testo Unico 
___
della Finanza;

- che l'assemblea non ha potuto validamente co- 
__
stituirsi in prima convocazione il 29 ottobre 
____
scorso, non essendosi raggiunto il quorum neces- 
_
sario; 

- che copia del relativo verbale notarile di di- 
_
serzione è comunque a disposizione;

- che della presumibile costituzione dell'assem- 
_
blea in seconda convocazione in data odierna è 
___
stata data notizia a mezzo avviso pubblicato su 
__
Il Sole 24 Ore, sul Corriere della Sera e su MF 
__

                 

   



del 23 ottobre 2012, copia del quale è stata 
_____
trasmessa alla Borsa Italiana S.p.A..

Il presidente, dopo aver dato lettura del punto 
__
all'ordine del giorno della parte straordinaria 
__
dell'assemblea, comunica altresì:

- che non sono giunte nè richieste di integra- 
___
zione delle materie da trattare, nè proposte di 
__
deliberazione su materie già all'ordine del 
______
giorno, ai sensi dell'articolo 126 bis del Testo 
_
Unico della Finanza;

- che è stata data puntuale esecuzione agli a- 
___
dempimenti previsti dalla normativa vigente e, 
___
in particolare, sono stati effettuati il deposi- 
_
to presso la sede sociale e la pubblicazione sul 
_
sito internet della Compagnia, 40 giorni prece- 
__
denti la data dell'assemblea in prima convoca- 
___
zione, della relazione illustrativa degli ammi- 
__
nistratori per l'assemblea straordinaria conte- 
__
nente la proposta di deliberazione, in conte- 
____
stualità con la pubblicazione della relazione 
____
degli amministratori per l'assemblea ordinaria;

- che sono stati effettuati tutti gli adempimen- 
_
ti nei confronti della CONSOB previsti dalla 
_____
normativa vigente;

- che il rendiconto sintetico delle votazioni 
____

                 

   



previsto dall'articolo 125 quater del Testo Uni- 
_
co della Finanza sarà messo a disposizione sul 
___
sito internet della Società entro 5 giorni a 
_____
partire da oggi;

- che il capitale della Società, interamente 
_____
versato, è di euro 1.194.572.973,80 ed è diviso 
__
in n. 920.565.922 azioni ordinarie, n. 1.276.836 
_
azioni di risparmio di categoria A e n. 
__________
321.762.672 azioni di risparmio di categoria B, 
__
tutte prive di indicazione del valore nominale.

Comunica altresì che sono presenti in questo mo- 
_
mento n. 20 intervenuti portatori in proprio o 
___
per delega di complessive n. 554.502.084 azioni 
__
ordinarie, pari al 60,235%  del capitale sociale 
_
con diritto di voto.

Quindi precisa che non sono state rilasciate da 
__
soggetti legittimati all'esercizio del diritto 
___
di voto deleghe a favore di Società per Ammini- 
__
strazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A., rappresen- 
___
tante all'uopo designata dalla Società ai sensi 
__
dell'articolo 135 undecies del Testo Unico della 
_
Finanza.

Fa poi presente che l'elenco nominativo dei par- 
_
tecipanti alla parte straordinaria dell'assem- 
___
blea, in proprio o per delega, con il rispettivo 
_

                 

   



numero delle azioni possedute e con l'indicazio- 
_
ne del socio delegante, in caso di delega, 
_______
nonché dei soggetti votanti in qualità di credi- 
_
tori pignoratizi e usufruttuari - secondo quanto 
_
previsto dall'articolo 85 del regolamento CONSOB 
_
n. 11971/99 - verrà allegato al presente verbale 
_
(allegato "C").

Dà atto di aver accertato, a mezzo di personale 
__
all'uopo incaricato, l'identità e la legittima- 
__
zione dei presenti e precisa che, ai sensi del 
___
D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione 
_
dei dati personali), i dati dei partecipanti al- 
_
l'assemblea vengono raccolti e trattati dalla 
____
Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione 
___
degli adempimenti assembleari e societari obbli- 
_
gatori.

Quindi chiede ai partecipanti all'assemblea di 
___
far presente l'eventuale carenza di legittima- 
___
zione al voto ai sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che 
__
non vi siano situazioni di carenza di legittima- 
_
zione al voto.

Dichiara poi:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti i 
_
consiglieri:

                 

   



Emanuele ERBETTA – amministratore delegato

Salvatore BRAGANTINI

Nicolò DUBINI

Vincenzo LA RUSSA

Valentina MAROCCO

Giorgio OLDOINI;

- che è inoltre presente il segretario del con- 
__
siglio di amministrazione Fausto RAPISARDA;

- che sono altresì presenti i sindaci effettivi:

Giuseppe ANGIOLINI - presidente

Antonino D'AMBROSIO

Giorgio LOLI;

- che hanno giustificato l'assenza i consiglieri:

Jonella LIGRESTI – vice presidente
__
Gioacchino Paolo LIGRESTI
__
Enzo MEI
__
Salvatore SPINIELLO

Antonio TALARICO.

Il presidente dichiara poi che l'assemblea è re- 
_
golarmente costituita per la parte straordinaria 
_
in seconda convocazione e può deliberare sul- 
____
l'argomento all'ordine del giorno che ricorda 
____
essere relativo alla modifica degli articoli 13 
__
e 24 dello statuto sociale e all'inserimento di 
__
un nuovo articolo 33 al fine di garantire il ri- 
_

                 

   



spetto della normativa vigente in materia di e- 
__
quilibrio tra i generi.

Quindi, nell'esercizio dei poteri che gli sono 
___
attribuiti dagli articoli 11 e 12 dello statuto 
__
sociale, informa l'assemblea che i legittimati 
___
all'esercizio del diritto di voto potranno  
______
chiedere la parola sugli argomenti in discussio- 
_
ne una sola volta per ciascun argomento, con fa- 
_
coltà di fare osservazioni, chiedere informazio- 
_
ni e formulare proposte, purché pertinenti al- 
___
l'argomento posto in discussione.

Precisa poi che la richiesta di intervento potrà 
_
essere fatta fino a che non sarà stata dichiara- 
_
ta chiusa la discussione sull'argomento oggetto 
__
della richiesta medesima e che coloro che avran- 
_
no chiesto la parola avranno facoltà di sinteti- 
_
ca replica.

Comunica inoltre che, in considerazione dell'an- 
_
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 
_
che gli sono attribuiti dallo statuto, al fine 
___

                 

   



di consentire il regolare ed efficace svolgimen- 
_
to dell'assemblea.

Fa poi presente che le votazioni nella parte 
_____
straordinaria dell'assemblea saranno effettuate 
__
per alzata di mano e che, ai fini dell'aggiorna- 
_
mento dei voti presenti, è necessario che chi si 
_
allontana prima di una votazione restituisca le 
__
schede di partecipazione agli incaricati all'u- 
__
scita.

Informa che i soggetti che partecipano, in misu- 
_
ra superiore al 2% del capitale sociale sotto- 
___
scritto rappresentato da azioni con diritto di 
___
voto, secondo le risultanze del Libro dei soci 
___
integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi 
__
dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza 
__
e da altre informazioni a disposizione, sono:

FINSOE S.p.A. : indirettamente per complessive n. 
_
386.140.719 azioni, pari al 41,946% del capitale 
_
sociale ordinario, di cui:

- n. 302.437.718 azioni ordinarie, pari al 
_______
32,853% del capitale sociale ordinario, indiret- 
_
tamente tramite PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING 
___
DI PARTECIPAZIONI S.p.A.,

- n. 45.107.730 azioni ordinarie, pari al 4,9% 
___
del capitale sociale ordinario, indirettamente 
___

                 

   



tramite UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.,

- n. 38.451.446 azioni ordinarie, pari al 4,177% 
_
del capitale sociale ordinario, indirettamente 
___
tramite FINADIN S.p.A; 

UNICREDIT S.p.A. : n. 61.290.410 azioni ordina- 
___
rie, pari al 6,659% del capitale sociale ordina- 
_
rio, di cui n. 9 azioni in pegno e n. 907 azio- 
__
ni, pari allo 0,00001% del capitale sociale or- 
__
dinario, indirettamente tramite Unicredit Bank 
___
A.G.; 

SATOR CAPITAL LIMITED  (in qualità di gestore del 
_
fondo Sator Private Equity Fund A LP che detiene 
_
indirettamente il controllo di AREPO PR S.p.A.): 
_
n. 27.956.500 azioni ordinarie, pari al 3,037% 
___
del capitale sociale ordinario, indirettamente 
___
tramite AREPO PR S.p.A.;

ANIMA SGR: n. 22.166.656 azioni ordinarie, pari 
__
al 2,408% del capitale sociale ordinario, in ge- 
_
stione discrezionale del risparmio, per conto di 
_
vari fondi di investimento; risulta inoltre che 
__
ANIMA SGR detiene ulteriori n. 5.052.930 azioni 
__
ordinarie, pari allo 0,549% del capitale sociale 
_
ordinario, quale partecipazione gestita per con- 
_
to di ANIMA PRIMA FUNDS PLC;

Roberto MENEGUZZO: n. 18.522.600 azioni ordina- 
__

                 

   



rie, pari al 2,012%, del capitale sociale ordi- 
__
nario, indirettamente tramite PALLADIO FINANZIA- 
_
RIA S.p.A..

Segnala inoltre che: 

- alla data odierna la Compagnia detiene diret- 
__
tamente n. 32.000 azioni ordinarie private ex 
____
lege del diritto di voto, pari allo 0,003% del 
___
capitale sociale ordinario, 

- ulteriori azioni sono detenute dalle sue con- 
__
trollate come segue:

. n. 12.000 azioni ordinarie private ex lege del 
_
diritto di voto, pari allo 0,001% del capitale 
___
sociale ordinario, detenute da SAI HOLDING ITA- 
__
LIA S.p.A.,

. n. 99.825 azioni ordinarie private ex lege del 
_
diritto di voto, pari allo 0,011% del capitale 
___
sociale ordinario, detenute da MILANO ASSICURA- 
__
ZIONI S.p.A..

Precisa altresì che FONDIARIA - SAI S.p.A. non è 
_
soggetta ad altrui direzione e coordinamento ai 
__
sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice 
__
civile. 

Fa poi presente che, per quanto riguarda le pat- 
_
tuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122 
____
del D.lgs. 58/98, l'estratto dell'accordo tra U- 
_

                 

   



NIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A. e PREMAFIN FI- 
___
NANZIARIA S.p.A. stipulato in data 29 gennaio 
____
2012 (come successivamente modificato) è stato 
___
pubblicato sulla stampa nazionale da ultimo il 
___
27 giugno 2012 e che la descrizione degli ele- 
___
menti essenziali dell'accordo è contenuta sul 
____
sito internet CONSOB nella sezione riguardante 
___
la Compagnia.

Il presidente comunica poi che sono presenti in 
__
sala per il disbrigo delle occorrenze alcuni 
_____
consulenti, dirigenti e dipendenti della Compa- 
__
gnia nonché collaboratori e che sono altresì 
_____
presenti alcuni esperti, analisti finanziari, 
____
giornalisti qualificati e rappresentanti della 
___
società di revisione Reconta Ernst & Young 
_______
S.p.A..

Comunica che sono altresì presenti:

- il commissario ad acta della Società Matteo 
____
CARATOZZOLO, nominato dall'ISVAP con provvedi- 
___
mento del 12 settembre 2012, 

- il rappresentante comune degli azionisti di 
____
risparmio di categoria A Dario TREVISAN.

Informa inoltre che in sala funziona un impianto 
_
di registrazione e amplificazione al fine di fa- 
_
cilitare le operazioni di verbalizzazione del- 
___

                 

   



l'assemblea.

Il presidente, prima di passare alla trattazione 
_
dell'ordine del giorno, prega i presenti di non 
__
assentarsi, nel limite del possibile, e ricorda 
__
che coloro che dovessero abbandonare la sala 
_____
prima del termine dei lavori devono consegnare 
___
le schede di partecipazione all'uscita; nel caso 
_
di rientro, occorrerà ritirare nuovamente le 
_____
schede e consentire l'identificazione.

Passa quindi alla trattazione dell'ordine del 
____
giorno precisando che verrà presa nota delle ge- 
_
neralità di ciascun interpellante, dell'ordine 
___
degli interventi e, per sunto, delle materie og- 
_
getto degli interventi stessi, delle risposte 
____
fornite e delle eventuali dichiarazioni a com- 
___
mento.

Quindi il presidente ricorda che l'unico punto 
___
all'ordine del giorno della parte straordinaria 
__
riguarda la modifica degli articoli 13 e 24 del- 
_
lo statuto sociale e l'inserimento di un nuovo 
___
articolo 33 al fine di garantire il rispetto 
_____
della normativa vigente in materia di equilibrio 
_
tra i generi, oggetto della relazione illustra- 
__
tiva degli amministratori (allegato "A") che è 
___
stata distribuita all'ingresso e della quale 
_____

                 

   



propone l'omissione della lettura.

Proseguendo, il presidente ricorda che le modi- 
__
fiche statutarie proposte dovranno comunque ot- 
__
tenere l'approvazione dell'Autorità competente 
___
necessaria per dare corso all'iscrizione nel re- 
_
gistro delle imprese.

Quindi comunica che sono presenti in questo mo- 
__
mento n. 20 intervenuti portatori in proprio o 
___
per delega di complessive n. 554.502.084 azioni 
__
ordinarie, pari al 60,235%  del capitale sociale 
_
con diritto di voto.

Il presidente rinnova poi la richiesta ai parte- 
_
cipanti di far presente l'eventuale carenza di 
___
legittimazione al voto ai sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che 
__
non vi siano situazioni di carenza di legittima- 
_
zione al voto e mette in votazione la proposta 
___
di omettere la lettura della predetta relazione 
__
illustrativa degli amministratori precisando che 
_
io notaio esporrò la proposta di deliberazione 
___
in essa contenuta.

Quindi chiede rispettivamente a chi approva, a 
___
chi non approva e a chi si astiene di alzare la 
__
mano.

Precisa poi che i contrari e gli astenuti, al 
____

                 

   



fine di far constare a verbale il loro voto, de- 
_
vono consegnare agli incaricati una scheda di 
____
partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta che 
__
la proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 554.501.831

voti contrari n.           253

voti astenuti nessuno.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole o voto contrario, con il relativo numero di 
_
azioni, sono evidenziati nell'elenco dei parte- 
__
cipanti alla parte straordinaria dell'assemblea 
__
(allegato "C").

Quindi il presidente invita me notaio ad esporre 
_
la proposta di deliberazione in ordine all'unico 
_
punto all'ordine del giorno della parte straor- 
__
dinaria dell'assemblea contenuta nella predetta 
__
relazione pubblicata nei modi e termini di legge 
_
e distribuita all'ingresso.

Io notaio espongo pertanto la predetta proposta 
__
di deliberazione che qui di seguito si trascrive:

Proposta di deliberazione contenuta nella rela- 
__
zione del consiglio di amministrazione relativa 
__
all'unico punto all'ordine del giorno dell'as- 
___
semblea straordinaria  

                 

   



1) Modifica degli articoli 13 e 24 dello statuto 
_
sociale e inserimento di un nuovo articolo 33 al 
_
fine di garantire il rispetto della normativa 
____
vigente in equilibrio tra i generi. Deliberazio- 
_
ni inerenti e conseguenti.

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di 
____
Fondiaria-SAI S.p.A.:

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

delibera

1) di modificare gli articoli 13 e 24 dello Sta- 
_
tuto sociale come segue:

" 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 sostitui- 
__
scono a norma di legge e di statuto.

   Gli amministratori devono essere in possesso 
__
dei requisiti previsti dalla normativa pro tem- 
__
pore vigente.

   Gli amministratori vengono nominati dall'as- 
__
semblea sulla base di liste presentate dagli a- 
__
venti diritto, contenenti un numero di candidati 
_

                 

   



non inferiore a nove e non superiore a dicianno- 
_
ve, elencati mediante un numero progressivo. Le 
__
liste devono presentare un numero di candidati 
___
appartenente al genere meno rappresentato che 
____
assicuri, all'interno di ciascuna lista, il ri- 
__
spetto dell'equilibrio tra generi almeno nella 
___
misura minima richiesta dalla normativa, anche 
___
regolamentare, pro tempore vigente.

   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 So- 
____
cietà, il soggetto controllante, le società con- 
_
trollate 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 in- 
___
terposta 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 es- 
_
sere complessivamente titolari di almeno il 2,5 
__
(due virgola cinque) per cento del capitale so- 
__
ciale avente diritto di voto in assemblea ordi- 
__
naria, salva la diversa misura stabilita o ri- 
___
chiamata di volta in volta, alternativamente, 
____
dalla Legge o dalla CONSOB.

   Le liste, sottoscritte da coloro che le pre- 
__
sentano, 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 sul- 
_
la nomina dei componenti il Consiglio di Ammini- 
_
strazione; di tale termine viene fatta menzione 
__
nell'avviso di convocazione, ferme eventuali al- 
_
tre forme di pubblicità previste dalla normativa 
_
pro-tempore vigente.

   Contestualmente ed unitamente a ciascuna li- 
__
sta, coloro che la presentano devono depositare 
__
presso la sede legale (i) le dichiarazioni con 
___
le quali i singoli candidati accettano la pro- 
___
pria candidatura e attestano, sotto la propria 
___
responsabilità, l'inesistenza di cause di ine- 
___
leggibilità e di incompatibilità, nonché l'esi- 
__
stenza dei requisiti prescritti per le rispetti- 
_

                 

   



ve 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.

   Unitamente a ciascuna lista deve inoltre per- 
_
venire alla Società – anche successivamente al 
___
deposito della lista stessa purché entro il ter- 
_
mine previsto dalla disciplina anche regolamen- 
__
tare vigente per la pubblicazione delle liste da 
_
parte della Società – la comunicazione effettua- 
_
ta da un intermediario abilitato ai sensi di 
_____
legge, comprovante la titolarità della percen- 
___
tuale di capitale prescritta dalla disciplina 
____
vigente al momento della presentazione della li- 
_
sta.

   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 ul- 
__
timi 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 ri- 
___
sulterà determinato in misura uguale al numero 
___
dei candidati contenuti nella lista che ha otte- 
_
nuto il maggior numero di voti.

   Gli amministratori vengono eletti fra i can- 
__
didati 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 quel- 
_
lo 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 medesi- 
__
ma, a condizione che tale lista abbia conseguito 
_
una percentuale di voti almeno pari alla metà di 
_
quella richiesta dallo statuto per la presenta- 
__
zione della lista stessa ed all'ulteriore condi- 
_
zione 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 verifi- 
_

                 

   



carsi di tale ultima condizione si terrà conto 
___
della lista risultata terza per numero di voti, 
__
purché siano rispettate in capo alla stessa en- 
__
trambe le condizioni suddette, e così via. In 
____
difetto del verificarsi di entrambe le condizio- 
_
ni con riferimento a tutte le liste diverse da 
___
quella risultata prima per numero di voti, ri- 
___
sulteranno eletti tutti i candidati di quest'ul- 
_
tima.

   Qualora, inoltre, con l'elezione dei candida- 
_
ti tratti dalle liste con le modalità sopra in- 
__
dicate non sia assicurata una composizione del 
___
Consiglio di Amministrazione conforme alla di- 
___
sciplina pro tempore vigente inerente l'equili- 
__
brio tra generi, il candidato del genere più 
_____
rappresentato eletto come ultimo in ordine pro- 
__
gressivo nella lista che ha riportato il maggior 
_
numero di voti sarà sostituito dal candidato del 
_
genere meno rappresentato non eletto della stes- 
_
sa lista. 

   In caso di presentazione di un'unica lista o 
__
di nessuna lista, l'assemblea delibera con le 
____
maggioranze di legge, senza osservare il proce- 
__
dimento sopra previsto, fermo restando il ri- 
____
spetto della disciplina pro tempore vigente ine- 
_

                 

   



rente l'equilibrio tra generi e la presenza di 
___
un numero di amministratori indipendenti in mi- 
__
sura almeno pari a quella minima prevista dalle 
__
applicabili disposizioni.

   Sono comunque salve diverse ed ulteriori di- 
__
sposizioni 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 maggio- 
___
ranze di legge, rispettando lo stesso criterio; 

b) qualora non residuino nella predetta lista 
____
candidati non eletti in precedenza ovvero candi- 
_
dati con i requisiti richiesti, o comunque quan- 
_
do per qualsiasi ragione non sia possibile ri- 
___
spettare quanto disposto nella lettera a), il 
____
Consiglio di Amministrazione provvede alla so- 
___
stituzione, così come successivamente provvede 
___

                 

   



l'assemblea, con le maggioranze di legge senza 
___
voto di lista.

   Si procederà, inoltre, secondo quanto previ- 
__
sto alla lettera b) che precede qualora il Con- 
__
siglio 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 pro- 
__
cederanno alla nomina in modo da assicurare la 
___
presenza di amministratori indipendenti nel nu- 
__
mero previsto dalla normativa pro tempore vigen- 
_
te e il rispetto della disciplina pro tempore 
____
vigente inerente l'equilibrio tra generi.

   Qualora, per dimissioni od altre cause, ve- 
___
nisse a mancare la maggioranza degli amministra- 
_
tori 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 requisi- 
_
ti stabiliti dalla normativa vigente - non pos- 
__
sono essere nominati per un periodo superiore a 
__
tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea 
___
convocata per l'approvazione del bilancio rela- 
__

                 

   



tivo 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 24 – Nomina e retribuzione

   L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sin- 
_
dacale e ne determina la retribuzione. Alla mi- 
__
noranza è consentita la nomina di un sindaco ef- 
_
fettivo e di un sindaco supplente.

   I sindaci devono possedere i requisiti di o- 
__
norabilità, professionalità ed indipendenza pre- 
_
visti dalla normativa, anche regolamentare, vi- 
__
gente.

   In particolare per quanto concerne la profes- 
_
sionalità, 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 le- 
__
gale dei conti; i rimanenti sindaci, se non i- 
___
scritti nel suddetto registro, devono essere 
_____
scelti tra coloro che abbiano maturato un'espe- 
__
rienza complessiva di almeno un triennio nell'e- 
_
sercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo 
____

                 

   



ovvero compiti direttivi presso società di capi- 
_
tali che abbiano un capitale sociale non infe- 
___
riore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento uni- 
_
versitario di ruolo in materie giuridiche, eco- 
__
nomiche, 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, nel 
___
rispetto della disciplina pro tempore vigente i- 
_
nerente l'equilibrio tra generi, sulla base di 
___
liste con le modalità riportate ai commi succes- 
_
sivi.

   Hanno diritto a presentare le liste coloro 
____
che, soli o insieme ad altri, documentino di es- 
_
sere complessivamente titolari di almeno il 2,5 
__
(due virgola cinque) per cento del capitale so- 
__
ciale avente diritto di voto in assemblea ordi- 
__
naria, salva la diversa misura stabilita o ri- 
___
chiamata 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 So- 
____
cietà, il soggetto controllante, le società con- 
_
trollate 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 in- 
___
terposta 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 pre- 
__
sentano, 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 sul- 
_
la 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 li- 
__
sta, coloro che la presentano devono depositare 
__

                 

   



presso la sede legale informazioni ad essi rela- 
_
tive, un'esauriente informativa sulle caratteri- 
_
stiche professionali e personali di ciascun can- 
_
didato, le dichiarazioni con le quali i singoli 
__
candidati accettano la propria candidatura e at- 
_
testano, sotto la propria responsabilità, l'ine- 
_
sistenza di cause di ineleggibilità ed incompa- 
__
tibilità, nonché l'esistenza dei requisiti nor- 
__
mativamente e statutariamente prescritti per ri- 
_
coprire la carica di sindaco e l'elenco degli 
____
incarichi di amministrazione e controllo even- 
___
tualmente ricoperti in altre società. Le liste 
___
presentate senza l'osservanza delle disposizioni 
_
di cui al presente articolo sono considerate co- 
_
me non presentate.

   Unitamente a ciascuna lista deve inoltre per- 
_
venire alla Società – anche successivamente al 
___
deposito della lista stessa purché entro il ter- 
_
mine previsto dalla disciplina anche regolamen- 
__
tare vigente per la pubblicazione delle liste da 
_
parte della Società – la comunicazione effettua- 
_
ta da un intermediario abilitato ai sensi di 
_____
legge, comprovante la titolarità della percen- 
___
tuale di capitale prescritta dalla disciplina 
____
vigente al momento della presentazione della li- 
_

                 

   



sta.

   Salvo diversa inderogabile disposizione di 
____
legge o regolamentare, non possono essere nomi- 
__
nati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio 
_
coloro che si trovino in situazioni di incompa- 
__
tibilità previste dalla legge e dal presente 
_____
statuto, nonché coloro che eccedano 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 se- 
___
zioni: la prima per i candidati alla carica di 
___
sindaco effettivo, la seconda per i candidati 
____
alla carica di sindaco supplente. Le liste con- 
__
tengono un numero di candidati non superiore al 
__
numero dei membri da eleggere, elencati mediante 
_
un numero progressivo. Ogni candidato può pre- 
___
sentarsi in una sola lista a pena di ineleggibi- 
_
lità.

   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 colo- 
_
ro che hanno presentato o votato la lista che ha 
_
ottenuto il maggior numero di voti. Risultano e- 
_
letti sindaci supplenti i primi due candidati 
____
della seconda sezione della lista che ha ottenu- 
_
to il maggior numero di voti e il primo candida- 
_
to della seconda sezione della lista che risulta 
_
seconda per numero di voti di cui sopra. Nel ca- 
_
so di parità di voti fra due o più liste si pro- 
_
cede ad una nuova votazione di ballottaggio tra 
__
tali liste, risultando eletti i candidati della 
__
lista che ottenga la maggioranza relativa dei 
____
voti.

   Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi 
_
all'interno del Collegio Sindacale, le liste che 
_
presentino un numero complessivo di candidati 
____
pari o superiore a tre devono includere, ai pri- 
_
mi due posti della o delle sezioni ove sono in- 
__
dicati almeno due candidati, soggetti di genere 
__
diverso.

   La presidenza del Collegio Sindacale spetta 
___
al sindaco effettivo eletto nella lista che ri- 
__
sulta seconda per numero di voti di cui al comma 
_
che precede.

   Qualora venga presentata una sola lista o 
_____

                 

   



nessuna lista risulteranno eletti a sindaci ef- 
__
fettivi e supplenti tutti i candidati a tale ca- 
_
rica indicati nella lista stessa o, nel caso di 
__
nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, 
_____
sempre che essi conseguano la maggioranza rela- 
__
tiva dei voti espressi nell'assemblea stessa e 
___
fermo il rispetto della disciplina pro tempore 
___
vigente inerente l'equilibrio tra generi. In ta- 
_
le ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla 
____
nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

   Nel caso vengano meno i requisiti normativa- 
__
mente e statutariamente richiesti, il sindaco 
____
decade dalla carica.

   In caso di sostituzione di un sindaco, suben- 
_
tra il supplente appartenente alla medesima li- 
__
sta di quello cessato. In difetto, in caso di 
____
cessazione del sindaco di minoranza, subentra il 
_
candidato collocato successivamente nella mede- 
__
sima 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 sostituzione dovrà garantire il ri- 
_
spetto della disciplina pro tempore vigente ine- 
_
rente l'equilibrio tra generi. La presidenza del 
_
Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di 
_

                 

   



minoranza.

   Quando l'assemblea deve provvedere alla nomi- 
_
na dei sindaci effettivi e/o supplenti necessa- 
__
ria 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 rela- 
_
tiva senza vincolo di lista;

- qualora, invece, occorra sostituire il sindaco 
_
eletto nella lista di minoranza, l'assemblea 
_____
provvede con voto a maggioranza relativa, sce- 
___
gliendo 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.

   Qualora l'applicazione di tali procedure non 
__
consentisse, per qualsiasi ragione, la sostitu- 
__
zione dei sindaci designati dalla minoranza, 
_____
l'assemblea provvederà con votazione a maggio- 
___
ranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei 
__
risultati di quest'ultima votazione non verranno 
_
computati i voti di coloro che, secondo le comu- 
_
nicazioni rese ai sensi della vigente discipli- 
__
na, 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 stru- 
__
menti finanziari emessi dalla Società, la mag- 
___
gioranza dei voti esercitabili in assemblea, 
_____
nonché dei soci che controllano, sono controlla- 
_
ti o sono assoggettati a comune controllo dei 
____
medesimi.

   Le procedure di sostituzione di cui ai commi 
__
che precedono devono in ogni caso assicurare il 
__
rispetto della vigente disciplina inerente l'e- 
__
quilibrio tra generi."

2) di inserire nello Statuto sociale un nuovo 
____
articolo 33 secondo la formulazione di seguito 
___
indicata:

" Articolo 33 – Clausola transitoria

   Le disposizioni degli artt. 13 e 24 finaliz- 
__
zate a garantire il rispetto della disciplina 
____
vigente in materia di equilibrio tra generi tro- 
_
vano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, 
_
rispettivamente, del Consiglio di Amministrazio- 
_
ne e del Collegio Sindacale successivo al 12 a- 
__
gosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riser- 
_
vando al genere meno rappresentato, per il primo 
_
mandato in applicazione della legge, una quota 
___

                 

   



pari almeno ad un quinto degli amministratori e 
__
dei sindaci effettivi eletti e, per i successivi 
_
due mandati, almeno un terzo degli amministrato- 
_
ri e dei sindaci effettivi eletti (con arroton- 
__
damento per eccesso all'unità superiore qualora 
__
dal riparto non risulti un numero intero)."

3) di conferire ai legali rappresentanti in ca- 
__
rica pro tempore, disgiuntamente tra loro, la 
____
facoltà di apportare alle deliberazioni sopra a- 
_
dottate quelle modifiche, aggiunte e soppressio- 
_
ni di natura non sostanziale che fossero richie- 
_
ste per l'ottenimento delle approvazioni di leg- 
_
ge."

* * * * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il 
_____
presidente apre la discussione sull'unico punto 
__
all'ordine del giorno della parte straordinaria 
__
dell'assemblea, precisando che prima dell'assem- 
_
blea non sono pervenute dagli aventi diritto do- 
_
mande sull'argomento.

Prega poi chi intende intervenire di limitare il 
_
proprio intervento alle materie attinenti al- 
____
l'ordine del giorno, precisa che gli interventi 
__
dovranno essere effettuati all'apposita posta- 
___
zione situata alla sua sinistra e invita chi in- 
_

                 

   



terverrà di comunicare preliminarmente il pro- 
___
prio nome.

Il rappresentante comune degli azionisti di ri- 
__
sparmio categoria A Dario TREVISAN,

espone il testo dell'intervento che si allega al 
_
presente verbale (allegato "B").

Il presidente

rilevato preliminarmente che la materia oggetto 
__
dell'intervento del rappresentante comune non è 
__
all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, 
____
ritiene che non sia questa la sede per risponde- 
_
re all'intervento stesso, oltretutto molto tec- 
__
nico. Precisa che le strutture della Società lo 
__
esamineranno e che lo stesso potrà contattarle e 
_
avere un colloquio a riguardo.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente 
__
dichiara chiusa la discussione e comunica che  
___
sono presenti in questo momento n. 20 intervenu- 
_
ti portatori in proprio o per delega di comples- 
_
sive n. 554.502.084 azioni ordinarie, pari al 
____
60,235%  del capitale sociale con diritto di vo- 
_
to.

Rinnova la richiesta di far presente l'eventuale 
_
carenza di legittimazione al voto ai sensi di 
____
legge.

                 

   



Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che 
__
non vi siano situazioni di carenza di legittima- 
_
zione al voto.

Mette poi in votazione la proposta di delibera- 
__
zione contenuta nella relazione illustrativa de- 
_
gli amministratori ed esposta da me notaio rela- 
_
tiva all'unico punto all'ordine del giorno della 
_
parte straordinaria dell'assemblea chiedendo ri- 
_
spettivamente a chi approva, a chi non approva e 
_
a chi si astiene di alzare la mano.

Precisa poi che i contrari e gli astenuti, al 
____
fine di far constare a verbale il loro voto, de- 
_
vono consegnare agli incaricati una scheda di 
____
partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta che 
__
la proposta di deliberazione è approvata a mag- 
__
gioranza con:

voti favorevoli n. 507.808.755

voti contrari n.        38.729

voti astenuti n.    31.200.000

non votanti n.      15.454.600.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, voto contrario, essersi astenuti o non a- 
__
ver votato, con il relativo numero di azioni, 
____
sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti 
____

                 

   



alla parte straordinaria dell'assemblea (allega- 
_
to "C").

Null'altro essendovi della parte straordinaria 
___
all'ordine del giorno da deliberare, il presi- 
___
dente dichiara chiusa la stessa alle ore 11,45 
___
circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte 
_
integrante e sostanziale, previa dispensa di 
_____
darne lettura:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa 
_
degli amministratori,

- sotto la lettera "B" il testo dell'intervento 
__
esposto dal rappresentante comune degli azioni- 
__
sti di risparmio di categoria A Dario TREVISAN,

- sotto la lettera "C" l'elenco nominativo dei 
___
partecipanti alla parte straordinaria dell'as- 
___
semblea, in proprio o per delega, con il rispet- 
_
tivo numero delle azioni possedute, nel quale 
____
sono evidenziati, per le singole votazioni, co- 
__
loro che risultano avere espresso voto favorevo- 
_
le, voto contrario, essersi astenuti o non aver 
__
votato,

- sotto la lettera "D" lo statuto sociale ag- 
____
giornato.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto con- 
__

                 

   



stare a mezzo del presente verbale quale leggo 
___
al presidente dell'assemblea che lo dichiara 
_____
conforme al vero ed a sua volontà e meco in con- 
_
ferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente 
___
occupa undici fogli scritti per quaranta faccia- 
_
te intere e fino a qui della quarantunesima.

All'originale firmato:

Cosimo RUCELLAI 

Ettore MORONE Notaio
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S T A T U T O  

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 assi-

curazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge. 

La società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla nor-

mativa 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 im-

mobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto. 

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere in-

teressenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al pro-

prio; assumerne la rappresentanza o la gestione. 

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interes-

senze 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'in-

teresse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo. 

Articolo 4 - Durata 

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. 
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Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere coloro che 

non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 

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 1.194.572.973,80 diviso in:  

- n. 920.565.922 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;  

- n. 1.276.836 azioni di risparmio di categoria A (come definite al successivo art. 6) 

senza indicazione di valore nominale; 

- n. 321.762.672 azioni di risparmio di categoria B (come definite al successivo art. 

6) senza indicazione di valore nominale. 

Il capitale è destinato per Euro 778.007.408,75 alla gestione relativa alle assicurazio-

ni danni e per Euro 416.565.565,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita. 

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 452.724.372,18 alla gestione 

relativa alle assicurazioni danni e per Euro 277.354.908,37 alla gestione relativa alle 

assicurazioni sulla vita. 

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione rela-

tiva alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assi-

curazioni sulla vita. 

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assi-

curazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla 

vita.  

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 

23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 

10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita. 

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle as-

sicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 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 dal-

la società incaricata della revisione legale.  
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Articolo 6 - Azioni 

La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di segui-

to, le “Azioni di Categoria A”) e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le 

“Azioni di Categoria B” e, insieme alle Azioni di Categoria A, le “Azioni di Rispar-
mio”). 

Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti 

previsti dal presente statuto sociale. 

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. 

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al por-

tatore, a scelta e a spese dell'azionista. 

Il numero delle Azioni di Risparmio non può superare la metà del numero complessi-

vo delle azioni rappresentanti il capitale sociale. 

Alle Azioni di Risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso 

del capitale, per cui allo scioglimento della società, nell’ordine, le Azioni di Categoria 

A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 100,00 per 

azione e le Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a 

concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni del-

la medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra 

l’importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sot-

toscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria 

B esistenti) (di seguito, la “Parità Contabile delle Azioni di Categoria B” la quale 
risulta, a seguito dell’esecuzione integrale dell’aumento di capitale sociale deliberato 

dall’Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, pari ad Euro 0,565). Le Azioni di Ri-

sparmio 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'as-

semblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il divi-

dendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale 

per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita 

che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.  

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di opera-

zioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli 

importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni di Categoria A saranno 

modificati in modo conseguente. 

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordina-

rie o delle Azioni di Risparmio della società, le Azioni di Risparmio mantengono i pro-

pri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e 

di quelle speciali. 
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Ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente invia-

te comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamen-

to 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. 

 

L’assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa 

nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del 

personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari 

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 del-

le 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 elet-

tronica 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 dele-

gato 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 discipli-

na applicabile, nel quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 

Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza con-

vocazione. 

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio deve essere convo-

cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le con-

dizioni di legge. 
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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 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblee speciali 

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che 

straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai succes-

sivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione 

e del Collegio Sindacale.  

Alle assemblee speciali e ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio si ap-

plicano 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 presi-

dente è assistito dal segretario del consiglio di amministrazione o, in caso di sua as-

senza 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 rego-

larità 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 op-

portuna altra forma di votazione palese, fermo restando quanto previsto dai succes-

sivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione 

e del Collegio Sindacale. 

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomen-

to, 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 delibera-

zione 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 maggio-

ranza, 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 varia-

bile 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 pro 

tempore vigente. 

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da-

gli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non supe-

riore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono presen-

tare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, 

all'interno di ciascuna lista, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura 

minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. 

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 co-

mune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, 

non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta per-

sona 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 componen-

ti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di 

convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro-

tempore 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 ac-

cettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten-

za di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti pre-

scritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche 
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personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità 

dello stesso a qualificarsi come indipendente. 

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società - anche successiva-

mente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina 

anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - 

la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, compro-

vante 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 sog-

getti 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 prece-

dono 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 se-

conda 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 nu-

mero 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 riferi-

mento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulte-

ranno eletti tutti i candidati di quest'ultima. 

Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra in-

dicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione confor-

me alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del 

genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha 

riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato del genere meno 

rappresentato non eletto della stessa lista. 

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, fermo re-

stando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e 
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la presenza di un numero di amministratori indipendenti in misura almeno pari a 

quella minima prevista dalle applicabili disposizioni. 

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 indica-

to: 

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli apparte-

nenti 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 

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 assicura-

re la presenza di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro 

tempore vigente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio 

tra generi. 

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli am-

ministratori 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 compo-

nenti un presidente. 

Il presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo ar-

ticolo 21, convoca le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecuti-

vo, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le cir-

costanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del 

giorno siano fornite a tutti i consiglieri. 
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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 im-

pedimento 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 attribu-

zioni al presidente, ai vice presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determi-

nando 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 amministra-

tore delegato. 

In particolare, gli amministratori che ricoprono la carica di amministratore delegato, 

oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21: 

a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comi-

tato esecutivo; 

b) sovraintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e se-

condo 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 pe-

riodicità 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, al-

meno 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 con-

siglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e 

tutti i membri del collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle mate-

rie all'ordine del giorno. 



11 
 

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 vi-

sionare 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 riunio-

ne, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 

Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio 

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggio-

ranza degli amministratori in carica. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse dispo-

sizioni 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 riu-

nione e dal segretario. 

Articolo 17 - Poteri del consiglio 

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordi-

naria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di di-

sposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi sol-

tanto 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 rappresen-

tanza 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 im-

prese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap. 



12 
 

Articolo 18 - Comitato esecutivo 

Il consiglio di amministrazione nomina un comitato esecutivo, scegliendone i compo-

nenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o 

parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per leg-

ge o per statuto al consiglio. 

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente del consiglio di amministra-

zione, 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. 

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 iden-

tificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla 

trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documen-

ti; 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 ammini-

strazione. 

Articolo 19 - Informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sin-
dacale 

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 econo-

mico, 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 trimestra-

le - 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 coor-

dinamento. 

Quando particolari circostanze lo richiedano, l'informativa al collegio sindacale può 

essere resa anche per iscritto al presidente del collegio sindacale. 
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Articolo 20 - Direzione Generale 

Il consiglio di amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di es-

so, 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 com-

pimento 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 amministrazio-

ne ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo. 

Il Presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie at-

tribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura 

processuale, ai direttori generali, ai condirettori generali, ai vice direttori generali, ai 

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 amministra-

tori che rivestono la carica di presidente, di vice presidente e di amministratore dele-

gato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli amministratori e dirigenti cui il consi-

glio di amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro de-

legati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità 

giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di confe-

rire 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 attribu-

zioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge. 

Articolo 24 - Nomina e retribuzione 
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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 revi-

sori 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 

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, 

economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla fi-

nanza 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, nel rispetto della disciplina pro tempore vigen-

te inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste, con le modalità riportate ai com-

mi 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 co-

mune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, 

non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta per-

sona 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 componen-

ti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convoca-

zione, 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 informa-

tiva 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, non-
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ché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire 

la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventual-

mente ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposi-

zioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate. 

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società - anche successiva-

mente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina 

anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - 

la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, compro-

vante 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-

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 can-

didati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati 

non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero pro-

gressivo. 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 in-

direttamente, 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 can-

didato 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 mag-

gioranza relativa dei voti. 

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste 

che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono in-

cludere, ai primi due posti della o delle sezioni ove sono indicati almeno due candida-

ti, soggetti di genere diverso. 

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 maggio-

ranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa e fermo il rispetto della discipli-

na pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. In tale ipotesi, l'assemblea 

provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 
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Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sin-

daco decade dalla carica. 

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla mede-

sima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, 

subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparte-

neva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata ter-

za per numero di voti. Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto della 

disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La presidenza del Col-

legio 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 maggio-

ranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di li-

sta; 

- qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'as-

semblea 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. 

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la so-

stituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazio-

ne a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima vo-

tazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai 

sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche con-

giuntamente 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. 

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assi-

curare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi. 

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 socie-
tari 

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 
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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, assicurati-

va o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Ammini-

strazione 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 se-

condo l’ordine che segue:  

-  alle Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 6,5 per azione; 

-  alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Pa-

rità Contabile delle Azioni di Categoria B; 

-  la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che alle Azioni 

di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle 

azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 5,2 per azione, e alle Azioni di Categoria B un 

dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura 

pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'as-

semblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantona-

menti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavo-

ro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di riparti-

zione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali. 

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Categoria A un dividendo in-

feriore ad Euro 6,5 per azione e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione 

inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B, 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 giu-

stizia amministrativa di Torino. 
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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 Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a 

concorrenza di Euro 100,00 per azione. 

I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a 

concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Catego-

ria B. 

Il 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. 

Articolo 33 – Clausola transitoria 

Le disposizioni degli artt. 13 e 24 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vi-

gente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo 

rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 

successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere 

meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari 

almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti e, per i succes-

sivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti 

(con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un 

numero intero). 

Firmato: 

Cosimo RUCELLAI 

Ettore MORONE Notaio 

 




