
Repertorio n. 73528              Raccolta n. 47719
VERBALE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2375 COMMA 3 C.C.

DELLA SOCIETA' "UnipolSai Assicurazioni S.p.A."
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il giorno dodici maggio duemilaventidue.
In Bologna, Via Stalingrado n. 37.
Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio
notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso
- CIMBRI Carlo, nato a Cagliari (CA) il giorno 31 maggio
1965, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara
di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e quindi legale
rappresentante della società "UnipolSai Assicurazioni
S.p.A.", con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45,
con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di
Euro 2.031.456.338,00
(duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaseimilatrecen
totrentotto virgola zero zero), codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
00818570012, partita IVA di Gruppo 03740811207, R.E.A. n.
BO-511469, numero di iscrizione all'Albo delle imprese
assicurative 1.00006, in forma abbreviata anche "UnipolSai
S.p.A." (nel seguito, anche "UnipolSai" o la "Società" o la
"Compagnia"), soggetta ad attività di direzione e
coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 ss. del codice
civile, da parte di Unipol Gruppo S.p.A., con sede in
Bologna, Via Stalingrado n. 45 (nel seguito, anche
"Unipol"), nonché facente parte del Gruppo Assicurativo
Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, nella sua citata
qualità, mi dichiara che in data 27 aprile 2022, dalle ore
11.00 alle ore 12.20, in Bologna, Via Stalingrado n. 37, si
è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della
predetta Società "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.",
convocata, a norma di legge e di Statuto, in quel luogo e
per quel giorno alle ore 10.30, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
In sede ordinaria
1. Bilancio 2021.
a) Costituzione di una riserva in sospensione di imposta ex
art. 110 Decreto Legge n. 104/2020.
b) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società
di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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c) Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione
del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo
Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024;
determinazione del compenso spettante agli Amministratori.
a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
c) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
d) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio
di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
e) Autorizzazioni ai sensi dell’art. 2390 del codice civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs.
n. 58/1998 (TUF) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS
n. 38/2018.
b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs.
n. 58/1998 (TUF).
4. Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai
sensi dell’art. 114-bis del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società
controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Aggiornamento del regolamento assembleare. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
In sede straordinaria
1. Modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
a) Proroga del termine di durata della Società e conseguente
modifica dell’art. 4.
b) Modifica dell'art. 6 ("Misura del capitale") ai fini
dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle
gestioni Danni e Vita ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.
La parte comparente, nella sua precitata qualità, ha
richiesto a me notaio, in sede di apertura dell'Assemblea di
procedere alla redazione, anche non contestuale, ai sensi
dell'art. 2375, terzo comma, del codice civile, del verbale
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dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della predetta
Società, Assemblea alla quale io notaio, debitamente
richiesto, ho assistito.
Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.
Essendo le ore 11.00, assume la Presidenza dell'Assemblea ai
sensi dell'art. 2371 del codice civile e dell'art. 11 dello
Statuto sociale lo stesso comparente che, anzitutto, rivolge
un cordiale saluto a tutti gli intervenuti.
Sempre ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, affida a
me notaio l'incarico di redigere, ai sensi dell'art. 2375,
terzo comma, del codice civile, il verbale in forma pubblica
della presente Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
Quindi, il Presidente constata che:
- ai sensi dell'art. 125-bis del Testo Unico della Finanza
(anche il "TUF"), l'avviso integrale di convocazione
dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della
Società in data 17 marzo 2022, nonché sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato Market storage;
- in pari data, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento
adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), è
stata fornita comunicazione della convocazione
dell'Assemblea mediante pubblicazione dell'avviso stesso,
per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24Ore";
- come indicato nell'avviso di convocazione, in
considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19,
così come consentito dalla normativa vigente, gli aventi
diritto intervengono in Assemblea, senza accedere al luogo
di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega
al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies
del TUF, ovverosia la società Computershare S.p.A. (il
"Rappresentante Designato" o "Computershare");
- sempre come indicato nell'avviso di convocazione,
l'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi
sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato,
nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto
delle misure sanitarie in precedenza richiamate, avviene
anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di
video/telecomunicazione;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti nel
luogo di convocazione dell'Assemblea, oltre ad esso
Presidente, i Signori:
• Fabio Cerchiai, Vice Presidente;
• Pierluigi Stefanini, Vice Presidente;
• Cristina De Benetti, Consigliere;
• Massimo Masotti, Consigliere;
• Maria Paola Merloni, Consigliere;
• Maria Lillà Montagnani, Consigliere;
• Elisabetta Righini, Consigliere;
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• Antonio Rizzi, Consigliere;
• Barbara Tadolini, Consigliere;
• Francesco Vella, Consigliere;
- assistono inoltre all'Assemblea, collegati in streaming da
proprie postazioni con video a circuito chiuso, i
Consiglieri signori:
• Fabrizio Chiodini, Consigliere;
• Lorenzo Cottignoli, Consigliere;
• Nicla Picchi, Consigliere;
• Roberto Pittalis, Consigliere;
- non assistono all'Assemblea, avendone giustificato il
motivo, i restanti Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale sono presenti nel luogo di
convocazione dell'Assemblea i Sindaci Signori:
• Cesare Conti, Presidente;
• Silvia Bocci, Sindaco effettivo;
• Angelo Mario Giudici, Sindaco effettivo;
- assistono lo stesso Presidente nell'espletamento dei
lavori assembleari, ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento
assembleare, i Signori:
• Fabio Cerchiai e Pierluigi Stefanini, Vice Presidenti,
presenti, come detto, nel luogo di convocazione
dell'Assemblea;
• Matteo Laterza, Direttore Generale, presente nel luogo di
convocazione dell'Assemblea;
- non sono giunte, nei termini stabiliti, richieste di
integrazione in relazione alle materie da trattare, né
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF.
Il Presidente comunica che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data
odierna è di Euro 2.031.456.338,00 (2 miliardi 31 milioni
456 mila 338), suddiviso in n. 2.829.717.372 (2 miliardi 829
milioni 717 mila 372) azioni ordinarie, prive di valore
nominale;
- la Società, alla record date, deteneva complessive n.
2.136.768 azioni proprie ordinarie, private ex lege del
diritto di voto, di cui:
i) direttamente, n. 1.918.624 azioni, pari allo 0,068% del
capitale sociale, e
ii) indirettamente, complessive n. 218.144 azioni, pari allo
0,008% del capitale sociale, tramite le seguenti società
controllate:
* Arca Vita S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,004%
del capitale sociale;
* Leithà S.r.l., per un numero di azioni pari allo 0,001%
del capitale sociale;
* SIAT S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,002% del
capitale sociale;
* UniSalute S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,002%
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del capitale sociale;
* UnipolRental S.p.A., per un numero di azioni pari allo
0,002% del capitale sociale;
* UnipolAssistance S.c.r.l., per un numero di azioni pari
allo 0,0003% del capitale sociale;
- come già precisato, Computershare è stata incaricata
dalla Società di svolgere in via esclusiva le funzioni di
Rappresentante Designato, oltre a svolgere servizi di
assistenza nella gestione dell'Assemblea;
- l'avviso di convocazione prevedeva la possibilità di
conferire allo stesso Rappresentante Designato anche
deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF;
- i titolari del diritto di voto che intendevano
partecipare all'Assemblea hanno conferito, nei termini
indicati nell'avviso di convocazione, apposita delega al
Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto su
tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno;
- Computershare partecipa all'Assemblea nella persona della
propria dipendente e procuratrice a ciò autorizzata:
* signora Silvia Monti, nata a Torino (TO) il giorno 10
aprile 1975, codice fiscale MNT SLV 75D50 L219F, in
collegamento audiovisivo; tale soggetto è stato
identificato, può seguire lo svolgimento dell'Assemblea e
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle
deleghe conferite al suddetto Rappresentante Designato ai
sensi delle disposizioni di cui agli artt. 135-undecies del
TUF;
- sulla base delle informazioni in possesso della Società,
non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al
legittimo esercizio del voto.
Il Presidente invita Computershare a voler segnalare
l'eventuale carenza di legittimazione al voto da parte dei
propri deleganti, ai sensi delle disposizioni di legge e/o
regolamentari applicabili.
Comunica, quindi, che non vengono segnalate carenze di
legittimazione al voto.
Il Presidente dichiara che:
- sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse;
- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad
intervenire alla presente Assemblea, per delega al
rappresentante Designato, è acquisito agli atti della
Società e si allega al presente atto sub A);
- con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea
Ordinaria in unica convocazione è validamente costituita
qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in

 5



Assemblea.
Pertanto, in base ai poteri conferitigli dall'art. 11 dello
Statuto sociale, il Presidente dichiara la presente
Assemblea validamente costituita, anzitutto, in sede
Ordinaria ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine
del giorno.
Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento (UE) n.
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati
personali, i dati dei partecipanti per delega all'Assemblea
vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai
fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e
societari obbligatori. Similmente, le registrazioni audio e
video dei lavori assembleari vengono effettuate al solo fine
di agevolare la verbalizzazione della riunione e di
documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato
nell'informativa ex art. 13 del citato Regolamento.
Le registrazioni audio e video dell'Assemblea non saranno
oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché
i supporti audio e video, verranno conservati, unitamente ai
documenti prodotti durante l’Assemblea, presso la sede
legale della Società.
Ricorda che non è consentito l'utilizzo di apparecchi di
fotoriproduzione, di videoriproduzione o similari, nonché
l'uso di strumenti di registrazione e/o di telefonia mobile,
in quanto ciò contrasta con le norme in materia di
protezione dei dati personali dei partecipanti all'adunanza
e della Società, che postulano il consenso di tutti i
soggetti interessati.
Il Presidente dichiara inoltre che:
- la Società è soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Unipol, ai sensi degli artt. 2497 e
seguenti del codice civile;
- la Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol,
iscritto nell'albo delle società capogruppo al n. 046;
- alla record date (14 aprile 2022), secondo le risultanze
del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai
sensi dell'art. 120 del TUF, nonché da altre informazioni a
disposizione, vi è un unico soggetto che partecipa
direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del
capitale sociale di UnipolSai rappresentato da azioni con
diritto di voto, ovverosia Unipol Gruppo S.p.A., per
complessive n.
2.412.137.013 azioni, pari all'85,243% del capitale sociale.
In particolare, Unipol detiene:
* n. 1.727.051.513 azioni, pari al 61,033% del capitale
sociale, direttamente;
* n. 280.142.020 azioni, pari al 9,900% del capitale
sociale, indirettamente tramite Unipol Finance S.r.l.;
* n. 280.142.020 azioni, pari al 9,900% del capitale
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sociale, indirettamente tramite UnipolPart I S.p.A.;
* n. 124.801.460 azioni, pari al 4,410% del capitale
sociale, indirettamente tramite Unipol Investment S.p.A.
Il Presidente inoltre dà atto che, riguardo agli argomenti
all'ordine del giorno, è stata data puntuale esecuzione a
tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge
e regolamentari.
Comunica, in particolare, che sono stati regolarmente messi
a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge:
- i moduli per l'esercizio del voto per delega ex art.
135-undecies e per delega/subdelega ex art. 135-novies del
TUF, tramite il Rappresentante Designato;
- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte all'ordine del giorno della presente
Assemblea, redatte ai sensi della normativa di legge e
regolamentare vigente;
- la Relazione Finanziaria Annuale della Società, contenente:
* il progetto di bilancio individuale di UnipolSai
dell'esercizio 2021;
* il bilancio consolidato di UnipolSai dell'esercizio 2021;
* i relativi allegati;
* le rispettive Relazioni degli Amministratori sulla
gestione;
* le rispettive Relazioni del Collegio Sindacale e della
società di revisione legale;
- la Relazione annuale sul governo societario e sugli
assetti proprietari;
- l'unica lista depositata dall'Azionista Unipol Gruppo
S.p.A. contenente i nominativi dei candidati per la nomina
del Consiglio di Amministrazione;
- la proposta pervenuta dal medesimo Azionista in merito
alla determinazione del compenso dei componenti del
Consiglio di Amministrazione;
- l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2429 del
codice civile.
Dà atto, infine, che saranno riportate nel verbale della
presente Assemblea, o al medesimo allegate come parte
integrante e sostanziale, le informazioni prescritte
dall'Allegato 3E del Regolamento Emittenti.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine
del giorno, il Presidente procede all'illustrazione delle
modalità di gestione degli odierni lavori assembleari e, in
particolare, delle modalità di esercizio del voto e informa
che, in occasione di ciascuna votazione, le indicazioni
degli aventi diritto al voto, nonché gli esiti
dell'espressione di voto, verranno comunicate dal
Rappresentante Designato, ai sensi di legge.
Informa inoltre che, nei termini previsti dall'avviso di
convocazione dell'Assemblea, ovverosia entro il 14 aprile
2022 (record date), sono pervenute alla Società dagli
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Azionisti signor Marco Bava, titolare di n. 1 azione, "D&C
Governance Technologies S.r.l.", titolare di n. 161 azioni,
e Armando Calogero, titolare di n. 250 azioni, domande ai
sensi dell'art. 127-ter del TUF, le cui risposte – ove le
domande siano attinenti alla Società e pertinenti alle
materie all'ordine del giorno – sono state già pubblicate il
22 aprile 2022 sul sito internet della Società. Le suddette
domande e le relative risposte si allegano al presente
verbale sub B).
Infine, il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento assembleare:
- per fare fronte alle esigenze tecniche ed organizzative
dei lavori assembleari assistono all'Assemblea, anche
attraverso collegamento a distanza a circuito chiuso,
dipendenti della Società e del Gruppo Unipol che lo
assisteranno nel corso della riunione assembleare;
- sono stati inoltre invitati ad assistere all’Assemblea
rappresentanti della società incaricata della revisione
legale, personale tecnico di società esterne e uditori.
Tutti tali soggetti assistono all'Assemblea da postazioni
esterne alla sala, con collegamento video a circuito chiuso,
fatta eccezione per coloro per i quali si rende necessario,
per motivi tecnici, l'accesso alla sala stessa.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, avente ad
oggetto:
"Bilancio 2021.
a) Costituzione di una riserva in sospensione di imposta ex
art. 110 Decreto Legge n. 104/2020.
b) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società
di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
c) Destinazione dell’utile d’esercizio 2021 e distribuzione
del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti".
Il Presidente precisa che, stante la connessione tra i tre
argomenti del primo punto all'ordine del giorno, la relativa
trattazione sarà congiunta e si procederà poi alla votazione
separata per ciascun argomento.
Ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento Assembleare, in
assenza di espressioni di dissenso da parte dell'Assemblea,
il Presidente omette la lettura:
- del progetto di bilancio individuale dell'esercizio 2021 e
dei relativi allegati;
- della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione;
- della Relazione del Collegio Sindacale;
- della Relazione della società di revisione legale;
- della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla
presente materia all'ordine del giorno,
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documenti che sono tutti stati messi a disposizione del
pubblico, nei termini e con le modalità di legge.
Il Presidente comunica che, a seguito dell'entrata in vigore
del Regolamento UE 815/2018, a partire da quelle
dell'esercizio 2021, le relazioni finanziarie annuali delle
società emittenti devono essere predisposte in formato
XHTML, marcando altresì alcune informazioni del bilancio
consolidato (schemi di bilancio e alcuni dati identificativi
dell'emittente) con le specifiche XBRL secondo i requisiti
tecnici previsti dall'European Single Electronic reporting
Format (ESEF). La documentazione costituente la relazione
finanziaria annuale 2021 (bilancio consolidato e progetto di
bilancio d’esercizio corredato dalla relativa relazione
sulla gestione) è stata conseguentemente predisposta secondo
tali requisiti tecnici.
Il Presidente precisa, inoltre, che per quanto riguarda la
proposta di costituzione di una riserva in sospensione di
imposta, il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai ha
deliberato di avvalersi dell'opzione, prevista dall'art. 110
del Decreto Legge n. 104/2020, di riallineare i valori
fiscali di avviamenti e beni immobili ai relativi maggiori
valori contabili,  previo pagamento di un'imposta
sostitutiva, secondo gli importi puntualmente indicati nella
Relazione illustrativa degli Amministratori. Al riguardo, è
richiesta l'apposizione di un vincolo fiscale alle riserve
di bilancio per un importo pari ai maggiori valori contabili
oggetto di riallineamento al netto dell'imposta sostitutiva;
tale vincolo è stato già opportunamente rappresentato nella
specifica sezione della nota integrativa del progetto di
bilancio individuale al 31 dicembre 2021.
Il Presidente informa che, come indicato nella Relazione
illustrativa degli Amministratori, con riferimento alla
proposta di distribuzione del dividendo, UnipolSai dispone
di un'elevata solidità patrimoniale, attuale e prospettica,
esprimendo un Solvency Ratio individuale al 31 dicembre 2021
pari al 326% (calcolato utilizzando il Modello Interno
Parziale così come autorizzato dall’IVASS), con un eccesso
di capitale di Euro 6,7 miliardi circa, determinato avendo
già dedotto il dividendo proposto in distribuzione a valere
sull'esercizio 2021. Si ritiene pertanto sussistano tutti i
presupposti per procedere alla distribuzione di detto
dividendo.
Il Presidente comunica inoltre che, in conformità a quanto
richiesto dalla CONSOB con Comunicazione del 18 aprile 1996,
che gli onorari di spettanza della società di revisione
legale EY S.p.A. per l'attività di revisione del bilancio
dell'esercizio e del bilancio consolidato 2021 sono i
seguenti:
- per la revisione del bilancio individuale dell’esercizio
2021 e la verifica della regolare tenuta della contabilità e
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della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili, un compenso (comprensivo
dell’adeguamento ISTAT e al netto del contributo CONSOB,
delle spese e dell’IVA) di Euro 770.000, a fronte di n.
11.130 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2021, un
compenso (comprensivo dell’adeguamento ISTAT e al netto del
contributo CONSOB, delle spese e dell’IVA) di Euro 240.000,
a fronte di n. 3.210 ore impiegate.
Tali onorari comprendono quanto richiesto da EY per le
attività aggiuntive da essa svolte in relazione alle nuove
modalità di predisposizione della relazione finanziaria
annuale secondo il formato in precedenza richiamato.
Il Presidente sottopone all'odierna Assemblea la proposta di
deliberazione relativa alla lettera a) del primo punto
all'ordine del giorno, di cui io notaio do lettura.

Proposta di deliberazione
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”),
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione
sull’andamento della gestione al 31 dicembre 2021,

delibera
di approvare la costituzione di una riserva in sospensione
di imposta ex art. 110 del Decreto Legge n. 104/2020,
mediante apposizione di un vincolo fiscale per l'importo di
Euro 332.545.574,59, di cui Euro 278.801.134,35 attribuiti
alla gestione Danni ed Euro 53.744.440,24 attribuiti alla
gestione Vita, utilizzando quota parte della riserva
straordinaria di utili, ridenominata "Riserva da
riallineamento ex DL 104/2020."

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera a) del presente punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.485.776.918 azioni ordinarie, pari
al 99,992856% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 0;
- astenuti: n. 177.594 azioni ordinarie, pari allo 0,007144%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica, pertanto, che la proposta in ordine alla lettera
a) del primo punto all'ordine del giorno risulta approvata a
maggioranza.
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Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub C) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il Presidente sottopone all'odierna Assemblea la proposta di
deliberazione relativa alla lettera b) del primo punto
all'ordine del giorno, di cui io notaio do lettura.

Proposta di deliberazione
“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”),
- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della
Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato dagli allegati
e dalla documentazione prescritta dal D.Lgs. n. 209 del 7
settembre 2005, nonché dagli allegati e dagli ulteriori
documenti redatti ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4
aprile 2008 e successive modificazioni;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione
sull’andamento della gestione al 31 dicembre 2021;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della
relazione della società incaricata della revisione legale
dei conti EY S.p.A.;
- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio
d’esercizio di UnipolSai, che chiude con un utile
d’esercizio pari a complessivi Euro 648.137.176,14, di cui
Euro 487.622.751,09 afferenti alla gestione Danni ed Euro
160.514.425,05 afferenti alla gestione Vita,

delibera
di approvare il bilancio d’esercizio di UnipolSai al 31
dicembre 2021, corredato dalla relazione degli
Amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di
esercizio pari a complessivi Euro 648.137.176,14, di cui
Euro 487.622.751,09 afferenti alla gestione Danni ed Euro
160.514.425,05 afferenti alla gestione Vita."

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera b) del presente punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.485.808.796 azioni ordinarie, pari
al 99,994138% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 0;
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- astenuti: n. 145.716 azioni ordinarie, pari allo 0,005862%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica, pertanto, che la proposta di approvazione del
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 risulta approvata a
maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub D) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il bilancio di UnipolSai approvato dall'odierna Assemblea
viene allegato al presente verbale, sub E).
Il Presidente conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la
proposta di deliberazione relativa alla lettera c) del primo
punto all'ordine del giorno, di cui io notaio do lettura.

Proposta di deliberazione
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”),
- approvato il bilancio d’esercizio della Società chiuso al
31 dicembre 2021, che chiude con un utile d’esercizio pari a
complessivi Euro 648.137.176,14 (l’“Utile di Esercizio”), di
cui Euro 487.622.751,09 afferenti alla gestione Danni ed
Euro 160.514.425,05 afferenti alla gestione Vita;
- preso atto che la riserva legale esistente in bilancio al
31 dicembre 2021 e invariata alla data attuale ha già
raggiunto il limite del 20% del capitale sociale;
- preso, altresì, atto che, alla data di approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di
bilancio dell’esercizio 2021, UnipolSai deteneva
direttamente n. 1.918.624 azioni proprie,

delibera
- di approvare la proposta di destinazione dell’Utile di
Esercizio al 31 dicembre 2021, con le seguenti modalità, in
conformità all’art. 27 dello Statuto sociale:

- distribuzione a tutti gli Azionisti della Società di
complessivi Euro 537.281.762,12, di cui Euro
404.172.094,69 afferenti alla gestione Danni ed Euro
133.109.667,43 afferenti alla gestione Vita, e dunque
distribuzione di un dividendo unitario, anche in
considerazione della redistribuzione di spettanza delle
azioni proprie, pari ad Euro 0,19 per ogni azione
ordinaria avente diritto, fatta peraltro avvertenza che
l’eventuale variazione del numero di azioni proprie in
portafoglio della Società al momento della
distribuzione non avrà incidenza sull’importo del
dividendo unitario come sopra stabilito, ma andrà ad
incremento o decremento dell’importo accantonato a
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Riserva straordinaria;
- accantonamento dell’Utile di Esercizio residuo – pari
a complessivi Euro 110.855.414,02, alla Riserva
straordinaria appostata nella voce “Altre Riserve” del
patrimonio netto, di cui Euro 83.450.656,40 attribuita
alla gestione Danni ed Euro 27.404.757,62 attribuita
alla gestione Vita;

- di fissare nel giorno 25 maggio 2022 la data di inizio
pagamento del dividendo (stacco cedola 23 maggio 2022 e
record date 24 maggio 2022).”

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera c) del presente punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.484.990.558 azioni ordinarie, pari
al 99,961224% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 818.238 azioni ordinarie, pari allo
0,032914% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 145.716 azioni ordinarie, pari allo 0,005862%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica, pertanto, che la proposta di destinazione
dell'utile d'esercizio 2021 risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub F) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del
primo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione
del secondo punto all'ordine del giorno della presente
Assemblea Ordinaria avente a oggetto:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo
Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024;
determinazione del compenso spettante agli Amministratori.
a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
c) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
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per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
d) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio
di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
e) Autorizzazioni ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente precisa che, stante la connessione tra i
cinque argomenti in esame, la relativa trattazione sarà
congiunta e si procederà poi alla votazione separata per
ciascuno di essi.
Il Presidente rammenta e segnala che, con l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2021, viene a scadere, per decorso
del periodo di carica, il mandato conferito al Consiglio di
Amministrazione della Società, nominato dall’Assemblea
ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2019.
Il Presidente ringrazia preliminarmente, anche a nome della
Società, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
uscente per il proficuo lavoro svolto durante il triennio
del loro mandato e invita, pertanto, a voler deliberare –
nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento,
nonché statutarie, vigenti in materia – la nomina del nuovo
Organo Amministrativo per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e,
quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2024; e ciò con le modalità e alle
condizioni di cui all'art. 13 dello Statuto sociale, che
prevede un meccanismo di voto di lista, idoneo a consentire,
in conformità alla normativa vigente, che un Consigliere
possa essere eletto dalla minoranza, nonché tenuto conto
della Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 60 del 28
gennaio 2022, che ha stabilito la misura percentuale della
partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione
delle liste.
Il Presidente rammenta e segnala, al riguardo, che:
- ai sensi dello Statuto sociale, il numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione deve essere non inferiore a
9 e non superiore a 19; gli Amministratori durano in carica
tre esercizi, ovvero il minor tempo stabilito dall’Assemblea
in sede di nomina, e sono rieleggibili;
- il rinnovo dell'Organo Amministrativo deve avvenire nel
rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi di cui
all'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF. In particolare,
almeno due quinti dei componenti il Consiglio di
Amministrazione deve appartenere al genere meno
rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero
frazionario, all'unità superiore;
- nel rispetto dell'art. 16, comma 1, lett. d), del
Regolamento CONSOB n. 20249 del 28 dicembre 2018 (c.d.
Regolamento Mercati), l'art. 13 dello Statuto sociale
dispone che, essendo UnipolSai sottoposta all'attività di
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direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. (società
italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, nel
seguito "Unipol"), il Consiglio di Amministrazione deve
essere composto in maggioranza da membri qualificati
indipendenti, ai sensi sia dell'art. 148, comma 3, del TUF
che del Codice di Corporate Governance delle società
quotate, non potendosi considerare indipendenti coloro che
ricoprono la carica di Amministratore in Unipol;
- sempre ai sensi del citato Codice, il Consiglio di
Amministrazione uscente, supportato dal Comitato Nomine e
Corporate Governance, tenuto conto anche delle risultanze
dell'annuale processo di autovalutazione sulla propria
dimensione, composizione e funzionamento, ha espresso
l'orientamento in merito alla dimensione e composizione del
nominando organo amministrativo; detto orientamento è
allegato alla Relazione illustrativa degli Amministratori
sull'argomento in esame (l'"Orientamento");
- ai sensi del menzionato art. 13 dello Statuto sociale,
l’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene sulla
base di liste, nelle quali i candidati sono elencati
mediante numero progressivo. In particolare, dalla lista che
risulta prima per numero di voti verranno tratti tutti gli
Amministratori da eleggere meno l’Amministratore tratto
dall’eventuale lista che risulta seconda per numero di voti.
Il Presidente ricorda che hanno diritto a presentare una
lista gli Azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri
Azionisti che concorrono alla presentazione della stessa
lista, documentino di essere complessivamente titolari di
almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto in
Assemblea ordinaria.
Il Presidente informa che, nel termine dei 25 giorni
antecedenti l’Assemblea (e, quindi, entro il 2 aprile), è
stata depositata una sola lista da parte dell'Azionista
Unipol, direttamente titolare – al momento della
presentazione della lista – del 61,033% del capitale sociale.
Il Presidente precisa che detta lista, unitamente alla
documentazione richiesta dalle disposizioni di legge,
regolamentari e statutarie vigenti, è stata messa a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa
Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato
Emarket storage, nonché sul sito internet della Società, nei
21 giorni precedenti l’odierna Assemblea.
Il Presidente segnala che l’Azionista Unipol ha proposto di
determinare in 15 il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
Il Presidente procede quindi alla lettura dei nominativi dei
candidati contenuti nell'unica lista depositata
dall’Azionista Unipol, ordinati con numerazione progressiva:
1. Carlo Cimbri;
2. Matteo Laterza;
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3. Jean Francois Mossino;
4. Milo Pacchioni;
5. Mara Anna Rita Caverni;
6. Giusella Dolores Finocchiaro;
7. Rossella Locatelli;
8. Maria Paola Merloni;
9. Daniela Preite;
10. Elisabetta Righini;
11. Bernabò Bocca;
12. Stefano Caselli;
13. Paolo Pietro Silvio Peveraro;
14. Antonio Rizzi;
15. Fabio Cerchiai,
con la precisazione che hanno dichiarato di essere
indipendenti ai sensi sia del Codice di Corporate Governance
che dell'art. 148, comma 3, del TUF, n. 10 candidati,
ovverosia i signori: Mara Anna Rita Caverni, Giusella
Dolores Finocchiaro, Rossella Locatelli, Maria Paola
Merloni, Daniela Preite, Elisabetta Righini, Bernabò Bocca,
Stefano Caselli, Paolo Pietro Silvio Peveraro e Antonio
Rizzi.
Il Presidente evidenzia che, in conformità a quanto previsto
dal Codice di Corporate Governance, l’Azionista Unipol ha
dichiarato che la lista presentata risponde ai criteri di
composizione quali-quantitativi espressi nell'Orientamento,
proponendo altresì il signor Carlo Cimbri quale candidato
alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente segnala che la suddetta lista contiene inoltre
la proposta di consentire ai nominandi Amministratori, ai
sensi dell'art. 2390 del codice civile e nei limiti di legge
applicabili, di far parte, o entrare a far parte, di organi
amministrativi di altre società.
Il Presidente precisa, infine, che detta lista consente una
composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla
normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Sempre per esigenze di economia dei lavori assembleari,
omette, in assenza di espressioni di dissenso da parte
dell'Assemblea, la lettura integrale della Relazione
illustrativa degli Amministratori sull’argomento e della
lista depositata con i relativi allegati documenti a corredo
della stessa, in quanto, come in precedenza accennato, tutta
tale documentazione è stata messa a disposizione del
pubblico nei termini e con le modalità di legge e inserita
nel fascicolo a loro mani.
Il Presidente segnala, infine, che, prima dell'Assemblea,
l’Azionista Unipol ha presentato alla Presidenza una
proposta di deliberazione che prevede di:
- determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del
Consiglio di Amministrazione nell'importo annuo di Euro
75.000, da corrispondere pro rata con riferimento a ciascun
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esercizio di durata del mandato – e, pertanto, dalla data di
nomina fino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31
dicembre 2024 – al lordo delle ritenute e degli oneri di
legge, oltre alle spese sostenute per l'espletamento
dell'incarico, nonché in un ulteriore importo lordo di Euro
500 per ciascuna riunione consiliare o assembleare cui
l'Amministratore abbia partecipato, qualunque sia la
modalità di partecipazione;
- autorizzare la copertura assicurativa relativa ai rischi
connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante
dagli obblighi legali e contrattuali inerenti la funzione di
Amministratore e alla connessa tutela giudiziaria, con costo
a carico della Società, conferendo al Consiglio di
Amministrazione, e per esso al Presidente, ogni più ampio
potere per l’attuazione della relativa delibera, compreso
quello di apportare alla polizza assicurativa attualmente in
essere tutte le modifiche che si rendessero opportune in
relazione a termini e condizioni, purché in linea con quelli
di mercato.
Il Presidente evidenzia che detta proposta è stata messa a
disposizione del pubblico prima dell’Assemblea, nei termini
e con le modalità indicate nell’avviso di convocazione, al
fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di
esprimersi consapevolmente e consentire al Rappresentante
Designato di raccogliere le relative istruzioni di voto.
Il Presidente precisa, infine, che sulla determinazione del
compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione non
sono pervenute proposte da parte di altri Azionisti.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera a) del secondo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.485.537.868 azioni ordinarie, pari
al 99,983240% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 239.050 azioni ordinarie, pari allo
0,009616% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 177.594 azioni ordinarie, pari allo 0,007144%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica, pertanto, che la proposta di determinare in 15 il
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
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dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub G) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla lettera b) del
presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea
Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.485.477.203 azioni ordinarie, pari
al 99,980800% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 300.093 azioni ordinarie, pari allo
0,012072% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 177.216 azioni ordinarie, pari allo 0,007129%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Precisa che, tenuto conto del numero di Amministratori
indicati nell'unica lista presentata dall'Azionista Unipol,
dalla stessa vengono tratti, ai sensi della disposizione
statutaria in precedenza richiamata, tutti i candidati.
Comunica che la proposta di nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e di durata in carica degli
stessi, come formulata dall'Azionista Unipol, risulta
approvata a maggioranza.
Pertanto, dall'esito della votazione il Consiglio di
Amministrazione della Società risulta così composto, secondo
l'ordine alfabetico dei suoi componenti:
1. Bernabò Bocca, nato a Torino (TO) il giorno 15 ottobre
1963, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale BCC BNB 63R15 L219D;
2. Stefano Caselli, nato a Chiavari (GE) il giorno 14 giugno
1969, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale CSL SFN 69H14 C621L.
3. Mara Anna Rita Caverni, nata a Milano (MI) il giorno 23
maggio 1962, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale CVR MNN 62E63 F205L;
4. Fabio Cerchiai, nato a Firenze (FI) il giorno 14 febbraio
1944, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale CRC FBA 44B14 D612B.
5. Carlo Cimbri, nato a Cagliari (CA) il giorno 31 maggio
1965, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale CMB CRL 65E31 B354O;
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6. Giusella Dolores Finocchiaro, nata a Catania (CT) il
giorno 20 ottobre 1964, domiciliata per la carica in Bologna
(BO), Via Stalingrado n. 45, codice fiscale FNC GLL 64R60
C351W;
7. Matteo Laterza, nato a Bari (BA) il giorno 8 ottobre
1965, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale LTR MTT 65R08 A662T;
8. Rossella Locatelli, nata a Gallarate(VA) il giorno 5
maggio 1960, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale LCT RSL 60E45 D869U8;
9. Maria Paola Merloni, nata a Roma (RM) il giorno 13
ottobre 1963, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale MRL MPL 63R53 H501T;
10. Jean Francois Mossino, nato a Creteil (Francia) il
giorno 11 aprile 1958, domiciliato per la carica in Bologna
(BO), Via Stalingrado n. 45, codice fiscale MSS JFR 58D11
Z110N;
11. Milo Pacchioni, nato a Modena (MO) il giorno 4 novembre
1950, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale PCC MLI 50S04 F257W;
12. Paolo Pietro Silvio Peveraro, nato a Castel San Giovanni
(PC) il giorno 5 luglio 1956, domiciliato per la carica in
Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, codice fiscale PVR PPT
56L05 C261O;
13. Daniela Preite, nata a Ruffano (LE) il giorno 21 luglio
1969, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale PRT DNL 69L61 H632C;
14. Elisabetta Righini, nata a Forlì (FC) il giorno 25 marzo
1961, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale RGH LBT 61C65 D704A;
15. Antonio Rizzi, nato a Napoli (NA) il giorno 14 dicembre
1965, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale RZZ NTN 65T14 F839G.
Il Presidente dà atto che i nominati Amministratori, tutti
cittadini italiani, hanno preventivamente accettato la
carica, ove deliberata dall'Assemblea medesima, presentando
dichiarazione - che resta acquisita agli atti sociali -
circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di
ineleggibilità previste dall'art. 2382 codice civile e di
interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei
loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Il Consiglio di Amministrazione così composto resterà in
carica per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e pertanto fino
all'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare
il bilancio di esercizio sociale al 31 dicembre 2024.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub H) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
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Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera c) del presente punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314  legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.480.834.300 azioni ordinarie, pari
al 99,794034% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 4.493.906 azioni ordinarie, pari allo
0,180772% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 626.306 azioni ordinarie, pari allo 0,025194%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica che la proposta di nominare il signor Carlo Cimbri
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 risulta approvata
a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub I) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera d) del presente punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.485.063.095 azioni ordinarie, pari
al 99,964142% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 191.850 azioni ordinarie, pari allo
0,007717% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 699.567 azioni ordinarie, pari allo 0,028141%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica che la proposta di determinazione del compenso
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spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub J) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera e) del presente punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.412.451.786 azioni ordinarie, pari
al 97,043280% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 73.277.932 azioni ordinarie, pari al
2,947678% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 224.794 azioni ordinarie, pari allo 0,009043%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica che la proposta di rilascio delle autorizzazioni ai
sensi dell'art. 2390 del codice civile risulta approvata a
maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub K) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del
secondo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione
del terzo punto all'ordine del giorno della presente
Assemblea Ordinaria avente a oggetto:
"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs.
n. 58/1998 (TUF) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS
n. 38/2018.
b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
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corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs.
n. 58/1998 (TUF)".
Il Presidente precisa che il terzo punto all'ordine del
giorno è suddiviso in due argomenti, che saranno trattati
congiuntamente e quindi oggetto di separata votazione.
Il Presidente segnala, preliminarmente, che il Regolamento
IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 (il "Regolamento IVASS")
stabilisce che l'Assemblea approvi le politiche di
remunerazione a favore degli organi sociali e del personale
rilevante delle imprese, come inoltre previsto dal vigente
art. 8 dello Statuto sociale.
Allo stesso tempo l'art. 123-ter del TUF prevede che le
società con azioni quotate pubblichino una "Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti" nei confronti dei componenti degli organi
sociali, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con
responsabilità strategiche. Tale quadro normativo è,
inoltre, integrato dai principi e dai criteri raccomandati
in tema di remunerazione dal Codice di Corporate Governance
delle società quotate, al quale la Società aderisce.
Rammenta, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione di
UnipolSai ha approvato le politiche di remunerazione della
Società, redatte ai sensi del suddetto Regolamento IVASS e
in conformità con i principi e le linee guida contenute
nelle politiche di remunerazione di Gruppo.
La relazione predisposta in proposito, ai sensi e per gli
effetti delle citate norme, si compone di due sezioni:
- la prima sezione illustra la Politica di remunerazione
adottata per l'esercizio 2022 con riferimento alla Società,
con particolare riguardo ai componenti degli organi di
amministrazione, direzione e controllo nonché ai Titolari e
al personale di livello più elevato delle Funzioni
Fondamentali di UnipolSai, ai Dirigenti con responsabilità
strategiche e all'ulteriore personale rilevante, oltre che
le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle
medesime;
- la seconda sezione fornisce un'adeguata rappresentazione
di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e
illustra – nominativamente per i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo e per il Direttore Generale
nonché, in forma aggregata, per i Dirigenti con
responsabilità strategiche di UnipolSai – i compensi
corrisposti e/o di competenza dell'esercizio di riferimento
(i.e. 2021) a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla
Società.
Ai sensi del richiamato art. 123-ter del TUF, l'Assemblea è
chiamata a esprimere il proprio voto vincolante sulla prima
sezione della Relazione e il proprio voto consultivo sulla
seconda sezione della stessa.
Ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento assembleare, salvo
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dissenso espresso dall’Assemblea, il Presidente omette la
lettura integrale della Relazione illustrativa degli
Amministratori sull'argomento in esame e della Relazione
sulla remunerazione alla stessa allegata, essendo tale
documentazione stata messa a disposizione del pubblico nei
termini e con le modalità di legge.
Conclude sottoponendo anzitutto la proposta di deliberazione
relativa alla prima sezione della Relazione sulla
remunerazione, di cui io notaio do lettura.

Proposta di deliberazione
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (la “Società”),
- visti gli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38 del 3
luglio 2018 (il “Regolamento IVASS”) e l’art. 8 dello
statuto sociale;
- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(il “Testo Unico della Finanza”) e 84-quater del Regolamento
CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e
integrazioni;
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e dei relativi allegati;
- preso altresì atto che la politica di remunerazione
applicabile alla Società per il corrente esercizio (la
“Politica di Remunerazione”) è redatta in conformità con i
principi e le linee guida delle politiche di remunerazione
del Gruppo Unipol, che saranno sottoposte all’approvazione
dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della capogruppo
Unipol Gruppo S.p.A. convocata il 28 aprile p.v.,

delibera
di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica
di Remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai
sensi e per gli effetti degli artt. 41 e 59 del Regolamento
IVASS e dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza."

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera a) del presente punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria con riferimento alla prima sezione
della Relazione sulla remunerazione.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.412.613.433 azioni ordinarie, pari
al 97,049782% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 72.641.512 azioni ordinarie, pari al
2,922077% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 699.567 azioni ordinarie, pari allo 0,028141%
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delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica che la proposta la proposta in merito alla prima
sezione della Relazione sulla remunerazione risulta
approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub L) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di
deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazione
sulla remunerazione, di cui io notaio do lettura.

Proposta di deliberazione
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”),
- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(il “Testo Unico della Finanza”) e 84-quater del Regolamento
CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e
integrazioni;
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e dei relativi allegati,

delibera
di esprimersi in senso favorevole sulla seconda sezione
della Relazione sulla politica di remunerazione e sui
compensi corrisposti della Società, predisposta ai sensi e
per gli effetti dell'art. 123-ter del Testo Unico della
Finanza, che illustra – nominativamente per i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo e per il
Direttore Generale nonché, in forma aggregata, per i
Dirigenti con responsabilità strategiche di UnipolSai – i
compensi corrisposti e/o di competenza dell'esercizio di
riferimento (i.e. 2021), a qualsiasi titolo e in qualsiasi
forma dalla Società.”

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera b) del presente punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria con riferimento alla prima sezione
della Relazione sulla remunerazione.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.480.198.519 azioni ordinarie, pari
al 99,768459% delle azioni ordinarie rappresentate;
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- voti contrari: n. 2.894.086 azioni ordinarie, pari allo
0,116417% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 2.861.907 azioni ordinarie, pari allo
0,115123% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica che la proposta in merito alla seconda sezione
della Relazione sulla remunerazione risulta approvata a
maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub M) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del
terzo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione
del quarto punto all'ordine del giorno della presente
Assemblea Ordinaria avente a oggetto:
"Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi
dell’art. 114-bis del D.lgs. n. 58/1998 (TUF). Deliberazioni
inerenti e conseguenti."
Sempre per esigenza di economia dei lavori assembleari ed ai
sensi dell'art. 7.2 del Regolamento assembleare, in assenza
di espressioni di dissenso da parte dell'Assemblea, il
Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa in
proposito redatta dal Consiglio di Amministrazione, essendo
la stessa già stata messa a disposizione del pubblico, nei
termini e con le modalità di legge.
Il Presidente segnala, in proposito, che in linea con le
Politiche di remunerazione, il Piano di Compensi 2022-2024
si inserisce all'interno del sistema incentivante destinato
ai Dirigenti della Società, che regola e disciplina le
condizioni e le modalità di erogazione della componente
variabile della retribuzione, sia di breve sia di lungo
termine. È infatti convinzione della Società che tale
strumento incentivante contribuisca alla diffusione di una
cultura aziendale orientata alla creazione di valore
sostenibile nel tempo e di partecipazione diretta ai
risultati, e quindi di corresponsabilità e reale
coinvolgimento nel perseguimento degli obiettivi di
business, allineando gli interessi dei destinatari del Piano
stesso e degli Azionisti.
Il Presidente precisa, inoltre, che tutte le caratteristiche
del Piano di Compensi 2022-2024 sono rappresentate
nell'apposito Documento Informativo, predisposto ai sensi
dell’art. 114-bis del TUF e dell’art. 84-bis del Regolamento
Emittenti della CONSOB e successive modifiche e
integrazioni, messo a disposizione del pubblico nei termini
e con le modalità previste dall’art. 125-ter del richiamato
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Regolamento Emittenti ed allegato alla suddetta Relazione
illustrativa.
Il Presidente conclude sottoponendo all'Assemblea la
proposta di deliberazione relativa al presente punto
all'ordine del giorno, di cui io notaio do lettura.

Proposta di deliberazione
“L'Assemblea ordinaria di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(“UnipolSai” o la “Società”),
- visti gli artt. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(il “TUF”) e 84-bis del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il
“Regolamento Emittenti”);
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione (la “Relazione”) e dell’allegato Documento
Informativo redatto ai sensi del citato art. 114-bis del TUF,

delibera
- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis
del TUF e dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti,
l’adozione di un piano di compensi basato su strumenti
finanziari, di tipo performance share, rivolto agli
esponenti aziendali di vertice ed ai manager di UnipolSai,
in conformità a quanto illustrato nel Documento Informativo
e nel Regolamento ivi accluso (il “Piano di Compensi
2022-2024” o il “Piano”;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione – e per esso
al Presidente e al Direttore Generale, in via disgiunta tra
loro e con espressa facoltà di subdelega, nel rispetto dei
principi di governance previsti dalle Politiche di
remunerazione adottate dalla Società – ogni più ampio potere
necessario od opportuno al fine di (i) provvedere
all’adozione e alla completa attuazione del Piano di
Compensi 2022-2024, apportandovi ogni eventuale integrazione
e/o modifica di carattere non sostanziale ritenuta
necessaria e/o opportuna, ovvero, richiesta dalle competenti
Autorità di Vigilanza, e (ii) compiere ogni atto,
adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari
od opportuni ai fini dell’attuazione del Piano."

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sul
quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.413.283.521 azioni ordinarie, pari
al 97,076737% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 72.536.378 azioni ordinarie, pari al
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2,917848% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 134.613 azioni ordinarie, pari allo 0,005415%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica che la proposta di approvazione del piano compensi
basato su strumenti finanziari risulta approvata a
maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub N) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto
all'ordine del giorno della presente Assemblea Ordinaria
avente a oggetto:
"Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società
controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Sempre per esigenza di economia dei lavori assembleari ed ai
sensi dell'art. 7.2 del Regolamento assembleare, in assenza
di espressioni di dissenso da parte dell'Assemblea, il
Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa in
proposito redatta dal Consiglio di Amministrazione, essendo
la stessa stata messa a disposizione del pubblico, nei
termini e con le modalità di legge.
In proposito, segnala che l'Assemblea riunitasi il 28 aprile
2021 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad
acquistare e disporre di azioni proprie, ai sensi degli
artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché di azioni
della controllante Unipol Gruppo S.p.A., ai sensi dell’art.
2359-bis del codice civile, per la durata di 18 mesi dalla
deliberazione assembleare e per gli importi massimi,
rispettivamente, di Euro 100 milioni per le azioni proprie e
di Euro 100 milioni per le azioni della controllante.
Il Presidente propone che le suddette autorizzazioni vengano
nuovamente concesse, previa revoca della precedente
deliberazione sopra richiamata, per la durata di ulteriori
18 mesi dalla data odierna, entro il limite massimo di spesa
di Euro 100 milioni per le azioni proprie e di Euro 100
milioni per le azioni della controllante, da intendersi su
base rotativa (c.d revolving) tenuto conto delle azioni
proprie e della controllante alienate giusta autorizzazione
della richiamata Assemblea, per il perseguimento degli
obiettivi, come puntualmente descritti nella richiamata
Relazione illustrativa.
Conclude sottoponendo la proposta di deliberazione in merito
al presente punto all'ordine del giorno, di cui io notaio do
lettura.

Proposta di deliberazione
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"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (la “Società”),
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal
Consiglio di Amministrazione e preso atto della proposta ivi
contenuta;
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- avute presenti le disposizioni degli artt. 2357, 2357-ter
e 2359-bis del codice civile;
- preso atto che la Società detiene n. 2.136.768 azioni
proprie, di cui n. 1.918.624 direttamente e n. 218.144,
indirettamente, tramite le società controllate indicate in
relazione;
- preso altresì atto che la Società detiene n. 1.068.783
azioni della propria controllante Unipol Gruppo S.p.A. (la
“Controllante”),

delibera
(i) di revocare la precedente delibera di autorizzazione
all’acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie e della
Controllante, assunta dall’Assemblea ordinaria degli
Azionisti del 28 aprile 2021;
(ii) di autorizzare, per la durata di 18 mesi dalla presente
deliberazione assembleare, l’acquisto e la disposizione di
azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del
codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di
Euro 100 milioni, nonché l’acquisto e la disposizione di
azioni della Controllante, ai sensi dell’art. 2359-bis del
codice civile ed entro il limite massimo di spesa di Euro
100 milioni. L’acquisto e la disposizione di azioni proprie
e della Controllante potranno essere effettuati – nel
rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili,
delle prassi di mercato ammesse – nelle quantità e con le
modalità di esecuzione seguenti:

- l'acquisto potrà essere effettuato per le quantità
massime consentite dalla legge, con le modalità
previste dall’art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (Testo Unico della Finanza, il “TUF”) e dall’art.
144-bis, comma 1, lett. a), b), c) e d-ter), e comma
1-bis del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche e integrazioni
(Regolamento Emittenti), nonché da ogni altra
disposizione normativa comunitaria e nazionale, ove
applicabili;
- la disposizione potrà essere effettuata con le
modalità consentite dalla normativa vigente, anche
effettuando, in una o più volte, operazioni successive
di acquisto ed alienazione, sino allo scadere del
termine di autorizzazione. In particolare, le azioni
acquistate a servizio di piani di compensi basati su
strumenti finanziari approvati ai sensi e per gli
effetti dell’art. 114-bis del TUF potranno essere
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assegnate e attribuite con le modalità e nei termini
indicati nei regolamenti dei piani medesimi;
- il limite massimo di spesa suddetto è da intendersi
su base rotativa (c.d. revolving), tenuto conto delle
azioni proprie e della Controllante alienate giusta
autorizzazione dell’Assemblea;
- l’acquisto e la disposizione potranno essere
effettuati ad un prezzo non superiore del 15% e non
inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento
registrato dai rispettivi titoli nel giorno di
negoziazione precedente alla data di ogni singola
operazione, e comunque nel rispetto del sopra
deliberato limite massimo di spesa di Euro 100 milioni
per le azioni proprie e di Euro 100 milioni per le
azioni della Controllante;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per
esso al Presidente e al Direttore Generale, in via disgiunta
tra loro ed anche a mezzo di procuratori speciali – ogni più
ampio potere al fine di effettuare, nel rispetto di quanto
sopra deliberato, le operazioni di acquisto e/o disposizione
delle azioni proprie e della Controllante, provvedendo a
darne informativa al mercato secondo quanto previsto dalla
normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di
mercato ammesse."

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sul
quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.459.363.116 azioni ordinarie, pari
al 98,930335% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 26.441.083 azioni ordinarie, pari
all'1,063619% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 150.313 azioni ordinarie, pari allo 0,006046%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica che la proposta di autorizzazione all'acquisto e
alla disposizione di azioni proprie e della controllante
risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub O) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
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al presente atto sub A).
Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del
quinto punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione
del sesto punto all'ordine del giorno della presente
Assemblea Ordinaria avente a oggetto:
"Aggiornamento del regolamento assembleare. Deliberazioni
inerenti e conseguenti."
Il Presidente rammenta e segnala che l’Assemblea, nel corso
dell'adunanza del 27 aprile 2016, aveva da ultimo approvato
il testo del regolamento volto a definire, tra l’altro, le
modalità di costituzione e svolgimento delle Assemblee degli
Azionisti della Società, nonché di intervento nelle stesse,
anche con riferimento alle regole per la discussione sui
punti all'ordine del giorno e le relative votazioni (il
"Regolamento Assembleare").
Il Presidente precisa che la proposta in esame è finalizzata
(i) in via prioritaria ad adeguare il Regolamento
Assembleare alle modifiche normative intervenute con
riferimento ai termini per la presentazione delle domande
sulle materie all'ordine del giorno poste prima
dell'Assemblea e, con l'occasione, anche in prospettiva di
un ritorno allo svolgimento delle adunanze in presenza, (ii)
agevolare la più ampia partecipazione e intervento degli
Azionisti al dibattito assembleare, opportunamente rivedendo
al riguardo i termini e le modalità per l'intervento e la
discussione sulle materie poste all'ordine del giorno nonché
le previsioni volte a garantire lo svolgimento regolare e
ordinato dell'Assemblea stessa.
Sempre per esigenza di economia dei lavori assembleari ed ai
sensi dell'art. 7.2 del Regolamento assembleare, in assenza
di espressioni di dissenso da parte dell'Assemblea, il
Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa in
proposito redatta dal Consiglio di Amministrazione, essendo
la stessa stata messa a disposizione del pubblico, nei
termini e con le modalità di legge.
Conclude sottoponendo la proposta di deliberazione in merito
al presente punto all'ordine del giorno, di cui io notaio do
lettura.

Proposta di deliberazione
"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”),
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione (la “Relazione”),

delibera
di modificare, nei termini indicati nella Relazione sul
Regolamento Assembleare, il cui testo integrale, così come
modificato, viene allegato al verbale dell’odierna
Assemblea, per costituirne parte integrante."

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
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comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sul
sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.485.585.068 azioni ordinarie, pari
al 99,985139% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 191.850 azioni ordinarie, pari allo
0,007717% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 177.594 azioni ordinarie, pari allo 0,007144%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica che la proposta di aggiornamento del Regolamento
Assembleare risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub P) e che gli Azionisti partecipanti
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il Regolamento Assembleare viene allegato al presente
verbale, sub Q).
Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del
sesto punto all'ordine del giorno e passa, quindi, alla
trattazione della parte Straordinaria della presente
Assemblea.
Sono le ore 12.10 e il Presidente constata che:
- sono attualmente presenti, per delega al Rappresentante
Designato, n. 314 legittimati al voto ai sensi di legge,
titolari di n. 2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di
valore nominale, pari all'87,851689% delle azioni ordinarie
emesse, ivi incluse le azioni il cui diritto di voto è
sospeso a norma degli artt. 2357-ter e 2359-quater del
codice civile;
- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad
intervenire alla presente Assemblea, per delega al
Rappresentante Designato, è acquisito agli atti della
Società ed il relativo elenco dettagliato, in ottemperanza
all'allegato 3E del Regolamento Emittenti e alle
disposizioni di cui all'art. 2375 del codice civile, si
allega al presente atto sub R);
- con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea
Straordinaria in unica convocazione è validamente costituita
quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale.
Il Presidente, pertanto, in base ai poteri conferitigli
dall'art. 11 dello Statuto sociale, dichiara la presente
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Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli
argomenti all'ordine del giorno di parte Straordinaria.
Il Presidente affida a me notaio la verbalizzazione in forma
pubblica anche della presente Assemblea Straordinaria e che
si intende verificata ogni altra condizione in precedenza
richiamata in apertura della parte Ordinaria dell’Assemblea,
affinché l'Assemblea medesima sia validamente costituita
anche per lo svolgimento della parte Straordinaria.
Il Presidente informa inoltre che, nei termini previsti
dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovverosia entro
il 14 aprile 2022 (record date), non sono pervenute domande
ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza con
riferimento alla parte Straordinaria della presente
Assemblea.
Attesta, inoltre, che deve intendersi qui ripetuto tutto
quanto affermato precedentemente, in sede di apertura della
riunione, in ordine alle informazioni fornite e alla
sussistenza dei presupposti affinché l'Assemblea sia
regolarmente atta a deliberare.
Invita comunque il Rappresentante Designato a voler
segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai
sensi delle applicabili disposizioni di legge.
Comunica quindi che non vengono segnalate carenze di
legittimazione al voto.
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, avente a
oggetto:
"Modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
a) Proroga del termine di durata della Società e conseguente
modifica dell'art. 4.
b) Modifica dell'art. 6 ("Misura del capitale") ai fini
dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle
gestioni Danni e Vita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
ISVAP 11 marzo 2008, n. 17."
Il Presidente precisa che tale punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea straordinaria è suddiviso in due argomenti:
- il primo riguarda la proroga al 2100 del termine di durata
della Società e la conseguente modifica dell’art. 4
("Durata") dello Statuto sociale, posto che, relativamente
alla costituzione di una riserva in sospensione di imposta
ai sensi del Decreto Legge n. 104/2020, approvata
nell’ambito del primo punto all’ordine del giorno della
parte ordinaria dell’odierna Assemblea, l’art. 110, comma
8-ter, del Decreto stesso prevede che la deduzione degli
ammortamenti dei maggiori valori oggetto di riconoscimento
fiscale, relativamente agli avviamenti e ai marchi, avvenga
in cinquanta anni. Tale durata eccederebbe la vita residua
della Società, la cui scadenza è attualmente fissata
dall'art. 4 dello Statuto sociale nel 2050;
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- il secondo riguarda l'aggiornamento dell'art. 6 ("Misura
del capitale") dello Statuto sociale, posto che l'art. 5 del
Regolamento ISVAP n. 17/2008 (Disciplina dell’esercizio
congiunto dei rami Vita e Danni) dispone che le imprese
"multiramo" devono rappresentare nello Statuto sociale le
singole voci che compongono il patrimonio netto aziendale,
distintamente attribuite alla gestione Danni e alla gestione
Vita.
Il Presidente informa, inoltre, che, anche in questo caso,
si procederà alla votazione separata per ciascun argomento
del presente punto all'ordine del giorno.
Ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento assembleare, salvo
dissenso espresso dall'Assemblea, omette la lettura della
Relazione illustrativa in proposito redatta dal Consiglio di
Amministrazione, essendo tale documentazione stata messa a
disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di
legge.
Il Presidente conclude sottoponendo la proposta di
deliberazione in merito alla lettera a) dell'unico punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, il cui
testo integrale – che riporta per intero l'art. 4 dello
Statuto sociale, così come modificato – è contenuto nella
Relazione illustrativa in proposito redatta dal Consiglio di
Amministrazione, cui viene fatto rinvio, come di seguito
riportato.
                  Proposta di deliberazione
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.,
− esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione,

delibera
1. di modificare l'art. 4 dello Statuto sociale come segue:
“Articolo 4 – Durata
La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.
Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno
diritto di recedere coloro che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.”;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e al Direttore Generale, disgiuntamente fra
loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per
adempiere alle formalità richieste, ai sensi di legge, per
la iscrizione della adottata deliberazione nel Registro
delle Imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione
medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere
non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità,
nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e
regolamentari conseguenti.”
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VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera a) dell'unico punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Straordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.485.585.446 azioni ordinarie, pari
al 99,985154% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 191.850 azioni ordinarie, pari allo
0,007717% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 177.216 azioni ordinarie, pari allo 0,007129%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica, pertanto, che la proposta di modifica dell'art. 4

dello Statuto sociale risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub S) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub R).
Il Presidente, infine, sottopone all'Assemblea la proposta
di deliberazione in merito alla lettera b) dell'unico punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, il cui
testo integrale – che riporta per intero l'art. 6 dello
Statuto sociale, così come modificato – è contenuto nella
Relazione illustrativa in proposito redatta dal Consiglio di
Amministrazione, cui viene fatto rinvio, come di seguito
riportato.
                  Proposta di deliberazione
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.,
− esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione,

delibera
1. di modificare l’art. 6 dello Statuto sociale come segue:
"Articolo 6 - Misura del capitale
Il capitale sociale è di Euro 2.031.456.338,00 diviso in
2.829.717.372 azioni ordinarie senza indicazione di valore
nominale.
Il capitale è destinato per Euro 1.528.513.644,07 alla
gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni
e per Euro 502.942.693,93 alla gestione relativa alle
assicurazioni e riassicurazioni vita.
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La riserva legale è attribuita per Euro 305.702.728,81 alla
gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni
e per Euro 100.588.538,79 alla gestione relativa alle
assicurazioni e riassicurazioni vita.
La riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per
Euro 147.887.803,65 alla gestione relativa alle
assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro
259.368.002,54 alla gestione relativa alle assicurazioni e
riassicurazioni vita.
Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro
96.559.196,27 alla sola gestione relativa alle assicurazioni
e riassicurazioni danni.
La riserva per azioni della controllante è interamente
attribuita, per Euro 308.635,24, alla gestione relativa alle
assicurazioni e riassicurazioni danni.
Le altre riserve sono attribuite per Euro 1.611.773.695,46
alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni
danni e per Euro 1.360.416.285,85 alla gestione relativa
alle assicurazioni e riassicurazioni vita.
La Riserva negativa per Azioni Proprie in portafoglio è
interamente attribuita, per Euro 288.720,03, alla gestione
relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e al Direttore Generale, disgiuntamente fra
loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per
adempiere alle formalità richieste, ai sensi di legge, per
la iscrizione della adottata deliberazione nel Registro
delle Imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione
medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere
non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità,
nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e
regolamentari conseguenti."

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera b) dell'unico punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Straordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
314 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
2.485.954.512 azioni ordinarie, prive di valore nominale,
pari all'87,851689% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 2.485.585.446 azioni ordinarie, pari
al 99,985154% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 191.850 azioni ordinarie, pari allo
0,007717% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 177.216 azioni ordinarie, pari allo 0,007129%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
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Comunica, pertanto, che la proposta di modifica dell'art. 6
dello Statuto sociale risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub T) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub R).
Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno
chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la
riunione alle ore 12.20 ringraziando tutti gli intervenuti.
Il comparente, sotto la sua personale responsabilità,
consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai
sensi dell'art. 55 D. Lgs. n. 231 del 2007, dichiara:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri
dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula
del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai
fini degli adempimenti previsti dal citato Decreto;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si
assumono dalla Società.
La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della
documentazione allegata.

 Io notaio
dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo
approva e conferma.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio
su nove fogli per trentasei pagine.
Sottoscritto alle ore 14.30.
F.ti Carlo Cimbri - FEDERICO TASSINARI
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