
 

Repertorio n. 1.386          Raccolta n. 455

Verbale dell'assemblea speciale degli azionisti 
__
possessori di azioni di risparmio della "FONDIA- 
_
RIA - SAI S.p.A." tenutasi il 3 luglio 2012, in 
__
terza convocazione .

Repubblica Italiana

Il ventitre luglio duemiladodici,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5,

alle ore 12 circa.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di- 
_____
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi- 
__
denza in Torino, è personalmente comparso il si- 
_
gnor

Sandro QUAGLIOTTI, nato a Firenze il 13 dicembre 
_
1939, domiciliato a Firenze, via Benedetto Var- 
__
chi n. 14.

Detto signor comparente, della cui identità per- 
_
sonale sono certo, mi chiede di dare atto dello 
__
svolgimento dell'assemblea speciale degli azio- 
__
nisti possessori di azioni di risparmio della 

"FONDIARIA - SAI S.p.A." , con sede in Torino, 
____
corso Galileo Galilei n. 12, col capitale socia- 
_
le di euro 494.731.136, iscritta nel registro 
____
delle imprese - ufficio di Torino al n. 
__________

                     Znn                                                10121 Torino - via Mercantini 5

Tel +39 011 5622522 - Fax +39 011 543824

societario@studiomorone.it - www.studiomorone.it

                 

   
 1 



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,

dallo stesso presieduta in qualità di rappresen- 
_
tante comune degli azionisti di risparmio, riu- 
__
nitasi in Torino, corso Galileo Galilei n. 12, 
___
in data 3 luglio 2012 a seguito di avviso di 
_____
convocazione pubblicato in data 26 maggio 2012 
___
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita- 
___
liana n. 62, sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sul 
_
sito internet della Società e per discutere e 
____
deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Relazione del Rappresentante Comune sugli ef- 
__
fetti della delibera di aumento del capitale so- 
_
ciale, assunta dall'assemblea straordinaria del- 
_
la società il 19 marzo 2012, nei confronti dei 
___
diritti della categoria, anche in relazione alle 
_
ulteriori modifiche statutarie approvate nella 
___
medesima assemblea straordinaria. Deliberazioni 
__
conseguenti .

2) Relazione del Rappresentante Comune sull'atti- 
_
vità svolta in esecuzione del mandato ricevuto 
___
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dall'assemblea di categoria del 13 aprile 2012 .

3) Rendiconto relativo al fondo ex art. 146, let- 
_
tera c, del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 .

4) Dimissioni del Rappresentante Comune e nomina 
_
del nuovo Rappresentante Comune nonché determi- 
__
nazione del relativo compenso .

Aderendo alla richiesta di esso comparente do 
____
atto che il resoconto dello svolgimento della 
____
predetta assemblea è quello di seguito riportato.

* * * * *

Alle ore 11 circa della predetta data del 3 lu- 
__
glio 2012 il rappresentante comune degli azioni- 
_
sti di risparmio Sandro QUAGLIOTTI fa presente 
___
di ricoprire tale carica ancora per poco avendo, 
_
come noto, rassegnato le dimissioni con effetto 
__
dal momento in cui verrà dichiarata regolarmente 
_
costituita la presente assemblea speciale in 
_____
terza convocazione.

Precisa poi che in questo momento sono presenti 
__
n. 6 intervenuti rappresentanti in proprio o per 
_
delega complessive n. 23.270.153 azioni di ri- 
___
sparmio, pari al 18,225% delle azioni della ca- 
__
tegoria.

Dopo aver dato atto che l'assemblea è regolar- 
___
mente costituita in terza convocazione, fa pre- 
__
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sente che, conseguentemente, hanno effetto le 
____
sue dimissioni dalla carica di rappresentante 
____
comune degli azionisti di risparmio della So- 
____
cietà. 

Poichè non sono presenti nè il  presidente del 
___
consiglio di amministrazione nè i vice presiden- 
_
ti, che sarebbero i soggetti i quali - se pre- 
___
senti - avrebbero il diritto di presiedere l'as- 
_
semblea, precisa che occorre provvedere, ai sen- 
_
si dell'articolo 11 dello statuto sociale, alla 
__
nomina del presidente dell'odierna assemblea.

Chiede pertanto se ci sono delle proposte.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

propone quale presidente dell'odierna assemblea 
__
il dottor QUAGLIOTTI stante anche il ruolo neu- 
__
trale dello stesso.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

è dell'avviso che ci si trovi in una situazione 
__
nella quale si debba proporre un soggetto isti- 
__
tuzionale al ruolo di presidente dell'assemblea;

è del parere che l'assemblea dovrebbe essere 
_____
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presieduta dal sindaco presente, evidenziando un 
_
dovere di surroga del medesimo;

esorta il sindaco presente a dare la propria di- 
_
sponibilità ad assumere la presidenza, invocando 
_
una possibile denuncia ai sensi dell'articolo 
____
2408 del codice civile;

è dell'avviso che la proposta avanzata dall'av- 
__
vocato CARDARELLI sia apprezzabile da un punto 
___
di vista di fair play professionale ma che si 
____
scontri con un dato oggettivo: il rappresentante 
_
comune è dimissionario perché non ha provveduto 
__
alla convocazione dell'assemblea richiesta per 
___
la revoca dall'incarico;

è dell'opinione che la presidenza non comporti 
___
la gestione dell'assemblea ma che chi presiede 
___
debba essere in grado di assumere decisioni per- 
_
tinenti;

invita pertanto il dottor QUAGLIOTTI a non dare 
__
la propria disponibilità a presiedere l'assem- 
___
blea, ritenendo la cosa inopportuna;

propone quale presidente il sindaco presente op- 
_
pure un socio o altra persona presente in sala 
___
dotata delle competenze necessarie;

è dell'avviso che la Società debba smetterla di 
__
giocare con il denaro degli investitori e debba 
__
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tutelarne invece gli interessi;

invita il dottor D'AMBROSIO ad accettare la pre- 
_
sidenza senza discutere evitando così inutili 
____
denuncie e sottolinea che tale invito non è un 
___
" promoveatur ut amoveatur";

esorta il dottor QUAGLIOTTI a declinare, con 
_____
professionalità, gentilezza e cortesia, l'invito 
_
che gli è stato rivolto, così da risolvere con 
___
serenità la questione senza aprire il dibattito 
__
anche sul fatto che la votazione debba essere 
____
effettuata per teste o per voti.

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO

ringrazia per la proposta rivoltagli di presie- 
__
dere l'assemblea ma precisa di rappresentare 
_____
l'organo di controllo e di non voler assumere un 
_
doppio ruolo, che sarebbe difficoltoso, vista 
____
anche la nota al collegio sindacale ricevuta da 
__
parte del professor D'ATRI;

aggiunge di dover ricoprire il ruolo di organo 
___
di controllo essendo l'unico sindaco presente e 
__
precisa che, se fosse stato presente almeno un 
___
altro sindaco e salva la volontà dell'assemblea, 
_
avrebbe accettato la presidenza;

concorda sul fatto che  possa essere individuato 
_
un azionista per tale ruolo.
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Il signor Sandro QUAGLIOTTI

fa presente che ci sono allo stato due candida- 
__
ture, di cui una, quella del sindaco presente, 
___
non accettata, e chiede se ce ne siano altre per 
_
poter proseguire l'assemblea. 

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

mette in discussione il fatto che il dottor QUA- 
_
GLIOTTI sia già seduto sulla sedia della presi- 
__
denza e lo invita a spostarsi da essa;

precisa di aver apprezzato la cortese accoglien- 
_
za riservata ai presenti da parte del dottor 
_____
QUAGLIOTTI ma ne disconosce il ruolo di presi- 
___
dente, essendo l'assemblea ancora nella fase co- 
_
stitutiva in cui, poiché non regolamentata, ci 
___
si affida al buonsenso e non al fatto che qual- 
__
cuno sia già seduto sulla sedia della presidenza;

invita a prendere atto che l'assemblea non è an- 
_
cora iniziata.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea, 

dice di aver fatto una proposta e che sarà l'as- 
_
semblea che dovrà procedere alla votazione.
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Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

pretende che il dottor QUAGLIOTTI si sposti dal- 
_
la sedia della presidenza così come gli azioni- 
__
sti hanno preteso e continueranno a pretendere 
___
che l'ingegner LIGRESTI e tutti i responsabili 
___
dello stato attuale della Società fossero spo- 
___
stati dalla propria sedia;

ribadisce al dottor QUAGLIOTTI l'invito ad al- 
___
zarsi e allontanarsi, sottolineando il fatto di 
__
non avere altro strumento in un luogo non di sua 
_
proprietà, anche se considera la sede assemblea- 
_
re anche casa sua e delle persone che rappresen- 
_
ta;

annuncia che, solo quando l'assemblea avrà rag- 
__
giunto un accordo circa la nomina del presiden- 
__
te, accetterà tale nomina per dovere di democra- 
_
zia; 

lamenta che il dottor QUAGLIOTTI, finché seduto 
__
alla sedia della presidenza, abusi di un ruolo, 
__
in quanto non abilitato ai sensi dello statuto.

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO

fa presente che prima sia necessario trovare 
_____
qualcuno che presieda l'assemblea per poi prose- 
_
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guire nei lavori.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

esorta gli azionisti ad individuare un presiden- 
_
te, precisando di non stare presiedendo l'assem- 
_
blea, non essendo titolato;

evidenzia che non è in vigore un regolamento as- 
_
sembleare;

chiede alla Società che fornisca l'elenco degli 
__
azionisti presenti così da sapere chi è socio.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

propone che venga messa in votazione la mozione 
__
che sia il dottor QUAGLIOTTI a presiedere l'as- 
__
semblea.

Il signor Dario TREVISAN

afferma che è presente l'organo di controllo che 
_
verificherà la regolarità della votazione della 
__
proposta dell'avvocato CARDARELLI; è inoltre 
_____
presente il notaio che, in qualità di pubblico 
___
ufficiale, verificherà la correttezza della co- 
__
stituzione dell'assemblea; vi sono le garanzie 
___
di democrazia assembleare per stabilire, tramite 
_
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la votazione, se il dottor QUAGLIOTTI debba o 
____
meno presiedere l'assemblea, così da poter dare 
__
massimo spazio alla volontà dei soci;

evidenzia che sono presenti tutti gli organi che 
_
possono assicurare la massima trasparenza e cor- 
_
rettezza, compreso l'organo di stampa, che ognu- 
_
no è garantito e che è quindi opportuno mettere 
__
in votazione la mozione per costituire l'assem- 
__
blea.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

chiede all'avvocato TREVISAN se è presente in 
____
assemblea in qualità di azionista.

Il signor Dario TREVISAN

precisa di essere presente come candidato alla 
___
nomina di rappresentante comune, pur avendo una 
__
delega.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

chiede all'avvocato TREVISAN quanti azionisti 
____
rappresenta.

Il signor Dario TREVISAN

precisa che non è lui la persona alla quale deve 
_
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rispondere e lo esorta a presentare la propria 
___
mozione.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

ricorda che, essendo in una fase costitutiva, 
____
non vi è ancora il presidente dell'assemblea ed 
__
egli stesso, come chiunque altro, potrebbe diri- 
_
gere i lavori;

nota una certa insistenza dell'avvocato TREVISAN 
_
alla nomina, quale presidente, del dottor QUA- 
___
GLIOTTI e ciò gli fa presupporre un interesse 
____
molte forte e specifico.

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO

precisa al professor D'ATRI che, non avendo il 
___
mandato, si arroga una legittimazione che nessu- 
_
no gli ha riconosciuto e dato;

esorta che venga ordinato il prosieguo dei lavo- 
_
ri assembleari mettendo in votazione la nomina 
___
del presidente.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

ribadisce che, in questa fase, il dottor QUA- 
____
GLIOTTI non è legittimato a gestire l'assemblea 
__
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e che lo potrà fare dal momento che sarà nomina- 
_
to, esortando a trovare un accordo per nominare 
__
qualcuno.

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO

sottolinea che non si debba trovare un accordo 
___
bensì sia necessario votare la mozione esposta 
___
dall'avvocato CARDARELLI.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

chiede al dottor QUAGLIOTTI, al notaio e all'or- 
_
gano di controllo che per l'ordinata prosecuzio- 
_
ne dei lavori assembleari venga messa in vota- 
___
zione la sua proposta;

sottolinea di non riconoscere il professor D'A- 
__
TRI quale soggetto legittimato.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

precisa di non aver mai preteso di esserlo;

ricorda che, non essendo ancora stato nominato 
___
il presidente dell'assemblea, ha invitato l'or- 
__
gano di controllo a dirigere questa fase assem- 
__
bleare.

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO
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propone ad ognuno di presentare una eventuale 
____
candidatura per poi passare alle votazioni.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

ritiene che non possa essere il dottor QUAGLIOT- 
_
TI a gestire questa fase assembleare;

osserva che il dottor D'AMBROSIO, non avendo da- 
_
to la propria disponibilità, non presiederà 
______
l'assemblea;

esorta il dottor D'AMBROSIO a farsi consegnare 
___
l'elenco dei presenti e, avendo l'autorità sta- 
__
tutaria, a gestire la fase precostitutiva del- 
___
l'assemblea;

sottolinea l'insistenza dell'avvocato TREVISAN 
___
alla nomina del dottor QUAGLIOTTI; 

invita il dottor D'AMBROSIO a precisare con qua- 
_
le procedura intenda procedere alla votazione, 
___
se per teste o per azioni, e se lo stesso inten- 
_
da assumersene la responsabilità;

auspica che si proceda legittimamente dichiaran- 
_
do che egli in seguito si adeguerà.

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO

precisa che per essere presente in assemblea bi- 
_
sognava legittimarsi.
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Il signor Sandro QUAGLIOTTI

precisa che, essendo questa un'assemblea di a- 
___
zionisti, non si vota per teste ma per azioni e 
__
che il presidente dell'assemblea che sarà elet- 
__
to, il sindaco, in qualità di organo di control- 
_
lo, e il notaio verificheranno la regolare vota- 
_
zione della nomina del presidente.

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO

ricorda che lo statuto stabilisce che l'assem- 
___
blea è presieduta dalla persona eletta con il 
____
voto della maggioranza del capitale rappresenta- 
_
to e quindi non per teste;

ribadisce che verranno votati i candidati e suc- 
_
cessivamente verrà stabilito chi dirigerà l'as- 
__
semblea.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

invita il dottor D'AMBROSIO a gestire i lavori 
___
precostitutivi al posto del dottor QUAGLIOTTI.

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO

dichiara di non essere disponibile a gestire i 
___
lavori avendo anche il compito di controllo.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
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all'assemblea,

afferma che, pur non essendo disponibile il dot- 
_
tor D'AMBROSIO, voterà ugualmente il suo nome;

chiede che venga verbalizzato che i soci che 
_____
rappresenta gradivano quale candidato il sindaco 
_
presente.

Il signor Dario TREVISAN

precisa di essere presente in assemblea in qua- 
__
lità di candidato e di partecipare, insieme al- 
__
l'avvocato CARDARELLI, per far valere la volontà 
_
degli azionisti che quest'ultimo rappresenta, 
____
che hanno investito nella Società e che vogliono 
_
proseguire democraticamente con le votazioni e 
___
con i lavori assembleari;

ritiene inaudito che si litighi per la nomina 
____
del presidente: ciò non è mai capitato in nessu- 
_
na assemblea di azionisti di risparmio.

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO

precisa che attualmente i presenti sono 7: Ange- 
_
lo CARDARELLI, Andrea TEMPOFOSCO, Francesco AF- 
__
FATATO, Gianfranco D'ATRI, Roberto ALESSIO, Car- 
_
lo AIME e Carlo Maria BRAGHERO.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,
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chiede il motivo per cui non risulti il nomina- 
__
tivo dell'avvocato TREVISAN. 

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO

precisa che è presente l'avvocato CARDARELLI 
_____
dello Studio legale Trevisan.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

fa presente che l'avvocato TREVISAN è candidato 
__
e potrebbe raccogliere anche la sua stima e il 
___
suo voto ma esprime dei dubbi sulla sua parteci- 
_
pazione.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

chiede nuovamente che per l'ordinata prosecuzio- 
_
ne dei lavori assembleari venga messa in vota- 
___
zione la proposta di nomina del dottor QUAGLIOT- 
_
TI;

precisa al professor D'ATRI che se l'assemblea 
___
non è formalmente costituita è possibile inter- 
__
venire liberamente;

chiede nuovamente che venga messa in votazione 
___
la proposta dallo stesso formulata, dando così 
___
la possibilità di aprire i lavori assembleari.
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L'azionista Carlo Maria BRAGHERO

suggerisce che venga fatto l'appello nominale 
____
così da far prima.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

insiste nell'affermare che dovrebbero essere la- 
_
sciate in aula solo le persone legittimate.

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO

informa che in questo momento i presenti sono 8 
__
con l'ingresso dell'azionista Andrea PONTE;

propone all'avvocato TREVISAN, non essendo arri- 
_
vata la sua delega, di lasciare momentaneamente 
__
l'aula così da consentire la votazione.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

precisa di non aver chiesto l'allontanamento 
_____
dell'avvocato TREVISAN ma solo che non interve- 
__
nisse, anche in quanto è ben rappresentato dal- 
__
l'avvocato CARDARELLI.

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO

mette pertanto in votazione per appello nominale 
_
la proposta di eleggere presidente dell'assem- 
___
blea il comparente Sandro QUAGLIOTTI;
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 accerta poi che la proposta di eleggere presi- 
__
dente dell'assemblea il dottor Sandro QUAGLIOTTI 
_
è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 18.238.948

voti contrari n.    2.594.916

voti astenuti n.    3.487.039.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il 
__
relativo numero di azioni, sono evidenziati nel- 
_
l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allega- 
_
to "I").

Il signor Sandro QUAGLIOTTI assume pertanto la 
___
presidenza dell'assemblea, invita me notaio a 
____
redigere il verbale e comunica:

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente 
___
convocata, a norma di legge e di statuto, come 
___
dianzi detto;

  - che copia dell'avviso di convocazione è sta- 
_
ta 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 né in prima né in seconda convocazio- 
__
ne, previste rispettivamente il 29 giugno e il 2 
_
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luglio scorso, non essendosi raggiunto il quorum 
_
necessario.

Il presidente, dopo aver dato lettura dell'ordi- 
_
ne del giorno di convocazione dell'assemblea, 
____
comunica altresì:

- che non sono giunte richieste di integrazione 
__
delle materie da trattare, ai sensi dell'artico- 
_
lo 126 bis del Testo Unico della Finanza;

- che il capitale della Società è di euro 
________
494.731.136 ed è diviso in n. 367.047.470 azioni 
_
ordinarie e in n. 127.683.666 azioni di rispar- 
__
mio.

Quindi precisa che non sono state rilasciate de- 
_
leghe a favore di Società per Amministrazioni 
____
Fiduciarie SPAFID S.p.A., rappresentante all'uo- 
_
po designato dalla Società ai sensi dell'artico- 
_
lo 135 undecies del Testo Unico della Finanza.

Fa poi presente che l'elenco nominativo dei par- 
_
tecipanti all'assemblea, in proprio o per dele- 
__
ga, con il rispettivo numero delle azioni e con 
__
l'indicazione del socio delegante, in caso di 
____
delega, verrà allegato al verbale dell'assemblea 
_
stessa (allegato "I").

Dà atto di aver accertato, a mezzo di personale 
__
all'uopo incaricato, l'identità e la legittima- 
__
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zione dei presenti.

Precisa poi che non sono presenti consiglieri, 
___
che è presente il sindaco effettivo Antonino 
_____
D'AMBROSIO e che hanno giustificato l'assenza i 
__
sindaci effettivi Giuseppe ANGIOLINI - presiden- 
_
te e Giorgio LOLI.

Quindi, nell'esercizio dei poteri attribuitigli 
__
in qualità di presidente dell'assemblea dagli 
____
articoli 11 e 12 dello statuto sociale, informa 
__
che i legittimati all'esercizio del diritto di 
___
voto potranno chiedere la parola sugli argomenti 
_
posti in discussione una sola volta per ciascun 
__
argomento, con facoltà di fare osservazioni, 
_____
chiedere informazioni e formulare proposte, 
______
purché pertinenti all'argomento posto in discus- 
_
sione.

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- 
__

                 

   
 20 



pliche ovvero di togliere la parola – previo ri- 
_
chiamo – nel caso l'intervento non sia pertinen- 
_
te l'argomento in discussione nonché di assumere 
_
ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri 
_
attribuitigli dallo statuto, al fine di consen- 
__
tire il regolare ed efficace svolgimento del- 
____
l'assemblea.

Informa che i soggetti che partecipano, in misu- 
_
ra superiore al 2% del capitale sociale sotto- 
___
scritto rappresentato da azioni ordinarie, se- 
___
condo le risultanze del libro dei soci integrate 
_
dalle comunicazioni ricevute dalla Società ai 
____
sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della 
____
Finanza e da altre informazioni a disposizione, 
__
sono:

- PREMAFIN FINANZIARIA – Holding di Partecipa- 
___
zioni S.p.A.: direttamente e indirettamente, per 
_
complessive n. 131.265.211 azioni pari al 
________
35,763% del capitale sociale ordinario, di cui 
___
n. 15.198.204 azioni ordinarie, pari al 4,141% 
___
indirettamente tramite FINADIN S.p.A.;

- FONDIARIA - SAI S.p.A.: n. 14.382.557 azioni 
___
ordinarie detenute direttamente e indirettamen- 
__
te, pari al 3,918% del capitale sociale ordina- 
__
rio, di cui n. 9.982.557 azioni ordinarie, pari 
__
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al 2,720%, indirettamente tramite MILANO ASSICU- 
_
RAZIONI S.p.A. e n. 1.200.000 azioni ordinarie, 
__
pari allo 0,327%, indirettamente tramite SAI 
_____
HOLDING ITALIA S.p.A.;

- UNICREDIT S.p.A. : direttamente e indirettamen- 
_
te per complessive n. 25.644.317 azioni ordina- 
__
rie pari al 6,986% del capitale sociale ordina- 
__
rio, di cui n. 924 azioni ordinarie pari allo 
____
0,00025% in pegno e n. 1.418.259 azioni, pari 
____
allo 0,386%, indirettamente tramite UNICREDIT 
____
BANK A.G.;

- MENEGUZZO ROBERTO: n. 18.360.000 azioni ordi- 
__
narie, pari al 5,002%, indirettamente tramite 
____
PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.;

- SATOR CAPITAL LIMITED  (in qualità di gestore 
___
del fondo Sator Private Equity Fund A LP che de- 
_
tiene indirettamente il controllo di AREPO PR 
____
S.p.A.): n. 11.050.000 azioni ordinarie, pari al 
_
3,011%, indirettamente tramite AREPO PR S.p.A..

Quindi comunica quanto segue:

"Premafin Finanziaria S.p.A. e Unicredit S.p.A. 
__
hanno sottoscritto, in data 22 marzo 2011, un 
____
accordo di investimento nell'ambito della più 
____
ampia operazione di ricapitalizzazione del Grup- 
_
po FONDIARIA - SAI realizzata nel 2011. Obietti- 
_
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vo dell'accordo era quello di consentire a Pre- 
__
mafin di procedere all'operazione di rafforza- 
___
mento patrimoniale di FONDIARIA - SAI realizzata 
_
nel 2011 e a Unicredit di acquisire una stabile 
__
partecipazione di minoranza qualificata.

Premafin e Unicredit hanno stipulato un patto 
____
parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 
____
del Testo Unico della Finanza, idoneo a garanti- 
_
re il mantenimento dell'influenza dominante di 
___
Premafin e il conferimento a Unicredit di dirit- 
_
ti e prerogative tipici del socio finanziario di 
_
minoranza, in materia di disposizioni relative 
___
alla corporate governance, alle competenze del- 
__
l'organo amministrativo e alla circolazione del- 
_
le azioni di FONDIARIA - SAI.

Inoltre, in data 14 maggio 2012, Palladio Finan- 
_
ziaria S.p.A. ("Palladio"), Arepo PR S.p.A. ("A- 
_
repo") (quest'ultima subentrata a Sator S.p.A. 
___
in data 9 marzo 2012) e Sator Capital Limited 
____
(in nome e per conto di Sator Private Equity 
_____
Fund, "A" L.P.) ("SPEF") hanno comunicato al 
_____
mercato di avere sottoscritto un patto paraso- 
___
ciale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del Te- 
__
sto Unico della Finanza, avente ad oggetto azio- 
_
ni di FONDIARIA - SAI con durata fino al 30 set- 
_
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tembre 2012. Palladio e Arepo hanno deciso in 
____
data 9 maggio 2012 di integrare il patto – ori- 
__
ginariamente stipulato il 14 febbraio 2012 tra 
___
Palladio e Sator S.p.A. - per "regolamentare ... 
_
l'esercizio dei diritti di voto ad esse anche 
____
indirettamente spettanti quali azionisti di Fon- 
_
sai e il successivo acquisto di azioni Fonsai 
____
... e di coinvolgere, in qualità di ulteriore 
____
paciscente, Sator Capital Limited ... in nome e 
__
per conto di SPEF". SPEF e Palladio "sono addi- 
__
venute alla comune decisione di presentare u- 
____
n'offerta per un progetto di investimento che 
____
consenta a Fonsai di realizzare ... la ricapita- 
_
lizzazione necessaria al suo urgente rafforza- 
___
mento patrimoniale". In sintesi, come riportato 
__
nell'estratto pubblicato sul sito Consob, "le 
____
parti hanno raggiunto un accordo finalizzato a 
___
regolamentare (i) una valutazione congiunta del- 
_
le modalità più appropriate di valorizzazione 
____
dei reciproci investimenti in Fonsai, nell'otti- 
_
ca di contribuire al rilancio dell'emittente e 
___
sostenere il piano di rafforzamento patrimonia- 
__
le, (ii) l'esercizio dei diritti di voto ad esse 
_
anche indirettamente spettanti quali azionisti 
___
di Fonsai e (iii) il successivo acquisto di a- 
___
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zioni Fonsai nell'ambito dell'Operazione".

 Infine, ai sensi e per gli effetti di quanto 
____
previsto dall'art. 122 del Testo Unico della Fi- 
_
nanza, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") 
__
e Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Parte- 
__
cipazioni ("Premafin") con estratto pubblicato 
___
il 27 giugno 2012 su "Il Sole 24 Ore" hanno reso 
_
noto quanto segue: "In data 29 gennaio 2012, U- 
__
nipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") e Prema- 
_
fin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazio- 
__
ni  ("Premafin") hanno stipulato un accordo 
______
(l'"Accordo") avente a oggetto i reciproci impe- 
_
gni assunti con riguardo alla realizzazione di 
___
un progetto di integrazione per fusione tra Pre- 
_
mafin, Fondiaria Sai, Unipol Assicurazioni 
_______
S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. ("Milano 
____
Assicurazioni"), con l'obiettivo, al ricorrere 
___
di talune condizioni, di salvaguardare la solvi- 
_
bilità attuale e futura di Premafin e Fondiaria 
__
-  Sai e di creare, nel contempo, un operatore 
___
nazionale di primario rilievo nel settore assi- 
__
curativo.  Contestualmente alla stipulazione 
_____
dell'Accordo e con documento separato, UGF ha 
____
assunto l'impegno a non promuovere l'azione so- 
__
ciale di responsabilità di cui all'art. 2393 
_____
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c.c. e comunque azioni giudiziarie nei confronti 
_
di amministratori e sindaci di Premafin, Fondia- 
_
ria-Sai, Milano Assicurazioni e rispettive con- 
__
trollate in carica negli ultimi cinque anni 
______
(2007-2011) per l'operato o l'attività svolta 
____
nella qualità di amministratore o di sindaco 
_____
delle predette società fino alla data di sotto- 
__
scrizione dell'Accordo (la "Clausola"). Il testo 
_
dell'Accordo, unitamente agli impegni conte- 
_____
stualmente assunti condizionatamente all'acqui- 
__
sizione del controllo di Premafin (ivi incluso 
___
il documento contenente la Clausola), è già sta- 
_
to reso noto mediante pubblicazione integrale 
____
sul sito internet di Premafin ... e sul sito in- 
_
ternet di UGF .... Con comunicazione del 18 a- 
___
prile 2012 (la "Comunicazione della Consob") la 
__
Consob ha ritenuto che la Clausola avesse natura 
_
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del 
_
D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e che, pertanto, la 
____
relativa previsione andasse resa pubblica nelle 
__
forme e con le modalità indicate nel succitato 
___
art. 122 e dalle norme attuative contenute nel 
___
Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamen- 
_
to Consob"). Pertanto, al solo ed esclusivo fine 
_
di ottemperare alle indicazioni contenute nella 
__
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Comunicazione della Consob, ma senza pregiudizio 
_
delle ragioni di UGF e di Premafin, che non con- 
_
dividono la ricostruzione operata dall'Autorità, 
_
in data 23 aprile 2012 si è proceduto a pubbli- 
__
care su "Il Sole 24 Ore" l'estratto della Clau- 
__
sola ai sensi di quanto richiesto dagli artt. 
____
129 ss. del Regolamento Consob. In seguito, ade- 
_
rendo a quanto indicato dalla Consob nelle comu- 
_
nicazioni n. 12042821 del 22 maggio 2012 e n. 
____
14044042 del 24 maggio 2012 (con le quali l'Au- 
__
torità di Vigilanza ha dato risposta al quesito 
__
formulatole da UGF in relazione al riconoscimen- 
_
to dell'esenzione dall'OPA obbligatoria delle 
____
varie fasi dell'operazione di integrazione con 
___
il Gruppo Premafin-Fondiaria-SAI), in data 25 
____
giugno 2012 UGF e Premafin hanno concordato di 
___
modificare la Clausola, limitandone l'operati- 
___
vità esclusivamente nei confronti ed in favore 
___
degli amministratori e sindaci di Premafin, Fon- 
_
diaria-SAI, Milano Assicurazioni e delle rispet- 
_
tive controllate, in carica nel periodo 
__________
2007-2011, che non detenessero direttamente o 
____
indirettamente, anche per il tramite di società 
__
controllate, azioni Premafin alla data del 29 
____
gennaio 2012 e dando atto che la Clausola si in- 
_
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tende dunque sostituita da un nuovo documento 
____
descritto nell'estratto". Come indicato inoltre 
__
nell'estratto, "la Nuova Clausola è stata stipu- 
_
lata da UGF e accettata da Premafin e avrà effi- 
_
cacia subordinatamente all'acquisizione da parte 
_
di UGF del controllo di Premafin ai sensi del- 
___
l'Accordo" ."

Quindi il presidente comunica che sono presenti 
__
in sala per il disbrigo delle occorrenze e per 
___
il miglior svolgimento dell'assemblea alcuni 
_____
consulenti, dirigenti e dipendenti della Società 
_
nonché collaboratori e che sono altresì presenti 
_
alcuni giornalisti. 

Informa che in sala funziona un impianto di re- 
__
gistrazione e amplificazione al fine di facili- 
__
tare le operazioni di verbalizzazione dell'as- 
___
semblea.

Quindi comunica che non sono pervenute domande 
___
prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127 
__
ter del Testo Unico della Finanza.

Il presidente, prima di passare alla trattazione 
_
dell'ordine del giorno, prega i presenti di non 
__
assentarsi, nel limite del possibile, e ricorda 
__
che, ai fini dell'aggiornamento dei voti dei 
_____
presenti, è necessario che chi si allontana pri- 
_
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ma di una votazione restituisca le schede di 
_____
partecipazione all'uscita della sala.

Passa quindi alla trattazione degli argomenti 
____
all'ordine del giorno precisando che verrà presa 
_
nota delle generalità di ciascun interpellante, 
__
dell'ordine degli interventi e, per sunto, delle 
_
materie oggetto degli interventi stessi, delle 
___
risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni 
_
a commento.

Il presidente fa poi presente che all'ingresso 
___
in sala sono state distribuite la relazione sui 
__
quattro punti all'ordine del giorno (allegato 
____
"A") e la integrazione della medesima (allegato 
__
"B"), entrambe  redatte dallo stesso e pubblica- 
_
te sul sito internet della Società.

Propone poi, al fine di agevolare gli interventi 
_
ed essendo gli argomenti all'ordine del giorno 
___
tra loro correlati, di unificare la trattazione 
__
e la discussione degli stessi.

Quindi mette in votazione la proposta di unifi- 
__
care la trattazione e la discussione dei quattro 
_
punti dell'ordine del giorno chiedendo rispetti- 
_
vamente a chi approva, a chi non approva e a chi 
_
si astiene di alzare la mano.

Precisa poi che, al fine di far constare a ver- 
__
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bale il loro voto, i contrari e gli astenuti 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. 18.238.948

voti contrari n.    6.081.955.

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

Il presidente fa poi presente di essere dell'av- 
_
viso che, in generale, possano essere effettuate 
_
riprese televisive ma di ritenere che ogni sin- 
__
golo azionista debba concedere l'autorizzazione 
__
ad essere ripreso;

invita i giornalisti a garantire che le riprese 
__
non verranno trasmesse finché il presente verba- 
_
le non sia stato depositato e, ottenuta al ri- 
___
guardo la rassicurazione dell'operatore, chiede 
__
se non ci siano pareri contrari a dare per lette 
_
le predette relazioni ed integrazioni dal momen- 
_
to che queste sono da tempo a disposizione di 
____
tutti gli azionisti;

aggiunge che la relazione sul primo punto al- 
____
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l'ordine del giorno ha per oggetto la delibera 
___
assunta dall'assemblea di marzo che non ha avuto 
_
seguito non essendo stata iscritta e che è stata 
_
riassunta recentemente per i punti che interes- 
__
savano in qualche misura la categoria degli a- 
___
zionisti di risparmio e, pertanto, oggetto di e- 
_
same dovrà essere la nuova delibera che tuttavia 
_
risulta ricalcare la precedente sui punti che 
____
sono stati oggetto di discussione in assemblea;

sottolinea  che la relazione relativa al primo 
___
punto all'ordine del giorno ed i relativi pareri 
_
allegati sono stati stilati con riferimento al- 
__
l'assemblea e alla delibera di marzo.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

è d'accordo sul fatto che le relazioni presenta- 
_
te non siano lette in dettaglio ma chiede che il 
_
presidente ne legga il titolo in maniera che si 
__
crei un richiamo sicuro. 

Il presidente

informa che delle relazioni che si danno per 
_____
lette la prima porta la data del 21 maggio 2012 
__
e ad essa sono allegati il parere tecnico della 
__
PKF Italia S.p.A. e il parere legale del profes- 
_
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sor avvocato Umberto MORERA;

precisa che nella premessa di tale relazione vi 
__
è il riferimento a quanto accaduto nell'assem- 
___
blea del 13 aprile 2012 e che vi è poi l'illu- 
___
strazione dei vari punti oggi all'ordine del 
_____
giorno;

evidenzia che al primo punto all'ordine del 
______
giorno vi è la relazione del rappresentante co- 
__
mune circa gli effetti della delibera di aumento 
_
del capitale sociale che l'assemblea  straordi- 
__
naria della Società assunse, in data 19 marzo 
____
2012, nei confronti dei diritti della categoria, 
_
anche in relazione ad altre modifiche statutarie 
_
approvate nella medesima assemblea;

fa presente che nella medesima relazione si ri- 
__
percorre la vicenda e si riassumono i pareri dei 
_
tecnici da lui incaricati;

riporta che la seconda parte della relazione ri- 
_
guarda l'attività svolta in esecuzione del man- 
__
dato ricevuto dall'assemblea di categoria del 13 
_
aprile 2012;

ricorda che tale mandato prevedeva l'esame di e- 
_
ventuali azioni da esperire nei confronti di or- 
_
gani sociali o comunque di dirigenti della So- 
___
cietà in relazione alla situazione in cui FON- 
___
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DIARIA - SAI si è venuta a trovare;

fa presente che, poichè tale attività poteva es- 
_
sere svolta solo con l'ausilio di consulenti 
_____
tecnici e legali, la delibera prevedeva che l'a- 
_
zionista TEMPOFOSCO fornisse un gradimento sui 
___
consulenti che il rappresentante comune intende- 
_
va assumere per avere dei pareri in materia;

segnala di aver avanzato già nella precedente 
____
assemblea perplessità sulla legittimità di tale 
__
vincolo sull'attività del rappresentante comune, 
_
visti i profili di responsabilità in capo a que- 
_
sto;

puntualizza che l'apposizione di tale vincolo è 
__
stata il motivo principale per il quale abbia 
____
deciso di presentare le proprie dimissioni, che 
__
ha rassegnato con effetto dalla regolare costi- 
__
tuzione dell'assemblea atta a nominare il nuovo 
__
rappresentante comune per evitare che la Società 
_
e la categoria rimanessero prive di un rappre- 
___
sentante comune;

afferma di aver ugualmente svolto, nel periodo 
___
intercorso, il mandato affidatogli dall'assem- 
___
blea nonostante le proprie perplessità sull'op- 
__
portunità e sulla legittimità della delibera che 
_
vincolava l'attività del rappresentante comune;
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specifica di aver svolto l'attività di rappre- 
___
sentante comune con primaria attenzione ai pro- 
__
fili legali per verificare quali forme di difesa 
_
o azioni potessero essere eventualmente attuate 
__
dalla categoria;

rende noto di aver individuato, a tal fine, i 
____
tre consulenti legali indicati nella relazione e 
_
cioè il  professor Mario CERA, ordinario di di- 
__
ritto commerciale presso l'Università di Pavia, 
__
il professor Umberto MORERA, ordinario di dirit- 
_
to bancario presso l'Università di Roma, e il 
____
professor  Matteo DE POLI, associato di diritto 
__
bancario presso l'Università di Padova;

precisa di aver chiesto ai tre consulenti, in e- 
_
secuzione del proprio mandato, in primis il pre- 
_
ventivo del costo del parere che sarebbe stato 
___
chiesto e quindi la loro indipendenza rispetto a 
_
FONDIARIA - SAI, a tutto il Gruppo, a UNICREDIT, 
_
a SATOR, a PALLADIO e a tutti quei soggetti in 
___
qualche misura coinvolti nelle vicende societa- 
__
rie; 

comunica di aver poi trasmesso al dottor TEMPO- 
__
FOSCO i tre nominativi, per averne il gradimento 
_
richiesto dall'assemblea;

comunica altresì che il dottor TEMPOFOSCO ha in- 
_

                 

   
 34 



teso interpretare quella delibera assembleare in 
_
senso difforme rispetto a quanto da esso presi- 
__
dente interpretato, ritenendo il dottor TEMPOFO- 
_
SCO di avere il potere di indirizzare l'atti- 
____
vità  del rappresentante comune in un senso o in 
_
un altro e non di avere il semplice potere di e- 
_
sprimere un parere vincolante sulla scelta dei 
___
consulenti;

dichiara di aver rifiutato questa interpretazio- 
_
ne e di aver insistito per avere il gradimento 
___
sui tre consulenti ma che questo non è mai giun- 
_
to;

riferisce di aver comunicato tale situazione al 
__
dottor TEMPOFOSCO, il quale insisteva nel dargli 
_
indicazioni su come svolgere il mandato di rap- 
__
presentante comune e non con chi potesse svol- 
___
gerlo;

riferisce ancora di aver ulteriormente fatto 
_____
presente al dottor TEMPOFOSCO che la delibera 
____
richiesta vertesse semplicemente sul gradimento 
__
per i consulenti e che se questo gradimento non 
__
fosse arrivato entro una certa data esso presi- 
__
dente avrebbe provveduto ad affidare l'incarico, 
_
come poi accaduto con la scelta del professor 
____
Mario CERA;
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fa presente, in merito al terzo punto all'ordine 
_
del giorno, afferente al rendiconto relativo al 
__
fondo ex articolo 146 TUF, di aver chiesto alla 
__
Società, non appena la scorsa assemblea aveva 
____
deliberato la costituzione del fondo, se sarebbe 
_
stata disponibile a rinunciare a rivalersi sui 
___
dividendi spettanti agli azionisti di risparmio, 
_
ovviamente oltre i minimi garantiti, per rifon- 
__
dersi degli eventuali utilizzi del fondo; la So- 
_
cietà ha accettato tale proposta e gli ha comu- 
__
nicato di essere d'accordo nel non rivalersi su- 
_
gli azionisti di risparmio;

precisa di aver successivamente indicato nella 
___
relazione quali fossero stati i costi sostenuti 
__
per lo svolgimento di tale di attività;

ribadisce, in merito al quarto punto all'ordine 
__
del giorno, afferente alle dimissioni del rap- 
___
presentante comune e alla nomina del nuovo rap- 
__
presentante, che le proprie dimissioni hanno a- 
__
vuto effetto dal momento in cui l'assemblea si è 
_
validamente costituita, come precisato nella re- 
_
lazione, e invita gli azionisti a procedere alla 
_
nomina del nuovo rappresentante comune e alla 
____
determinazione del relativo compenso per il 
______
triennio, avendo il rappresentante comune tale 
___
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durata massima; 

rinvia alla documentazione distribuita ai pre- 
___
senti per una lettura più analitica di quanto da 
_
lui riassuntivamente esposto. 

Il presidente, per quanto riguarda la nomina del 
_
rappresentante comune degli azionisti di rispar- 
_
mio, segnala poi che, unitamente alla relazione 
__
di cui sopra e alla relativa integrazione, è 
_____
stata distribuita copia:

- delle proposte degli azionisti AcomeA SGR 
______
S.p.A., Ersel Asset Management SGR S.p.A., Fi- 
___
deuram Gestions S.A., Fideuram Investimenti SGR 
__
S.p.A., Hadron Capital LLP, Interfund SICAV e 
____
MOMentum Alternative Investments S.A. contenenti 
_
la candidatura dell'avvocato Dario TREVISAN (al- 
_
legato "C"),

- della proposta, presentate tramite il dottor 
___
Paolo SPADAFORA,  dell'azionista Marianna D'ATRI 
_
contenente la candidatura della dottoressa Stel- 
_
la D'ATRI (allegato "D").

Precisa poi che è stata altresì distribuita la 
___
relazione sulla motivazione della candidatura 
____
della dottoressa Stella D'ATRI (allegato "E") la 
_
quale relazione, così come le predette proposte, 
_
è stata pubblicata sul sito internet della So- 
___
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cietà.

Quindi il presidente dichiara aperta la discus- 
__
sione sui quattro punti all'ordine del giorno 
____
precisando che nella stessa potranno essere a- 
___
vanzate ulteriori candidature e/o proposte, in 
___
particolare in merito al compenso del rappresen- 
_
tante comune degli azionisti di risparmio.

Precisa poi che gli interventi dovranno essere 
___
effettuati all'apposita postazione situata alla 
__
sua sinistra e prega chi interverrà di comunica- 
_
re preliminarmente il proprio nome.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

fa presente che il socio Hadron Capital LLP, 
_____
nella qualità di gestore dei fondi Hadron Master 
_
Fund e Hadron Alpha Select Fund, intende richia- 
_
mare l'attenzione anche del nuovo rappresentante 
_
comune sulle conseguenze che le modifiche statu- 
_
tarie deliberate lo scorso 27 giugno dall'assem- 
_
blea di FONDIARIA - SAI in sede straordinaria 
____
potranno comportare sulla posizione e sui dirit- 
_
ti degli attuali portatori di azioni di rispar- 
__
mio;
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chiede che il proprio intervento venga integral- 
_
mente trascritto a verbale e non semplicemente 
___
allegato;

evidenzia che, dati i prezzi correnti, le azioni 
_
di risparmio FONDIARIA - SAI risultano partico- 
__
larmente vantaggiose, solo considerando che:

- lo statuto sociale attribuisce alle stesse un 
__
dividendo privilegiato fino al 6,5% del loro va- 
_
lore nominale, cumulabile per due anni, e preve- 
_
de il diritto ad un dividendo complessivo mag- 
___
giorato, rispetto a quello delle azioni ordina- 
__
rie, in misura pari al 5,2% del loro valore no- 
__
minale;

- con l'aumento di capitale si procederà a un 
____
raggruppamento 100 a 1 delle azioni e all'annul- 
_
lamento del loro valore nominale, talché per le 
__
azioni di risparmio si prevedrà l'emissione di 
___
azioni di "categoria B" aventi diritto al divi- 
__
dendo privilegiato secondo le percentuali sopra- 
_
citate, ma riferite alla parità contabile an- 
____
ziché al valore nominale; ne deriva che le azio- 
_
ni di risparmio esistenti si configureranno come 
_
"categoria A" e, onde conservare i diritti sta- 
__
tutari, avranno parametri di dividendo stabiliti 
_
in valore assoluto;
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ricorda che già con la relazione degli ammini- 
___
stratori all'assemblea  straordinaria del 19 
_____
marzo 2012, trattando l'annullamento del valore 
__
nominale delle azioni, si proponeva la modifica 
__
dell'articolo 6 dello statuto vigente, aggiun- 
___
gendo la clausola "Nel caso di raggruppamenti o 
__
frazionamenti azionari (come anche nel caso di 
___
operazioni sul capitale, ove sia necessario, al 
__
fine di non alterare i diritti degli azionisti) 
__
gli importi per azione cui sono ancorati i pri- 
__
vilegi delle azioni di risparmio verranno modi- 
__
ficati in modo conseguente";

osserva che tale modifica è stata riproposta e 
___
deliberata nell'assemblea del 27 giugno ultimo 
___
scorso, convocata a seguito della contestazione 
__
della precedente delibera assembleare del 19 
_____
marzo da parte di alcuni soci;

richiama il precedente di UNIPOL, ove la società 
_
ha proceduto al raggruppamento azionario e ha 
____
deliberato l'aumento di capitale funzionale alla 
_
"fusione a quattro", da compiere - come è noto - 
_
con FONDIARIA - SAI, MILANO ASSICURAZIONI e PRE- 
_
MAFIN, utilizzando una clausola del tutto simile 
_
a quella deliberata dalla Società, al fine evi- 
__
dente di modificare, in riduzione, il dividendo 
__
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spettante alle azioni privilegiate;

pensa che, poiché la fusione avverrà per confe- 
__
rimento da parte del futuro soggetto di control- 
_
lo, si potrebbero produrre le condizioni per cui 
_
- nonostante l'apparente protezione dei "vecchi" 
_
azionisti di risparmio tramite la conservazione 
__
nella "categoria A" dei loro diritti e a fronte 
__
dell'eliminazione del valore nominale delle a- 
___
zioni in circolazione - tale clausola venga 
______
svuotata del suo contenuto sostanziale, facendo 
__
venir meno l'intento di salvaguardia dei diritti 
_
patrimoniali;

è dell'idea che lo stesso rischio possa esistere 
_
in sede di futuri aumenti/conferimenti;

ribadisce di aver sottolineato tali aspetti af- 
__
finché il nuovo rappresentante comune li possa 
___
da subito tenere in debita considerazione nel- 
___
l'esecuzione del proprio mandato e assuma le 
_____
conseguenti iniziative del caso; 

fa presente, relativamente alla nomina del rap- 
__
presentante comune, che gli azionisti presenta- 
__
tori della candidatura dell'avvocato TREVISAN 
____
propongono che il compenso dello stesso sia fis- 
_
sato per tutto il mandato in 35 mila euro annui, 
_
oltre a oneri di legge e a spese vive.

                 

   
 41 



L'azionista Carlo AIME

si associa a quanto detto da chi lo ha preceduto 
_
in merito alla creazione di una differente cate- 
_
goria di azioni;

osserva che è stata posta in essere un'operazio- 
_
ne di "reverse split" attraverso l'emissione di 
__
1 nuova azione ogni 100 azioni possedute;

è dell'avviso che tale tipo di operazione, sia 
___
che venga effettuata su titoli italiani sia su 
___
titoli stranieri, crei degli svantaggi agli a- 
___
zionisti;

richiama in proposito quanto successo al titolo 
__
UNICREDIT che, con un'operazione di "reverse 
_____
split", ha raggruppato 10 azioni in 1 nuova e 
____
successivamente, anche per altri motivi, si è 
____
verificata una diminuzione del valore del tito- 
__
lo; 

evidenzia che attualmente il valore del titolo è 
_
costante;

è certo che le operazioni di "reverse split" do- 
_
vrebbero essere comunicate all'assemblea degli 
___
azionisti di risparmio in quanto, con la loro 
____
attuazione, potrebbero avere un impatto sul mer- 
_
cato determinando una diminuzione del valore del 
_
titolo; osserva che è effettivamente ciò che è 
___
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accaduto in precedenti casi;

considera, per quanto riguarda il compenso del 
___
rappresentante comune, la complessità del ruolo 
__
che è chiamato a svolgere nel suo incarico e, 
____
per tale motivo, propone l'importo di 38.000 eu- 
_
ro più gli oneri di legge e il rimborso delle 
____
spese vive chiedendo che venga messa in votazio- 
_
ne tale proposta;

evidenzia che l'operazione FONDIARIA - SAI con 
___
le potenziali azioni di responsabilità e le dif- 
_
ficoltà oggettive che ne emergono, determini una 
_
grande complessità nell'attività del rappresen- 
__
tante comune;

propone, per tale motivo, un compenso del rap- 
___
presentante comune allineato agli standard nor- 
__
mali di valutazione di tali incarichi: trattan- 
__
dosi di un'operazione che determina un impegno 
___
rilevante propone il 10% in più rispetto a quan- 
_
to proposto dall'avvocato CARDARELLI.

L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

preannuncia che non si soffermerà a lungo sui 
____
primi tre punti all'ordine del giorno;

afferma di essere  in pieno disaccordo rispetto a 
_
ciò che ha fatto il rappresentante comune e di 
___
non condividere le modalità con cui è stato por- 
_
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tato avanti il mandato conferito la scorsa as- 
___
semblea;

spiega che è sua intenzione concentrarsi, duran- 
_
te il suo intervento, sul futuro della Società e 
_
auspica che la voce degli azionisti di risparmio 
_
possa produrre risultati per la categoria e pos- 
_
sa servire a tutelare gli interessi della stessa;

comunica, come portavoce di circa 3,5 milioni di 
_
azioni e di numerosissimi azionisti che lo hanno 
_
contattato, di essere sicuramente e nettamente a 
_
favore dell'offerta formulata da SATOR e PALLA- 
__
DIO;

invita colui che assumerà la carica di rappre- 
___
sentante comune degli azionisti di risparmio, 
____
chiunque esso sarà, ad esaminare tale offerta e 
__
a cercare di fare quanto possibile nell'ambito 
___
dei propri poteri per far sì che questa proposta 
_
non cada nel vuoto e possa essere nuovamente 
_____
riesaminata, magari congiuntamente a nuove ini- 
__
ziative;

è convinto che tale proposta sia quella preferi- 
_
bile per la sua semplicità;

spiega che SATOR e PALLADIO sono disposti a in- 
__
tervenire nel capitale della Società, pagando un 
_
sovrapprezzo sul valore delle azioni e dando 
_____
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quindi una patrimonializzazione complessiva del- 
_
la Società superiore al vantaggio degli azioni- 
__
sti di minoranza;

dice di essere fortemente preoccupato dalla pro- 
_
posta avanzata da UNIPOL, dalle modalità con cui 
_
verrà effettuata l'operazione di aumento di ca- 
__
pitale e dall'emissione di nuove azioni di ri- 
___
sparmio di categoria diversa;

si dichiara preoccupato in merito alla permanen- 
_
za in capo agli azionisti di risparmio degli at- 
_
tuali diritti e al raggruppamento delle azioni 
___
essendo convinto che tale operazione sarà sicu- 
__
ramente propedeutica ad un aumento di capitale 
___
che frazionerà ed aumenterà il numero di azioni 
__
in maniera notevolissima;

nutre serie preoccupazioni soprattutto in rela- 
__
zione alla futura fusione di UNIPOL con FONDIA- 
__
RIA - SAI poiché crede che saranno molti i pro- 
__
blemi che tale operazione solleverà; afferma, a 
__
tale proposito, che la Società sta vivendo mo- 
___
menti difficili legati alle passate gestioni e 
___
che di problemi ne ha già affrontati molti: non 
__
vorrebbe dunque che la Società fosse coinvolta 
___
anche nelle problematiche eventualmente in esse- 
_
re all'interno di UNIPOL;
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ritiene che il rappresentante comune debba muo- 
__
versi nella direzione da lui tracciata, compien- 
_
do tutti gli atti che la normativa gli consente 
__
di svolgere, eventualmente impugnando, se ci so- 
_
no i presupposti, le delibere;

si aspetta inoltre, dal rappresentante comune, 
___
che esso crei una struttura che possa essere di 
__
supporto degli azionisti di risparmio ed in par- 
_
ticolare di quelli più piccoli;

afferma che in questi ultimi mesi, nei quali e- 
__
gli ha chiesto la convocazione di un assemblea e 
_
collaborato alla creazione di questo luogo di 
____
confronto sui problemi della categoria, ha in- 
___
contrato tantissime persone che hanno investito, 
_
negli anni passati, nelle azioni ordinarie e di 
__
risparmio della Società e che sono state comple- 
_
tamente abbandonate a se stesse;

ritiene che il rappresentante comune avrà sicu- 
__
ramente tantissimi problemi giuridici da affron- 
_
tare e reputa che sia necessario creare, in suo 
__
supporto, una struttura finalizzata a coadiuvar- 
_
lo; è dell'opinione che tale servizio sia di 
_____
fondamentale importanza;

invita il futuro rappresentante comune ad ana- 
___
lizzare con estrema attenzione il prospetto del- 
_
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l'ultimo aumento di capitale attuato all'incirca 
_
un anno fa perché all'interno di esso sarebbero 
__
stati inseriti dati che non corrispondevano alla 
_
realtà; spiega che egli, come tanti altri azio- 
__
nisti, ha investito nella Società, basandosi su 
__
dati di bilancio che davano sì una rappresenta- 
__
zione disastrosa, ma non così disastrosa come è 
__
poi emerso dai dati divulgati successivamente, 
___
terminato l'aumento di capitale;

invita il rappresentante comune a fare un'atten- 
_
ta analisi al fine di verificare se, a tale ri- 
__
guardo, sussistono responsabilità in relazione 
___
alle quali la categoria possa vantare qualche 
____
diritto.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

è del parere che l'accorpamento della discussio- 
_
ne dei punti all'ordine del giorno crei confu- 
___
sione;

si scusa se la sua esposizione non seguirà un 
____
ordine preciso.

Inizia poi ad esporre il testo del suo interven- 
_
to in lingua inglese (allegato "F").

Il presidente
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prega l'intervenuto di parlare in italiano, in 
___
quanto non è stata organizzata la traduzione si- 
_
multanea;

ricorda allo stesso che se vuole può chiedere 
____
l'allegazione del testo in lingua inglese che 
____
ritiene dovrà essere tradotto con traduzione 
_____
giurata.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

premette di aver scritto il testo in lingua in- 
__
glese e di non essere un traduttore inglese - i- 
_
taliano; precisa che il suo intervento in ita- 
___
liano deve essere considerato come un intervento 
_
libero;

ricorda agli azionisti di risparmio di essere 
____
stati qui chiamati dal rappresentante comune per 
_
prendere delle decisioni; 

è del parere che la legge abbia creato il ruolo 
__
di rappresentante comune con l'obiettivo di for- 
_
nire agli azionisti di risparmio una voce alle 
___
loro preoccupazioni per proteggere i loro inte- 
__
ressi;

è dell'avviso che sarà cruciale la gestione di 
___
questa carica nei prossimi mesi per gli investi- 
_
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menti degli azionisti di risparmio;

evidenzia il numero abbastanza elevato di azio- 
__
nisti oggi presenti: ci sono circa 23 milioni di 
_
azioni;

rende merito al dottor TEMPOFOSCO per avere at- 
__
tivato un processo di attivismo su questo tema;

fa presente che esiste un candidato, presentato 
__
e supportato dagli azionisti retail;

precisa che tali azionisti sono circa un centi- 
__
naio e aggiunge che non tutti hanno inviato la 
___
delega, per motivi tecnici;

rende noto che gli stessi si sono organizzati 
____
attorno al sito fondiaria.azionisti.org e al 
_____
team del dottor TEMPOFOSCO;

espone che queste persone sono preoccupate del 
___
valore del loro investimento, ormai diventato u- 
_
na frazione di quello che dovrebbe essere;

precisa che la loro preoccupazione è che questo 
__
valore non sarà mai recuperato se le delibere 
____
dell'assemblea straordinaria degli azionisti 
_____
verranno confermate;

richiama la candidatura dell'avvocato TREVISAN, 
__
presentato da un gruppo di investitori istitu- 
___
zionali, tra cui il fondo AcomeA, che era origi- 
_
nariamente parte di FONDIARIA – SAI la quale  
____
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mantiene ancora una partecipazione del 9%;  

è del parere che non sia del tutto chiaro l'o- 
___
biettivo di questi fondi proponenti, consideran- 
_
do il loro legame con il precedente management 
___
della Società; 

si interroga su quale sia il loro obiettivo pri- 
_
mario: gli interessi degli azionisti di rispar- 
__
mio, la tranquillità della Società o gli inte- 
___
ressi degli azionisti ordinari;

ricorda come nella precedente assemblea il dot- 
__
tor TEMPOFOSCO abbia smosso le acque, ponendo in 
_
dubbio l'offerta UNIPOL e tentando di spronare 
___
il precedente rappresentante comune a combattere 
_
per gli interessi degli azionisti di risparmio, 
__
ottenendo alla fine le sue dimissioni;

afferma che bisogna aspettarsi lo stesso compor- 
_
tamento e molto altro dal nuovo candidato;

osserva che la composizione dell'assemblea o- 
____
dierna esprime una prevalenza di una terza cate- 
_
goria di azionisti: i fondi stranieri, che non 
___
hanno legami storici con la proprietà di FONDIA- 
_
RIA - SAI o con altre compagnie italiane - e so- 
_
no quindi "indipendenti" – e che hanno investito 
_
in azioni di risparmio come parte della diversi- 
_
ficazione di portafoglio;
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evidenzia che lo Studio Trevisan ha collaborato 
__
per anni con questi fondi stranieri;

domanda quali informazioni, relativamente ai 
_____
punti all'ordine del giorno dell'assemblea, sia- 
_
no state trasmesse nella procedura di raccolta 
___
delle deleghe e sulle opportunità alternative di 
_
voto presentate;

ricorda di essere un membro fondatore di fondia- 
_
ria.azionisti.org;

è dell'idea, come investitore, che sia necessa- 
__
rio rimanere in contatto con i fondi stranieri 
___
per capire bene i loro obiettivi nei confronti 
___
di FONDIARIA – SAI considerando il dovere che 
____
essi hanno nei riguardi dei loro investitori, e 
__
come pensano di salvaguardare l'investimento e 
___
migliorare il valore della loro partecipazione;

precisa che l'attività di fondia- 
________________
ria.azionisti.org non cesserà, ma continuerà an- 
_
che dopo questa assemblea a fianco del rappre- 
___
sentante comune, supportandolo e osservando la 
___
sua attività, agendo come un polo per tutti gli 
__
investitori e gli azionisti di FONDIARIA - SAI, 
__
assicurando la massima interazione fra tutti 
_____
quanti;

afferma che si rimane disponibili per tutti gli 
__
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investitori, anche per coloro che non dovessero 
__
votare per il candidato proposto, offrendo qua- 
__
lunque assistenza;

invita l'avvocato TREVISAN a chiarire la propria 
_
posizione e l'eventuale dicotomia, sottolineando 
_
come esista una confusione e chiedendogli cosa 
___
intenda fare per evitare tale confusione;

afferma che gli azionisti di risparmio sono sta- 
_
ti frodati e defraudati, anche se non è possibi- 
_
le individuare singolarmente e nel dettaglio da 
__
chi e in che modo;

è dell'idea che il mandato del rappresentante 
____
comune non può che essere quello di combattere 
___
una battaglia il cui obiettivo finale è quello 
___
di recuperare i soldi sottratti dalle tasche dei 
_
risparmiatori;

afferma che sarà poi compito del rappresentante 
__
comune valutare in che misura si tratti di falso 
_
in bilancio; 

afferma che il suo discorso è agli investitori 
___
retail che si devono aspettare una sola cosa dal 
_
rappresentante comune: il recupero dei loro sol- 
_
di;

è dell'idea che il rappresentante comune, nel 
____
caso in cui non ci riuscisse, anche a causa del- 
_
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la mancanza di idonei diritti in Italia, potrà 
___
dimettersi in segno di chiara impossibilità ad 
___
agire; farebbe bene a dimettersi nel caso in cui 
_
le Procure non siano attente alle sue osserva- 
___
zioni, i Tribunali rigettino le sue istanze le- 
__
gittime e i soci non ricevano risposte alle loro 
_
richieste di informazioni;

chiarisce che se invece manterrà la carica, co- 
__
me  augura a chiunque risulterà eletto, dovrà 
____
perseguire il predetto obiettivo;

dichiara che se non venisse mantenuto questo o- 
__
biettivo, l'assemblea di oggi non servirebbe a 
___
nulla e si perderebbero solo ulteriori soldi;

ritiene che AcomeA non dovrebbe essere ammessa 
___
al voto, in quanto rappresenta azioni riconduci- 
_
bili a FONDIARIA – SAI: la Società non può vota- 
_
re con azioni dalla stessa possedute; 

invita AcomeA a non partecipare al voto, quanto- 
_
meno per una ragione di opportunità;

auspica informazioni da parte del collegio sin- 
__
dacale, anche in virtù di un'istanza da lui pro- 
_
posta ieri in cui si chiedeva l'opinione del- 
____
l'organo a riguardo; 

espone, in merito al punto 1, che il rappresen- 
__
tante comune non ha fornito alcuna informazione 
__
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circa la delibera del 27 giugno e che ha dichia- 
_
rato che la stessa è simile a quella precedente, 
_
rispetto alla quale ha fatto eseguire gli appro- 
_
fondimenti;

afferma che l'assemblea di oggi si trova a deli- 
_
berare in assenza di informazioni da parte del 
___
rappresentante comune, il quale ha ritenuto, fra 
_
l'altro, di rimanere in carica proprio allo sco- 
_
po di arrivare all'assemblea;

contesta quindi la piena legittimità dell'odier- 
_
na assemblea;

ritiene che i soci saranno costretti a riconvo- 
__
carsi per poter discutere dell'assemblea del 27 
__
giugno e non della precedente;

è dell'idea che il fatto che nel punto 1 del- 
____
l'ordine del giorno sia stato indicato "delibe- 
__
razioni conseguenti" potrebbe essere considerato 
_
un segnale di apertura alle nuove situazioni;

propone come "delibera conseguente" che l'assem- 
_
blea dia mandato al rappresentante comune di im- 
_
pugnare e comunque contrastare l'assemblea 
_______
straordinaria del 27 giugno 2012, la quale ri- 
___
propone il contenuto della delibera di cui è 
_____
stata fornita una parte di documentazione da 
_____
parte del rappresentante comune;
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invita a porre in votazione questa proposta di 
___
delibera, tenendo in considerazione eventuali 
____
differenze rispetto alla precedente ed eventuali 
_
ulteriori informazioni che potrebbero emergere 
___
nel corso del dibattito;

ritiene che il parere di PKF sia risibile e non 
__
risponda ai minimi criteri di professionalità e 
__
serietà professionale richiesti ad un soggetto 
___
indipendente incaricato di una attività;

riferisce che il parere prende in esame, in me- 
__
rito al discorso della diluizione, una situazio- 
_
ne ben diversa da quella effettiva;

ricorda che contestare, verificare ed obiettare 
__
saranno compiti del nuovo rappresentante comune: 
_
nel caso ciò non venga fatto, si potrebbe anche 
__
adire un Tribunale; auspica di non dover proce- 
__
dere in tal senso;

lamenta che tale parere sia costruito come quel- 
_
lo di una società di revisione sulle parole del 
__
dottor TEMPOFOSCO che non possono essere assunte 
_
come la sentenza di un Tribunale o di una Corte;

ribadisce che, per  questo motivo, si tratta di 
__
un parere risibile e non professionale, ritenen- 
_
do che ciò dipenda anche dalla domanda che è 
_____
stata posta dal rappresentante comune; chiede in 
_
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proposito al rappresentante comune di mostrare 
___
la lettera di incarico a PKF ed afferma che si 
___
tratta di un parere che tratta fondamentalmente 
__
di altro;

passa ad esaminare il parere dell'avvocato MORE- 
_
RA, ricordando che si tratta di uno studio giu- 
__
ridico e che il professore è una persona che me- 
_
rita totale rispetto;

chiede, anche in questo caso, quale sia il que- 
__
sito posto;

ammette che non si possa contestare quanto 
_______
scritto dall'avvocato MORERA ed è dell'idea che 
__
il rappresentante comune degli azionisti di ri- 
__
sparmio avrebbe dovuto chiedere se esistessero e 
_
quali fossero i punti utili agli azionisti di 
____
risparmio per contrastare la delibera;

fa presente che, a causa di tale mancata domanda 
_
da parte del rappresentante comune degli azioni- 
_
sti di risparmio, questo sarà chiamato un doma- 
__
ni, insieme ad altri, a rispondere delle proprie 
_
responsabilità;

considera che anche la delibera conseguente sia 
__
caratterizzata dalla scarsa informazione fornita 
_
dal rappresentante comune;

riferisce che alcuni azionisti di risparmio e 
____
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alcuni fondi hanno evidenziato come la delibera 
__
non sembri corretta nei loro confronti;

ritiene che il rappresentante comune o il pro- 
___
fessionista dallo stesso incaricato debbano 
______
svolgere le ricerche che, come quando ci si ri- 
__
volge ad un avvocato, aiutino a vincere la causa 
_
e non a difendere la parte avversaria;

riferisce che secondo il parere elaborato dal- 
___
l'avvocato CERA in effetti si potrebbe fare 
______
qualcosa per opporsi alla delibera e lamenta che 
_
il presidente non abbia chiesto delucidazioni in 
_
relazione a ulteriori tutele in merito, come ad 
__
esempio la class action o altri strumenti giuri- 
_
dici esperibili uti singuli e non come categoria 
_
di azionisti; 

rileva l'eventuale responsabilità del rappresen- 
_
tante comune in relazione a quanto sopra esposto;

invita gli azionisti di risparmio, che potrebbe- 
_
ro essere anche azionisti ordinari, a votare e- 
__
splicitamente affinché emerga il discrimine fra 
__
chi sostiene che la proposta sia lesiva dei pro- 
_
pri interessi e chi no; 

richiama il fatto che le delibere, anche se le- 
__
sive dei diritti degli azionisti di risparmio, 
___
possono essere approvate, non essendo la Società 
_
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"schiava" degli azionisti di risparmio, e indi- 
__
vidua nella negoziazione di una delibera concor- 
_
data la direzione giusta in cui muoversi; 

sottolinea che il successivo punto all'ordine 
____
del giorno non riporta l'indicazione delle "de- 
__
libere conseguenti";

auspica che in futuro il rappresentante comune 
___
agisca contro gli amministratori e valuti come 
___
agire contro l'inerzia del rappresentante comune 
_
precedente, non risultando agli atti alcun in- 
___
tervento né di questi né del fondo AcomeA che - 
__
dichiarandosi indipendente in un proprio comuni- 
_
cato stampa - avrebbe dovuto quantomeno parteci- 
_
pare all'altra assemblea anziché preoccuparsi di 
_
fare da scudo a problemi da esso non valutati;

fa riferimento al terzo punto all'ordine del 
_____
giorno relativo al rendiconto presentato dal 
_____
rappresentante comune e propone agli azionisti 
___
di risparmio di bocciarlo per due ragioni: la 
____
prima perché, pur potendo essere validi i com- 
___
pensi pagati, il rappresentante comune ha forni- 
_
to indicazioni su aspetti non pertinenti senza 
___
centrare i problemi; quindi per la spesa, di cui 
_
il rappresentante comune è colpevole, salvo che 
__
questi dimostri - attivando poi le azioni di re- 
_
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cupero delle somme - che la colpa sia di chi ha 
__
prestato il servizio;

crede che il nuovo rappresentante comune debba 
___
avviare una causa sperando che si arrivi a un 
____
accordo o a una transazione sia con la PKF che 
___
con il professor MORERA;

denuncia profili di responsabilità civile, oltre 
_
che di squallore, nel pagamento di circa 28.000 
__
euro per attività di consulenza sviluppate prima 
_
del 18 aprile, data nella quale si è approvato 
___
il fondo;

ritiene che il rappresentante comune non abbia 
___
relazionato sufficientemente circa i pareri ri- 
__
chiesti dallo stesso, impedendo di capire se 
_____
siano stati stilati nell'interesse della Società 
_
o pagati dagli azionisti di risparmio ingiusti- 
__
ficatamente;

fa presente che, nonostante la legge preveda il 
__
rendiconto solo a fine triennio, il rappresen- 
___
tante debba comunque fornire informazioni nelle 
__
more di tale termine; 

considera che anche in merito alla parcella del 
__
professor MORERA sia ragionevole chiedersi se la 
_
relativa fattura sia stata intestata al rappre- 
__
sentante comune o alla Società;
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ritiene che, nonostante sia stato detto che ci 
___
sarà addirittura 1 miliardo di euro che non si 
___
saprà come recuperare, quei 28.000 euro sono 
_____
stati pagati impropriamente e devono essere re- 
__
cuperati;

denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'ar- 
_
ticolo 2408 del codice civile che sia stato ef- 
__
fettuato un pagamento non dovuto al professor 
____
MORERA;

invita gli organi societari a individuare da chi 
_
recuperare i soldi, tenendo anche presente il 
____
danno legato alla perdita di tempo in assemblea;

sostiene che si sia chiesto un parere a chi già 
__
l'aveva già dato, tra l'altro non seguito da al- 
_
cuna azione del rappresentante;

invita il collegio sindacale ad agire come un 
____
pubblico ministero, rispetto al quale è facili- 
__
tato non dovendo neanche interrogare i "rei con- 
_
fessi": è stata presentata una documentazione 
____
dell'attività societaria talmente trasparente da 
_
non dover neanche di fare indagini;

dichiara che da un certo momento in poi il rap- 
__
presentante comune abbia ritenuto di essere tra- 
_
sparente e si dichiara favorevole ad uno sconto 
__
sul risarcimento danni da chiedergli, in consi- 
__
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derazione di questo gesto di resipiscenza;

propone che sia bocciata la delibera relativa al 
_
rendiconto, alla luce delle motivazioni esposte;

si riferisce all'ultimo punto all'ordine del 
_____
giorno relativo alla nomina del nuovo rappresen- 
_
tante comune e sottolinea la presenza di una 
_____
candidatura interessante; 

fa presente con soddisfazione il proprio ruolo, 
__
con il dottor TEMPOFOSCO, nell'aver fatto cre- 
___
scere la partecipazione in assemblea degli azio- 
_
nisti di risparmio FONDIARIA - SAI dal 2–3% fino 
_
al 25%, mobilitando persino Stati Europei, con 
___
il fondo della Norvegia;

ringrazia l'avvocato TREVISAN perché ha portato 
__
nuove azioni in assemblea sostenendo con molto 
___
vigore, come altri azionisti, le proprie posi- 
___
zioni;

dà atto che l'avvocato TREVISAN ha una sorta di 
__
monopolio sulle informazioni dei fondi esteri;

afferma che l'avvocato TREVISAN controlla il 
_____
flusso informativo nei confronti dei soci, con- 
__
sentendo di arrivare a determinati risultati, 
____
allertando i fondi;

fa presente di avere in corso con l'avvocato 
_____
TREVISAN una piccola discussione circa il fatto 
__

                 

   
 61 



che ci sia stata o meno una sollecitazione;

ricorda come un piccolo azionista come TEMPOFO- 
__
SCO abbia mobilitato una serie di fondi e di 
_____
soggetti per venire in assemblea, i quali deci- 
__
dono poi come votare; 

ringrazia tutti i presenti e tutti i deleganti;

auspica che lo Studio Trevisan trasmetta a tutti 
_
i fondi e a tutti i deleganti il suo documento 
___
in inglese, che gli consegnerà, autorizzandolo a 
_
correggerlo in caso di errori, al fine di coin- 
__
volgere tutti i soci nel presente dibattito;

si scusa per la lungaggine del suo intervento, 
___
causata anche dal raggruppamento della discus- 
___
sione dei punti all'ordine del giorno;

denuncia al collegio sindacale, ex articolo 2408 
_
codice civile che TEMPOFOSCO aveva richiesto la 
__
convocazione di un'assemblea e che tale richie- 
__
sta è tuttora pendente; domanda su chi ricada la 
_
responsabilità della mancata convocazione;

fa presente che è stata richiesta la revoca del 
__
rappresentante comune e che le dimissioni dello 
__
stesso non fanno venire meno la richiesta di re- 
_
voca ed evidenzia che sono stati utilizzati al 
___
riguardo degli escamotage; 

riferisce che si sono inventate diverse spiega- 
__
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zioni per giustificare i soldi tolti dalle ta- 
___
sche degli azionisti di risparmio;

invita il presidente del collegio sindacale a 
____
dare corso, immediatamente dopo questa assem- 
____
blea, alla convocazione di un'assemblea con al- 
__
l'ordine del giorno i punti richiesti dal dottor 
_
TEMPOFOSCO e ricorda che la legge prevede la 
_____
convocazione dell'assemblea nei 60 giorni suc- 
___
cessivi alla richiesta; 

è dell'idea che su quest'aspetto ci sia inadem- 
__
pienza e rammenta che la sanzione per la mancata 
_
convocazione è purtroppo solo un'esigua multa di 
_
10 mila euro, che non impensierisce nessuno;

esorta il nuovo rappresentante comune a provve- 
__
dere immediatamente, anticipando anche il colle- 
_
gio sindacale;

invita la Società a fornire idonea documentazio- 
_
ne al nuovo rappresentante appena accettata la 
___
carica;

chiede all'avvocato TREVISAN di esprimersi su 
____
questi punti; si rivolge al presidente afferman- 
_
do di essere lieto di ascoltare l'avvocato TRE- 
__
VISAN sul punto, altrimenti lo invita ad abban- 
__
donare i lavori, in quanto se uno è candidato è 
__
anche interessante sentirlo parlare;
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dichiara che è anche autorizzato da qualche a- 
___
zionista a votare l'avvocato TREVISAN, purché si 
_
impegni a perseguire, con un impegno chiaro, ciò 
_
che era stato detto precedentemente, cioè impu- 
__
gnativa, azione di responsabilità o altro, e non 
_
inizi il suo intervento con "studierò le carte";

è dell'avviso che un candidato debba fornire un 
__
curriculum e l'indicazione degli eventuali altri 
_
incarichi ricoperti nelle società quotate e ciò 
__
anche in riferimento al compenso;

riconosce che non è prevista dalla normativa 
_____
l'indicazione degli incarichi correlati, che non 
_
sono pertanto resi noti;

domanda ancora delucidazioni sul ruolo svolto 
____
dall'avvocato TREVISAN come delegato, sulla re- 
__
lativa remunerazione e se continuerà a ricevere 
__
deleghe anche in presenza di una sua candidatu- 
__
ra; 

precisa che vorrebbe sapere il compenso ricevuto 
_
dallo Studio Trevisan per la presente assemblea 
__
da parte dei fondi deleganti, se i soggetti che 
__
hanno delegato il voto in questa assemblea hanno 
_
anche azioni ordinarie, se hanno delegato anche 
__
per l'assemblea ordinaria l'avvocato TREVISAN e 
__
in tal caso quale voto hanno espresso;
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ritiene che il candidato debba riscuotere la fi- 
_
ducia di chi è presente in assemblea ma soprat- 
__
tutto della maggioranza assente, rilevando che 
___
ciò costituisce un problema.

Il presidente , chiede all'intervenuto di produr- 
_
re le sue proposte di delibera; 

invita a parlare chi è stato chiamato in causa 
___
come il rappresentante del collegio sindacale e 
__
l'avvocato TREVISAN; 

ritiene di poter fornire una breve risposta in 
___
relazione alle spese sostenute e a tal fine ri- 
__
corda al professor D'ATRI che già nella prece- 
___
dente assemblea, quindi prima che fosse costi- 
___
tuito il fondo, la Società si era fatta carico 
___
delle spese legali;

rammenta che egli si era avvalso di un'assisten- 
_
za legale, ma non dell'ufficio legale della So- 
__
cietà;

fa presente che chiese alla Società soltanto se 
__
era disposta a accollarsi le spese per la consu- 
_
lenza proprio perché non esisteva ancora il fon- 
_
do e la Società rispose positivamente;

precisa che, una volta ricevuta la risposta af- 
__
fermativa, scelse in piena autonomia il consu- 
___
lente;
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segnala che la Società si è poi accollata anche 
__
tutte le spese e tutti i prelievi dal fondo sen- 
_
za farli ricadere sugli azionisti di risparmio;

spiega come nel rendiconto abbia indicato le in- 
_
tere somme come utilizzo del fondo perché, a 
_____
prescindere dalla sua costituzione, la Società 
___
ha sempre provveduto ad accollarsi tutti gli im- 
_
porti, rinunciando a rivalersi sugli azionisti 
___
di risparmio;

riferisce che i quesiti posti ai consulenti sono 
_
comunque riportati nei pareri e che quindi dalla 
_
lettura degli stessi si evince con chiarezza co- 
_
sa è stato chiesto;

rileva, in merito ai pareri, che trattasi di va- 
_
lutazioni tecnico-giuridiche e che il nuovo rap- 
_
presentante comune ha davanti a sé uno scenario 
__
completo e ne trarrà le sue conclusioni;

richiama il secondo punto all'ordine del giorno, 
_
quello che lo ha visto in contrasto con l'azio- 
__
nista TEMPOFOSCO sulle modalità di esercizio del 
_
mandato, e ribadisce la propria opinione che un 
__
parere legale era comunque indispensabile prima 
__
di valutare le azioni da porre eventualmente in 
__
essere e il nuovo rappresentante comune potrà 
____
avvalersene perché non è certamente intervenuta 
__
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né prescrizione né decadenza in relazione a tut- 
_
to ciò che il nuovo rappresentante vorrà fare, 
___
sia per quanto riguarda eventuali azioni, sia 
____
per quanto riguarda la delibera poi non deposi- 
__
tata al registro imprese e riassunta dall'assem- 
_
blea straordinaria nei giorni scorsi;

cede la parola al rappresentante del collegio 
____
sindacale, in merito alla questione dell'azioni- 
_
sta AcomeA.

Il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO

dà lettura della comunicazione inviata dal pro- 
__
fessor Gianfranco D'ATRI al collegio sindacale e 
_
per conoscenza alla CONSOB (allegato "G"), pre- 
__
cisando che la stessa è pervenuta al collegio 
____
sindacale soltanto ieri,  nonché della relativa 
__
risposta del collegio sindacale (allegato "H").

L'azionista Carlo Maria BRAGHERO

rilascia la propria liberatoria alle riprese te- 
_
levisive;

rileva, essendo arrivato in ritardo all'assem- 
___
blea, di non aver ben compreso il comportamento 
__
del rappresentante comune che ha rassegnato le 
___
proprie dimissioni all'inizio dell'assemblea, 
____
quando a logica dovrebbero essere date con de- 
___
correnza dal termine della stessa;
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ricorda che in molte altre occasioni gli azioni- 
_
sti di risparmio hanno dovuto battagliare molto 
__
ferocemente per far si che fosse il rappresen- 
___
tante comune a presiedere la loro assemblea, 
_____
quando spesso e volentieri tale compito veniva 
___
assunto direttamente dal consiglio di ammini- 
____
strazione della società malgrado le più vibranti 
_
proteste;

reputa inconcepibile, per tale motivo, che l'o- 
__
dierna assemblea non fosse presieduta dal rap- 
___
presentante comune;

osserva come il "giocattolo" utilizzato dal dot- 
_
tor TEMPOFOSCO e dai propri collaboratori nella 
__
precedente assemblea si sia rotto al punto tale 
__
che alcuni di questi collaboratori abbiano valu- 
_
tato la possibilità di votare il candidato con- 
__
corrente;

ritiene la relazione presentata dal rappresen- 
___
tante comune quanto mai corposa e apprezzabile 
___
in quanto supportata da documenti originali: es- 
_
sa dimostra l'inconsistenza di alcune prese di 
___
posizione; 

è dell'avviso che un altro rappresentante comune 
_
non potrebbe fare di meglio o di diverso;

si domanda come sia possibile che una candidata 
__
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alla carica di rappresentante comune, presentata 
_
da 10 mila azioni, non abbia avuto il buon gusto 
_
di presentarsi;

nota che l'altro candidato, presentato dai fon- 
__
di, per lo più italiani e non esteri come qual- 
__
cuno adombrava, nella propria candidatura non 
____
riporti quante siano le azioni dei singoli fondi 
_
che lo presentano;

è dell'avviso che questo sarebbe un dato impor- 
__
tante e un'informazione utile per capire quale 
___
sia il livello di interesse a questa posizione, 
__
che non si ferma certo alla remunerazione propo- 
_
sta;

si meraviglia che chi lo ha preceduto abbia in- 
__
vitato l'avvocato TREVISAN a parlare quando pre- 
_
cedentemente voleva impedirglielo, temendo che 
___
la logica sia rivolta sempre e soltanto al pro- 
__
prio interesse e mai all'oggettività.

Il presidente

precisa che non è necessario che all'atto della 
__
candidatura del rappresentante comune il propo- 
__
nente indichi il numero di azioni da esso posse- 
_
dute; 

domanda se ci sono altri azionisti intenzionati 
__
ad intervenire e, constatato che non ce ne sono, 
_
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invita l'avvocato TREVISAN ad intervenire al fi- 
_
ne di esporre il suo programma, chiarendo al 
_____
professor D'ATRI, che desiderava replicare, che 
__
potrà farlo dopo l' intervento del candidato;

comunica, prima di lasciare la parola all'avvo- 
__
cato TREVISAN, che il numero delle azioni com- 
___
plessivamente possedute dai soggetti che hanno 
___
candidato il medesimo ammonta a 7.864.222 e che 
__
AcomeA, che è il soggetto rispetto al quale il 
___
professor D'ATRI ha sollevato una questione, ne 
__
possiede 2.203.000.  

Il signor Dario TREVISAN

precisa che la propria candidatura è stata pre- 
__
sentata da soggetti indipendenti e che anche lui 
_
è un soggetto indipendente;

crede che il voto di oggi, probabilmente, convo- 
_
glierà sia gli azionisti esteri - indipendenti 
___
per definizione – sia coloro che hanno presenta- 
_
to la sua candidatura e sostiene che la votazio- 
_
ne darà modo di capire che nell'odierna assem- 
___
blea non c'è alcun secondo fine, se non quello 
___
di nominare un rappresentante che tuteli gli in- 
_
teressi di categoria;

afferma che il suo compito sarà quello di tute- 
__
lare gli interessi della categoria degli azioni- 
_
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sti di risparmio;

è conscio del fatto che la situazione della So- 
__
cietà è complessa e ricorda le proposte e le os- 
_
servazioni appena effettuate da parte dei nume- 
__
rosi soci, facendo presente che i piccoli azio- 
__
nisti sono coloro che hanno meno strumenti per 
___
poter comprendere la complessità di alcune deli- 
_
bere e sono coloro verso i quali va prestata 
_____
maggiore attenzione;

fa presente che occorre tenere in considerazione 
_
i vincoli che le norme di legge pongono;

precisa che gli azionisti di risparmio sono una 
__
categoria che ha diritti specifici: è priva del 
__
diritto di voto però gode di privilegi patrimo- 
__
niali ed economici;

evidenzia che su tali privilegi si basa la so- 
___
stanza della partecipazione azionaria degli a- 
___
zionisti di risparmio e che su tutto ciò si deb- 
_
ba prestare la massima attenzione, soprattutto 
___
in un momento in cui c'è un cambiamento della 
____
compagine sociale e il rischio che ci siano pre- 
_
giudizi;

ricorda inoltre che qualunque situazione di pre- 
_
giudizio che sia considerato tale dal un punto 
___
di vista legale deve essere approvata dall'as- 
___
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semblea speciale degli azionisti di risparmio 
____
oltre che dalle altre categorie di azionisti: 
____
questo è un altro aspetto che rientra tra i com- 
_
piti ed è insito nella natura del mandato del 
____
rappresentante comune;

crede che, in questo momento, non sia opportuno 
__
entrare nei dettagli del programma: ciò sarà 
_____
possibile solo con l'assunzione della carica e 
___
dopo aver analizzato la documentazione relativa 
__
a tutti gli aspetti affermando che certamente 
____
non ne trascurerà neanche uno;

è lieto del fatto che oggi gli azionisti siano 
___
intervenuti in gran numero ed è grato anche nei 
__
confronti di coloro che sostengono l'altro can- 
__
didato, poiché grazie ai loro interventi egli 
____
trarrà elementi e spunti di riflessione per i 
____
necessari approfondimenti;

pensa di avere la professionalità per assumere 
___
questa carica e ricorda di aver già ricoperto 
____
questo ruolo in altre occasioni in passato; 

fa presente che non ha mai subito critiche dagli 
_
azionisti di categoria e si augura ciò avvenga 
___
che anche in questo caso, sia pure nella com- 
____
plessità della situazione; 

afferma che eserciterà il mandato mettendo tutto 
_
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l'impegno necessario;

ritiene, per quanto riguarda i compensi, che sia 
_
giusto mantenere la proposta iniziale, come se- 
__
gnale di parsimonia e di presa di coscienza del- 
_
la situazione, e non procedere ad alcun aumento, 
_
come invece ha proposto un socio;

spiega che egli non è certo intenzionato ad ap- 
__
profittare, da un punto di vista personale, del 
__
compenso e che il suo scopo è semmai quello di 
___
cercare di portare a termine, nel migliore dei 
___
modi, un mandato che, da un punto di vista pro- 
__
fessionale, si connoterà per la complessità;

precisa che, qualora il supporto che gli è stato 
_
palesato da alcuni fondi dovesse portare ad una 
__
nomina assembleare, egli sarà a disposizione di 
__
tutti gli azionisti e cercherà con essi la mas- 
__
sima collaborazione;

è dell'opinione che si debba cercare di evitare 
__
di avviare azioni legali che magari potrebbero 
___
incontrare problematiche di carattere prelimina- 
_
re, prima ancora che sostanziale, con la conse- 
__
guenza di favorire chi, della sostanza, non vuo- 
_
le che emerga nulla;

assicura, a tale riguardo, il massimo impegno 
____
affinché sia  assicurata piena tutela.
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Il presidente  procede quindi con le repliche, 
____
stabilendo il termine di cinque minuti per la 
____
durata delle stesse.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

ricorda che nel verbale dell'ultima assemblea è 
__
stata riportata una frase dell'avvocato CARDA- 
___
RELLI nella quale egli sosteneva che l'avvocato 
__
TREVISAN non avesse certo bisogno di incarichi e 
_
sostiene che tale affermazione abbia indotto 
_____
molte persone a apprezzare il comportamento di 
___
quest'ultimo; reputa tuttavia evidente che, an- 
__
corché per un importo di 35.000 e non di 38.500 
__
euro, l'avvocato TREVISAN abbia bisogno dell'in- 
_
carico, magari per ragioni di carattere morale;

lamenta la necessità di chiarezza e cita la fra- 
_
se latina "timeo danaos et dona ferentes", af- 
___
fermando, in questo caso, di aver timore di chi 
__
non porta niente;

ricorda che l'avvocato TREVISAN, da buon legale 
__
d'altri tempi, ha precisato che occorre studiare 
_
a fondo la documentazione e non agire senza aver 
_
acquisito le dovute informazioni, al fine di 
_____
"mirare alla sostanza"; si chiede dunque in cosa 
_
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consista "la sostanza" a cui l'avvocato si rife- 
_
riva e gli suggerisce di recuperare il denaro 
____
dai LIGRESTI e da MARCHIONNI; 

teme che, al pari di quanto accaduto in altre 
____
società, la vicenda si concluda con l'individua- 
_
zione di capri espiatori;

si chiede per quale insano motivo i fondi prefe- 
_
riscono temporeggiare e si dichiara certo che al 
_
candidato TREVISAN non è stato dato da essi al- 
__
cun mandato;

ritiene che spetti al presidente oppure all'as- 
__
semblea la decisione sull'ammettere o meno al 
____
voto l'azionista AcomeA, dopo la precisazione 
____
effettuata dal sindaco D'AMBROSIO; ritiene che 
___
tale precisazione abbia offerto elementi suffi- 
__
cienti per ritenere che tale azionista non è in- 
_
dipendente; è conscio del fatto che questa deci- 
_
sione incida solo minimamente sull'esito del vo- 
_
to, ma la ritiene una questione di correttezza;

sostiene che CONSOB debba verificare se sono 
_____
state violate le norme che regolano l'operato 
____
degli intermediari finanziari;

insiste affinchè il presidente non ammetta al 
____
voto AcomeA;

rileva che l'avvocato TREVISAN ha parlato come 
___
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se fosse già stato eletto e pensa che il medesi- 
_
mo si sia espresso in quei termini poiché, pur 
___
non possedendo deleghe, ha accesso alle informa- 
_
zioni dello Studio Trevisan;

spiega all'avvocato TREVISAN che egli non ha 
_____
nulla nei suoi confronti ma che non condivide il 
_
sistema che si è andato creando e che l'avvocato 
_
stesso rappresenta;

non ritiene possibile che il sistema delle dele- 
_
ghe di voto non sia soggetto a controlli da par- 
_
te della CONSOB;

ritiene che la CONSOB debba sicuramente interve- 
_
nire al riguardo perché in questo momento un 
_____
gruppo di fondi, su iniziativa di AcomeA, ha as- 
_
sunto il controllo sulle azioni della categoria 
__
e rallenta l'operato del rappresentante comune;

vorrebbe che l'azione del futuro rappresentante 
__
di categoria fosse più celere di quella del dot- 
_
tor QUAGLIOTTI che egli reputa troppo statico ma 
_
teme che l'attività dell'avvocato TREVISAN, qua- 
_
lora assumesse tale carica, sarebbe improntata 
___
alla lentezza;

afferma che se l'avvocato TREVISAN gli dimo- 
_____
strerà che quello che si può fare in 3 mesi egli 
_
lo compie in 24, 48 o 72 ore gli darà pubblica- 
__
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mente ragione in una prossima assemblea e gli 
____
chiederà anche venia. 

Il presidente

invita il signor D'ATRI a concludere il proprio 
__
intervento, pregandolo di rispettare il termine 
__
di 5 minuti che egli ha concesso per le repli- 
___
che; spiega che ci sono delle regole che devono 
__
essere rispettate e tra esse è inclusa la norma 
__
secondo cui spetta al presidente stabilire la 
____
durata degli interventi. 

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

fa presente, a proposito delle modalità di pre- 
__
sentazione delle candidature e del metodo di vo- 
_
to per l'elezione, che le candidature sono state 
_
presentate secondo un certo ordine; 

chiede che si domandi conferma agli uffici com- 
__
petenti del fatto che le candidature sono state 
__
esposte sul sito della Società per circa 10–12 
___
giorni in un determinato ordine, che prevedeva 
___
come prima candidata la dottoressa Stella D'ATRI 
_
e come secondo candidato l'avvocato TREVISAN; 

fa notare che a causa di un meccanismo tecnico 
___
avvenuto nei giorni scorsi l'ordine è stato mo- 
__
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dificato; fa presente che tale ultimo ordine è 
___
poi stato riportato nelle votazioni e invita il 
__
presidente a seguire l'ordine delle candidature 
__
inizialmente apparso sul sito, previa conferma 
___
da parte dei tecnici sull'ordine iniziale;

ritiene che la candidatura presentata dai fondi 
__
non sia ammissibile in quanto carente di docu- 
___
mentazione;

sostiene che non ci sono norme che stabiliscono 
__
come presentare le candidature ma che è evidente 
_
che, se fosse stato commesso un errore nella co- 
_
municazione, non sarebbe necessaria una rettifi- 
_
ca alla pubblicazione ma sarebbe sufficiente una 
_
comunicazione pubblica;

afferma che, anche ammesso che si voglia discu- 
__
tere sul fatto che i non soci possano presentare 
_
una candidatura, se si dichiara di essere soci 
___
allora bisognerebbe dimostrarlo, corredandola 
____
quantomeno con una autocertificazione; ricorda 
___
che la legge precisa che all'autocertificazione 
__
deve essere allegato un documento di identità di 
_
chi la effettua, afferma che nulla di quanto da 
__
lui indicato è stato fatto;

reputa quindi la candidatura dell'avvocato TRE- 
__
VISAN carente dei dovuti requisiti;
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invita a passare alle operazioni di voto e a so- 
_
stenere la candidatura della dottoressa Stella 
___
D'ATRI che è stata presentata ufficialmente per 
__
prima;

afferma che anche in questa sede potrebbe essere 
_
presentata un'ulteriore candidatura e invita 
_____
chiunque lo desideri o ne abbia mandato a pre- 
___
sentarsi come candidato.

Il presidente

dichiara chiusa la discussione;

precisa che sul primo punto all'ordine del gior- 
_
no c'è una proposta di delibera;

ricorda che tale punto attiene all'atteggiamento 
_
che deve tenere la categoria degli azionisti nei 
_
confronti della delibera dell'assemblea straor- 
__
dinaria del 19 marzo 2012 e della successiva de- 
_
libera assembleare assunta nei giorni scorsi;

legge quindi la proposta di delibera formulata 
___
dal professor D'ATRI: "Dare mandato al rappre- 
___
sentante comune di impugnare e contrastare la 
____
delibera del 27 giugno che ripropone il contenu- 
_
to della precedente delibera". 

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

                 

   
 79 



afferma che questa delibera non è all'ordine del 
_
giorno e quindi non può essere posta in votazio- 
_
ne.  

Il presidente

ricorda all'avvocato CARDARELLI che l'ordine del 
_
giorno fa riferimento sia alla relazione del 
_____
rappresentante comune sia alle deliberazioni 
_____
conseguenti; gli fa inoltre notare che c'è una 
___
relazione del rappresentante comune che riguarda 
_
la delibera del 19 marzo e che essa è supportata 
_
da pareri; sottolinea che la delibera del 27 
_____
giugno ripropone, per lo meno per quanto riguar- 
_
da le azioni e gli azionisti di risparmio, le 
____
stesse deliberazioni dello scorso 19 marzo; af- 
__
ferma quindi che il punto può essere sottoposto 
__
all'assemblea affinchè essa possa assumere le 
____
deliberazioni relative.  

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

afferma di non essere d'accordo: il punto e la 
___
delibera richiesta hanno una loro autonomia e un 
_
significato diverso;

fa presente che con la nuova proposta di delibe- 
_
ra si chiede di conferire un mandato ed ad essa 
__
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non è neppure stata allegata una relazione da 
____
parte di chi l'ha proposta;

si oppone alla votazione di questa proposta di 
___
delibera poiché non è all'ordine del giorno e 
____
non è collegata al contenuto della relazione. 

Il presidente

ricorda che il contenuto della relazione e dei 
___
relativi pareri giungono a certe conclusioni che 
_
possono, legittimamente, non essere condivise 
____
dall'assemblea;

fa notare che le conclusioni dell'ex rappresen- 
__
tante comune ed i pareri da lui portati in as- 
___
semblea riguardano proprio il contenuto della 
____
delibera del 19 marzo, ora nuovamente assunta 
____
dalla Società, poiché nella precedente assemblea 
_
fu richiesto da parte di un azionista, sebbene 
___
non in forma di proposta di delibera, di prose- 
__
guire nell'indagine e di riferire sulla delibera 
_
assunta in una nuova assemblea: la nuova assem- 
__
blea è questa ed egli ha riferito.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

concorda con il presidente, ma precisa che  una 
___
cosa è deliberare o comunque esprimere un orien- 
_
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tamento sulle conclusioni del rappresentante co- 
_
mune sul mandato ricevuto in precedenza e una 
____
cosa è quanto è stato qui proposto: un qualcosa 
__
di differente e ulteriore;

afferma che i fondi da lui rappresentati potreb- 
_
bero non essere d'accordo con le conclusioni ed 
__
i pareri richiesti dal rappresentante comune 
_____
che, correttamente, sono stati allegati alla re- 
_
lazione; 

è dell'avviso che tutto ciò sia però diverso dal 
_
conferire un mandato, in ogni caso generico, e 
___
che, quanto è stato proposto, è qualcosa di ul- 
__
teriore rispetto a quello per cui gli azionisti 
__
sono stati chiamati a deliberare; 

ritiene che questo punto non possa essere posto 
__
in votazione anche perché non c'è stata un'inte- 
_
grazione dell'ordine del giorno;

è del parere che ciò che è stato proposto possa, 
_
al più, essere considerato come un monito, ma 
____
ribadisce che non reputa corretto votare.  

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

è dell'idea che laddove ci siano difficoltà nel- 
_
l'interpretazione del verbo "deliberare" si deb- 
_
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ba seguire l'interpretazione fornita da chi tale 
_
verbo ha utilizzato, e cioè il presidente; af- 
___
ferma che se poi le lamentele vertono sulla poca 
_
chiarezza dell'ordine del giorno è una questione 
_
differente;

è dell'idea che questo punto dell'ordine del 
_____
giorno derivi da un punto di una passata assem- 
__
blea sul quale si era "soprasseduto" e sostiene 
__
che il testo dell'ordine del giorno debba essere 
_
interpretato anche dal punto di vista dell'evo- 
__
luzione storica; invita i presenti a verificare 
__
ciò sul verbale della scorsa assemblea;

afferma che l'espressione "delibere inerenti e 
___
conseguenti" non si riferisce solo al testo e 
____
che sulla relazione di PKF si deve soltanto e- 
___
sprimere un parere;

sostiene che se la proposta non verrà messa ai 
___
voti egli dovrà considerare l'accaduto come un 
___
abuso ed è convinto che non debba essere tolta 
___
ai soci la possibilità di esprimersi su questo 
___
punto anche a costo di verificare che i favore- 
__
voli sono soltanto lui e l'azionista TEMPOFOSCO; 

ribadisce che la proposta deve essere messa ai 
___
voti altrimenti solleverà l'ennesima denuncia.

L'azionista Carlo Maria BRAGHERO

                 

   
 83 



ricorda che l'ordine del giorno riporta la rela- 
_
zione del rappresentante comune e le delibera- 
___
zioni ad essa conseguenti e condivide quanto 
_____
detto dall'avvocato CARDARELLI, anche se per mo- 
_
tivi diversi;

è dell'idea che si debba votare la relazione li- 
_
mitandosi ad approvarla o respingerla e che non 
__
si possa porre in votazione qualcosa di diverso 
__
e di ultroneo rispetto a quanto è contenuto nel- 
_
l'ordine del giorno;

reputa fondamentale che, prima di ogni altra co- 
_
sa, l'assemblea si esprima sull'ordine del gior- 
_
no e su quanto il presidente ha rappresentato.  

Il signor Dario TREVISAN   

precisa che la delibera di cui si sta discuten- 
__
do, da un punto di vista prettamente tecnico, 
____
implica un mandato a promuovere azioni legali 
____
che ha come destinatario il futuro rappresentan- 
_
te comune; 

ricorda che il rappresentante comune degli azio- 
_
nisti di risparmio ha per legge il potere di im- 
_
pugnare le delibere assunte dall'assemblea ordi- 
_
naria e che quindi non ha bisogno di un mandato 
__
per agire al riguardo;

fa presente che su questo punto non c'è stata 
____
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alcuna informativa e che coloro che votano per 
___
delega sono pertanto nell'impossibilità di assu- 
_
mere decisioni, richiamando l'attenzione sul 
_____
fatto che i presenti sono per la maggior parte 
___
dei delegati;

è dell'idea che non si tenga in cosiderazione la 
_
condizione di questi soggetti e che pertanto non 
_
si debba votare; ritiene che potrebbero votarla 
__
soltanto coloro che hanno un mandato di voto di- 
_
screzionale, mentre gli altri delegati non do- 
___
vrebbero approvarla, per permettere ad una suc- 
__
cessiva assemblea di pronunciarsi eventualmente 
__
sul punto.  

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

dichiara che se la proposta sarà messa in vota- 
__
zione egli esprimerà voto contrario per tutti i 
__
fondi e le azioni che rappresenta perché essa 
____
non è prevista all'ordine del giorno e la ritie- 
_
ne ultronea;

invita il professor D'ATRI a ritirare tale pro- 
__
posta. 

Il presidente

esprime il suo disaccordo e spiega che il primo 
__
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punto all'ordine del giorno nasce a seguito del- 
_
l'assemblea tenutasi in aprile;

ricorda che in quell'assemblea, peraltro convo- 
__
cata su istanza di un azionista di risparmio, 
____
l'ordine del giorno recitava: "Esame della pro- 
__
posta di delibera di aumento di capitale sociale 
_
e eventuale approvazione"; 

rammenta che in quell'assemblea, che si concluse 
_
senza porre in votazione questo argomento al- 
____
l'ordine del giorno, emersero diverse visioni 
____
sugli effetti che quella delibera avrebbe avuto 
__
sugli azionisti di risparmio; spiega che queste 
__
diverse posizioni erano già state indicate nella 
_
relazione in modo sintetico e vennero in forma 
___
più analitica esposte da alcuni azionisti, fra 
___
cui il dottor TEMPOFOSCO;

ricorda che allora l'assemblea decise di sopras- 
_
sedere alla votazione su quel punto all'ordine 
___
del giorno ma rimase la richiesta di approfondi- 
_
mento; 

precisa che l'approfondimento è stato svolto 
_____
proprio al fine di accertare e verificare se gli 
_
effetti delle deliberazioni del 19 marzo 2012, 
___
ora ripetute con l'assemblea del 27 giugno, ar- 
__
recassero pregiudizio ai diritti della categoria 
_
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e che per questa ragione ha richiesto pareri 
_____
tecnici e legali e l'ordine del giorno da lui 
____
formulato prevede, dopo la relazione, il riferi- 
_
mento alle deliberazioni conseguenti;

è del parere che per "deliberazioni conseguenti" 
_
debbano intendersi le deliberazioni che l'assem- 
_
blea intenda assumere su quanto riferito sul 
_____
punto nella relazione del rappresentante comune;

ricorda che nella precedente assemblea, in pre- 
__
senza di un punto all'ordine del giorno concer- 
__
nente la responsabilità di organi sociali formu- 
_
lato in modo similare, si deliberò l'attribuzio- 
_
ne al rappresentante comune di un mandato, addi- 
_
rittura indicato come vincolante, al fine di ap- 
_
profondire ed eventualmente promuovere azioni, 
___
proprio con il voto favorevole degli stessi fon- 
_
di oggi rappresentati dall'avvocato CARDARELLI; 

si dichiara tuttavia d'accordo sul fatto che 
_____
l'impugnativa di una delibera sia già prerogati- 
_
va del rappresentante comune senza necessità di 
__
una specifica delibera assembleare;

fa presente che, quando egli scrisse la relazio- 
_
ne, depositata 40 giorni or sono, era in posses- 
_
so della delibera del 19 marzo 2012 e la nuova 
___
delibera non era conosciuta;
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ritiene che la proposta di delibera del profes- 
__
sor D'ATRI possa essere messa in votazione ma 
____
che comunque possono esservi argomenti per so- 
___
prassedere sulle deliberazioni relative al primo 
_
punto all'ordine del giorno, sempreché vi sia u- 
_
na proposta in tal senso giustificata dalla e- 
___
strema vicinanza fra l'odierna assemblea specia- 
_
le e quella straordinaria della Società del 27 
___
giugno che non consente di verificare nei detta- 
_
gli se l'ultima delibera sia speculare a quella 
__
del 19 marzo 2012, tenuto anche conto che que- 
___
st'ultima non ha avuto effetto alcuno non essen- 
_
do stata depositata al registro imprese;

ribadisce in ogni caso che, a suo giudizio, un 
___
mandato nel senso indicato nella proposta D'ATRI 
_
non sia necessario, considerati i poteri del 
_____
rappresentante comune.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipazioni 
_
all'assemblea,

ribadisce di non essere a conoscenza della deli- 
_
bera del 27 giugno, di aver controllato anche 
____
ieri se il verbale fosse stato pubblicato e di 
___
non averlo visto;

sostiene che la proposta non può essere messa in 
_
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votazione perché il mandato è generico ed egli 
___
non saprebbe nemmeno su quali basi dovrebbe es- 
__
sere conferito; 

preannuncia, in caso votazione, il proprio voto 
__
contrario, affermando di non sapere se ciò possa 
_
essere o meno nell'interesse del professor D'A- 
__
TRI.  

Il presidente

fa presente all'avvocato CARDARELLI che il mede- 
_
simo ha la possibilità di proporre di soprasse- 
__
dere su tale punto all'ordine del giorno e se 
____
ritiene di formulare una proposta in tal senso 
___
provvederebbe a metterla in votazione;

gli ricorda che questa situazione si è già pre- 
__
sentata nella scorsa assemblea.  

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipazioni 
_
all'assemblea,

ricorda che nella precedente assemblea si è so- 
__
prasseduto su un punto indicato nell'ordine del 
__
giorno e che ciò aveva un senso;  non è invece 
___
d'accordo sul fatto di soprassedere su un punto 
__
che non è neanche nell'ordine del giorno perché 
__
così facendo sarebbe come sostenere la tesi del 
__
professor D'ATRI.
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L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

chiede al notaio se sia possibile aggiornare la 
__
presente assemblea, come tra l'altro ha fatto 
____
PREMAFIN recentemente, ad una nuova data in modo 
_
da posticipare la votazione di una decina di 
_____
giorni; 

è del parere che prendere una decisione oggi sia 
_
abbastanza complicato e che sarebbe più facile 
___
aggiornare l'odierna assemblea senza riconvocar- 
_
ne un'altra.

Il presidente

individua una possibile soluzione nel dare man- 
__
dato al rappresentante comune affinchè riconvo- 
__
chi l'assemblea degli azionisti di risparmio non 
_
appena abbia potuto esaminare anche nei dettagli 
_
la delibera del 27 giugno.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipazioni 
_
all'assemblea,

si dichiara disponibile a correggere il testo 
____
della propria proposta di delibera per superare 
__
alcune difficoltà ma è dell'avviso che ciò non 
___
cambi la sostanza;

ritiene che sia un dato di fatto che gli organi 
__
societari e i consulenti non abbiano sufficien- 
__
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temente informato i soci e ciò ha fatto sì che 
___
costoro non potessero pronunciarsi;

ritiene che chi, in forza di un mandato, ha la 
___
facoltà di proporre l'impugnazione di una deli- 
__
bera debba esercitarla, facendo comunque  libe- 
__
ramente le proprie valutazioni;

propone di dare mandato di impugnare la prece- 
___
dente delibera o, più esattamente, di dare man- 
__
dato di opporsi nella misura in cui i contenuti 
__
in essa esistenti siano stati riproposti in u- 
___
n'altra delibera; 

pensa che l'esercizio del potere di impugnazione 
_
debba essere lasciato alla discrezionalità del 
___
rappresentante comune;

è del parere che rivolgersi agli avvocati po- 
____
trebbe essere ancora più problematico;

si chiede se l'assemblea voterebbe a favore o 
____
contro tale decisione;

sostiene che la propria proposta corrisponde a 
___
quanto già chiesto a suo tempo dall'azionista 
____
TEMPOFOSCO nella sua ultima richiesta di convo- 
__
cazione e che quanto è appena stato proposto 
_____
rappresenterebbe un ulteriore rinvio.

Il presidente

invita il professor D'ATRI a spiegare che diffe- 
_
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renza c'è fra impugnare la delibera e opporsi 
____
alla stessa.  

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipazioni 
_
all'assemblea,

spiega che opporsi significa lasciare a chi sarà 
_
nominato rappresentante comune la facoltà di va- 
_
lutare quale strumento utilizzare per respingere 
_
una delibera mentre l'impugnazione è qualcosa di 
_
specifico previsto dalla legge;

precisa che l'opposizione è lo strumento per 
_____
contestare una delibera qualora sia lesiva dei 
___
diritti degli azionisti di risparmio e ipotizza 
__
che non sia necessaria una impugnativa, essendo 
__
possibile agire diversamente con un'azione mira- 
_
ta a verificare l'inefficacia della delibera; 

osserva che impugnare significa andare contro il 
_
testo deliberativo mentre opporsi significa la- 
__
sciare un margine di discrezionalità senza fare 
__
una delibera vincolante; sostiene che non spetti 
_
né a lui né a TEMPOFOSCO individuare lo strumen- 
_
to giuridico più idoneo, inclusa l'eventuale im- 
_
pugnativa della delibera successiva;

suggerisce di dare mandato al rappresentante co- 
_
mune di opporsi,  muovendosi in tale direzione;
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dichiara di voler correggere la propria proposta 
_
di delibera eliminando così il problema relativo 
_
alla sua precedente proposta nonché la possibi- 
__
lità di soprassedere.

Il presidente

prende atto delle spiegazioni fornite. 

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipazioni 
_
all'assemblea,

precisa di voler sostituire la parola "impugna- 
__
tiva" con "opporsi".   

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipazioni 
_
all'assemblea,

crede che tale atteggiamento crei una criticità 
__
dove non sarebbe opportuno;

è del parere che quanto detto dal professor D'A- 
_
TRI sia inerente alla funzione del rappresentan- 
_
te comune, il quale avrà ex sé la facoltà di im- 
_
pugnare o di opporsi alla delibera laddove rav- 
__
visasse il pregiudizio degli interessi della ca- 
_
tegoria; considera tale facoltà inerente al man- 
_
dato del rappresentante comune, altrimenti si 
____
dovrebbe provare che questi agisca diversamente;

afferma di essere costretto a votare contro tale 
_
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proposta, non perché egli o i fondi che rappre- 
__
senta siano contrari a votare, a impugnare o a 
___
opporsi a tale decisione, ma semplicemente 
_______
perché  tale proposta non è all'ordine del gior- 
_
no; non per una questione di merito ma di forma;

non capisce per quale motivo sia necessario 
______
creare tale situazione di difficoltà quando ri- 
__
sulti già difficile parlare delle problematiche 
__
e dei poteri inerenti alla figura del rappresen- 
_
tante comune degli azionisti di risparmio; 

presume che il rappresentante comune agirà come 
__
il suo ruolo comporta, il che rende inutile 
______
creare questa situazione.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipazioni 
_
all'assemblea,

ricorda di aver chiesto all'avvocato TREVISAN di 
_
pronunciarsi nella direzione indicata e, non a- 
__
vendone avuto riscontro, invita lo stesso a pro- 
_
nunciarsi esplicitamente.   

Il presidente

rammenta al professor D'ATRI che l'avvocato TRE- 
_
VISAN non riveste ancora alcun ruolo e lo prega 
__
di precisare come intende modificare la propria 
__
proposta di delibera;
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afferma infatti che l'avvocato TREVISAN è, allo 
__
stato, soltanto un candidato che potrebbe anche, 
_
non essere eletto o rinunciare alla propria can- 
_
didatura ed esorta quindi ad aspettare di arri- 
__
vare al punto 4 dell'ordine del giorno;

pensa di avere raccolto nelle parole dell'avvo- 
__
cato CARDARELLI un'indicazione che dovrebbe es- 
__
sere considerata dal professor D'ATRI, perché 
____
non sembra essere di nessun interesse per lo 
_____
stesso D'ATRI, nè per i soci da esso rappresen- 
__
tati, che l'avvocato CARDARELLI voti contro la 
___
sua proposta di delibera qualora la si metta in 
__
votazione;

ritiene che, se il professor D'ATRI modificasse 
__
la propria proposta di delibera invitando il 
_____
rappresentante comune a ben valutare le relative 
_
azioni di contrasto, non si farebbe altro che 
____
ricordare al futuro rappresentante comune quali 
__
poteri egli abbia;

dissente, comunque, dal fatto che la delibera, 
___
come dal professor D'ATRI proposta, non possa 
____
essere messa in votazione in relazione alla for- 
_
mulazione dell'ordine del giorno;

invita il professor D'ATRI a riflettere sull'op- 
_
portunità di modificare la sua proposta di deli- 
_
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bera nel senso di un invito al futuro rappresen- 
_
tante comune, avvertendo che, altrimenti, la 
_____
metterà in votazione nella formulazione già in- 
__
dicata dallo stesso professor D'ATRI. 

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipazioni 
_
all'assemblea,

propone di invertire i punti all'ordine del 
______
giorno e cominciare a votare sugli altri, nomi- 
__
nando in primis il rappresentante comune.

Il presidente

chiede cosa tale inversione possa cambiare. 

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipazioni 
_
all'assemblea, 

è dell'idea che, una volta nominato il rappre- 
___
sentante comune, probabilmente - nonostante la 
___
propria opposizione formale – nella persona del- 
_
l'avvocato TREVISAN, lo stesso potrà dire qual- 
__
cosa che potrebbe indurlo a ritirare la propria 
__
proposta di delibera. 

Il presidente

nota che l'avvocato TREVISAN abbia già ampiamen- 
_
te esposto il suo programma sì da non apparire 
___
necessarie ulteriori precisazioni;
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evidenzia che il nuovo rappresentante comune no- 
_
minato fra breve avrà diritto di esaminare e va- 
_
lutare; 

ritiene invece, in riferimento all'auspicio del 
__
professor D'ATRI che il nuovo rappresentante co- 
_
mune venga non a studiare le carte, ma a indica- 
_
re come operare, che sia corretto quanto affert- 
_
mato dall'avvocato TREVISAN sulla necessità di 
___
esaminare la documentazione relativa a tutti gli 
_
aspetti;

ribadisce al professor D'ATRI che, qualora in- 
___
tendesse modificare - come da lui suggerito - la 
_
sua proposta di delibera, si potrebbe andare al- 
_
la votazione e chiede allo stesso se accetti o 
___
meno il suo consiglio.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipazioni 
_
all'assemblea,

intuisce la rilevanza dell'impatto della vota- 
___
zione e ringrazia per le osservazioni a lui mos- 
_
se;

fa presente di avere un mandato specifico di al- 
_
cuni deleganti, relativo non a soliti aspetti 
____
giuridici ma alla mancanza di chiarezza in gene- 
_
rale nella vicenda FONDIARIA - SAI;
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fa notare che vi sono alcune persone che voglio- 
_
no votare esplicitamente in maniera contraria; 
___
comprende che il piccolo azionista non possa pe- 
_
netrare nei meandri giuridici quanto i fini giu- 
_
risti ma afferma che il messaggio che deve tra- 
__
smettere da parte di tanti di loro è che i pic- 
__
coli azionisti sono arrabbiati.

Il presidente

comprende che il professor D'ATRI abbia un man- 
__
dato e lo debba eseguire.  

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipazioni 
_
all'assemblea,

asserisce di voler eseguire il mandato ricevuto. 

Il presidente  mette quindi in votazione la se- 
___
guente proposta di delibera formulata dal pro- 
___
fessor Gianfranco D'ATRI: "Dare mandato al rap- 
__
presentante comune di impugnare e contrastare la 
_
delibera del 27 giugno che ripropone il contenu- 
_
to della delibera analizzata", chiedendo rispet- 
_
tivamente a chi approva, a chi non approva e a 
___
chi si astiene di alzare la mano e precisando 
____
che i contrari e gli astenuti, al fine di far 
____
constare a verbale il loro voto, devono conse- 
___
gnare agli incaricati una scheda di partecipa- 
___
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zione.

Il presidente precisa che l'avvocato Angelo CAR- 
_
DARELLI  dichiara di aver espresso voto contrario 
_
in quanto ritiene che la predetta delibera non 
___
fosse da porre in votazione.

L'azionista Andrea PONTE fa presente  di avere 
___
espresso anch'egli voto contrario per lo stesso 
__
motivo.

Ultimata la votazione il presidente accerta che 
__
la proposta di delibera non è approvata in quan- 
_
to la votazione stessa ha dato il seguente ri- 
___
sultato:

voti favorevoli n. 6.081.955

voti contrari n.  18.232.698.

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

Il presidente  rileva che non vi è nulla da deli- 
_
berare sul secondo punto all'ordine del giorno, 
__
in quanto si tratta di semplice informativa.

Nessuno opponendosi, il presidente  passa al ter- 
_
zo punto ricordando che vi è una proposta del 
____
professor D'ATRI di bocciare il rendiconto del 
___
rappresentante comune.
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Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

domanda al presidente quale sia il tenore lette- 
_
rale dell'ordine del giorno su questo punto.

Il presidente 

risponde che l'ordine del giorno sul terzo punto 
_
recita testualmente "Rendiconto relativo al fon- 
_
do ex art. 146, lettera c, del D. Lgs. 24.2.1998 
_
n. 58";

precisa che il rendiconto è contenuto nella re- 
__
lazione.  

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

suggerisce di mettere ai voti l'approvazione 
_____
della relazione anziché la sua bocciatura; ri- 
___
tiene infatti che sia meglio evitare di inserire 
_
quest'ultimo termine nella proposta di delibera; 
_
afferma che coloro che non intendono approvarla 
__
debbono soltanto votare in senso contrario.

Il presidente  

fa presente al professor D'ATRI che la proposta 
__
di delibera da lui consegnatagli in precedenza 
___
recita: "proposta di bocciare il rendiconto" e 
___
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chiede se effettivamente deve mettere in vota- 
___
zione la proposta di bocciare il rendiconto.  

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

spiega che, al fine di dimostrare la propria vo- 
_
lontà di collaborare, è disposto a rinunciare al 
_
verbo "bocciare";

afferma che se la proposta di delibera fa rife- 
__
rimento ai verbi "deliberare" o "approvare" egli 
_
raggiungerà il medesimo risultato che si era 
_____
prefissato votando in senso contrario.

Il presidente  ritiene che, probabilmente, il 
_____
rendiconto del rappresentante comune non richie- 
_
da un'approvazione ma fa presente di volere pro- 
_
cedere comunque alla votazione per vedere quali 
__
siano poi gli effetti di una mancata approvazio- 
_
ne.

Mette pertanto in votazione la proposta di ap- 
___
provare il rendiconto del rappresentante comune 
__
chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi 
___
non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

I contrari e gli astenuti, al fine di far con- 
___
stare a verbale il loro voto, devono consegnare 
__
agli incaricati una scheda di partecipazione.
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  Ultimata la votazione il presidente accerta 
____
che la proposta non è approvata in quanto la vo- 
_
tazione stessa ha dato il seguente risultato:

voti favorevoli n.   10.268.476

voti contrari n.      6.081.955

voti astenuti n.      4.994.222

azioni non votanti n. 2.970.000.

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 
____
all'assemblea (allegato "I").

Quindi il presidente  passa alla votazione della 
__
nomina del rappresentante comune degli azionisti 
_
di risparmio disponendo che la stessa avvenga 
____
mediante deposito nell'urna di una scheda di 
_____
partecipazione sulla quale deve essere indicato:

- il n. 1, in caso di voto favorevole all'avvo- 
__
cato Dario TREVISAN

- il n. 2, in caso di voto favorevole alla dot- 
__
toressa Stella D'ATRI 

- la lettera C, in caso di voto contrario a en- 
__
trambe le candidature.

Invita quindi a indicare sulla scheda il voto 
____
che si intende esprimere e a depositare la stes- 
_
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sa nell'urna.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

afferma che  l'assemblea delibera a maggioranza e 
_
che non esiste un meccanismo di lista tale per 
___
cui si debba scegliere.  

Il presidente

conferma che verrà eletto il candidato che rag- 
__
giungerà il maggior numero di voti.  

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

è perplesso sul diverso modo d'intendere il con- 
_
cetto di "maggior numero di voti" rispetto al 
____
presidente;

sostiene che si dovrà eleggere rappresentante 
____
comune il candidato sul quale convergerà almeno 
__
il 50% più uno dei voti;

ritiene che la delibera debba essere nominale, 
___
votando via via i singoli candidati e che po- 
____
trebbe succedere che nessuno venga eletto, es- 
___
sendo questo uno dei limiti della procedura; se 
__
un candidato non raggiunge il quorum il voto può 
_
convergere su un altro candidato.
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Il presidente

tranquillizza il professor D'ATRI precisando che 
_
non verrà eletto il candidato che raccoglierà il 
_
maggior numero di voti ma verrà eletto il candi- 
_
dato che raggiungerà il maggior numero di voti 
___
rappresentanti la maggioranza dei voti dei pre- 
__
senti in assemblea.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

ritiene che il meccanismo della contrapposizione 
_
non sia corretto.

Il presidente

precisa che il professor D'ATRI potrà impugnare 
__
la delibera;

ripete, onde evitare che qualche azionista cada 
__
in errore, che il numero 1, scritto sulla scheda 
_
relativa al quarto punto all'ordine del giorno, 
__
corrisponde all'avvocato Dario TREVISAN, il nu- 
__
mero 2 alla dottoressa Stella D'ATRI mentre la 
___
lettera C sta a significare voto contrario ad 
____
entrambi i candidati. 

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,
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contesta il sistema di voto. 

Il presidente

conferma, invece, la correttezza della procedura.

Nell'attesa dello spoglio delle schede il presi- 
_
dente , in merito al compenso del rappresentante 
__
comune, ricorda che vi sono le proposte, per 
_____
l'intero mandato triennale, di 35.000 euro annui 
_
e di 38.000 euro annui.

Avendo l'avvocato TREVISAN espresso l'opinione 
___
che sia opportuno il compenso minore, il presi- 
__
dente mette pertanto in votazione per prima la 
___
proposta di determinare il compenso del rappre- 
__
sentante comune degli azionisti di risparmio in 
__
35.000 euro annui per il mandato triennale.

Chiede poi rispettivamente a chi approva, a chi 
__
non approva e a chi si astiene di alzare la mano 
_
e precisa che i contrari e gli astenuti, al fine 
_
di far constare a verbale il loro voto, devono 
___
consegnare agli incaricati una scheda di parte- 
__
cipazione.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

chiede chiarimenti in merito alla durata del- 
____
l'incarico.
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Il presidente

ricorda di aver indicato "triennio" ed afferma 
___
che se il punto non è chiaro rimetterà la que- 
___
stione in votazione.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

chiede di poter vedere il testo della proposta 
___
di delibera, affermando che non si è discusso 
____
della durata.

Il presidente  

ribadisce che la proposta di delibera è quella 
___
da lui formulata.

Il signor Gianfranco D'ATRI , per delega degli a- 
_
zionisti indicati nell'elenco dei partecipanti 
___
all'assemblea,

afferma di aver espresso voto negativo perché 
____
non condivideva l'importo e non perché era con- 
__
trario alla durata. 

Al termine dello spoglio delle schede relative 
___
alla nomina del rappresentante comune il presi- 
__
dente accerta che lo stesso ha dato il seguente 
__
risultato:

. voti favorevoli al candidato avvocato Dario 
____
TREVISAN n. 18.262.802 
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. voti favorevoli al candidato dottoressa Stella 
_
D'ATRI  n. 5.958.926

. voti contrari ad entrambe le candidature n. 
____
89.237

. voti astenuti n. 3.688.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole all'avvocato Dario TREVISAN, voto favorevo- 
_
le alla dottoressa Stella D'ATRI, voto contrario 
_
o essersi astenuti, con il relativo numero di a- 
_
zioni, sono evidenziati nell'elenco dei parteci- 
_
panti all'assemblea (allegato "I").

Il presidente comunica che risulta pertanto e- 
___
letto rappresentante comune degli azionisti di 
___
risparmio per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 
_____
l'avvocato Dario TREVISAN.

 Quindi il presidente accerta che la proposta di 
_
determinare il compenso del rappresentante comu- 
_
ne degli azionisti di risparmio in 35.000 euro 
___
annui per il mandato triennale è approvata a 
_____
maggioranza con:

voti favorevoli n. 20.700.591

voti contrari       2.561.124

voti astenuti n.    1.052.938.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il 
__
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relativo numero di azioni, sono evidenziati nel- 
_
l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allega- 
_
to "I").

  Null'altro essendovi all'ordine del giorno da 
__
deliberare, il presidente ringrazia i presenti 
___
per la partecipazione e dichiara sciolta l'as- 
___
semblea alle ore 14,30 circa.

* * * * *

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

- sotto la lettera "A" la relazione del rappre- 
__
sentante comune degli azionisti di risparmio,

- sotto la lettera "B" la integrazione della re- 
_
lazione del rappresentante comune degli azioni- 
__
sti di risparmio,

- sotto la lettera "C" copia delle proposte de- 
__
gli azionisti AcomeA SGR S.p.A., Ersel Asset Ma- 
_
nagement SGR S.p.A., Fideuram Gestions S.A., Fi- 
_
deuram Investimenti SGR S.p.A., Hadron Capital 
___
LLP, Interfund SICAV e MOMentum Alternative In- 
__
vestments S.A. contenenti la candidatura del- 
____
l'avvocato Dario TREVISAN,

- sotto la lettera "D" copia della proposta del- 
_
l'azionista Marianna D'ATRI contenente la candi- 
_
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datura della dottoressa Stella D'ATRI,

- sotto la lettera "E" la relazione sulla moti- 
__
vazione della candidatura della dottoressa Stel- 
_
la D'ATRI,

. sotto la lettera "F" il testo dell'intervento 
__
predisposto in lingua inglese dal signor Gian- 
___
franco D'ATRI, con la relativa traduzione in 
_____
lingua italiana asseverata avanti me notaio in 
___
data 12 luglio 2012, repertorio n. 1.352,

. sotto la lettera "G" la comunicazione inviata 
__
dal signor Gianfranco D'ATRI  al collegio sinda- 
_
cale e per conoscenza alla CONSOB,

. sotto la lettera "H" la risposta del collegio 
__
sindacale alla predetta comunicazione,

. sotto la lettera "I" l'elenco nominativo dei 
___
partecipanti all'assemblea, in proprio o per de- 
_
lega, con l'indicazione del numero delle rispet- 
_
tive azioni, nel quale sono evidenziati, per le 
__
singole votazioni, coloro che risultano avere e- 
_
spresso voto favorevole, voto contrario, essersi 
_
astenuti o non aver votato, tranne che per la 
____
votazione concernente la nomina del rappresen- 
___
tante comune degli azionisti di risparmio per la 
_
quale sono evidenziati coloro che risultano aver 
_
espresso voto favorevole all'avvocato Dario TRE- 
_
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VISAN, voto favorevole alla dottoressa Stella 
____
D'ATRI, voto contrario o essersi astenuti.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto con- 
__
stare a mezzo del presente verbale quale leggo 
___
al comparente che lo approva e meco in conferma 
__
si sottoscrive essendo le ore 12,30 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente 
___
occupa ventotto fogli scritti per centonove fac- 
_
ciate intere e fino a qui della centodecima. 

All'originale firmato:

Sandro QUAGLIOTTI 

Remo Maria MORONE
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