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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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 dieci maggio duemiladiciassette.

In Bologna, Via Stalingrado n. 37.

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Colle-

gio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imo-

la,

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 rappresen-

tante della società “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” con se-

de in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale so-

ciale sottoscritto e versato di Euro 2.031.456.338,00 (duemi-

liarditrentunomilioniquattrocentocinquantaseimilatrecentotren-

totto virgola zero zero), codice fiscale, partita IVA e nume-

ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna

00818570012, R.E.A. n. BO-511469, numero di iscrizione

all’Albo delle imprese assicurative 1.00006, in forma abbre-

viata anche “UnipolSai S.p.A.” (nel seguito, anche “Unipol-

Sai” o la "Società" o la "Compagnia"), soggetta ad attività

di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e se-

guenti del codice civile, da parte di Unipol Gruppo Finanzia-

rio S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45,

nonchè 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 2017, dalle ore

10.50 alle ore 13.55 in San Lazzaro di Savena (BO), Via Pa-

lazzetti n. 1N, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, si

è tenuta l'Assemblea Ordinaria della predetta società “Uni-

polSai Assicurazioni S.p.A.” convocata, a norma di legge e

di Statuto, in quel luogo per quel giorno alle ore 10.30, in

unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016; relazione del

Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del

Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deli-

berazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi

dell’art.123-ter del Testo Unico della Finanza e dell’art.

24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Delibera-

zioni inerenti e conseguenti.

3. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società

controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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La parte comparente, nella sua precitata qualità, ha richie-

sto a me notaio, in sede di apertura dell'Assemblea di proce-

dere alla redazione, anche non contestuale, ai sensi del-

l'art. 2375, terzo comma, del codice civile, del verbale del-

l'Assemblea Ordinaria della predetta Società, Assemblea alla

quale io notaio, debitamente richiesto, ho assistito.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò atto di quanto segue.

Essendo le ore 10.50 assume la Presidenza dell'Assemblea ai

sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale lo stesso comparen-

te, 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.

Quindi, il Presidente informa che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre

ad esso Presidente, i Signori:

* Cerchiai Fabio, Vice Presidente;

* Stefanini Pierluigi, Vice Presidente;

* Berardini Francesco, Consigliere;

* Carletti Milva, Consigliere;

* Cottignoli Lorenzo, Consigliere;

* Ghiglieno Giorgio, Consigliere;

* Lauria Salvatore, Consigliere;

* Maugeri Maria Rosaria, Consigliere;

* Righini Elisabetta, Consigliere;

* Tadolini Barbara, Consigliere;

* Vella Francesco, Consigliere,

e hanno giustificato l'assenza i restanti Consiglieri;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci signori:

* Fumagalli Paolo, Presidente del Collegio Sindacale;

* Bocci Silvia, Sindaco effettivo;

e ha giustificato l'assenza il Sindaco Effettivo Angiolini

Giuseppe;

- assistono lo stesso Presidente nell'espletamento dei lavo-

ri assembleari, ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento assem-

bleare, i signori:

Cerchiai Fabio, Vice Presidente;•

Stefanini Pierluigi, Vice Presidente;•

Laterza Matteo, Direttore Generale;•

Fumagalli Paolo, Presidente del Collegio Sindacale.•

Il Presidente dà quindi atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di leg-

ge e di Statuto, in data 27 marzo 2017, mediante pubblicazio-

ne dell’avviso integrale di convocazione contenente tutte le

informazioni prescritte dall’art. 125-bis del D. Lgs.

58/1998 (nel seguito, anche "Testo Unico della Finanza" o

"TUF"), sul sito internet della Società, nonchè sul meccani-

smo di stoccaggio autorizzato Emarket Storage;
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- in pari data, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Emit-

tenti, è stata fornita comunicazione della convocazione al-

l'Assemblea mediante pubblicazione dell'avviso stesso, per e-

stratto, sul quotidiano “Il Sole 24Ore”;

- per quanto riguarda gli argomenti previsti all’ordine del

giorno, si rinvia alla copia dell’avviso integrale di convo-

cazione acclusa alla documentazione già in possesso degli in-

tervenuti;

- non sono giunte richieste di integrazione in relazione al-

le materie da trattare ai sensi dell'art. 126-bis del Testo

Unico della Finanza.

Il Presidente comunica che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data o-

dierna è di Euro 2.031.456.338,00 (duemiliarditrentunomilio-

niquattrocentocinquantaseimilatrecentotrentotto virgola ze-

ro zero), suddiviso in n. 2.829.717.372 (duemiliardiottocen-

toventinovemilionisettecentodiciassettemilatrecentosettanta-

due) azioni ordinarie, tutte prive di valore nominale;

- la Società, alla data odierna, detiene:

(i) direttamente, n. 7.005.640 (settemilionicinquemilasei-

centoquaranta) azioni proprie private ex-lege del diritto

di voto, pari allo 0,248% (zero virgola duecentoquarantotto

per cento) del capitale sociale, e

(ii) indirettamente, n. 48.344.045 (quarantottomilionitre-

centoquarantaquattromilaquarantacinque) azioni proprie, pa-

ri all’1,708% (uno virgola settecentootto per cento) del ca-

pitale sociale, tramite le seguenti società controllate:

* UNIPOLSAI FINANCE S.P.A., per n. 38.454.775 (trentottomi-

lioniquattrocentocinquantaquattromilasettecentosettantacin-

que) azioni, pari all’1,359% (uno virgola trecentocinquanta-

nove per cento) del capitale sociale;

* UNIPOLSAI NEDERLAND BV, per n. 9.443.258 (novemilioniquat-

trocentoquarantatremiladuecentocinquantotto) azioni, pari

allo 0,334% (zero virgola trecentotrentaquattro per cento)

del capitale sociale;

* PRONTO ASSISTANCE S.P.A., per n. 344.312 (trecentoquaran-

taquattromilatrecentododici) azioni, pari allo 0,012% (zero

virgola zero dodici per cento) del capitale sociale;

* POPOLARE VITA S.P.A., per n. 101.700 (centounomilasette-

cento) azioni, pari allo 0,004% (zero virgola zero zero

quattro per cento) del capitale sociale;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle de-

leghe alle disposizioni di cui all’art. 2372 del codice civi-

le e agli artt. 135-novies e 135-undecies del Testo Unico

della Finanza;

- sulla base delle informazioni in possesso della Società,

non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al legitti-

mo esercizio del voto, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del

Codice delle Assicurazioni Private.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler segnalare l’e-
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ventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi delle

applicabili disposizioni di legge.

Comunica, quindi, che nessuno dei partecipanti ha segnalato

carenza di legittimazione al voto;

- COMPUTERSHARE S.P.A., incaricata dalla Società di svolgere

le funzioni di rappresentante designato dalla Società stes-

sa, ai sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Fi-

nanza ha comunicato di non avere ricevuto deleghe di voto da-

gli aventi diritto.

Il Presidente dichiara che:

- sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 711

legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.

2.178.726.390 (duemiliardicentosettantottomilionisettecento-

ventiseimilatrecentonovanta) azioni ordinarie, prive di valo-

re nominale, pari al 76,994488% (settantasei virgola novecen-

tonovantaquattromilaquattrocentottantotto per cento) delle a-

zioni ordinarie emesse, ivi incluse le azioni il cui diritto

di voto è sospeso a norma degli artt. 2357-ter e 2359-ter

cod. civ.;

- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad inter-

venire alla presente Assemblea, in proprio o per delega, è

acquisito agli atti della Società ed il relativo elenco det-

tagliato, in ottemperanza all'allegato 3E del Regolamento di

attuazione del TUF, adottato dalla CONSOB con deliberazione

11971 del 14 maggio 1999 (nel seguito, anche "Regolamento E-

mittenti") e successive modifiche e alle disposizioni di cui

all'art. 2375 del codice civile, si allega al presente atto

sub A);

- con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea

Ordinaria in unica convocazione è validamente costituita qua-

lunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in As-

semblea.

Il Presidente, pertanto, in base ai poteri conferitigli dal-

l'art. 11 dello Statuto sociale, dichiara la presente Assem-

blea validamente costituita in sede Ordinaria ed atta a deli-

berare sugli argomenti all’ordine del giorno. Precisa che la

situazione dei partecipanti verrà aggiornata prima di ogni

votazione sulle proposte all’ordine del giorno.

Il Presidente informa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati

dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati

dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli a-

dempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente,

la registrazione audio e video dei lavori assembleari,

nonché la loro trascrizione in tempo reale, mediante stenoti-

pia elettronica computerizzata, vengono effettuate al solo

fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di do-

cumentare quanto trascritto nel verbale, come specificato

nell’informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo,

consegnata a tutti gli intervenuti.
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La registrazione audio e video dell’Assemblea, così come la

trascrizione dei lavori assembleari, 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 So-

cietà.

Ricorda che non è consentito agli Azionisti in sala l'utiliz-

zo di apparecchi di fotoriproduzione, di videoriproduzione o

similari, nonché l'uso di strumenti di registrazione/o tele-

fonia mobile, in quanto ciò contrasta con le norme in mate-

ria di protezione dei dati personali dei partecipanti all’a-

dunanza 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 coordina-

mento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., ai sensi degli

artt. 2497 e seguenti del codice civile;

- la Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscrit-

to all’Albo delle società capogruppo al n. 046;

- alla record date (18 aprile 2017), secondo le risultanze

del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai

sensi dell’art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre

informazioni a disposizione, vi è un unico soggetto che par-

tecipa direttamente o indirettamente, in misura superiore al

3% del capitale sociale di UnipolSai rappresentato da azioni

con diritto di voto, ovverosia:

* FINSOE S.p.A.: indirettamente, per complessive n.

1.996.761.482 (unmiliardonovecentonovantaseimilionisettecen-

tosessantunomilaquattrocentottantadue) azioni, pari al

70,564% (settanta virgola cinquecentosessantaquattro per cen-

to) del capitale sociale, di cui:

– n. 1.443.912.800 (unmiliardoquattrocentoquarantatremilio-

ninovecentododicimilaottocento) azioni, pari al 51,027% (cin-

quantuno virgola zero ventisette per cento) del capitale so-

ciale, tramite Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.;

- n. 282.743.682 (duecentottantaduemilionisettecentoquaranta-

tremilaseicentottantadue) azioni, pari al 9,992% (nove virgo-

la novecentonovantadue per cento) del capitale sociale, indi-

rettamente tramite UNIPOL FINANCE S.P.A.;

- n. 270.105.000 (duecentosettantamilionicentocinquemila) a-

zioni, pari al 9,545% (nove virgola cinquecentoquarantacin-

que per cento) 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, ai sensi
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dell’art. 125-bis del Testo Unico della Finanza;

- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione

sulle proposte all’ordine del giorno della presente Assem-

blea Ordinaria, redatte ai sensi della normativa di legge e

regolamentare vigente;

- la Relazione finanziaria annuale della Società contenente:

* il progetto di bilancio individuale dell'esercizio 2016;

* il bilancio consolidato dell'esercizio 2016;

* i relativi allegati;

* le rispettive Relazioni degli Amministratori sulla gestio-

ne;

* le rispettive Relazioni del Collegio Sindacale e della so-

cietà di revisione;

- la Relazione annuale sul governo societario e sugli asset-

ti proprietari;

- l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2429 del co-

dice civile.

Precisa inoltre che è stato distribuito agli Azionisti pre-

senti in Assemblea, oltre alla documentazione già elencata,

il seguente materiale:

- copia dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare;

- il Bilancio di sostenibilità di UnipolSai relativo all’e-

sercizio 2016;

- il Bilancio del Fondo Pensione Aperto istituito e gestito

dalla Compagnia;

- altra documentazione esplicativa, predisposta a supporto

dei partecipanti per la corretta espressione del voto e la

richiesta di intervento, secondo quanto di seguito rappresen-

tato.

Dà atto, infine, che saranno riportate nel verbale della pre-

sente Assemblea, o al medesimo allegati come parte integran-

te e sostanziale, le informazioni prescritte dall'Allegato

3E del Regolamento Emittenti della CONSOB.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine

del giorno, il Presidente procede alla illustrazione delle

modalità operative di gestione degli odierni lavori assem-

bleari, precisando in particolare che:

Accreditamento e gestione dei lavori assembleari e, in parti-

colare, modalità dell’esercizio del diritto di voto

a) le operazioni di accreditamento degli intervenuti in sede

di costituzione e degli aventi diritto al voto in occasione

di ciascuna votazione elettronica, nonché di rilevazione dei

risultati di dette votazioni, sono gestite, in conformità al-

le disposizioni del Regolamento assembleare, con l’ausilio

di apparecchiature elettroniche e di una procedura informati-

ca;

b) è stata consegnata agli intervenuti un'apposita apparec-

chiatura elettronica denominata "RADIOVOTER", nella quale è

memorizzato un codice di identificazione degli aventi dirit-

to al voto e delle relative azioni rappresentate;
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c) tale apparecchiatura dovrà essere utilizzata per la rile-

vazione delle presenze ogni qual volta si entra o si esce

dalla sala assembleare, onde consentire la corretta gestione

dei lavori dell'Assemblea e della relativa verbalizzazione.

Raccomanda, a tale fine, in caso di abbandono dei lavori as-

sembleari, così come alla fine degli stessi, di provvedere

alla riconsegna del "RADIOVOTER" all'apposita postazione ubi-

cata all'uscita della sala, previa registrazione dell'uscita

stessa tramite l'apposito apparecchio posto all'ingresso del-

la sala;

d) relativamente alle modalità di espressione del voto, le

votazioni, salvo diversa indicazione dello stesso Presiden-

te, avverranno, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento assem-

bleare, mediante utilizzo del "RADIOVOTER". A tale proposi-

to, invita i presenti a leggere la nota esplicativa che è

stata messa loro a disposizione, nonchè a prendere visione

di quanto proiettato in proposito, di volta in volta, sul ma-

xi-schermo;

e) agli intervenuti viene rivolto un vivo invito a non usci-

re dalla sala e a non entrare nella stessa durante le opera-

zioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle

presenze;

Modalità di intervento

f) gli intervenuti sono invitati a partecipare alla discus-

sione attenendosi alle disposizioni dell'art. 8 del Regola-

mento assembleare, che troverà puntuale applicazione per lo

svolgimento della presente Assemblea;

g) al fine di consentire la più ampia partecipazione alla di-

scussione, gli intervenuti sono invitati a formulare inter-

venti che siano attinenti ai punti all’ordine del giorno e a

contenere la durata degli stessi. Ciascun intervenuto può

svolgere, su ogni argomento all’ordine del giorno, un solo

intervento ed una successiva replica a richiesta. Al termine

di tutti gli interventi verranno fornite le risposte alle ri-

chieste degli intervenuti, previa eventuale sospensione dei

lavori assembleari per un periodo limitato di tempo; coloro

che hanno chiesto la parola avranno la facoltà, come già pri-

ma precisato, di effettuare, al termine delle risposte, una

replica a richiesta;

h) in base a quanto previsto all’art. 11 del Regolamento as-

sembleare – tenuto conto dell’oggetto e della rilevanza dei

singoli argomenti posti in discussione – il Presidente ritie-

ne di predeterminare in dieci minuti la durata massima degli

interventi, mentre le repliche dovranno essere contenute in

cinque minuti;

i) tutti coloro che fossero interessati a presentare richie-

ste di intervento e di eventuale replica sono pregati di re-

carsi, con l'apposita scheda contenuta nel fascicolo conse-

gnato agli intervenuti all'atto dell'accreditamento ed il

proprio "RADIOVOTER", presso la postazione "INTERVENTI" pre-
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sente a fianco della postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul

lato della sala.

Il Presidente precisa che il notaio Damascelli prenderà nota

delle generalità di ciascun interpellante, dell’ordine degli

interventi e, ai sensi dell’art. 2375 del codice civile, per

sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle

risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento,

fatta salva la facoltà del Presidente di accettare eventuali

richieste da parte degli interpellanti di riportare integral-

mente in allegato al verbale il loro intervento, purchè tale

richiesta sia accompagnata dalla contestuale consegna del re-

lativo testo scritto.

Informa, inoltre, che, nei termini previsti dall’avviso di

convocazione dell’odierna Assemblea (24 aprile 2017), sono

pervenute alla Società dagli Azionisti signori Marco Bava,

titolare di n. 1 (una) azione, D&C Governance S.r.l., titola-

re di n. 161 (centosessantuno) azioni e Sandro Sinigaglia,

titolare di n. 23.000 (ventitremila) azioni, domande ai sen-

si dell’art. 127-ter del TUF, inserite insieme alle relative

risposte – limitatamente a quelle pertinenti alla Società e

attinenti alle materie all’ordine del giorno – nel fascicolo

consegnato agli intervenuti; il tutto allegato al presente

atto sub B).

Comunica, a tale riguardo, che le risposte non saranno ripe-

tute oralmente e le domande non dovranno essere riformulate

in Assemblea, precisando che non sarà data risposta alle do-

mande presentate ai sensi della norma citata ma pervenute ol-

tre i predetti termini.

Infine, il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 2 del

Regolamento assembleare:

- per far 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 assisteranno lo stesso Pre-

sidente nel corso della riunione assembleare;

- sono stati inoltre invitati ad assistere all’Assemblea rap-

presentanti della società incaricata della revisione legale

dei conti, consulenti della Società, personale tecnico di so-

cietà esterne e uditori, nonché giornalisti specializzati.

Questi ultimi assistono all’Assemblea da una postazione e-

sterna alla sala, con collegamento video a circuito chiuso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto

all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

"Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016; relazione del Con-

siglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Col-

legio Sindacale e della società di revisione legale. Delibe-

razioni inerenti e conseguenti."

Ai sensi dell'art. 7.2. del Regolamento Assembleare, al fine

di lasciare maggiore spazio alla discussione e all'approfon-

dimento degli argomenti oggetto di trattazione, in assenza
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di espressioni di dissenso da parte dell'Assemblea, il Presi-

dente omette la lettura:

- del progetto di bilancio individuale dell’esercizio 2016 e

dei relativi allegati;

- della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge-

stione;

- della relazione del Collegio Sindacale;

- della relazione della società di revisione legale;

- della relazione illustrativa degli amministratori sulla

presente materia all’ordine del giorno,

specificando che tutta la citata documentazione è stata mes-

sa a disposizione del pubblico, nei termini e con le moda-

lità di legge, inviata a coloro che ne hanno richiesta,

nonché già inserita nel fascicolo distribuito agli intervenu-

ti.

Passando ad esaminare il presente argomento all'ordine del

giorno, segnala preliminarmente che in data 1° gennaio 2016

sono entrate in vigore le nuove disposizioni normative in ma-

teria di bilancio, introdotte dal Decreto Legislativo n. 139

del 2015 ai fini del recepimento della cosiddetta Direttiva

Accounting, con conseguente modifica dei principi contabili

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Le variazio-

ni rilevanti per la Società attengono:

(i) alla contabilizzazione dei dividendi da controllate, che

non possono più essere contabilizzati nell’esercizio di matu-

razione ma devono essere rilevati per competenza nell’eserci-

zio in cui l’Assemblea ne delibera la distribuzione, nonché

(ii) alla rilevazione delle azioni proprie, che devono esse-

re esposte a riduzione del patrimonio netto, in apposita vo-

ce denominata "Riserva negativa per azioni proprie in porta-

foglio", valorizzate al costo di acquisto.

Precisa che le nuove disposizioni sono state applicate re-

troattivamente nel bilancio dell’esercizio 2016 di Unipol-

Sai, comportando la modifica dei saldi di apertura al 1° gen-

naio 2016, nonché la riesposizione, a fini comparativi, dei

valori dell’esercizio precedente, evidenziando che il tutto

è stato recepito nel progetto di bilancio pubblicato e messo

a disposizione degli intervenuti.

Precisa, inoltre, che il Direttore Generale provvederà ad il-

lustrare, anche attraverso la proiezione di alcune slide e-

splicative, l’andamento della gestione dell’esercizio 2016.

Il Presidente cede quindi la parola al signor Matteo Laterza

il quale, con l'ausilio di slide illustrative che si allega-

no al presente atto sub C), dà corso alla richiesta del Pre-

sidente.

Al termine dell'esposizione sono le ore 11.41 e il Presiden-

te cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale si-

gnor Paolo Fumagalli, affinché illustri i tratti salienti

della Relazione del Collegio Sindacale (nel seguito, anche

il "Collegio").
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Prima di entrare nel merito della Relazione, il signor Fuma-

galli porge un sentito ringraziamento ai Colleghi Sindaci e

a tutti coloro che sono di supporto alle attività del Colle-

gio Sindacale, rivolgendo un saluto particolare al signor An-

giolini che non è presente per motivi di salute.

Comunica che, nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre

2016, il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilan-

za prevista dalla legge, tenuto conto delle norme di compor-

tamento emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commer-

cialisti e degli esperti contabili, delle raccomandazioni

Consob, nonché delle indicazioni contenute nel Codice di au-

todisciplina delle società quotate.

Precisato che la Relazione, inserita nel fascicolo di bilan-

cio a cui fa rinvio, riporta gli eventi di rilievo che hanno

interessato la Compagnia nel corso dell’esercizio 2016, il

signor Fumagalli dà atto che il bilancio sottoposto alla pre-

sente Assemblea evidenzia l’attività di gestione svolta nel

corso dell’esercizio 2016 e la situazione patrimoniale, eco-

nomica e finanziaria della Compagnia alla data del 31 dicem-

bre 2016.

Precisa inoltre che il bilancio di esercizio chiuso al 31 di-

cembre 2016 è stato predisposto nel rispetto delle vigenti

norme civilistiche e di quelle specifiche del settore assicu-

rativo.

Segnala altresì che, in data 1 gennaio 2016, sono entrate in

vigore le nuove disposizioni normative in materia di bilan-

cio di esercizio, introdotte in recepimento della cosiddetta

Direttiva Accounting, come in precedenza richiamate.

Al riguardo, precisa che le nuove disposizioni sono state ap-

plicate retroattivamente nel bilancio di esercizio 2016 del-

la Compagnia, comportando la modifica dei saldi di apertura

al 1° gennaio 2016, nonché la riesposizione a fini comparati-

vi dei valori dell’esercizio precedente e che i criteri di

valutazione sono stati adottati nell’ottica della continuità

aziendale, in applicazione dei principi di competenza, rile-

vanza e significatività dell’informazione contabile.

Evidenzia inoltre che, dopo la chiusura dell’esercizio non

si sono verificati eventi di rilievo che possano incidere

sulle risultanze del bilancio.

Dopo aver elencato in sintesi le attività svolte dal Colle-

gio Sindacale, il signor Fumagalli dichiara a nome del Colle-

gio medesimo che il bilancio sottoposto all’approvazione del-

la presente Assemblea è costituito dallo stato patrimoniale,

dal conto economico, dalla nota integrativa e dai relativi

allegati, nonché dal rendiconto finanziario, corredato dalla

relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori

del quale si evidenzia la coerenza con dati di bilancio, con-

fermata anche dalla relazione della società incaricata della

revisione legale.

Rileva che la nota integrativa illustra i criteri di valuta-
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zione adottati, che risultano adeguati in relazione alle at-

tività e alle operazioni poste in essere dalla Società e al-

tre informazioni richieste dalla legge.

Dà atto, quindi, che il Collegio Sindacale:

* ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle

informazioni a sua conoscenza e non ha osservazioni a riguar-

do;

* ritiene, pertanto, che il bilancio di esercizio 2016 possa

essere approvato dalla presente Assemblea;

* esprime parere favorevole in merito alla proposta di desti-

nazione dell’utile di esercizio e di distribuzione del divi-

dendo formulata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Sono le ore 11.48, prende, quindi, la parola il Presidente,

il quale, prima di dare lettura della relativa proposta di

delibera, informa che, in conformità a quanto richiesto dal-

la CONSOB con comunicazione del 18 aprile 1996, gli onorari

della società di revisione legale PricewaterhouseCoopers

S.p.A. per l'attività di revisione del bilancio dell'eserci-

zio e del bilancio consolidato 2016 sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio individuale dell’esercizio

2016 e la verifica della regolare tenuta della contabilità e

della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scrit-

ture contabili, un compenso (comprensivo dell’adeguamento I-

STAT e al netto del contributo CONSOB, delle spese e dell’I-

VA) di Euro 1.154.820 (unmilionecentocinquantaquattromilaot-

tocentoventi), a fronte di n. 13.124 (tredicimilacentoventi-

quattro) ore impiegate;

- per la revisione del bilancio consolidato 2016, un compen-

so (comprensivo dell’adeguamento ISTAT e al netto del contri-

buto CONSOB, delle spese e dell’IVA) di Euro 332.799 (trecen-

totrentaduemilasettecentonovantanove), a fronte di n. 3.765

(tremilasettecentosessantacinque) ore impiegate.

Informa che il suddetto corrispettivo tiene conto (i)

dell’incorporazione di UnipolSai Real Estate S.r.l., Europa

Tutela Giudiziaria S.p.A., Sai Holding Italia S.p.A., Syste-

ma Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e UnipolSai Servizi Tec-

nologici S.p.A., efficace dal 31 dicembre 2015, (ii) dell’in-

corporazione di Liguria Assicurazioni S.p.A. e Liguria Vita

S.p.A., efficace dal 31 gennaio 2016, (iii) dell’acquisto

dell'azienda assicurativa di Linear Life S.p.A., con effica-

cia al 31 dicembre 2015, nonché (iv) dell’obbligo di rila-

scio da parte della società di revisione dell'attestazione

sulla sufficienza delle riserve tecniche di UnipolSai a se-

guito del venir meno della figura dell’Attuario Revisore,

per effetto delle modifiche apportate al Codice delle Assicu-

razioni Private dal D. Lgs. n. 74/2015, sul presupposto che

dette operazioni straordinarie e l’intervenuta modifica nor-

mativa si configurano quali "circostanze eccezionali o impre-

vedibili", che legittimano la variazione del corrispettivo

dell’incarico in questione rispetto a quanto deliberato
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dall’Assemblea degli Azionisti della Società del 30 luglio

2013, così come integrato con deliberazione dell’Assemblea

tenutasi in data in data 17 giugno 2015 (con riferimento al-

la revisione del bilancio d’esercizio, tale variazione ammon-

ta a complessivi Euro 284.700).

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di deliberazione

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicura-

zioni S.p.A.,

- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31

dicembre 2016, corredato degli allegati e della documentazio-

ne 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 succes-

sive modificazioni, vista la relativa relazione sulla gestio-

ne, nonché preso atto della relazione redatta in proposito

dal Collegio Sindacale di UnipolSai e della relazione della

società incaricata della revisione legale dei conti Pricewa-

terhouseCoopers S.p.A.;

- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio d’e-

sercizio, che:

(I) riflette gli effetti dell’applicazione retroattiva del

cambiamento dei principi contabili in materia di contabiliz-

zazione di dividendi da società controllate e di azioni pro-

prie, conseguente all’entrata in vigore del D. Lgs. n.

139/2015 (che ha recepito la cosiddetta Direttiva Accoun-

ting) e all’emanazione di nuovi principi contabili da parte

dell’Organismo Italiano di Contabilità ("OIC"); tali effetti

si sostanziano (a) nella rettifica dei saldi di apertura al

1° gennaio 2016 per un valore complessivo di Euro

11.216.186,57 (di cui utili per Euro 12.031.263,32 riferiti

alla gestione Danni e perdite per Euro 815.076,75 riferite

alla gestione Vita), imputati alla Riserva Straordinaria in-

clusa tra le "Altre riserve" del patrimonio netto e (b) nel-

la rilevazione della "Riserva negativa per azioni proprie in

portafoglio", pari ad Euro 76.561.166,14 al 1° gennaio 2016

(di cui Euro 52.967.695,13 riferiti alla gestione Danni e Eu-

ro 23.593.471,01 riferiti alla gestione Vita) a diretta ridu-

zione del patrimonio netto; e

(II) chiude con un utile d’esercizio pari a complessivi Euro

458.479.434,73, di cui Euro 254.591.872,71 afferenti alla ge-

stione Danni ed Euro 203.887.562,02 afferenti alla gestione

Vita;

- preso atto che alla data attuale la Società possiede n.

7.005.640 azioni proprie,

delibera

- di approvare il bilancio d’esercizio di UnipolSai al 31 di-

cembre 2016, corredato dalla Relazione degli Amministratori
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sulla gestione, che evidenzia (I) un incremento netto dei

saldi di apertura al 1° gennaio 2016 della voce “Altre Riser-

ve” del patrimonio netto per un importo di Euro

11.216.186,57 (di cui utili per Euro 12.031.263,32 riferiti

alla gestione Danni e perdite per Euro 815.076,75 riferiti

alla gestione Vita) per effetto dell’applicazione retroatti-

va dei su richiamati nuovi principi contabili emanati

dall’OIC entrati in vigore a partire dall’esercizio 2016, e

(II) un utile d’esercizio pari a complessivi Euro

458.479.434,73, di cui Euro 254.591.872,71 afferenti la ge-

stione Danni ed Euro 203.887.562,02 afferenti la gestione Vi-

ta (l’"Utile di Esercizio”);

- di approvare la proposta di destinazione dell’Utile di E-

sercizio al 31 dicembre 2016, con le seguenti modalità, in

conformità all’art. 27 dello statuto sociale:

* accantonamento per Euro 2.075,59 a riserva legale, intera-

mente imputato alla gestione danni, così da raggiungere il

limite del 20% del capitale sociale;

* distribuzione agli azionisti di UnipolSai di complessivi

Euro 352.838.966,50, di cui Euro 254.589.797,12 afferenti al-

la gestione Danni ed Euro 98.249.169,38 afferenti alla ge-

stione Vita, e dunque distribuzione di un dividendo unita-

rio, anche in considerazione della redistribuzione del divi-

dendo di spettanza delle azioni proprie, pari ad Euro 0,125

per ogni azione ordinaria avente diritto;

* accantonamento dell’Utile di Esercizio residuo – pari a

complessivi Euro 105.638.392,64 – alla Riserva Straordinaria

appostata nella voce delle "Altre riserve" del patrimonio

netto attribuita alla gestione Vita,

fatta peraltro avvertenza che l’eventuale variazione del nu-

mero di azioni proprie in portafoglio della società al momen-

to della distribuzione non avrà incidenza sull’importo del

dividendo unitario come sopra stabilito, ma andrà ad incre-

mento o decremento dell’importo accantonato a riserva straor-

dinaria;

- di fissare nel giorno 24 maggio 2017 la data di inizio pa-

gamento del dividendo (stacco cedola data 22 maggio 2017 e

record date 23 maggio 2017).”

Il Presidente, quindi, apre la discussione sul primo punto

all'ordine del giorno pregando coloro che intendono prendere

la parola di recarsi, se ancora non vi hanno provveduto, mu-

niti del "RADIOVOTER", presso la postazione "INTERVENTI" pre-

sente presso la postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul lato

sinistro della sala, al fine di consegnare agli addetti la

apposita scheda per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli Azioni-

sti presenti in sala saranno date alla fine degli interven-

ti.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione del Direttore

Generale e, ove ritenuto necessario, dei Dirigenti, dipenden-
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ti e collaboratori della Società, per rispondere alle doman-

de formulate.

Invita quindi a raggiungere la postazione la prima persona

che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere l'in-

tervento entro dieci minuti.

Sono le ore 11.56 e prende la parola l'Azionista Rino Forna-

sari il quale esprime anzitutto il proprio apprezzamento sul

dividendo dell’esercizio 2016.

Dichiara che, quale piccolo risparmiatore, vorrebbe sapere

dalla Società:

* se sia possibile ipotizzare che per l’esercizio 2017il di-

videndo possa mantenersi ad un livello pari a quello dell'e-

sercizio 2016;

* se la partecipazione della Compagnia nella società BPER

Banca S.p.A. abbia come finalità quella di conferire la so-

cietà Unipol Banca S.p.A. nella predetta società oppure quel-

la di avere un canale bancario per la sottoscrizione di po-

lizze assicurative UnipolSai;

* aggiornamenti in merito all’operatività nei "prodotti indi-

viduali di risparmio" ed ai metodi di raccolta.

Sono le ore 11.58 e prende la parola l'Azionista Paolo Iem-

mi, il quale procede alla lettura del proprio intervento,

chiedendo a me notaio che sia allegata al presente verbale

la copia cartacea della predetta esposizione.

Io notaio, aderendo alla richiesta fattami, allego sub D)

del presente verbale il predetto documento.

Sono le ore 12.05 e prende la parola il signor Tobia Bianchi-

ni, rappresentante per delega dell’Azionista Dario Radaelli,

il quale dà lettura delle seguenti domande poste dal predet-

to Azionista:

1) a pag. 45 del Bilancio Consolidato UnipolSai 2016 ci si

riferisce all’interruzione, avvenuta nei primi mesi dell’an-

no, della gestione di tutte le strutture di proprietà del

Fondo Antirion Global-Comparto Hotel e all’incasso di inden-

nità di avviamento sulle medesime strutture. A quanto ammon-

ta l’indennità?

2) A pag. 137 si fa riferimento a acquisizione dell’attività

di gestione alberghiera e degli immobili di "Una Hotels & Re-

sorts". Trattandosi di parti correlate chi ha fatto la fair-

ness e chi la legal opinion?

3) La riqualificazione della Torre Galfa, via Fara 41, immo-

bile di 30 piani fuori terra situato in posizione centrale a

Milano e la riqualificazione di un immobile storico sito in

via Pantano 26 /Corso di Porta Romana 19 sono state entrambe

affidate a CMB di Carpi, parte correlata, chi ha eseguito la

fairness e chi la legal opinion?

4) A pag. 27 del Bilancio Consolidato la necessità di effet-

tuare alcune svalutazioni, sulla base dell’aggiornamento del-

le valutazioni peritali, relative in larga misura ad alcuni

asset in dismissione o in attesa di valorizzazione nel bre-
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ve/medio termine. Chi ha fatto le perizie?

5) Si parla di un progetto "Urban Up". In cosa consiste?

6) A pag. 43 e 44 del Bilancio Consolidato si fa riferimento

al progetto del Gruppo Unipol dedicato alla riqualificazione

immobiliare degli edifici di proprietà del Gruppo e finaliz-

zato alla valorizzazione di alcuni tra i più importanti immo-

bili del parco architettonico italiano. Attraverso quali cri-

teri e quali procedure verrà affidato l’appalto?

7) A Manutencoop, società correlata di UnipolSai, è affidata

dal 2013 la manutenzione di tutti gli immobili di proprietà

UnipolSai. Notizie di stampa riportano di tangenti pagate da

Manutencoop per ottenere appalti. Secondo l’art. 6.9 "Misure

nei confronti di collaboratori esterni e fornitori" del Mo-

dello 231 di UnipolSai, ogni comportamento posto in essere

dai collaboratori esterni e dai fornitori in contrasto con

le linee di condotta indicate dal Modello e dal Codice Eti-

co, comporta la risoluzione del rapporto contrattuale. Avete

provveduto? Quali provvedimenti sono stati presi in proposi-

to dall’Organismo di Vigilanza?

8) A quanto ammontano i costi per lo “stuolo” di legali che

assistono il gruppo nei confronti di ex amministratori e sin-

daci e consulenti nei contenziosi civili e penali?

Sono le ore 12.08 e prende la parola l'Azionista Katrin Bove

la quale esprime parole di stima e di soddisfazione per i va-

lidi risultati conseguiti dalla Società nel corso dell'eser-

cizio 2016, con particolare riferimento al dividendo propo-

sto, evidenziando, altresì, che lo stacco della cedola rap-

presenta un atto di rilievo per i Soci, capace di rafforzare

il rapporto di reciproca fiducia tra Soci e Amministratori.

Premettendo il proprio voto favorevole rispetto ai punti

all’ordine del giorno dell’Assemblea, chiede quale sia la

previsione della Compagnia in ordine all’andamento dei tassi

di interesse e come potrebbe influire sulla Compagnia una lo-

ro eventuale crescita.

Chiede inoltre se, nonostante il difficile contesto che stia-

mo vivendo, sia intenzione della Società continuare con la

premiante politica dei dividendi.

Infine, chiede chiarimenti in ordine alla razionalizzazione

del settore immobiliare e quale evoluzione si prevede per U-

nipol Banca.

Sono le ore 12.10 e prende la parola l’Azionista Giovanni An-

tolini, il quale, salutati gli organi della Società e gli A-

zionisti, esprime il proprio rammarico in ordine alla bassa

valutazione in Borsa tenuta dai titoli del comparto assicura-

tivo e dal titolo UnipolSai negli ultimi tempi. Afferma di a-

ver pagato il titolo Fondiaria-SAI poco più di 20 euro e au-

spicherebbe che l’azione UnipolSai ora venisse quotata in

borsa ad almeno 7, 8 o 10 euro. A tale riguardo, chiede che

venga istituito un apposito ufficio a cui affidare la ricer-

ca di una possibile soluzione al problema dal medesimo ravvi-
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sato di bassa quotazione del titolo e si dichiara preoccupa-

to in ordine ad una eventuale scalata da parte di altre so-

cietà.

Esprime infine apprezzamento per iniziative della Compagnia

quali quella relativa all’installazione della c.d. “scatola

nera”, collegata alle polizze r.c. auto.

Sono le ore 12.15 ed il Consigliere Fabio Cerchiai lascia la

sala per concomitanti impegni professionali.

Sono le 12.22 e prende la parola l'Azionista Mario Barni, il

quale, salutati gli organi della Società e coloro che presta-

no la propria attività lavorativa in favore della Compagnia,

chiede ragguagli sul numero degli Azionisti presenti fisica-

mente in sala, dichiarandosi preoccupato per quella che ri-

tiene una scarsa presenza da parte alle Assemblee da parte

dei Soci.

Proseguendo, chiede aggiornamenti in merito ai costi derivan-

ti dal processo di integrazione della società Fondiaria-SAI

nel Gruppo Unipol, sia in termini economici che di posti di

lavoro, vista la situazione in cui si trovava Fondiaria-SAI;

rivolgendosi direttamente al Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione Carlo Cimbri, chiede quindi se a tutt’oggi e-

gli valuti positivamente tale integrazione.

Essendosi conclusi gli interventi, il Presidente cede, quin-

di, la parola al Direttore Generale Matteo Laterza per dare

risposta alle domande dell'Azionista Fornasari.

Relativamente alla domanda posta in ordine all’andamento del-

l'esercizio 2017, rileva che, nelle prossime due settimane,

la Compagnia procederà alla pubblicazione di alcune informa-

zioni relative all’andamento del primo trimestre del 2017 e

che, allo stato attuale, non è possibile fornire pubblicamen-

te elementi ulteriori rispetto a quanto esposto in preceden-

za.

In riferimento alla domanda formulata dall’Azionista sull'in-

gresso di UnipolSai nel capitale di BPER Banca S.p.A., il si-

gnor Laterza rileva che la Compagnia effettua i propri inve-

stimenti se crede nel valore finanziario degli stessi ovvero

al fine di valorizzare la propria attività di gestione del

business assicurativo. Rileva come i principali accordi nel

comparto della banca-assicurazione siano quelli in essere

con il Banco Popolare, ora Banco BPM, per quanto riguarda la

joint venture Popolare Vita, e con BPER, relativamente ad Ar-

ca Vita S.p.A.

L’accordo con il Banco BPM scadrà alla fine del 2017 e, al

riguardo, sono in corso trattative volte a verificare la pos-

sibilità di un rinnovo. In merito all’investimento effettua-

to in azioni BPER, il signor Laterza precisa che la Compa-

gnia crede che lo stesso potrà in ogni caso dare buoni risul-

tati da un punto di vista finanziario, indipendentemente da

quelli che potranno essere gli sviluppi in termini industria-

li.

16



In riferimento alla domanda relativa ai “PIR” - ossia ai pro-

dotti individuali di risparmio - il signor Laterza precisa

che sono in corso approfondimenti in una logica volta allo

sviluppo di nuovi prodotti.

Sono le ore 12.33 e prende la parola il Presidente per dare

risposta alle domande degli altri intervenuti.

In merito all’intervento dell’Azionista Iemmi, rileva che le

domande poste da quest’ultimo sono tutte relative al conten-

zioso con gli ex Azionisti di risparmio di Categoria "A" del-

la Compagnia, avviato a suo tempo su iniziativa del Rappre-

sentante Comune della categoria.

Dopo un breve excursus sulle vicende che hanno portato al

sorgere dei predetti contenziosi, il signor Cimbri rileva

che con sentenza n. 7134/2015, il Tribunale di Torino, acco-

gliendo le eccezioni di UnipolSai, ha respinto le richieste

avanzate dal Rappresentante Comune e da ulteriori soggetti

intervenuti nel procedimento.

Con detta sentenza, il Tribunale ha anche condannato in soli-

do l’attore e gli intervenuti al rimborso delle spese di li-

te a favore di UnipolSai.

Avverso la stessa sentenza, è stato proposto appello innanzi

alla Corte d’Appello di Torino; tale ricorso è stato respin-

to con sentenza n. 735/2017, con condanna altresì, in soli-

do, dell’attore e degli intervenuti al rimborso delle spese

di lite a favore di UnipolSai.

Il Presidente rileva che la Compagnia non ha ulteriori ag-

giornamenti sulla vicenda.

In merito alle domande poste dal signor Bianchini per conto

dell’Azionista Radaelli, il signor Cimbri rileva che:

- la controllata Atahotels S.p.A. ha incassato indennità di

avviamento per circa euro 18,4 milioni;

- l’operazione che ha portato all’acquisto delle attività im-

mobiliari e alberghiere di UNA S.p.A. non era operazione con

parte correlata;

- premesso che CMB non è parte correlata della Compagnia, i

lavori sono stati assegnati alla stessa ad esito di apposita

gara all’uopo indetta, secondo le procedure di Gruppo esi-

stenti al riguardo, che prevedono valutazioni sulla base di

criteri di economicità, della qualità del soggetto appaltan-

te e dei tempi di realizzazione;

- "Urban Up" è il progetto sviluppato dal Gruppo Unipol dedi-

cato alla riqualificazione di edifici di proprietà del Grup-

po e finalizzato alla valorizzazione di immobili. Tale pro-

getto ha preso avvio dalla città di Milano, con la riqualifi-

cazione di alcuni importanti edifici;

- la società Manutencoop non è parte correlata della Compa-

gnia. In ogni caso, UnipolSai non basa le proprie valutazio-

ni su mere notizie di stampa.

Sono le ore 12.45 e il Presidente cede la parola al Diretto-

re Generale Matteo Laterza per dare risposta alle domande po-
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ste dall’Azionista Bove.

Con riferimento alla domanda relativa all’andamento dei tas-

si di interesse in chiave prospettica, il signor Laterza pre-

cisa che la Compagnia non fa previsioni sull’andamento dei

tassi di interesse ma basa le proprie valutazioni su tassi

“forward” impliciti nella curva swap.

Ciò premesso, il signor Laterza precisa che bassi tassi di

interesse hanno certamente un impatto sull’andamento comples-

sivo della gestione, rendendo ad esempio necessario, per i

rami Danni, il mantenimento di un margine tecnico industria-

le a livelli tali da garantire la redditività del business

nel suo complesso.

Per altro verso, in linea generale, posto che secondo i prin-

cipi contabili italiani una buona parte del portafoglio tito-

li è contabilizzata al minore tra il valore di mercato e il

valore di carico, un rialzo dei tassi può avere delle impli-

cazioni negative sull’andamento dei conti local.

Circa la domanda sul settore immobiliare, il signor Laterza

richiama quanto detto in precedenza in merito al progetto

"Urban Up", precisando che lo stesso potrà essere esteso ad

altre città.

L’obiettivo della Compagnia è quello di riportare la redditi-

vità su livelli più elevati rispetto a quelli attuali, pur

in un contesto di mercato che continua a essere molto diffi-

cile.

In merito ad Unipol Banca, il signor Laterza precisa che la

Compagnia è azionista di minoranza della stessa e che una

buona parte della partecipazione è coperta da un’opzione put.

Sono le ore 12.50 e prende la parola il Presidente il quale,

con riferimento alle domande poste dall’Azionista Antolini,

richiama anzitutto la composizione della compagine sociale

della Compagnia che dovrebbe porre la stessa al riparo dai

rischi di scalata temuti dall’Azionista.

In merito alle osservazioni espresse dall’Azionista Antolini

circa l’andamento in borsa del titolo UnipolSai, il Presiden-

te ripropone ai presenti una delle slide in precedenza illu-

strate ed allegate al presente verbale (esattamente la n.

21), che evidenzia l’andamento positivo della capitalizzazio-

ne della Compagnia a partire dal 2012, nonché i dividendi e-

rogati, di importo complessivamente superiore agli aumenti

di capitale effettuati nel periodo, ponendo a confronto la

situazione attuale della Compagnia con quella in cui si era

venuta a trovare la ex Fondiaria-SAI prima dell’acquisizione

della stessa da parte del Gruppo Unipol.

Il Presidente rileva, pertanto, con ciò rispondendo anche

all’Azionista Barni, la positività dell’operazione che ha

portato all’acquisizione di Fondiaria-SAI, consentendone il

salvataggio.

Ancora in merito all’intervento dell’Azionista Barni il si-

gnor Cimbri evidenzia che sono presenti in Assemblea 713 a-
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zionisti in proprio o per delega, rappresentati da 16 perso-

ne fisiche: precisa quindi che i risultati delle compagnie

assicurative in questi anni vanno letti in termini assoluti,

ma anche relativi rispetto all’andamento di tante altre a-

ziende dell’economia italiana.

Sottolinea l’italianità della Compagnia, il forte legame con

l’economia italiana e fa presente che i risultati ottenuti

da UnipolSai, nonché il richiamato salvataggio della ex Fon-

diaria-SAI, sono stati realizzati nonostante il periodo di

forte crisi economica che l’Italia sta vivendo.

Precisa che, in un contesto in cui tante società sono falli-

te o hanno avuto la necessità di interventi pubblici per evi-

tare il fallimento, con perdita di molti posti di lavoro, U-

nipolSai ha continuato a distribuire dividendi, mentre altre

società sono dovute ricorrere ad aumenti di capitale a fron-

te di ingenti perdite.

Rileva che l’operazione Fondiaria-SAI ha avuto costi rilevan-

ti in termini di impegno da parte degli uomini e donne del

Gruppo Unipol, sia provenienti da Unipol che da Fondia-

ria-SAI e Milano Assicurazioni.

Sottolinea, quindi, che proprio grazie all’impegno profuso

da tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa

in favore del Gruppo è stato possibile, nel corso degli ulti-

mi quattro anni, ottenere i risultati raggiunti e soddisfare

gli Azionisti in termini di dividendi.

Il Presidente invita quindi a raggiungere la postazione la

prima persona che ha richiesto di intervenire in fase di re-

plica e ricorda di contenere l'intervento entro cinque minu-

ti.

Sono le ore 12.55 ed il Consigliere Barbara Tadolini lascia

la sala per concomitanti impegni professionali.

Sono le ore 13.02 e prende la parola il signor Tobia Bianchi-

ni, rappresentante dell’Azionista Radaelli, il quale, dopo a-

ver ringraziato il Presidente per le risposte fornite, ripro-

pone alcune delle domande già precedentemente formulate, per

le quali ritiene di non aver ricevuto risposta.

A tal proposito, il signor Bianchini chiede di voler sapere:

* l’indicazione dei nominativi di coloro che hanno realizza-

to le valutazioni peritali su alcuni asset in dismissione o

in attesa di valorizzazione nel breve medio termine e a cui

si fa riferimento a pagina 27 del bilancio consolidato;

* se siano stati eventualmente presi provvedimenti dall’Orga-

nismo di vigilanza in ordine alla società Manutencoop;

* a quanto ammontano i costi per lo “stuolo” di legali che

assistono il Gruppo nei confronti di ex amministratori, sin-

daci, consulenti, nei contenziosi civili e penali, che sono

indicati nel bilancio e nei documenti allegati.

Sono le ore 13.05 e prende la parola l’Azionista Mario Barni

il quale chiede maggiori delucidazioni sui costi finanziari

dell’operazione che ha portato all'acquisizione della so-
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cietà Fondiaria-SAI.

L’Azionista chiede inoltre che venga istituito un ufficio ap-

posito che si occupi di analizzare l'andamento della Società.

Sono le ore 13.12 e prende la parola l’Azionista Giovanni An-

tolini il quale ritiene che l’andamento negativo del titolo

assicurativo in borsa dipenda da una serie di elementi, tra

cui il fatto che la Compagnia incassi liquidità dai premi sen-

za reimpiegarli in forme di investimenti di capitale che dan-

no possibilità di controllo, di recupero borsistico, di in-

troiti, di redditi da dividendi.

Prosegue, quindi, complimentandosi con il Consiglio di Ammi-

nistrazione per aver proceduto all’acquisto di azioni BPER,

che hanno consentito di aumentare la partecipazione nell’am-

bito della predetta Banca tenuto conto del valore attuale

delle predette partecipazioni e che, a suo avviso, potranno

dare un buon ritorno, sia finanziario che industriale.

Sono le ore 13.20 e prende la parola il Presidente Carlo Cim-

bri il quale, relativamente alla domanda del signor Bianchi-

ni, rappresentante dell’Azionista Radaelli, precisa anzitut-

to che gli incarichi valutativi in questione sono stati affi-

dati alle società "Patrigest", "Avalon Real Estate", "REAG

Real Estate Advisory Group" e "Protos Check S.p.A.", ad esi-

to di apposite procedure di gara. Gli incarichi vengono con-

feriti con durata annuale rinnovabile una sola volta.

Ancora con riferimento a Manutencoop, il Presidente ribadi-

sce che non viene effettuata alcuna valutazione sulla base

di mere notizie di stampa.

Circa i costi relativi al complesso di legali che assistono

il Gruppo nei confronti di ex Amministratori, Sindaci e con-

sulenti, nei contenziosi civili e penali, il Presidente pre-

cisa che lo stesso ammonta ad Euro 1,5 miliardi e si riferi-

sce al complesso delle attività inerenti le difese in sede

civile (inclusa l’azione di responsabilità promossa dal Com-

missario ad acta nominato dall’IVASS) e penale per le cause

concernenti gli ex Amministratori ed ex Sindaci delle so-

cietà dell’ex Gruppo Fondiaria-SAI.

In riferimento alla domanda dell’Azionista Barni circa i co-

sti finanziari dell’operazione che ha portato all’acquisizio-

ne della Fondiaria-SAI, il Presidente evidenzia come fra i

costi in questione vi siano anche quelli sostenuti per con-

sentire l’uscita di oltre 1.700 lavoratori dal Gruppo, dando

loro la possibilità di accedere ai benefici del fondo esube-

ri e fondo pensioni senza penalizzazioni significative sulla

retribuzione ai medesimi spettante. Pur in presenza di detti

costi, sono stati comunque conseguiti ottimi risultati in

termini di utili e dividendi distribuiti.

Dichiara di accogliere positivamente lo stimolo alla creazio-

ne di un ufficio studi - quale auspicato dall'Azionista Bar-

ni - e, in merito all’andamento dei titoli assicurativi, il

Presidente rileva che sono considerazioni sugli andamenti fi-
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nanziari su cui nulla aggiunge.

Relativamente agli investimenti, il Presidente, confermando

quanto sostenuto dall’Azionista Barni, dichiara che spetta

alle compagnie assicurative investire in beni che abbiano un

ritorno, che diano rendimenti e dividendi. Sottolinea che ta-

le attività deve però essere realizzata nel rispetto delle

norme e dei regolamenti che il legislatore impone alle compa-

gnie assicurative.

Sussistono dei vincoli per l’acquisto delle partecipazioni,

dei limiti al possesso di titoli azionari e di strumenti fi-

nanziari in genere, nell’ambito dei requisiti di solvibilità

imposti dalla normativa vigente.

La sussistenza di detti vincoli può talvolta essere penaliz-

zante, nel senso che non consente di effettuare certi inve-

stimenti ritenuti profittevoli ma occorre considerare che es-

si vanno nelle direzione di improntare la gestione ad obiet-

tivi di lungo periodo, al fine di garantire la necessaria

stabilità.

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la discussione e dà

avvio alla procedura di votazione mediante l'utilizzo del

"RADIOVOTER" invitando gli intervenuti a non assentarsi dal-

la riunione sino a quando non siano terminate le procedure

di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.25 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono espri-

mere voto differenziato in merito alla proposta presentata a

recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante u-

tilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata propo-

sta sul primo punto all’ordine del giorno.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’"esito della votazione" conse-

gnato dal personale addetto e dichiara che hanno partecipato

alla votazione n. 714 legittimati al voto ai sensi di legge,

titolari di n. 2.178.786.647 azioni ordinarie complessivamen-

te pari al 76,996617% delle azioni ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 2.173.904.346 azioni ordinarie, pari

al 99,775917% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 225.266 azioni ordinarie, pari allo

0,010339% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 4.657.035 azioni ordinarie, pari allo

0,213744% delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 0 azioni ordinarie.
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Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a mag-

gioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Re-

golamento Emittenti, sono riportate in un documento allegato

al presente verbale sub E) e che gli Azionisti partecipanti

alla predetta votazione sono individuati nell'elenco portan-

te il riepilogo degli Azionisti presenti, personalmente o

per delega, a ciascuna singola votazione, elenco che trovasi

allegato al presente atto sub F).

Il Bilancio di UnipolSai approvato dall’odierna Assemblea

viene allegato al presente verbale, sub G).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del pri-

mo punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione del

secondo punto all’ordine del giorno della presente Assemblea.

"Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi

dell’art.123-ter del Testo Unico della Finanza e dell’art.

24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Delibera-

zioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda che il Regolamento ISVAP n. 39 del 9

giugno 2011 prevede che l’Assemblea approvi le politiche di

remunerazione a favore degli organi sociali e del personale

delle imprese di assicurazione, come previsto dall’art. 8

dello Statuto sociale. Allo stesso tempo l’art. 123-ter del

Testo Unico della Finanza prevede che le società con azioni

quotate pubblichino una relazione sulle politiche di remune-

razione previste a favore dei componenti degli Organi di am-

ministrazione e di controllo, 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 Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società

aderisce.

La relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti delle

citate norme, si compone di due sezioni:

- la prima sezione illustra le politiche di remunerazione

dei componenti degli Organi di amministrazione e di control-

lo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche nonché le

procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle me-

desime;

- la seconda sezione fornisce un'adeguata rappresentazione

di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e il-

lustra, nominativamente per i componenti degli Organi di am-

ministrazione e di controllo e per il Direttore Generale

nonché, in forma aggregata, per i Dirigenti con responsabi-

lità strategiche della Compagnia, i compensi corrisposti nel-

l'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi

forma dalla società medesima. Sono, infine, fornite informa-

zioni sulle partecipazioni detenute, dai soggetti suindica-

ti, nelle società quotate e nelle società da queste control-
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late.

Precisa che ai sensi della normativa vigente, l’Assemblea è

chiamata a deliberare sulla prima sezione della relazione

sulla remunerazione.

Ai sensi dell'art. 7.2. del Regolamento Assembleare, al fine

di lasciare maggiore spazio al dibattito assembleare, in as-

senza di espressioni di dissenso da parte dell’Assemblea, il

Presidente omette la lettura integrale della relazione illu-

strativa degli Amministratori sull'argomento e della relazio-

ne sulla remunerazione alla stessa allegata, in quanto la

suddetta documentazione è già stata messa a disposizione del

pubblico, nei termini e con le modalità di legge, inviata a

coloro che ne hanno richiesta, nonchè inserita nel fascicolo

consegnato agli intervenuti.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di deliberazione

"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicura-

zioni S.p.A.,

- visti gli artt. 6 e 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9

giugno 2011 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 Regola-

mento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifi-

che e integrazioni;

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione e dei relativi allegati,

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunera-

zione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 24

del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 e dell’art.

123-ter del Testo Unico della Finanza, che illustra la poli-

tica in materia di remunerazione della Società per il corren-

te esercizio."

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul secondo punto

all'ordine del giorno pregando coloro che intendono prendere

la parola di recarsi, se ancora non vi hanno provveduto, mu-

niti del "RADIOVOTER", presso la postazione "INTERVENTI" pre-

sente presso la postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul lato

sinistro della sala, al fine di consegnare agli addetti la

apposita scheda per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate saranno date

alla fine degli interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione del Direttore

Generale e, ove ritenuto necessario, dei Dirigenti, dipenden-

ti e collaboratori della Società, per rispondere alle doman-

de formulate.

Invita quindi a raggiungere la postazione la prima persona
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che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere l'in-

tervento entro dieci minuti.

Sono le ore 13.31 e prende la parola l’Azionista Mario Barni

il quale chiede che le informazioni in ordine alle remunera-

zioni degli organi sociali e del personale della Società ven-

gano fornite per maggior semplicità a voce, senza doverle an-

dare a cercare nella documentazione messa a disposizione.

Sono le ore 13.33 e prende la parola l’Azionista Giovanni An-

tolini il quale sostiene che la normativa vigente in materia

di remunerazioni è obsoleta e che il sistema di remunerazio-

ne dovrebbe seguire il criterio adottato a suo tempo da Me-

diobanca, ovverosia riconoscendo una percentuale sugli utili

conseguiti dalla società.

Prosegue precisando che, sebbene tale criterio sia più dra-

stico, lo stesso, a proprio parere, risulta più equo in quan-

to consente di estendere le conseguenze di un eventuale anda-

mento negativo dell’azienda anche agli Amministratori e non

solo agli Azionisti.

Sono le ore 13.37 e prende la parola il Presidente per dare

risposta alle domande degli intervenuti.

In riferimento alla domanda posta dall’Azionista Barni, il

Presidente sottolinea che tutti i dati sulle remunerazioni

sono indicati in modo analitico nei documenti che sono stati

pubblicati e consegnati agli Azionisti intervenuti in Assem-

blea.

Per quanto riguarda le considerazioni espresse dall’Azioni-

sta Antolini, il Presidente sottolinea che il sistema di re-

munerazione variabile del personale Dirigente è collegato al

raggiungimento di una serie di obiettivi, fra cui gli utili

conseguiti. In mancanza di utili non vi è accesso alla compo-

nente variabile della remunerazione.

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la discussione e dà

avvio alla procedura di votazione invitando gli intervenuti

a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano ter-

minate le procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.38 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono espri-

mere voto differenziato in merito alla proposta presentata a

recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante u-

tilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata propo-

sta sul secondo punto all’ordine del giorno.

Proclamazione del risultato di voto
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Il Presidente legge quindi l’"esito della votazione" conse-

gnato dal personale addetto e dichiara che hanno partecipato

alla votazione n. 707 legittimati al voto ai sensi di legge,

titolari di n. 2.178.671.237 azioni ordinarie complessivamen-

te pari al 76,992538% delle azioni ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 2.048.014.444 azioni ordinarie, pari

al 94,002914% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 130.433.162 azioni ordinarie, pari al

5,986822% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 223.631 azioni ordinarie, pari allo 0,010265%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 0 azioni ordinarie.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a mag-

gioranza.

Ricorda che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Re-

golamento Emittenti, sono riportate in un documento allegato

al presente verbale sub H) e che gli Azionisti partecipanti

alla predetta votazione sono individuati nell'elenco portan-

te il riepilogo degli Azionisti presenti, personalmente o

per delega, a ciascuna singola votazione, elenco che trovasi

allegato al presente atto sub F).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del se-

condo punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del terzo punto all’ordine del giorno della presente Assem-

blea.

"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 Presi-

dente omette la lettura della Relazione illustrativa redatta

dal Consiglio di Amministrazione, in quanto la suddetta docu-

mentazione è già stata messa a disposizione del pubblico,

nei termini e con le modalità di legge, nonchè inserita nel

fascicolo consegnato agli intervenuti.

In proposito, segnala che l’Assemblea ordinaria degli Azioni-

sti della Società, riunitasi il 27 aprile 2016, aveva auto-

rizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e di-

sporre di azioni proprie nonché di azioni della controllante

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. per la durata di 18 (diciot-

to) mesi dalla deliberazione assembleare.

Il Presidente propone che le suddette autorizzazioni vengano

nuovamente concesse, previa revoca della precedente delibera-

zione sopra richiamata, per la durata di ulteriori 18 (di-

ciotto) mesi dalla data odierna.

Come già per il passato, l’acquisto e la disposizione:

a) di azioni proprie perseguirebbe, nell’interesse della So-

cietà e nel rispetto della normativa applicabile nonché del-

le prassi di mercato ammesse, i seguenti obiettivi:
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* intervenire, direttamente o tramite intermediari, per favo-

rire il regolare svolgimento delle negoziazioni, a fronte di

fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a

una scarsa liquidità degli scambi;

* cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che

possano derivare dall’andamento del mercato – e quindi anche

perseguendo finalità di trading – o connesse a eventuali ope-

razioni di natura strategica di interesse per la Compagnia;

* utilizzare le azioni proprie come oggetto di investimento

per un efficiente impiego della liquidità generata dall’atti-

vità caratteristica della Società e/o ai fini dell’assegna-

zione delle azioni stesse in esecuzione del piano di compen-

si basato su strumenti finanziari, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza;

* utilizzare tali azioni al mero fine di consentire, se del

caso, la complessiva quadratura di operazioni che determini-

no la necessità di sistemazione di frazioni azionarie;

b) di azioni della controllante Unipol Gruppo Finanziario

perseguirebbe, nell’interesse di UnipolSai e nel rispetto

della normativa applicabile nonché delle prassi di mercato

ammesse, i seguenti obiettivi:

* cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che

possano derivare dall’andamento del mercato – e, quindi, an-

che perseguendo finalità di trading – o connesse a eventuali

operazioni di natura strategica di interesse per la Società;

* utilizzare tali azioni come oggetto di investimento per un

efficiente impiego della liquidità generata dall’attività ca-

ratteristica della Società e/o ai fini dell’assegnazione del-

le azioni stesse in esecuzione del piano di compensi basato

su strumenti finanziari, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 114-bis del Testo unico della Finanza.

Conclude, quindi, sottoponendo all'odierna Assemblea la pro-

posta di deliberazione in merito al presente punto all’ordi-

ne del giorno.

Proposta di Deliberazione

"L’Assemblea Ordinaria di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;

- avute presenti le disposizioni degli artt. 2357, 2357-ter

e 2359-bis del codice civile;

- preso atto che la Società detiene n. 55.349.685 azioni pro-

prie ordinarie, di cui n. 7.005.640 direttamente e n.

48.344.045, indirettamente, tramite le società controllate

indicate in relazione;

- preso altresì atto che la Società detiene n. 3.565.504 a-

zioni della propria controllante Unipol Gruppo Finanziario

S.p.A. ("Unipol"),

delibera

i) di revocare la precedente delibera di autorizzazione

all’acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie e della
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società controllante, assunta dall’Assemblea Ordinaria degli

Azionisti del 27 aprile 2016;

ii) di autorizzare, per la durata di 18 mesi dalla presente

deliberazione assembleare, l’acquisto e la disposizione di a-

zioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codi-

ce civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro

100 milioni, nonché l’acquisto e la disposizione di azioni

della controllante Unipol, ai sensi dell’art. 2359-bis del

codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di

Euro 50 milioni, con le modalità e le condizioni di seguito

precisate. L’acquisto e la disposizione di azioni proprie e

della controllante Unipol potranno essere effettuati nelle

quantità e con le modalità di esecuzione seguenti:

- l’acquisto potrà essere effettuato, per le quantità massi-

me consentite dalla legge e dalle prassi di mercato ammesse,

con le modalità previste dall’art. 132 del D. Lgs. 24 febbra-

io 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e dall’art.

144-bis, comma 1, lett. a), b) e c) del Regolamento CONSOB

n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integra-

zioni (Regolamento Emittenti), nonché da ogni altra disposi-

zione, ivi incluse le norme Europee in materia applicabili e

le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali,

ove applicabili.

Il numero massimo di azioni proprie e della controllante ac-

quistabili sopra indicato deve intendersi quale differenza

fra le azioni acquistate e quelle vendute giusta autorizza-

zione da parte dell’Assemblea e, quindi, riferito al numero

ulteriore di azioni proprie e della controllante che la So-

cietà può, di volta in volta, trovarsi a detenere in portafo-

glio;

- la disposizione potrà essere effettuata con le modalità

consentite dalla legge, anche effettuando, in una o più vol-

te, operazioni successive di acquisto ed alienazione, sino

allo scadere del termine di autorizzazione;

- l’acquisto e la disposizione potranno essere effettuati ad

un prezzo non superiore del 15% e non inferiore del 15% ri-

spetto al prezzo di riferimento registrato dai rispettivi ti-

toli nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni

singola operazione, e comunque nel rispetto del sopra delibe-

rato limite massimo di spesa di Euro 100 milioni per le azio-

ni proprie e di Euro 50 milioni per le azioni della control-

lante Unipol;

iii) di non destinare alcun fondo all’acquisto di azioni pro-

prie né della controllante;

iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per es-

so 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 le operazioni di acquisto

e/o disposizione delle azioni proprie e della controllante.”

Apertura della discussione
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Il Presidente quindi apre la discussione sul terzo punto al-

l'ordine del giorno pregando coloro che intendono prendere

la parola di recarsi, se ancora non vi hanno provveduto, mu-

niti del "RADIOVOTER", presso la postazione "INTERVENTI" pre-

sente presso la postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul lato

sinistro della sala, al fine di consegnare agli addetti la

apposita scheda per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate saranno date

alla fine degli interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione del Direttore

Generale e, ove ritenuto necessario, dei Dirigenti, dipenden-

ti e collaboratori della Società, per rispondere alle doman-

de formulate.

Invita quindi a raggiungere la postazione la prima persona

che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere l'in-

tervento entro dieci minuti.

Sono le ore 13.46 e prende la parola l’Azionista Giovanni An-

tolini il quale afferma che l’acquisto di azioni proprie da

parte della Compagnia, nonché di azioni della controllante U-

nipol, è opportuno se fatto con un certo raziocinio, anche

per fronteggiare la speculazione.

Rileva che gli importi da investire nell’operazione potrebbe-

ro essere anche utilizzati per realizzare interventi volti

ad evitare che la speculazione vada ad influire negativamen-

te sull’andamento del titolo in Borsa.

Sono le ore 13.48 e prende la parola l’Azionista Mario Barni

per chiedere se lo scopo dell’operazione di acquisto di azio-

ni proprie da parte della Compagnia, nonché di azioni della

controllante Unipol, sia quello di assegnare le stesse al

personale Dirigente.

Sono le ore 13.50 e prende la parola il Presidente per dare

risposta alle domande degli intervenuti.

In riferimento alle considerazioni dell’Azionista Antolini,

il Presidente afferma che è opportuno che il Consiglio di Am-

ministrazione abbia la facoltà di poter acquistare azioni

proprie per le finalità in precedenza richiamate. Rileva che

l’autorizzazione da parte dell’Assemblea può avere una dura-

ta massima di 18 mesi ed è proprio per tale ragione che è ne-

cessario rinnovarla ogni anno.

In merito alla domanda dell’Azionista Mario Barni, il Presi-

dente precisa che una parte della remunerazione variabile

del personale Dirigente è rappresentato da azioni della Com-

pagnia. Tali azioni vengono attribuite al personale Dirigen-

te nell’ipotesi in cui vengano raggiunti gli obiettivi stabi-

liti dal sistema incentivante.

Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi, dichiara

chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di votazione

invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione si-

no a quando non siano terminate le procedure di voto.

VOTAZIONE
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Sono le ore 13.52 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono espri-

mere voto differenziato in merito alla proposta presentata a

recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante u-

tilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata propo-

sta sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Or-

dinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’"esito della votazione" conse-

gnato dal personale addetto e dichiara che hanno partecipato

alla votazione n. 707 legittimati al voto ai sensi di legge,

titolari di n. 2.178.671.237 azioni ordinarie complessivamen-

te pari al 76,992538% delle azioni ordinarie emesse, con:

- voti favorevoli: n. 2.085.398.447 azioni ordinarie, pari

al 95,718822% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 93.152.186 azioni ordinarie, pari al

4,275642% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 120.604 azioni ordinarie, pari allo 0,005536%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 0 azioni ordinarie.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a mag-

gioranza.

Ricorda che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Re-

golamento Emittenti, sono riportate in un documento allegato

al presente verbale sub I) e che gli Azionisti partecipanti

alla predetta votazione sono individuati nell'elenco portan-

te il riepilogo degli Azionisti presenti, personalmente o

per delega, a ciascuna singola votazione, elenco che trovasi

allegato al presente atto sub F).

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chieden-

do ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle

ore 13.55 ringraziando tutti gli intervenuti.

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità, consa-

pevole 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 da-

ti forniti in occasione dell’istruttoria e della stipula del

presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini

degli adempimenti previsti dal citato D. Lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si

assumono dalla Società.
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La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della docu-

mentazione allegata.

 Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo appro-

va e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio

su otto fogli per trentuno pagine.

Sottoscritto alle ore 13.25.

F.ti Carlo Cimbri - DOMENICO DAMASCELLI
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