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

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

Il giorno trenta aprile duemiladiciannove.
In Bologna, Via Stalingrado n. 37.
Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al
Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in
Imola,

è comparso
- STEFANINI Pierluigi, nato a Sant'Agata Bolognese (BO) il
giorno 28 giugno 1953, domiciliato ove infra per la carica,
il quale interviene al presente atto nella qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale
rappresentante della società "Unipol Gruppo S.p.A.",
capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo
delle società capogruppo al n. 046, nonché capogruppo del
Gruppo Bancario Unipol, iscritto all’Albo dei gruppi
bancari, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45,
con capitale sociale interamente sottoscritto e versato per
Euro 3.365.292.408,03
(tremiliarditrecentosessantacinquemilioniduecentonovantaduemi
laquattrocentootto virgola zero tre), partita I.V.A., codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Bologna 00284160371, partita I.V.A. di Gruppo 03740811207,
R.E.A. numero BO-160304, in forma abbreviata anche "Unipol
S.p.A." (nel seguito, anche la "Società" o l'"Emittente"
oppure “Unipol”).
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, nella sua citata
qualità, mi dichiara che in data 18 aprile 2019, dalle ore
11.04 alle ore 14.08, in San Lazzaro di Savena, Via
Palazzetti n. 1N, presso il Centro Congressi Villa Cicogna,
si è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della
predetta Società "Unipol Gruppo 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
In sede ordinaria
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018; relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del
Collegio Sindacale e della società di revisione legale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2019, 2020 e 2021, previa determinazione del numero dei
componenti, e fissazione del relativo compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per
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gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e determinazione del relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli
esercizi 2021–2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS
n. 38/2018 e Relazione sulla remunerazione ai sensi
dell’art.123-ter del Testo Unico della Finanza.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai
sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
In sede straordinaria
1. Modifica degli artt. 8, 10, 13, 14 e 17 dello Statuto
sociale anche a fini di adeguamento al Regolamento IVASS n.
38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
La parte comparente, nella sua precitata qualità, ha
affidato a me notaio, in sede di apertura dell'Assemblea,
l’incarico di procedere alla redazione, anche non
contestuale, ai sensi dell'art. 2375, terzo comma, del
codice civile, del verbale dell'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 11.04 assume la Presidenza dell'Assemblea ai
sensi degli artt. 9 e 14 lett. b) dello Statuto sociale lo
stesso comparente che, anzitutto, rivolge un cordiale saluto
a tutti gli intervenuti.
Ai sensi dell’art. 9 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 constata che:
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre
ad esso Presidente, i Signori:
- Pasquariello Maria Antonietta, Vice Presidente;
- Cimbri Carlo, Amministratore Delegato;
- Balducci Gianmaria, Consigliere;
- Berardini Francesco,  Consigliere;
- Dalle Rive Ernesto,  Consigliere;
- De Luise Patrizia,  Consigliere;
- Desiderio Massimo, Consigliere;
- Ferrè Daniele,  Consigliere;
- Gualtieri Giuseppina, Consigliere;
- Morara Pier Luigi, Consigliere;
- Mundo Antonietta,  Consigliere;
- Trovò Annamaria, Consigliere;
- Turrini Adriano,  Consigliere;
- Zambelli Rossana, Consigliere;
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- Zini Carlo, Consigliere;
- Zucchelli Mario, Consigliere,
hanno giustificato la loro assenza i restanti Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci
effettivi Signori:
- Civetta Mario, Presidente;
- Bocci Silvia, Sindaco effettivo;
- Chiusoli Roberto, Sindaco effettivo;
- assistono lo stesso Presidente nell'espletamento dei
lavori assembleari, ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento
assembleare, i Signori:
. Cimbri Carlo, Amministratore Delegato;
. Civetta Mario, Presidente del Collegio Sindacale.
Quindi, il Presidente dà atto che:
- ai sensi dell’art. 125-bis del Testo Unico della Finanza
(di seguito, anche "TUF") l’avviso integrale di convocazione
dell’Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della
Società in data 7 marzo 2019, nonché sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket storage;
- in pari data, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento
adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche (nel seguito, il
“Regolamento Emittenti”), è stata fornita comunicazione
della convocazione all’Assemblea mediante pubblicazione
dell’avviso stesso, per estratto, sul quotidiano “Il Sole
24ore”;
- non sono giunte 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 del Testo Unico della Finanza.
Il Presidente comunica che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data
odierna è di Euro 3.365.292.408,03 (3 miliardi 365 milioni
292 mila 408 virgola 03), suddiviso in n. 717.473.508 (717
milioni 473 mila 508) azioni ordinarie, prive di valore
nominale;
- la Società, alla data odierna, detiene complessive n.
3.268.499 azioni proprie ordinarie di cui:
- direttamente, n. 1.509.799, pari allo 0,21% del capitale
sociale;
- indirettamente, complessive n. 1.758.700, pari allo 0,245%
del capitale sociale, tramite le seguenti società
controllate:
 * UnipolSai S.p.A., per un numero di azioni pari allo
0,227% del capitale sociale;
* Unisalute S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,001%
del capitale sociale;
* Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., per un numero di
azioni pari allo 0,002% del capitale sociale;
* Arca Vita S.p.A., per un numero di azioni pari allo
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0,0004% del capitale sociale;
* Arca Assicurazioni S.p.A., per un numero di azioni pari
allo 0,003% del capitale sociale;
* SIAT S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,003% del
capitale sociale;
* UnipolSai Servizi Consortili S.c.r.l., per un numero di
azioni pari allo 0,002% del capitale sociale;
* Alfaevolution Technology S.p.A., per un numero di azioni
pari allo 0,001% del capitale sociale;
* Finitalia S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,002%
del capitale sociale;
* Gruppo UNA S.p.A., per un numero di azioni pari allo
0,003% del capitale sociale;
* Leithà S.r.l., per un numero di azioni pari allo 0,0003%
del capitale sociale;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle
deleghe alle disposizioni di cui all’art. 2372 del codice
civile e agli articoli 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
legittimo esercizio del voto, ai sensi dell’art. 74, comma
1, del Codice delle Assicurazioni Private.
Il Presidente invita gli intervenuti a voler segnalare
l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi
delle applicabili disposizioni di legge.
Comunica, quindi, che nessuno dei partecipanti ha segnalato
alcuna carenza di legittimazione al voto.
Dà atto che COMPUTERSHARE S.P.A., incaricata dalla Società
di svolgere le funzioni di rappresentante designato, ai
sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza,
ha comunicato di aver ricevuto n. 2 (due) deleghe di voto da
Azionisti aventi diritto.
Dichiara che:
- sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 514
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
473.884.792 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari
al 66,049100% 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, in proprio o per
delega, 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 A).
Con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea
Ordinaria in unica convocazione è validamente costituita e
può deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno
qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in
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Assemblea.
Il Presidente, pertanto, in base ai poteri conferitigli
dall'art. 9 dello Statuto sociale, dichiara la presente
Assemblea regolarmente 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 all’Assemblea vengono
raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini
dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari
obbligatori. Similmente, la registrazione audio e video dei
lavori assembleari, nonché la loro trascrizione in tempo
reale, mediante stenotipia elettronica computerizzata,
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, consegnata a tutti gli
intervenuti.
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
Società.
Ricorda che non è consentito agli Azionisti in sala
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.
Ricorda altresì che, in data 15 dicembre 2017, è divenuta
efficace la scissione totale non proporzionale della ex
controllante Finsoe S.p.A. in favore di tante società
beneficiarie – costituite in contestualità della scissione
stessa – quanti erano i soci ex Finsoe alla data di
efficacia, ciascuno dei quali è venuto a detenere il 100%
del capitale sociale della beneficiaria cui è stata
assegnato il pro rata delle azioni Unipol di titolarità
della società scissa. Sempre con decorrenza 15 dicembre
2017, una larga maggioranza delle società beneficiarie,
unitamente ai rispettivi soci ex Finsoe, ha sottoscritto un
patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del Testo
Unico della Finanza, che si configura quale sindacato di
voto e di blocco sulle azioni Unipol ad esso vincolate,
rappresentative del 30,053% del capitale sociale con diritto
di voto, e che ripropone, sostanzialmente, la governance
della ex Finsoe, senza che nessuno dei paciscenti abbia il
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controllo né individuale né congiunto, di Unipol.
Il patto parasociale su Unipol è stato pubblicato nel
rispetto della normativa vigente. L’estratto del patto e le
informazioni essenziali relative allo stesso, come
successivamente aggiornate, sono consultabili sul Sito
internet www.unipol.it, Sezione Investor/Azionisti/Patto di
Sindacato.
Il Presidente dichiara, inoltre, che:
- la Società non è soggetta ad altrui direzione e
coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del
codice civile; in particolare, a seguito della scissione
totale della ex controllante Finsoe in precedenza
richiamata, Unipol è divenuta, a tutti gli effetti,
l’“ultima società controllante italiana”, ai sensi delle
disposizioni contenute nel Codice delle Assicurazioni
Private e delle relative disposizioni di attuazione,
mantenendo il ruolo di Capogruppo del Gruppo Assicurativo
Unipol, oltre che del Gruppo Bancario Unipol. Essa è inoltre
venuta ad acquisire, in luogo di Finsoe, la qualifica di
società posta al vertice del Conglomerato Finanziario
Unipol, a prevalenza assicurativa, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 142 del 30 maggio 2005 e successive modifiche;
- ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente o
indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento)
del capitale sociale sottoscritto di Unipol Gruppo,
rappresentato da azioni con diritto di voto, 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, sono i
seguenti:
- Coop Alleanza 3.0 Soc. coop., direttamente titolare di n.
158.907.826 azioni, pari al 22,148% del capitale sociale, di
cui n. 89.932.185 azioni, pari al 12,535% del capitale
sociale, sindacate al patto parasociale di cui sopra;
- Holmo S.p.A.: direttamente titolare di n. 47.820.654
azioni, pari al 6,665% del capitale sociale (tutte sindacate
al patto parasociale);
- Nova Coop S.c.a.r.l,. direttamente titolare di n.
43.013.936 azioni, pari al 5,995% del capitale sociale, di
cui n. 13.830.526 azioni, pari all’1,928% del capitale
sociale, sindacate al patto parasociale;
- Cooperare S.p.A., direttamente titolare di n. 27.134.937
azioni, pari al 3,782% del capitale sociale, di cui n.
19.734.937 azioni, pari al 2,751% del capitale sociale,
sindacate al patto parasociale;
- Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo, direttamente titolare
di n. 25.601.718 azioni, pari al 3,568% del capitale
sociale, di cui n. 15.345.308 azioni, pari al 2,139% del
capitale sociale, sindacate al patto parasociale.
Il Presidente inoltre dà atto che, riguardo agli argomenti
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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
dell’art. 125-bis del Testo Unico della Finanza;
- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte concernenti le materie 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 dell’esercizio 2018;
- il bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2018,
unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario di cui al Decreto Legislativo n. 254/2016;
- i relativi allegati;
- le rispettive relazioni degli Amministratori sulla
gestione;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della società di
revisione legale,
- la relazione annuale sul governo societario e sugli
assetti proprietari, con acclusa la “Politica in materia di
diversità con riguardo alla composizione del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale di Unipol Gruppo
S.p.A.”;
- le liste presentate dagli Azionisti per la nomina del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
unitamente alla documentazione relativa ai singoli candidati;
- l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 2429 del
codice civile.
Precisa, inoltre, che è stato distribuito agli Azionisti
presenti in Assemblea, oltre alla documentazione già
elencata, il seguente materiale:
- copia dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare;
– altra documentazione esplicativa, predisposta a supporto
dei partecipanti per la corretta espressione del voto e la
richiesta di intervento, secondo quanto in seguito
illustrato.
Dà infine atto che saranno riportate nel verbale
dell’Assemblea, o in allegato al medesimo, quale sua parte
integrante 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 all’illustrazione delle
modalità operative di gestione degli odierni lavori
assembleari, precisando in particolare che:
Accreditamento e gestione dei lavori assembleari e, in
particolare, modalità dell’esercizio del diritto di voto
a) le operazioni di accreditamento degli intervenuti in sede
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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
alle disposizioni del Regolamento assembleare, con l’ausilio
di apparecchiature elettroniche e di una procedura
informatica;
b) è stata consegnata agli intervenuti un'apposita
apparecchiatura elettronica denominata "RADIOVOTER", nella
quale è memorizzato un codice di identificazione degli
aventi diritto al voto e delle relative azioni rappresentate;
c) tale apparecchiatura dovrà essere utilizzata per la
rilevazione 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 assembleari, così come alla fine degli
stessi, di provvedere alla riconsegna del "RADIOVOTER" alla
apposita postazione ubicata all'uscita della sala, previa
registrazione dell'uscita stessa tramite l'apposito
apparecchio posto all'ingresso della sala stessa;
d) relativamente alle modalità di espressione del voto, le
votazioni, salvo diversa indicazione dello stesso
Presidente, avverranno, ai sensi del Regolamento
assembleare, mediante utilizzo del "RADIOVOTER": a tale
proposito, invita i presenti a leggere la nota esplicativa
che è stata distribuita nel fascicolo già in possesso degli
intervenuti, nonché a prendere visione di quanto proiettato
in proposito sul maxi-schermo;
e) agli intervenuti viene rivolto un vivo invito a non
uscire dalla sala e a non entrare nella stessa durante le
operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione
delle presenze;
Modalità di intervento
f) gli intervenuti sono invitati a partecipare alla
discussione attenendosi alle disposizioni dell'art. 8 del
Regolamento assembleare, che troverà puntuale applicazione
per lo svolgimento della presente Assemblea;
g) al fine di consentire la più ampia partecipazione alla
discussione, gli Azionisti sono invitati a formulare
interventi che siano attinenti ai punti all’ordine del
giorno e a contenere la durata degli stessi. Ciascun
Azionista 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 richieste degli Azionisti, previa
eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo
limitato di tempo; coloro che hanno chiesto la parola
avranno la facoltà, come già prima precisato, di effettuare,
al termine delle risposte, una replica a richiesta;
h) in base a quanto previsto all’art. 11 del Regolamento
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assembleare – tenuto conto dell’oggetto e della rilevanza
dei singoli argomenti posti in discussione – il Presidente
ritiene 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
richieste di intervento e di eventuale replica sono pregati
di recarsi, con l'apposita scheda contenuta nel fascicolo
consegnato agli intervenuti all'atto dell'accreditamento ed
il proprio "RADIOVOTER", presso la postazione "INTERVENTI"
presente a fianco della postazione "VOTO ASSISTITO", posta
sul lato della sala.
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
integralmente in allegato al verbale il loro intervento,
purché tale richiesta sia accompagnata dalla contestuale
consegna del relativo testo scritto.
Informa, inoltre, che, nei termini previsti nell’avviso di
convocazione dell’odierna Assemblea (15 aprile 2019), sono
pervenute alla Società dall'Azionista Signor Marco Bava,
titolare di n. 6 azioni, domande ai sensi dell’art. 127-ter
del Testo Unico Finanziario, le cui risposte – limitatamente
a quelle pertinenti alla Società e attinenti alle materie
all’ordine del giorno – sono state inserite nel fascicolo
consegnato agli intervenuti ed allegate al presente verbale
sub B).
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 video a distanza a circuito chiuso, dipendenti
della Società e del Gruppo, che assisteranno lo stesso
Presidente nel corso della riunione assembleare;
- sono stati inoltre invitati a partecipare all’Assemblea
esponenti delle rappresentanze sindacali aziendali,
rappresentanti della società incaricata della revisione
legale dei conti, consulenti della Società, personale
tecnico di società esterne e uditori, nonché giornalisti
specializzati. Questi ultimi assistono all’Assemblea da una
postazione esterna alla sala, con collegamento video a
circuito chiuso.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto
all'ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria.
"Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018; relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del

 9



Collegio Sindacale e della società di revisione legale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Presidente, ai sensi dell'art. 7.2. del Regolamento
assembleare, al fine di lasciare maggiore spazio alla
discussione e all’approfondimento degli argomenti oggetto di
trattazione, in assenza di espressioni di dissenso da parte
dell’Assemblea, omette la lettura:
- del progetto di bilancio individuale dell’esercizio 2018 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,
documenti che sono stati puntualmente messi a disposizione
del pubblico nei termini e con le modalità di legge nonché
inseriti nel fascicolo distribuito agli intervenuti.
Precisa, inoltre, che l'Amministratore Delegato provvederà
ad illustrare, anche attraverso la proiezione di alcune
slide esplicative, l’andamento della gestione dell’esercizio
2018.
Il Presidente cede quindi la parola all'Amministratore
Delegato Carlo Cimbri il quale, con l'ausilio di slide
esplicative che si allegano al presente atto sub C), dà
corso alla richiesta del Presidente.
Al termine dell'esposizione del Signor Cimbri, il Presidente
cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale Signor
Mario Civetta, affinché provveda ad illustrare le
conclusioni contenute nella relazione del Collegio medesimo,
dandone lettura. Il testo integrale dell’intervento del
Signor Civetta si allega al presente atto sub D).
Riprende quindi la parola il Presidente il quale, prima di
dare lettura della relativa proposta di delibera, informa
che, in conformità a quanto richiesto dalla 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 individuale e del
bilancio consolidato integrato 2018 sono i seguenti:
- per la revisione del bilancio individuale dell’esercizio
2018 e la verifica della regolare tenuta della contabilità e
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 17.794, a fronte di n. 223
ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato integrato 2018,
un compenso (comprensivo dell’adeguamento ISTAT e al netto
del contributo CONSOB, delle spese e dell’IVA) di Euro
86.771, a fronte di n. 1.091 ore impiegate.
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Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di
deliberazione in merito al presente punto all’ordine del
giorno, di cui io notaio dò lettura.

Proposta di deliberazione
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. (“Unipol” o la “Società”),
- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della
Società chiuso al 31 dicembre 2018;
- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio, che
chiude con un utile d’esercizio pari ad Euro 66.223.514,49;
-  tenuto conto che:
* il capitale sociale ammonta ad Euro 3.365.292.408,03;
* la riserva legale ammonta ad Euro 583.000.714,24 e,
pertanto, risulta inferiore di Euro 90.057.767,37 rispetto
al quinto del capitale sociale;
* la riserva sovrapprezzo azioni ammonta ad Euro
1.435.734.954,59;
* la riserva straordinaria ammonta ad Euro 63.367.158,10 ed
è costituita da utili distribuibili;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione
sull’andamento della gestione al 31 dicembre 2018;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della
relazione della società incaricata della revisione legale
dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- preso, altresì, atto che, alla data di approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di
bilancio dell’esercizio 2018, la Società possedeva n.
747.799 azioni proprie,

delibera
- di approvare il bilancio d’esercizio di Unipol al 31
dicembre 2018, corredato dalla Relazione degli
Amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile
d’esercizio pari ad Euro 66.223.514,49;
- di integrare la riserva legale fino alla misura di un
quinto del capitale sociale, mediante prelievo dell’importo
di Euro 90.057.767,37 dalla riserva sovrapprezzo azioni;
- di approvare la proposta di integrale destinazione a
dividendo, per le n. 716.725.709 azioni ordinarie in
circolazione, dell’utile di esercizio risultante dal
bilancio della Società al 31 dicembre 2018, pari ad Euro
66.223.514,49, in conformità all’art. 19 dello Statuto
sociale;
- di approvare la proposta di distribuzione a dividendo, per
le n. 716.725.709 azioni ordinarie in circolazione, di parte
della riserva straordinaria di utili su richiamata, per
complessivi Euro 62.787.113,13;
- di approvare, pertanto, la distribuzione di un dividendo
unitario complessivo, anche in considerazione della
redistribuzione del dividendo di spettanza delle azioni
proprie, di Euro 0,18 per ogni azione ordinaria avente

11



diritto, per complessivi Euro 129.010.627,62, 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 riserva straordinaria;
- di fissare nel giorno 22 maggio 2019 la data di inizio
pagamento del dividendo (stacco cedola 20 maggio 2019 e
record date 21 maggio 2019).”

Apertura della discussione
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,
muniti del "RADIOVOTER", presso la postazione "INTERVENTI"
presente 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.
Il Presidente si avvarrà della collaborazione
dell’Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, dei
dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per
rispondere alle domande formulate.
Invita quindi a raggiungere la postazione l’unica persona
che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere
l'intervento entro dieci minuti.
Prende la parola il Signor Fabio Coppola, per delega degli
Azionisti Whitebox Multi-Strategy Partners e Whitebox
Relative Value Partners, il quale procede a dare lettura del
proprio intervento, chiedendo sin d’ora a me notaio che sia
allegata al verbale di Assemblea la copia cartacea del
presente intervento nonché di tutti gli interventi che lo
stesso farà nel prosieguo della presente Assemblea
Ordinaria; io notaio, aderendo alla richiesta fattami,
allego sub E) al presente verbale il predetto documento
contenente anche la traduzione in lingua inglese degli
interventi, fornita dallo stesso Sig. Coppola.
Essendosi conclusi gli interventi, il Presidente cede la
parola all'Amministratore Delegato per dare risposta alle
domande presentate dall’Azionista intervenuto.
Prende quindi la parola l’Amministratore Delegato Carlo
Cimbri il quale, relativamente alla domanda del Signor
Coppola sulla possibilità di semplificazione della struttura
societaria del Gruppo, afferma che questo è un tema
ricorrente nelle valutazioni dei giornali e di qualche
analista di mercato, ma che non è mai stato oggetto dei
piani della Società.
L'Amministratore Delegato puntualizza che, fino ad oggi,
l’ipotesi di fusione inversa fra Unipol e UnipolSai S.p.A.
non è stata, né avrebbe potuto essere, presa in
considerazione, stante l’impossibilità di far confluire il
controllo di Unipol Banca S.p.A. in un’impresa assicurativa.
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Evidenzia come dall’acquisizione del gruppo Fondiaria-Sai il
Gruppo Unipol abbia realizzato una profonda riorganizzazione
e semplificazione societaria ad esito della quale il Gruppo
oggi si caratterizza per avere al proprio vertice una
holding quotata (i.e. Unipol) che controlla l’80% di
un’altra società quotata (ovverosia UnipolSai).
Confermando che il Gruppo ha sempre considerato con molta
attenzione il punto di vista del mercato, ricorda di aver
incontrato i rappresentati di Whitebox a Londra nello scorso
mese di febbraio, nell’ambito degli incontri periodici che
si svolgono, tradizionalmente, fra la Società e gli
investitori e che, anche in quella occasione, manifestò agli
investitori la stessa opinione che va ad esporre in questa
sede. Il mercato esprime uno dei tanti punti di vista da
tenere in considerazione nella guida di una società,
unitamente a quello di tutti gli altri stakeholder (nel caso
della Società e del Gruppo, ad esempio, gli Azionisti, i
dipendenti, gli agenti, i fornitori e le Autorità di
Vigilanza);  gli interessi di cui sono portatori detti
soggetti – pur coincidendo nel lungo periodo, posto che
tutti traggono beneficio dall’incremento di valore della
Società – spesso divergono tempo per tempo, avuto riguardo
ai diversi obiettivi e alle differenti priorità che ciascuno
di essi si pone nel breve termine. Realizzare, ad esempio,
le aspettative di redditività immediata degli investitori
che auspicano distribuzioni del capitale in eccesso, ove ciò
non sia stato adeguatamente ponderato in ottica prospettica,
può condurre a gravi problemi di sostenibilità nel lungo
periodo.
Il Signor Cimbri prosegue rilevando come la passata
quotazione del titolo Unipol abbia riflesso le difficoltà di
valutazione, da parte dell’investitore, dell’asset non
quotato Unipol Banca; il corso del titolo ha così risentito,
per la presenza di detta banca nel Gruppo, delle incertezze
vissute dal sistema bancario. Se è vero, come ha rilevato il
Signor Coppola, che dopo l’annuncio della prevista
operazione che prevede, tra l’altro, la cessione di Unipol
Banca, il titolo Unipol ha perso il 4%, va altrettanto
sottolineato che tale performance negativa è stata
evidentemente una reazione di carattere “emotivo”, come
dimostrato dal fatto che da tale data ad oggi il valore del
titolo Unipol in Borsa si è incrementato di oltre il 21%, a
fronte di una crescita dell’indice FTSE MIB del 13,69%.
L'Amministratore Delegato continua ricordando che la
richiamata semplificazione della struttura societaria del
Gruppo è stata realizzata, principalmente, trasferendo in
capo ad UnipolSai il controllo di tutte le imprese
assicurative del Gruppo stesso, attraverso le cessioni a
tale compagnia delle partecipazioni detenute da Unipol in
Linear S.p.A., UniSalute S.p.A. e Arca Vita S.p.A. (che a
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sua volta controlla, fra le altre, Arca Assicurazioni
S.p.A.). Tale scelta è stata fatta anche guardando al
mercato, rendendo per questa via più semplice la valutazione
dell’azione Unipol: come già sopra evidenziato, la Società,
infatti, detiene quale principale asset la partecipazione di
controllo, pari a circa l’80% del capitale, in una società
quotata come UnipolSai; a ciò si aggiungerà presumibilmente
una partecipazione diretta pari a circa il 10% del capitale
di BPER Banca S.p.A. (società anch’essa quotata), che si
andrà a sommare a quella già detenuta in quest’ultima banca
tramite UnipolSai; l’unico asset non quotato di un certo
rilievo che detiene Unipol è costituito dalla partecipazione
in UnipolRec S.p.A., la società del Gruppo specializzata
nell’attività di recupero crediti non performing, che – per
le caratteristiche del proprio business – presenta un
profilo di rischio “controllato”, in quanto limitato alla
massa dei crediti gestita (pari a circa 600 milioni di
Euro). Per il resto, prosegue il Signor Cimbri, Unipol è una
holding che non svolge alcuna attività diretta.
La descritta struttura partecipativa del Gruppo rende
agevole per il mercato la valutazione della Società.
Richiamando quindi quanto riferito dal Signor Coppola in
merito alla mancata risposta, da parte della Società, ad una
lettera di Whitebox dello scorso febbraio, l’Amministratore
Delegato dichiara di non averla ricevuta e chiede di poterne
avere copia.
Tornando infine alla possibilità di procedere,
successivamente alla prevista cessione di Unipol Banca, alla
fusione fra Unipol e UnipolSai, l'Amministratore Delegato
espone le ragioni per le quali tale operazione non è finora
stata considerata, legate principalmente all’assenza di
validi presupposti perché essa possa essere approvata dai
principali Azionisti della Società, posto che la fusione in
questione comporterebbe una diluizione della loro
partecipazione nella società risultante dalla fusione
stessa, in assenza di precise e solide motivazioni di
carattere industriale e strategico, allo stato non
sussistenti, che possano rendere tale operazione
apprezzabile in ottica di valorizzazione del loro
investimento rispetto all’attualità.
In conclusione, l'Amministratore Delegato precisa,
rispendendo alla domanda del Signor Coppola, che il
Consiglio di Amministrazione della Società non ha mai
valutato l’operazione di fusione in questione, perché egli
stesso non l’ha mai proposta, né intende proporla, per i
motivi suddetti.
Non essendoci richieste di intervento in fase di replica, il
Presidente, dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla
procedura di votazione mediante l'utilizzo del "RADIOVOTER"
invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione
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sino a quando non siano terminate le procedure di voto.
VOTAZIONE

Il Presidente apre la votazione.
Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono
esprimere voto differenziato in merito alla proposta
presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.
Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante
utilizzo 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
proposta sul primo punto all’ordine del giorno
dell’Assemblea.

Proclamazione del risultato di voto
Il Presidente legge quindi l’esito della votazione e
dichiara che hanno partecipato alla votazione n. 517
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
473.887.788 azioni ordinarie complessivamente pari al
66,049517% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 461.055.980 azioni ordinarie, pari al
97,292226% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 0 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 9.954.334 azioni ordinarie, pari al 2,100568%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 2.877.474 azioni ordinarie, pari allo
0,607206% delle azioni ordinarie rappresentate;
Comunica, pertanto, che la proposta di approvazione del
bilancio dell’esercizio 2018 risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze delle presenze e 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 sono individuati
nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,
elenco che trovasi allegato al presente atto A).
Il bilancio di Unipol approvato dall’odierna Assemblea viene
allegato al presente verbale sub G).
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.
"Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2019, 2020 e 2021, previa determinazione del numero dei
componenti, e fissazione del relativo compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Presidente rammenta che con l’approvazione del bilancio
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al 31 dicembre 2018 viene a scadere, per decorso del periodo
di carica, il mandato conferito al Consiglio di
Amministrazione dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile
2016.
Al riguardo, gli Azionisti sono invitati a:
– determinare il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione; numero che, ai sensi dell’art. 10 del
vigente Statuto sociale, deve essere compreso tra 15 e 25;
– fissare la durata del nominando Consiglio di
Amministrazione, posto che, ai sensi del citato art. 10
dello Statuto sociale, gli Amministratori non possono essere
nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono
rieleggibili;
– nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
– determinare il compenso spettante agli Amministratori per
ciascun esercizio di incarico.
Il Presidente, preliminarmente, a nome della Società,
ringrazia tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
uscente per il proficuo lavoro svolto durante il triennio
del loro mandato.
Ricorda in proposito che:
– ai sensi del suddetto art. 10 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 avrà ottenuto il maggior numero di voti
verranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista medesima, i nove decimi degli
Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di
numero frazionario, all’unità superiore;
– i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste;
– ai sensi della vigente normativa, in occasione del
presente rinnovo almeno un terzo dei componenti deve
appartenere al genere meno rappresentato, con
arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità
superiore;
– ai sensi del criterio applicativo 3.C.3 del Codice di
autodisciplina delle società quotate (il “Codice di
Autodisciplina” o il “Codice”), al quale Unipol aderisce,
poiché le azioni della Società rientrano nell’indice
FTSE-MIB, almeno un terzo degli Amministratori deve
possedere i requisiti di indipendenza del richiamato Codice,
con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità
inferiore;
– sempre ai sensi del citato Codice di Autodisciplina,
l’organo amministrativo in carica, supportato dal Comitato
Nomine e Corporate Governance, tenuto conto anche delle
risultanze del processo di autovalutazione sulla dimensione,
sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di
Amministrazione stesso, che viene condotto con frequenza
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annuale, ha espresso il proprio orientamento in merito alla
dimensione e composizione del nominando organo
amministrativo; detto orientamento è allegato alla Relazione
illustrativa degli Amministratori sull’argomento in esame.
Informa che nel termine dei 25 giorni antecedenti
l’Assemblea (24 marzo 2019), sono state depositate due liste:
– la prima lista è stata presentata dai Soci aderenti al già
richiamato patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art.
122 del Testo Unico della Finanza, che lega alcuni Azionisti
della Società, titolari del 30,053% del capitale sociale;
- la seconda lista è stata presentata da alcune società di
gestione del risparmio ed investitori istituzionali (i “Soci
di minoranza”), complessivamente titolari dell’1,2199% del
capitale sociale.
Precisa che dette liste, unitamente alla documentazione
richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e
statutarie vigenti, sono state messe 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; esse sono inoltre state inserite
nell’apposito fascicolo distribuito agli intervenuti.
Procede, quindi, alla lettura dei nominativi dei candidati
contenuti nelle liste depositate dai suddetti Azionisti,
invitando i presenti anche a prendere visione di quanto
proiettato nel maxi-schermo; in particolare:
- gli Azionisti aderenti al suddetto patto parasociale che
hanno presentato la lista denominata “1” hanno proposto di:
* determinare in 19 il numero dei componenti del Consiglio
di amministrazione;
* fissare in tre esercizi e, dunque, fino all’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2021, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
* nominare quali Amministratori della Società i Signori:
1. Pierluigi Stefanini;
2. Maria Antonietta Pasquariello;
3. Carlo Cimbri;
4. Ernesto Dalle Rive;
5. Adriano Turrini;
6. Francesco Berardini;
7. Gianmaria Balducci;
8. Patrizia De Luise;
9. Roberta Datteri;
10. Daniele Ferrè;
11. Giuseppina Gualtieri;
12. Pier Luigi Morara;
13. Antonietta Mundo;
14. Milo Pacchioni;
15. Annamaria Trovò;
16. Rossana Zambelli;
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17. Paolo Alemagna;
18. Carlo Zini;
19. Marco Lami,
con la precisazione che hanno dichiarato:
i) di essere indipendenti ai sensi del Codice di
Autodisciplina n.12 candidati, ovverosia i Signori:
Gianmaria Balducci, Patrizia De Luise, Roberta Datteri,
Daniele Ferrè, Giuseppina Gualtieri, Antonietta Mundo, Maria
Antonietta Pasquariello, Annamaria Trovò, Rossana Zambelli,
Paolo Alemagna, Carlo Zini e Marco Lami;
ii) di essere indipendenti ai sensi del Testo Unico della
Finanza n. 17 candidati, ovverosia i Signori: Ernesto Dalle
Rive, Adriano Turrini, Francesco Berardini, Gianmaria
Balducci, Patrizia De Luise, Roberta Datteri, Daniele Ferrè,
Giuseppina Gualtieri, Pier Luigi Morara, Antonietta Mundo,
Milo Pacchioni, Maria Antonietta Pasquariello, Annamaria
Trovò, Rossana Zambelli, Paolo Alemagna, Carlo Zini e Marco
Lami;
- i Soci di minoranza che hanno presentato la lista
denominata “2” hanno proposto di nominare quali
Amministratori della Società i Signori:
1° Massimo Desiderio;
2° Silvia Elisabetta Candini;
3° Licia Soncini,
con la precisazione che detti candidati, sulla base delle
dichiarazioni rese, si sono qualificati tutti Amministratori
indipendenti sia ai sensi del Testo Unico della Finanza che
ai sensi del Codice di Autodisciplina.
Il Presidente evidenzia, infine, che tali liste consentono
una composizione del Consiglio di Amministrazione che
rispetta la normativa vigente in materia di equilibrio tra i
generi.
Sempre per esigenze di economia dei lavori assembleari, in
assenza di espressioni di dissenso da parte dell’Assemblea,
omette la lettura integrale della Relazione illustrativa
degli Amministratori sull’argomento e dell’allegato
documento – contenente l’orientamento agli Azionisti
espresso dal Consiglio di Amministrazione uscente in merito
alla dimensione e composizione del nominando organo
amministrativo –  nonché delle dichiarazioni di accettazione
della candidatura e di possesso dei requisiti previsti per
la nomina rilasciate dai candidati, in quanto, come in
precedenza accennato, tutta tale documentazione è già stata
messa a disposizione del pubblico nei termini e con le
modalità di legge e inserita nel fascicolo consegnato agli
intervenuti.
Il Presidente segnala infine che, prima dell’Assemblea, i
medesimi Azionisti che hanno depositato la lista denominata
“1” hanno presentato alla Presidenza una proposta di
deliberazione che prevede di:
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– determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del
Consiglio di Amministrazione nell’importo annuo di Euro
60.000 (sessantamila), da corrispondere pro rata con
riferimento a ciascun esercizio di durata del mandato, 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 1.000 (mille) per
ciascuna riunione consiliare o assembleare cui
l'Amministratore abbia partecipato, ridotto ad Euro 500
(cinquecento) qualora la partecipazione avvenga tramite
collegamento telefonico o audiovisivo;
- 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;
– autorizzare, nei limiti di legge, i membri del Consiglio
di Amministrazione all’esercizio di attività concorrenti, ai
sensi dell’art. 2390 del codice civile.
Precisa, infine, che a tal riguardo non sono pervenute
proposte da parte di altri Azionisti.
Prima di passare alla discussione sul presente punto
all’ordine del giorno, informa, altresì, che si procederà a
tre separate votazioni in merito, nell’ordine:
- alla determinazione del numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione; numero che, ai sensi dell’art.
10 del vigente Statuto sociale, deve essere compreso tra 15
e 25;
- alla nomina di detti componenti, sulla base delle
richiamate liste, nonchè
- alla determinazione della durata in carica del nominando
organo amministrativo e del relativo compenso, nonchè
all’autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice
civile.

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,
muniti del "RADIOVOTER", presso la postazione "INTERVENTI"
presente 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.
Il Presidente si avvarrà della collaborazione
dell’Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, dei
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dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per
rispondere alle domande formulate.
Invita quindi a raggiungere la postazione l’unica persona
che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere
l'intervento entro dieci minuti.
Prende la parola il Signor Fabio Coppola per delega degli
Azionisti Whitebox Multi-Strategy Partners e Whitebox
Relative Value Partners, il quale procede a dare lettura del
proprio intervento, il cui testo integrale trovasi allegato
al presente verbale sub E).
L'Amministratore Delegato risponde alle domande
dell'intervenuto, sottolineando preventivamente che
nell'indice FTSE MIB, citato dal Signor Coppola, sono
presenti società rappresentanti tanti settori diversi e,
pertanto, non tutti comparabili fra loro. Proseguendo, si
limita a segnalare all’Assemblea che 19 Consiglieri, se
verrà approvata dai Soci la relativa proposta all’ordine del
giorno, andrebbero a comporre il Consiglio di
Amministrazione della società capogruppo del più grande
Gruppo Assicurativo Danni italiano, similmente a quanto
avviene per la più grande banca italiana, Intesa Sanpaolo,
il cui organo amministrativo è composto anch’esso da 19
Consiglieri.
Ricorda e precisa che, seppure Unipol sia una mera holding,
tuttavia essa svolge attività di direzione e coordinamento
nei confronti delle società del Gruppo ad essa facente capo;
inoltre, fino a quando Unipol non avrà ceduto Unipol Banca,
essa continuerà a configurarsi come capogruppo sia del
Gruppo Assicurativo Unipol che del Gruppo Bancario Unipol.
In tale attuale ambito, il Consiglio di Amministrazione
della Società è chiamato a fornire alle proprie controllate
le linee guida e gli indirizzi, nonché a definire le diverse
policy di Gruppo, in conformità a quanto richiesto dalla
normativa vigente.
Con riferimento infine al numero di Amministratori in
rappresentanza delle minoranze, l’Amministratore Delegato
afferma che l’attuale previsione statutaria è conforme alla
normativa vigente e che non è mai pervenuto da Azionisti
alcun invito a valutare l’opportunità di modificare tale
previsione.
Prende, quindi, la parola il Presidente evidenziando che, in
ossequio a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina,
l’organo amministrativo di Unipol svolge annualmente un
processo di autovalutazione, supportata in ciò da un
primario advisor indipendente. Il Presidente sottolinea come
tale processo abbia portato, nel corso degli anni, ad un
progressivo affinamento delle modalità di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione, che svolge il proprio ruolo,
come attestato dagli esiti del processo stesso, in modo
efficace ed efficiente, consentendo il raggiungimento da
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parte della Società e del Gruppo dei positivi risultati
raggiunti negli anni passati e confermati nell’esercizio
2018.
Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi
in fase di replica, avvia la procedura di votazione,
mediante l’utilizzo del "RADIOVOTER", sulle proposte di
delibera relative al secondo punto all'ordine del giorno,
invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione
sino a quando non siano terminate le relative procedure di
voto.
Provvede, quindi, in primo luogo, a sottoporre la proposta
di deliberazione avente ad oggetto la determinazione del
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, cui
io notaio dò lettura.

Proposta di deliberazione
“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. (la “Società”),
- tenuto conto della necessità di deliberare in merito
alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10 dello
Statuto sociale;
- tenuto conto dell’orientamento agli azionisti in
merito alla dimensione e composizione del nominando organo
amministrativo,
- esaminata e discussa la proposta formulata dai Soci
aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art.
122 del Testo Unico della Finanza, che lega alcuni Azionisti
della Società,

delibera
di determinare in 19 il numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione.”

VOTAZIONE
Il Presidente apre la votazione.
Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono
esprimere voto differenziato in merito alla proposta
presentata a recarsi alla postazione di "VOTO ASSISTITO".
Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante
utilizzo 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 prima proposta
inerente al secondo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Presidente legge quindi l'esito della votazione e
dichiara che hanno partecipato alla votazione n. 517
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
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473.887.788 azioni ordinarie complessivamente pari al
66,049517% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 456.778.845 azioni ordinarie, pari al
96,389664% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 15.150.011 azioni ordinarie, pari al
3,196962% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 555.932 azioni ordinarie, pari allo 0,117313%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 1.403.000 azioni ordinarie, pari allo
0,296062% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che la proposta degli Azionisti aderenti
al suddetto patto parasociale di determinare in 19 il numero
dei componenti il Consiglio di Amministrazione risulta
approvata a maggioranza.
Ricorda che le risultanze delle presenze e 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 sono individuati
nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,
elenco che trovasi allegato al presente atto sub A).
Il Presidente invita, quindi, gli Azionisti ad esprimersi in
merito alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
Prima di dare avvio alla procedura di votazione,
relativamente alle modalità di espressione del voto, il
Presidente invita gli intervenuti a prendere visione di
quanto proiettato sul maxi-schermo con riferimento
all’utilizzo del RADIOVOTER. In particolare, segnala che gli
aventi diritto al voto saranno invitati a digitare sul
RADIOVOTER il tasto:
- “1” per il voto favorevole alla Lista n. 1 dei Soci
aderenti al patto parasociale;
- “2” per il voto favorevole alla Lista n. 2 presentata dai
Soci di Minoranza;
- “X” per il voto contrario ad entrambe le liste;
- “quadratino giallo” per l’astensione.
Precisa che dopo aver controllato sul display che il voto
espresso sia corretto, occorre premere il tasto “OK” e
verificare sempre sul display che il voto sia stato
registrato.
Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino
a quando non siano terminate le relative procedure di voto,
rivolgendo agli Azionisti l'invito ad esprimere la
preferenza per le liste presentate.

VOTAZIONE
Il Presidente apre la votazione.
Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono
esprimere voto differenziato in merito alla proposta
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presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.
Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante
utilizzo 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 proposta sul
secondo punto all'ordine del giorno.

Proclamazione del risultato di voto
Il Presidente legge quindi l’esito della votazione e
dichiara che hanno partecipato alla votazione n. 517
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
473.887.788 azioni ordinarie complessivamente pari al
66,049517% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli alla Lista "1": n. 337.410.762 azioni
ordinarie, pari al 71,200561% delle azioni ordinarie
rappresentate;
- voti favorevoli alla Lista "2": n. 134.962.641 azioni
ordinarie, pari al 28,479873% delle azioni ordinarie
rappresentate;
- voti contrari a entrambe le liste: n. 1.109.528 azioni
ordinarie, pari allo 0,234133% delle azioni ordinarie
rappresentate;
- astenuti: n. 404.649 azioni ordinarie, pari allo 0,085389%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 208 azioni ordinarie, pari allo 0,000044%
delle azioni ordinarie rappresentante.
Il Presidente precisa che, tenuto conto che la lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti è composta da 19
candidati (in numero pari, cioè, a quello in precedenza
deliberato dall’odierna Assemblea), dalla stessa vengono
tratti, ai sensi della disposizione statutaria in precedenza
richiamata, i nove decimi degli Amministratori da eleggere,
con arrotondamento all’unità superiore e, quindi, n. 18
Consiglieri. Il restante Amministratore viene tratto dalla
lista risultata seconda per numero di voti, nella persona
del Signor Massimo Desiderio, primo candidato in ordine
progressivo in detta lista, posto che i 18 nominativi eletti
nell’ambito della lista risultata prima per numero di voti
soddisfano i requisiti richiesti dalle disposizioni
normative applicabili.
Comunica, pertanto, che dall’esito della votazione il
Consiglio di Amministrazione della Società risulta composto
dai Signori/e:
1. Pierluigi Stefanini, nato a Sant'Agata Bolognese (BO) il
giorno 28 giugno 1953, domiciliato per la carica in Bologna
(BO), Via Stalingrado n. 45, codice fiscale STF PLG 53H28
I191K;
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2. Maria Antonietta Pasquariello, nata a Bologna (BO) il
giorno 29 agosto 1954, domiciliata in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale PSQ MNT 54M69 A944S;
3. 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;;
4. Ernesto Dalle Rive, nato a Torino (TO) il giorno 2
dicembre 1960, domiciliato per la carica in Bologna (BO),
Via Stalingrado n. 45, codice fiscale DLL RST 60T02 L219M;
5. Adriano Turrini, nato a Crespellano (BO) il giorno 15
novembre 1956, domiciliato per la carica in Bologna (BO),
Via Stalingrado n. 45, codice fiscale TRR DRN 56S15 D158F;
6. Francesco Berardini, nato a Genova (GE) il giorno 11
luglio 1947, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale BRR FNC 47L11 D969U;
7. Gianmaria Balducci, nato a Castel San Pietro Terme
(BO) il giorno 8 febbraio 1975, domiciliato per la carica in
Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, codice fiscale BLD GMR
75B08 C265W;
8. Patrizia De Luise, nata Genova (GE) il giorno 2
ottobre 1954, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale DLS PRZ 54R42 D969H;
9. Roberta Datteri, nata a Perugia (PG) il giorno 29 marzo
1966, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale DTT RRT 66C69 G478W;
10. Daniele Ferrè, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 27
febbraio 1956, domiciliato per la carica in Bologna (BO),
Via Stalingrado n. 45, codice fiscale FRR DNL 56B27 B300P;
11. Giuseppina Gualtieri, nata a Moglia (MN) il giorno 26
maggio 1957, domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale GLT GPP 57E66 F267R;
12. Pier Luigi Morara, nato a Bologna (BO) il giorno 28
febbraio 1955, domiciliato per la carica in Bologna (BO),
Via Stalingrado n. 45, codice fiscale MRR PLG 55B28 A944L;
13. Antonietta Mundo, nata a Roma (RM) il giorno 11
settembre 1946, domiciliata per la carica in Bologna (BO),
Via Stalingrado n. 45, codice fiscale MND NNT 46P51 H501D;
14. 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;
15. Annamaria Trovò, nata a Racconigi (CN) il giorno 4
dicembre 1963, domiciliata per la carica in Bologna (BO),
Via Stalingrado n. 45, codice fiscale TRV NMR 63T44 H150R;
16. Rossana Zambelli, nata a Roma (RM) il giorno 5
novembre 1958, domiciliato per la carica in Bologna (BO),
Via Stalingrado n. 45, codice fiscale ZMB RSN 58S45 H501R;
17. Paolo Alemagna, nato a Milano (MI) il giorno 7 agosto
1967, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale LMG PLA 67M07 F205A;
18. Carlo Zini, nato a Modena (MO) il giorno 4 giugno

24



1955, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale ZNI CRL 55H04 F257W;
19. Massimo Desiderio, nato a Napoli (NA) il giorno 29
maggio 1965, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale DSD MSM 65E29 F839M.
Ricorda che le risultanze delle presenze e 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 sono individuati
nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,
elenco allegato al presente atto sub A).
Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di
deliberazione relativamente alla durata dell’incarico e ai
compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di
Amministrazione, cui io notaio dò lettura.

Proposta di deliberazione
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. (la “Società”),
- vista la proposta formulata dagli Azionisti aderenti
al suddetto patto parasociale che lega alcuni Azionisti
della Società,

delibera
- di fissare in tre esercizi e, dunque, fino
all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al
31 dicembre 2021, la durata del Consiglio di Amministrazione;

di determinare gli emolumenti spettanti a ciascun
membro del Consiglio di Amministrazione nell’importo annuo
di Euro 60.000 (sessantamila/00), da corrispondere pro rata
con riferimento a ciascun esercizio di durata del mandato,
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 1.000,00 (mille/00) per
ciascuna riunione consiliare o assembleare cui
l'Amministratore abbia partecipato, ridotto ad Euro 500,00
(cinquecento/00) qualora la partecipazione avvenga tramite
collegamento telefonico o audiovisivo;
- di 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;
- di autorizzare, nei limiti di legge, i membri del
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Consiglio di Amministrazione all’esercizio di attività
concorrenti, ai sensi dell’art. 2390 del codice civile.”

VOTAZIONE
Il Presidente apre la votazione.
Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono
esprimere voto differenziato in merito alla proposta
presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.
Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante
utilizzo 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.

Proclamazione del risultato di voto
Il Presidente legge quindi l’esito della votazione e
dichiara che hanno partecipato alla votazione n. 517
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
473.887.788 azioni ordinarie complessivamente pari al
66,049517% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 358.213.808 azioni ordinarie, pari al
75,590428% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 100.377.236 azioni ordinarie, pari al
21,181646% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 12.419.270 azioni ordinarie, pari al
2,620720% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 2.877.474 azioni ordinarie, pari allo
0,607206% delle azioni ordinarie rappresentate;
Comunica, pertanto, che la proposta in merito alla durata
del mandato del Consiglio di Amministrazione e ai compensi
da corrispondere agli Amministratori risulta approvata a
maggioranza.
Precisa che le risultanze delle presenze e 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 sono individuati
nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,
elenco 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.
"Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi 2019, 2020 e 2021 e determinazione del relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Presidente rammenta che con l’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2018 viene a scadere, per decorso del periodo
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di carica, il mandato conferito al Collegio Sindacale,
nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016.
L’odierna Assemblea deve, pertanto, provvedere a deliberare
– nell’osservanza delle norme di legge e di regolamento,
nonché statutarie, vigenti in materia – la nomina del
Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi
2019, 2020 e 2021 e, pertanto, fino all’Assemblea di
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021,
determinandone i relativi compensi.
Ricorda in proposito che:
- l’art. 17 dello Statuto sociale prevede che il Collegio
Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e due
supplenti e la loro elezione avvenga sulla base di liste
nelle quali i candidati sono elencati mediante numero
progressivo, idonee a consentire, così come previsto dalla
normativa vigente, che un membro effettivo ed uno supplente
del Collegio Sindacale siano eletti dalla minoranza e che la
presidenza del Collegio stesso spetti al membro effettivo
eletto dalla minoranza;
- risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due
candidati dell’apposita sezione della lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti e il primo (o unico) candidato
dell’apposita sezione della lista che risulta seconda per
numero di voti;
- risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato
dell’apposita sezione della lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti e il primo (o unico) candidato dell’apposita
sezione della lista che risulta seconda per numero di voti
di cui sopra;
- nella composizione del Collegio Sindacale deve essere
assicurato l’equilibrio tra i generi nel rispetto delle
disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Informa che nel termine dei 25 giorni antecedenti
l’Assemblea (24 marzo 2019) sono state depositate due liste:
- la prima lista è stata presentata dai Soci aderenti al
patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del
Testo Unico della Finanza che lega alcuni Azionisti della
Società, complessivamente titolari del 30,053% del capitale
sociale;
- la seconda lista è stata presentata da alcune società di
gestione del risparmio ed investitori istituzionali (i “Soci
di minoranza”), titolari complessivamente dell’1,2199% del
capitale sociale.
Precisa che dette liste, unitamente alla documentazione
richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e
statutarie vigenti, sono state messe 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; esse sono inoltre state inserite
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nell’apposito fascicolo distribuito agli intervenuti.
Procede alla lettura dei nominativi dei candidati contenuti
nelle liste depositate dai suddetti Azionisti, invitando
anche a prendere visione di quanto proiettato nel
maxi-schermo; in particolare:
- gli Azionisti aderenti al citato patto parasociale, che ha
presentato la lista denominata “1” hanno proposto quali
candidati alla carica di:
- Sindaco effettivo, i Signori:
1. Roberto Chiusoli;
2. Silvia Bocci;
3. Domenico Livio Trombone;
- Sindaco supplente, i Signori:
1. Rossella Porfido;
2. Roberto Tieghi;
- i Soci di minoranza, che hanno presentato la lista
denominata “2”, hanno proposto quali candidati alla carica
di:
- Sindaco effettivo, il Signor Mario Civetta;
- Sindaco supplente, il Signor Massimo Gatto.
In considerazione della pluralità di liste, trova
applicazione il comma 2-bis dell’art. 148 del TUF, ai sensi
del quale “il presidente del collegio sindacale è nominato
dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza”.
Precisa infine che tali liste, tra l’altro, consentono una
composizione del Collegio Sindacale che rispetta la
normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Sempre per esigenza di economia dei lavori assembleari, in
assenza di espressioni di dissenso da parte dell’Assemblea,
omette la lettura dell’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti dai candidati in altre
società, essendo tale documentazione già stata messa a
disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di
legge, nonché inserita nel fascicolo consegnato agli
intervenuti.
Segnala infine che, prima dell’Assemblea, i medesimi
Azionisti che hanno depositato la lista denominata “1” hanno
presentato alla Presidenza una proposta di deliberazione che
prevede di:
– determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del
Collegio Sindacale nell’importo annuo di Euro 90.000
(novantamila) per il Presidente e di Euro 60.000
(sessantamila) per ogni Sindaco effettivo, al lordo delle
ritenute e degli oneri di legge, da corrispondere pro rata
con riferimento a ciascun esercizio di durata del mandato,
oltre alle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico,
nonché in un ulteriore importo lordo di Euro 1.000 (mille)
per ciascuna riunione consiliare, assembleare o dei comitati
consiliari cui il Sindaco abbia partecipato, ridotto ad Euro
500 (cinquecento) qualora la partecipazione avvenga tramite
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collegamento telefonico o audiovisivo;
- autorizzare la copertura assicurativa relativa ai rischi
connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante
dagli obblighi legali e contrattuali inerenti la funzione di
Sindaco 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.
Precisa, infine, che a tal riguardo non sono pervenute
proposte da parte di altri azionisti.

Apertura della discussione
Il Presidente quindi apre la discussione sul terzo punto
all'ordine del giorno pregando coloro che intendono prendere
la parola di recarsi, se ancora non vi hanno provveduto,
muniti del "RADIOVOTER", presso la postazione "INTERVENTI"
presente 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.
Il Presidente, verificata la mancanza di interventi, prima
di dare avvio alla procedura di votazione delle liste,
relativamente alle modalità di espressione del voto, invita
gli intervenuti a prendere visione di quanto proiettato sul
maxi-schermo con riferimento all’utilizzo del RADIOVOTER. In
particolare, segnala che gli aventi diritto al voto saranno
invitati a digitare sul RADIOVOTER il tasto:
- “1” per il voto favorevole alla Lista n. 1 dei Soci
aderenti al patto parasociale;
- “2” per il voto favorevole alla Lista n. 2 presentata dai
Soci di Minoranza;
- “X” per il voto contrario ad entrambe le liste;
- “quadratino giallo” per l’astensione.
Precisa che dopo aver controllato sul display che il voto
espresso sia corretto, occorre premere il tasto “OK” e
verificare sempre sul display che il voto sia stato
registrato.
Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino
a quando non siano terminate le relative procedure di voto,
rivolgendo agli Azionisti l'invito ad esprimere la
preferenza per le liste presentate.

VOTAZIONE
Il Presidente apre la votazione.
Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono
esprimere voto differenziato in merito alla proposta
presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.
Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante
utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza
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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 Lista "1" e alla
Lista "2"

Proclamazione del risultato di voto
Il Presidente legge quindi l’esito della votazione e
dichiara che hanno partecipato alla votazione n. 516
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
473.886.725 azioni ordinarie complessivamente pari al
66,049369% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli alla Lista "1": n. 337.424.124 azioni
ordinarie, pari al 71,203540% delle azioni ordinarie
rappresentate;
- voti favorevoli alla Lista "2": n. 135.349.829 azioni
ordinarie, pari al 28,561642% delle azioni ordinarie
rappresentate;
- voti contrari a entrambe le liste: n. 1.050.077 azioni
ordinarie, pari allo 0,221588% delle azioni ordinarie
rappresentate;
- astenuti: n. 10.789 azioni ordinarie, pari allo 0,002277%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 51.906 azioni ordinarie, pari allo
0,010953% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che all’esito della votazione il
Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2019, 2020
e 2021 risulta così composto:
1. Mario Civetta, nato a Benevento il giorno 10 aprile
1966, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale CVT MRA 66D10 A783S,
iscritto all'Albo dei Revisori al numero 14587, Decreto
Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 31-bis del 21 aprile 1995, quale Presidente;
2. Roberto Chiusoli, nato a Bologna (BO) il giorno 15
settembre 1964, domiciliato per la carica in Bologna (BO),
Via Stalingrado n. 45, codice fiscale CHS RRT 64P15 A944I,
iscritto all'Albo dei Revisori al numero 13829, Decreto
Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 31-bis del 21 aprile 1995, quale Sindaco
Effettivo;
3. Silvia Bocci, nata a Prato (PO) il giorno 28 aprile 1967,
domiciliata per la carica in Bologna (BO), Via Stalingrado
n. 45, codice fiscale BCC SLV 67D68 G999F, iscritta all'Albo
dei Revisori al numero 68930, Decreto Ministeriale del 26
marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28-bis del
5 aprile 1996, quale Sindaco Effettivo;
4. Rossella Porfido, nata a Venezia il giorno 28 dicembre
1976, codice fiscale PFR RSL 76T68 L736Z, iscritta all'Albo
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dei Revisori al numero 131464, Decreto Ministeriale del 6
dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del
12 dicembre 2003,
quale Sindaco Supplente;
5. Massimo Gatto, nato a Roma (RM) il giorno 27 giugno
1963, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale GTT MSM 63H27 H501C,
iscritto all'Albo dei Revisori al numero 104978, Decreto
Ministeriale del 25 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999, quale Sindaco
Supplente.
Dà atto che i nominati Sindaci hanno dichiarato, prima della
Assemblea, di accettare la carica, ove deliberata
dall’Assemblea medesima.
Precisa che le risultanze delle presenze e 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 sono individuati
nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,
elenco allegato al presente atto sub A).
Conclude sottoponendo ai presenti la proposta di delibera
relativamente ai compensi da corrispondere ai componenti del
Collegio Sindacale, cui io notaio dò lettura

Proposta di deliberazione
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. (la “Società”),
- vista la proposta formulata dagli Azionisti aderenti
al patto parasociale che lega alcuni Azionisti della
Società,

delibera
– di determinare gli emolumenti spettanti a ciascun
membro del Collegio Sindacale nell’importo annuo di Euro
90.000 (novantamila/00) per il Presidente del Collegio
Sindacale e di Euro 60.000 (sessantamila/00) per ogni
Sindaco effettivo, al lordo delle ritenute e degli oneri di
legge, da corrispondere pro rata con riferimento a ciascun
esercizio di durata del mandato, oltre alle spese sostenute
per l’espletamento dell’incarico, nonché in un ulteriore
importo lordo di Euro 1.000 (mille/00) per ciascuna riunione
consiliare, assembleare o dei comitati consiliari cui il
Sindaco abbia partecipato, ridotto ad Euro 500
(cinquecento/00) qualora la partecipazione avvenga tramite
collegamento telefonico o audiovisivo;
- autorizzare la copertura assicurativa relativa ai
rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi
derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti la
funzione di Sindaco e alla connessa tutela giudiziaria, con
costo a carico della Società, conferendo al Consiglio di
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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.”

VOTAZIONE
Il Presidente apre la votazione.
Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono
esprimere voto differenziato in merito alla proposta
presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.
Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante
utilizzo 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 proposta sui
compensi dei componenti del Collegio Sindacale nonché della
relativa copertura assicurativa

Proclamazione del risultato di voto
Il Presidente legge quindi l’esito della votazione e
dichiara che hanno partecipato alla votazione n. 516
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
473.886.725 azioni ordinarie complessivamente pari al
66,049369% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 442.023.587 azioni ordinarie, pari al
93,276212% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 20.787.085 azioni ordinarie, pari al
4,386509% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 9.523.079 azioni ordinarie, pari al 2,009569%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 1.552.974 azioni ordinarie, pari allo
0,327710% delle azioni ordinarie rappresentate;
Comunica, pertanto, che la proposta in merito ai compensi
del Collegio Sindacale risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze delle presenze e 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 sono individuati
nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,
elenco 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.
"Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli
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esercizi 2021–2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Presidente ricorda preliminarmente che, con
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, verrà a
scadenza l’incarico di revisione legale dei conti conferito
dalla Società a PricewaterhouseCoopers S.p.A. (anche “PWC”)
per gli esercizi dal 2012 al 2020.
A tal proposito segnala che:
– essendo tale incarico non più rinnovabile a PWC ai sensi
della normativa vigente, Unipol dovrà conferire il nuovo
incarico ad altra società di revisione;
– in previsione di tale scadenza, la Società ha ritenuto
opportuno avviare, già nella seconda metà del 2018, il
processo per la selezione della società di revisione cui
conferire l’incarico, affinché questo venga sottoposto
all’approvazione dell’odierna Assemblea, al fine prioritario
di precostituire le condizioni per l’assunzione, da parte
del revisore prescelto, del ruolo di Revisore principale del
Gruppo Unipol, nonché di garantire il rispetto del divieto
previsto dalla disciplina di riferimento di ricevere dal
revisore medesimo, nei dodici mesi precedenti l’inizio
dell’incarico, i servizi di “progettazione e realizzazione
di procedure di controllo interno e gestione del rischio
relative alla preparazione e/o al controllo dell’informativa
finanziaria, oppure [di] progettazione e realizzazione di
sistemi tecnologici per l’informativa finanziaria” (c.d.
“cooling in period”).
Ai sensi della vigente normativa di riferimento e
dell’apposita procedura adottata dalla Società in merito al
conferimento dell’incarico di revisione legale, il Collegio
Sindacale di Unipol ha presentato al Consiglio di
Amministrazione della Società stessa una raccomandazione
motivata per il conferimento dell’incarico in questione,
contenente il giudizio preferenziale a favore dell’offerta
presentata da EY S.p.A. e, in via secondaria, a quella
formulata da KPMG S.p.A.; tale raccomandazione si allega al
presente verbale sub M1).
L’organo amministrativo, a sua volta, ha effettuato le
proprie valutazioni e deciso, per quanto di propria
competenza, di condividere la raccomandazione dell’organo di
controllo e, quindi, la preferenza ivi espressa, proponendo
quindi all’odierna Assemblea il conferimento a EY S.p.A.
dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi
dal 2021 al 2029.
Ai sensi dell’art. 7.2 del Regolamento assembleare, al fine
di lasciare maggiore spazio al dibattito assembleare, in
assenza di espressioni di dissenso da parte dell’Assemblea,
omette la lettura integrale della Relazione illustrativa
degli Amministratori sull’argomento e della suddetta
“Raccomandazione del Collegio Sindacale di Unipol per il
conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti,
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per gli esercizi 2021-2029”, cui sono accluse le condizioni
economiche indicate dalle società coinvolte nel processo di
selezione, essendo tale documentazione stata messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di
legge, nonché inserita nel fascicolo consegnato agli
intervenuti.
Conclude sottoponendo ai presenti la proposta di delibera
relativamente al presente punto all'ordine del giorno, di
cui io notaio dò lettura

Proposta di deliberazione
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. (“Unipol” o la “Società”),
- preso atto che con l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2020 verrà a scadenza l’incarico di revisione
legale dei conti conferito dall’Assemblea ordinaria dei Soci
di Unipol del 28 aprile 2011 a PricewaterhouseCoopers
S.p.A., per gli esercizi dal 2012 al 2020;
- avuto riguardo alle regole che disciplinano
l’individuazione del “Revisore principale” del Gruppo Unipol;
- esaminata la proposta del Consiglio di
Amministrazione, integrata dalla Raccomandazione formulata
dal Collegio Sindacale, quale Comitato per il Controllo
Interno e la Revisione Contabile (la “Raccomandazione”),

delibera
- di conferire alla società EY S.p.A. l’incarico di
revisione legale dei conti della Società per gli esercizi
dal 2021 al 2029, nei termini e alle condizioni economiche
dell’offerta formulata dalla suddetta società di revisione,
come rappresentati in allegato alla Raccomandazione;
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione –
e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in
via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di procuratori
speciali – a provvedere a quanto necessario o utile per
l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle
inerenti e necessarie formalità presso i competenti organi
e/o uffici, con facoltà di introdurre all’intervenuta
deliberazione le eventuali modificazioni non sostanziali che
fossero allo scopo richieste, con ogni e qualsiasi potere
necessario od opportuno, nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge.”
Il Presidente quindi apre la discussione sul quarto punto
all'ordine del giorno pregando coloro che intendono prendere
la parola di recarsi, se ancora non vi hanno provveduto,
muniti del "RADIOVOTER", presso la postazione "INTERVENTI"
presente 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.
Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi,
dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di
votazione mediante l'utilizzo del "RADIOVOTER" invitando gli
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intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino a quando
non siano terminate le procedure di voto.

VOTAZIONE
Il Presidente apre la votazione.
Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono
esprimere voto differenziato in merito alla proposta
presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.
Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante
utilizzo 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 proposta sui
compensi dei componenti del Collegio Sindacale nonché della
relativa copertura assicurativa

Proclamazione del risultato di voto
Il Presidente legge quindi l’esito della votazione e
dichiara che hanno partecipato alla votazione n. 513
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
473.885.488 azioni ordinarie complessivamente pari al
66,049197% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 467.464.735 azioni ordinarie, pari al
98,645083% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 2.982.152 azioni ordinarie, pari allo
0,629298% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 561.127 azioni ordinarie, pari allo 0,118410%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 2.877.474 azioni ordinarie, pari allo
0,607209% delle azioni ordinarie rappresentate;
Comunica che la proposta risulta approvata a maggioranza e
che, pertanto, l'incarico di revisione legale dei conti per
gli esercizi dal 2021 al 2029 risulta conferito, alle
condizioni sopra indicate, alla società EY S.p.A. con sede
in Roma (RM), Via Po n. 32, codice fiscale, partita IVA e
numero iscrizione al Registro delle imprese di Roma:
00434000584, iscritta al Registro dei revisori legali al n.
70945.
Precisa che le risultanze delle presenze e 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 sono individuati
nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,
elenco allegato al presente atto sub A).
Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del
quarto punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione
del quinto punto all’ordine del giorno della presente
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Assemblea Ordinaria.
"Politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS
n. 38/2018 e Relazione sulla remunerazione ai sensi
dell’art.123-ter del Testo Unico della Finanza.
Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Presidente segnala preliminarmente che:
– l’art. 93, commi 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 38 del 3
luglio 2018 – che ha sostituito, in materia di
remunerazione, il previgente Regolamento ISVAP n. 39 del 9
giugno 2011 – prevede che l’organo amministrativo
dell’ultima società controllante italiana “definisce, in
coerenza con le strategie e la politica di gestione di
rischio di gruppo, con la propensione al rischio ed i limiti
di tolleranza al rischio di gruppo, le politiche di
remunerazione del gruppo, garantendo che esse siano
adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche delle
società del gruppo”, precisando altresì che tali politiche
“si applicano anche a coloro che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso l’ultima
società controllante italiana, ai titolari e al personale di
livello più elevato delle funzioni fondamentali di gruppo
nonché all’ulteriore personale rilevante, identificato
dall’ultima società controllante italiana”;
– il suddetto Regolamento, stabilisce inoltre, innovando
rispetto al passato, che lo Statuto sociale dell’ultima
società controllante italiana “prevede che l’assemblea
ordinaria […] approvi le politiche di remunerazione a favore
degli organi sociali e del personale rilevante”. A tal fine,
rammenta che, fra le proposte di modifiche statutarie di cui
all’unico punto all’ordine del giorno della parte
straordinaria della presente Assemblea, è prevista anche
l’introduzione di tale specifica competenza assembleare;
– allo stesso tempo, l’art. 123-ter del Testo Unico della
Finanza prevede che le società con azioni quotate
pubblichino, almeno ventuno giorni prima della data prevista
per l’Assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del
bilancio di esercizio, una relazione sulle politiche di
remunerazione previste a favore dei componenti degli Organi
di amministrazione e di controllo, dei Direttori Generali e
dei Dirigenti con responsabilità strategiche.
Tale quadro normativo è, inoltre, integrato dai principi e
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 di
Gruppo, che includono anche le politiche di remunerazione
della Società – con particolare riferimento ai componenti
degli Organi di amministrazione, direzione e controllo, ai
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Dirigenti con responsabilità strategiche ed all’ulteriore
personale rilevante – per l’esercizio 2019, 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
corrisposta nell’esercizio 2018 e illustra, nominativamente
per i componenti degli Organi di amministrazione, direzione
e controllo nonché, in forma aggregata, per i Dirigenti con
responsabilità strategiche di Unipol, i compensi
riconosciuti nel medesimo esercizio 2018, a qualsiasi titolo
e in qualsiasi forma, dalla Società stessa. Sono, infine,
fornite informazioni sulle partecipazioni detenute al 31
dicembre 2018, dai soggetti suindicati, nelle società
quotate e nelle società da queste controllate.
In conformità alle disposizioni contenute nel richiamato
Regolamento IVASS n. 38/2018, il Presidente invita
l’Assemblea a deliberare sulla prima sezione della relazione.
Ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento Assembleare, al fine
di lasciare maggiore spazio al dibattito assembleare, in
assenza di espressioni di dissenso da parte dell’Assemblea,
il Presidente omette la lettura integrale della Relazione
illustrativa degli Amministratori sull’argomento 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, nonché inserita nel
fascicolo distribuito agli intervenuti.
Conclude sottoponendo all'Assemblea la proposta di
deliberazione in merito al presente punto all’ordine del
giorno, di cui io notaio dò lettura.

Proposta di deliberazione
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. (la “Società”),
- visti gli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS n. 38
del 3 luglio 2018 (il “Regolamento IVASS”);
- 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 approvare la prima sezione della Relazione sulla
remunerazione, predisposta ai sensi e per gli effetti degli
artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS e dell’art. 123-ter
del Testo Unico della Finanza, che illustra le politiche di
remunerazione del Gruppo Unipol e della Società per il
corrente esercizio.”

Apertura della discussione
Il Presidente quindi apre la discussione sul quinto punto
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all'ordine del giorno della parte Ordinaria pregando coloro
che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non
vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER", presso la
postazione "INTERVENTI" presente 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
Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli
interventi.
Il Presidente si avvarrà della collaborazione
dell'Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, dei
Dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per
rispondere alle domande formulate.
Invita quindi a raggiungere la postazione l’unica persona
che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere
l'intervento entro dieci minuti.
Prende la parola il Signor Fabio Coppola per delega degli
Azionisti Whitebox Multi-Strategy Partners e Whitebox
Relative Value Partners, il quale procede a dare lettura del
proprio intervento, il cui testo integrale trovasi allegato
al presente verbale sub E).
Prende la parola il Presidente per rispondere alle domande
dell'intervenuto.
Afferma anzitutto che la pubblicazione della Relazione sulla
remunerazione è avvenuta nei tempi e nei modi richiesti
dalla legge.
Precisa, quindi, che il pacchetto retributivo del Group CEO
and General Manager, pressoché inalterato dal 2016, risulta
in linea con quanto rilevato attraverso un’apposita indagine
retributiva commissionata alla società Egon Zehnder nel
giugno 2016, che ha confrontato le prassi retributive di
figure di pari rilievo nelle principali società assicurative
e bancarie italiane (tra cui Generali, Unicredit, Intesa
Sanpaolo e altre).
Per quanto riguarda le performance su cui è basata la
componente azionaria della remunerazione variabile, ricorda
che tanto a livello di remunerazione variabile di breve
termine quanto a livello di remunerazione variabile di lungo
termine sono previsti cancelli di accesso, validi per tutti
i Dirigenti del Gruppo, misurati su risultati consolidati
della Società.
Le azioni sottostanti alla remunerazione variabile
corrisposte ai Dirigenti del Gruppo sono invece suddivise in
maniera equivalente tra azioni Unipol e UnipolSai,
ampiamente rappresentative dell’effettivo valore generato
dal Gruppo.
Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi
in fase di replica, dichiara chiusa la discussione e dà
avvio alla procedura di votazione mediante l'utilizzo del
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"RADIOVOTER" invitando gli intervenuti a non assentarsi
dalla riunione sino a quando non siano terminate le
procedure di voto.

VOTAZIONE
Il Presidente apre la votazione.
Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono
esprimere voto differenziato in merito alla proposta
presentata a recarsi alla postazione di "VOTO ASSISTITO".
Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante
utilizzo 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
proposta sul quinto punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Presidente legge quindi l'esito della votazione e
dichiara che hanno partecipato alla votazione n. 514
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
473.886.517 azioni ordinarie complessivamente pari al
66,049340% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 357.314.287 azioni ordinarie, pari al
75,400813% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 112.978.510 azioni ordinarie, pari al
23,840837% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 716.225 azioni ordinarie, pari allo 0,151139%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 2.877.495 azioni ordinarie, pari allo
0,607212% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che la proposta in merito alle Politiche
di remunerazione della Società risulta approvata a
maggioranza.
Ricorda che le risultanze delle presenze e 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 sono individuati
nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,
elenco che trovasi allegato 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.
"Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi
dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza.
Deliberazioni inerenti e conseguenti."

39



Il Presidente comunica preliminarmente che, essendo venuto a
scadenza l’analogo piano di compensi basato su strumenti
finanziari 2016-2018, approvato dall’Assemblea ordinaria
degli azionisti della Società in data 28 aprile 2016, come
successivamente modificato con delibera dell’Assemblea
ordinaria di Unipol Gruppo in data 28 aprile 2018, la
presente Assemblea è chiamata a deliberare in merito
all’approvazione del piano di compensi basato su strumenti
finanziari 2019-2021.
Segnala che:
– il Piano di Compensi 2019-2021 – rivolto
all’Amministratore Delegato - Group CEO and General Manager,
ai Dirigenti con responsabilità strategiche e agli altri
Dirigenti della Società – prevede, subordinatamente al
verificarsi di determinate condizioni ed al raggiungimento
di specifici obiettivi, l’assegnazione ai destinatari di
azioni ordinarie Unipol e di azioni ordinarie UnipolSai
S.p.A., nella modalità performance share, al termine del
periodo di riferimento del Piano Industriale del Gruppo
Unipol 2019-2021 (di prossima approvazione da parte
dell’organo amministrativo della Società), con contestuale
disponibilità di dette azioni a partire dal 2023 e per i due
anni successivi;
– in linea con le politiche di remunerazione poste all’esame
dell’Assemblea al precedente punto 5 all’ordine del giorno,
il Piano di Compensi 2019-2021 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 medio-lungo termine.
Rammenta, infine, che tutte le caratteristiche del Piano di
Compensi 2019-2021 sono rappresentate nell’apposito
Documento Informativo predisposto ai sensi dell’art. 114-bis
del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-bis del
Regolamento Emittenti.
Ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento Assembleare, al fine
di lasciare maggiore spazio al dibattito assembleare, in
assenza di espressioni di dissenso da parte dell’Assemblea,
il Presidente omette la lettura integrale della Relazione
illustrativa degli Amministratori sull’argomento e del
Documento Informativo, con accluso il Regolamento del Piano
di Compensi 2019-2021, essendo tale documentazione stata
messa a disposizione del pubblico nei termini e con le
modalità di legge, nonché inserita nel fascicolo distribuito
agli intervenuti.
Conclude sottoponendo all'Assemblea la proposta di
deliberazione in merito al presente punto all’ordine del
giorno, di cui io notaio dò lettura.

Proposta di deliberazione
“L’Assemblea ordinaria di Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol” o
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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 Unipol, in
conformità a quanto illustrato nel Documento Informativo e
al Regolamento ivi accluso (il “Piano di Compensi 2019-2021”
o il “Piano”);
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione – e per esso
al Presidente e all’Amministratore Delegato, 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 2019-2021, apportandovi ogni eventuale integrazione
e/o modifica di carattere non sostanziale ritenuta
necessaria e/o opportuna, e (ii) compiere ogni atto,
adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari
od opportuni ai fini dell’attuazione del Piano.”

Apertura della discussione
Il Presidente quindi apre la discussione sul sesto punto
all'ordine del giorno della parte Ordinaria pregando coloro
che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non
vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER", presso la
postazione "INTERVENTI" presente 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
Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli
interventi.
Il Presidente si avvarrà della collaborazione
dell'Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, dei
Dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per
rispondere alle domande formulate.
Invita quindi a raggiungere la postazione l’unica persona
che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere
l'intervento entro dieci minuti.
Prende la parola il Signor Fabio Coppola per delega degli
Azionisti Whitebox Multi-Strategy Partners e Whitebox
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Relative Value Partners, il quale procede a dare lettura del
proprio intervento, il cui testo integrale trovasi allegato
al presente verbale sub E).
Prende la parola il Presidente per rispondere alle domande
dell'intervenuto.
Afferma che il piano di compensi proposto si pone in
continuità sostanziale con gli analoghi piani già approvati
negli esercizi precedenti, recependo peraltro gli
aggiornamenti resisi necessari a seguito dell’emanazione del
Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.
Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi
in fase di replica, dichiara chiusa la discussione e dà
avvio alla procedura di votazione mediante l'utilizzo del
"RADIOVOTER" invitando gli intervenuti a non assentarsi
dalla riunione sino a quando non siano terminate le
procedure di voto.

VOTAZIONE
Il Presidente apre la votazione.
Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono
esprimere voto differenziato in merito alla proposta
presentata a recarsi alla postazione di "VOTO ASSISTITO".
Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante
utilizzo 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
proposta sul sesto punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Presidente legge quindi l'esito della votazione e
dichiara che hanno partecipato alla votazione n. 513
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
473.886.496 azioni ordinarie complessivamente pari al
66,049337%  delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 377.118.749 azioni ordinarie, pari al
79,579974% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 93.174.048 azioni ordinarie, pari al
19,661680% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 716.225 azioni ordinarie, pari allo 0,151139%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 2.877.474 azioni ordinarie, pari allo
0,607207% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che la proposta di approvazione del
piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi
dell’art. 114-bis del TUF, risulta approvata a maggioranza.
Ricorda che le risultanze delle presenze e della votazione,
comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal
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Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento
allegato al presente verbale sub O) e che gli Azionisti
partecipanti alla predetta votazione sono individuati
nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,
elenco che trovasi allegato al presente atto sub A).
Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del
sesto punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione
del settimo punto all’ordine del giorno della presente
Assemblea Ordinaria.
"Acquisto e disposizione di azioni proprie. 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
redatta dal Consiglio di Amministrazione, in quanto la
suddetta documentazione è già stata messa a disposizione del
pubblico, nei termini e con le modalità di legge, nonchè
inserita nel fascicolo consegnato agli intervenuti.
Precisa altresì che, successivamente alla data della
suddetta Relazione, nell’ambito dell’autorizzazione
rilasciata dall’Assemblea del 24 aprile 2018 e, come
comunicato al mercato, la Società ha acquistato direttamente
n. 762.000 azioni proprie (che si sommano alle n. 747.799
azioni proprie in precedenza detenute), ai fini della loro
assegnazione in esecuzione di piani di compensi rivolti al
personale Dirigente della stessa basati su strumenti
finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del
Testo Unico della Finanza. Inoltre, alla data odierna, la
Società detiene indirettamente n. 1.758.700 azioni proprie,
comprensive dei recenti acquisti (per n. 503.200 azioni,
anch’essi comunicati al mercato) effettuati in esecuzione
dei rispettivi piani di compensi da talune società
controllate da Unipol.
In proposito, segnala che l’Assemblea ordinaria degli
Azionisti della Società, riunitasi il 24 aprile 2018, ha
autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e
disporre di azioni proprie per la durata di 18 (diciotto)
mesi dalla deliberazione Assembleare.
Il Presidente propone che la suddetta autorizzazione venga
nuovamente concessa, previa revoca della precedente
deliberazione sopra richiamata, per la durata di ulteriori
18 (diciotto) mesi dalla data odierna, invariato il limite
massimo di spesa di Euro 200 (duecento) milioni ed
altrettanto invariati i relativi obiettivi perseguiti, come
puntualmente descritti nella richiamata Relazione
illustrativa, cui fa rinvio.
Conclude sottoponendo la proposta di deliberazione in merito
al presente punto all’ordine del giorno, cui io notaio dò
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lettura.
Proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria di Unipol Gruppo 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 2018;
- avute presenti le disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter
del codice civile;
- preso atto che la Società detiene complessive n. 3.268.499
azioni proprie ordinarie, di cui n. 1.509.799 direttamente e
n. 1.758.700 indirettamente, tramite le società controllate
indicate in relazione,

delibera
i) di revocare la precedente delibera di autorizzazione
all’acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie,
assunta dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24
aprile 2018;
ii) di autorizzare, per la durata di ulteriori 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 ed entro il limite massimo di
spesa di Euro 200 milioni – nel rispetto della normativa
vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato
ammesse – con le modalità e le condizioni di seguito
precisate:
a) l’acquisto e la disposizione di azioni proprie potranno
essere effettuati nelle quantità e con le modalità di
esecuzione seguenti:
- l’acquisto potrà essere effettuato, per le quantità
massime consentite dalla legge e, ove applicabili, dalle
prassi di mercato ammesse, con le modalità previste
dall’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
Unico della Finanza) e dall’art. 144-bis, comma 1, lett. a),
b), c) e d-ter) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni
(Regolamento Emittenti), nonché da ogni altra disposizione
normativa applicabile;
- 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.
Il suddetto limite massimo di spesa di Euro 200 milioni è da
intendersi su base rotativa (c.d. revolving), tenuto conto
delle azioni proprie alienate giusta autorizzazione
dell’Assemblea.
b) l’acquisto e la disposizione di azioni proprie potranno
essere effettuati ad un prezzo non superiore del 15% e non
inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento
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registrato dal titolo nel giorno di negoziazione precedente
alla data di ogni singola operazione, e comunque nel
rispetto del sopra deliberato limite massimo di spesa di
Euro 200 milioni;
iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per
esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, 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.”

Apertura della discussione
Il Presidente quindi apre la discussione sul settimo punto
all'ordine del giorno della parte Ordinaria pregando coloro
che intendono prendere la parola di recarsi, se ancora non
vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER", presso la
postazione "INTERVENTI" presente 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
Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli
interventi.
Il Presidente si avvarrà della collaborazione
dell'Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, dei
Dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per
rispondere alle domande formulate.
Invita quindi a raggiungere la postazione l’unica persona
che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere
l'intervento entro dieci minuti.
Prende la parola il Signor Fabio Coppola per delega degli
Azionisti Whitebox Multi-Strategy Partners e Whitebox
Relative Value Partners, il quale procede a dare lettura del
proprio intervento, il cui testo integrale trovasi allegato
al presente verbale sub E).
Prende, quindi, la parola il Presidente, il quale ringrazia
l'Azionista per l'intervento.
Il Presidente, verificata la mancanza di interventi in fase
di replica, dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla
procedura di votazione mediante l'utilizzo del "RADIOVOTER"
invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione
sino a quando non siano terminate le procedure di voto.

VOTAZIONE
Il Presidente apre la votazione.
Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono
esprimere voto differenziato in merito alla proposta
presentata a recarsi alla postazione di "VOTO ASSISTITO".
Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante
utilizzo 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
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postazione di "VOTO ASSISTITO".
Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.
Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata
proposta sul settimo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Presidente legge quindi l'esito della votazione e
dichiara che hanno partecipato alla votazione n. 512
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
468.758.291 azioni ordinarie complessivamente pari al
65,334578 % delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 409.528.204 azioni ordinarie, pari
all'87,364472% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 55.537.523 azioni ordinarie, pari
all'11,847795% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 815.090 azioni ordinarie, pari allo 0,173883%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 2.877.474 azioni ordinarie, pari allo
0,613850% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che la proposta di autorizzazione
all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie risulta
approvata a maggioranza.
Ricorda che le risultanze delle presenze e 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 sono individuati
nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,
elenco che trovasi allegato al presente atto sub A).
Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del
settimo e ultimo punto all’ordine del giorno di parte
Ordinaria e passa, quindi, alla trattazione della parte
Straordinaria della presente Assemblea.
Il Presidente constata che:
- sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 512
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
468.758.291 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari
al 65,334578% delle azioni ordinarie emesse, ivi incluse le
azioni il cui diritto di voto è sospeso a norma degli artt.
2357-ter e 2359-ter del codice civile;
- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad
intervenire alla presente Assemblea, in proprio o per
delega, è acquisito agli atti della Società ed il relativo
elenco dettagliato, in ottemperanza all'allegato 3E del
Regolamento di attuazione del TUF, adottato dalla CONSOB con
deliberazione 11971 del 14 maggio 1999 (nel seguito indicato
anche come "Regolamento Emittenti") e successive modifiche e
alle disposizioni di cui all'art. 2375 del codice civile, si
allega al presente atto sub Q);
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- 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, dichiara, in base ai poteri
conferitigli dall'art. 11 dello Statuto sociale, la presente
Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare
sull’unico argomento all’ordine del giorno di parte
Straordinaria.
Il Presidente afferma di affidare al notaio Domenico
Damascelli 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.
Informa inoltre che, nei termini previsti dall’avviso di
convocazione dell’Assemblea (15 aprile 2019), non sono
pervenute alla Società 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 affinchè l’Assemblea sia
regolarmente atta a deliberare.
Invita, comunque gli intervenuti a voler segnalare
l’eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi
delle applicabili disposizioni di legge, e comunica, quindi,
che nessuno dei partecipanti ha segnalato carenze di
legittimazione.
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.
"Modifica degli artt. 8, 10, 13, 14 e 17 dello Statuto
sociale anche a fini di adeguamento al Regolamento IVASS n.
38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Con riferimento all’unico argomento all’ordine del giorno
della parte Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione
ha ritenuto di sottoporre all’odierna Assemblea la proposta
di delibera in merito alla modifica degli artt. 8, 10, 13,
14 e 17 dello Statuto sociale.
Il Presidente segnala che le modifiche che si intendono
introdurre allo Statuto sociale sono finalizzate (i) in via
prioritaria, a recepire le prescrizioni del Regolamento
IVASS n. 38/2018 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in
materia di governo societario, così come declinate nella
Lettera al mercato emanata dalla predetta Autorità di
Vigilanza in data 5 luglio 2018, contenente gli
“Orientamenti IVASS sull’applicazione del principio di
proporzionalità nel sistema di governo societario delle
imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi”, e
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(ii) al contempo, ad allineare le previsioni statutarie
medesime alle best practice nazionali e internazionali
nonché ad eliminare il riferimento a talune previsioni
normative non più vigenti.
Ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento Assembleare, al fine
di lasciare maggiore spazio al dibattito 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 tale documentazione stata messa a disposizione del
pubblico nei termini e con le modalità di legge, nonché
inserita nel fascicolo distribuito agli intervenuti.
Conclude sottoponendo all'Assemblea la proposta di
deliberazione in merito all’unico punto all’ordine del
giorno dell’Assemblea straordinaria, il cui testo integrale
– che riporta per intero gli articoli 8, 10, 13, 14 e 17
dello Statuto sociale, così come riformulati – è contenuto
nella relazione illustrativa in proposito redatta dal
Consiglio di Amministrazione, cui viene fatto rinvio.

Proposta di deliberazione
L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione,

delibera
1. di modificare l’art. 8 dello Statuto sociale come
segue:
“ART. 8 – Assemblee degli Azionisti
Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità
previste dalla legge, in unica convocazione, con
applicazione delle maggioranze previste dalle disposizioni
di legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il
territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione.
L'avviso di convocazione, contenente le informazioni
previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, è
pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della
Società e con le ulteriori modalità previste dalle
disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.
Nell’avviso di convocazione possono essere fissate, per
altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive
adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del
quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle
precedenti adunanze.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all'anno per l’approvazione del bilancio, entro 120
(centoventi) giorni o comunque, nei casi consentiti dalla
legge, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
L’Assemblea ordinaria, nell’osservanza della normativa anche
regolamentare applicabile, oltre a stabilire i compensi
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spettanti ai componenti degli organi dalla stessa nominati,
approva le politiche di remunerazione, anche di Gruppo, a
favore degli organi sociali e del personale identificato
come rilevante, inclusi i piani di remunerazione basati su
strumenti finanziari.
L’Assemblea può altresì essere convocata, previa
comunicazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due
membri dello stesso.
Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l’Assemblea
ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano
domanda tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del
capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati
gli argomenti da trattare. In tale caso, la relazione sulle
materie da trattare è predisposta dai Soci che richiedono la
convocazione dell’Assemblea. La convocazione su richiesta
non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera,
a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi proposta.
Inoltre, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale,
possono, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa
pro tempore vigente, chiedere l’integrazione dell’elenco
delle materie da trattare in sede assembleare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti
ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già
all’ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di
voto può presentare individualmente proposte di
deliberazione in Assemblea.”
2. di modificare l’art. 10 dello Statuto sociale come
segue:
“ART. 10 - Organo Amministrativo
L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio
di Amministrazione composto da un numero di membri non
inferiore a 15 e non superiore a 25, nominati dall’Assemblea
- che ne stabilisce anche il numero - secondo le modalità di
seguito indicate.
Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa pro tempore vigente.
Il Consiglio di Amministrazione è composto per almeno un
terzo da Amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti per i Sindaci dall’art. 148, comma 3,
del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
Qualora il risultato di tale rapporto corrisponda a un
numero non intero, quest’ultimo è arrotondato per difetto
all’unità inferiore.
Il venir meno di tali requisiti di indipendenza in capo a un
Amministratore non ne comporta la decadenza dall’ufficio
qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di
Amministratori sopra indicato.
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L’assunzione della carica di Amministratore è subordinata al
possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge
e di regolamento vigenti.
Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi o per
il minor tempo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina
degli stessi e sono rieleggibili.
L’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione
avverrà sulla base di liste, contenenti un numero di
candidati non superiore a venticinque, presentate dal
Consiglio di Amministrazione e/o dai Soci che al momento di
presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle
relative deliberazioni assembleari. In ciascuna lista i
candidati dovranno essere elencati mediante un numero
progressivo.
Le liste contenenti un numero di candidati pari almeno al
numero minimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione
previsto dal presente Statuto devono contenere e indicare
espressamente anche i soggetti in possesso dei suddetti
requisiti di indipendenza. Ove il numero dei candidati in
possesso dei requisiti in questione sia pari a quello minimo
stabilito dal presente Statuto, gli ultimi due numeri
progressivi di dette liste non potranno essere assegnati ad
un candidato indipendente.
Le liste eventualmente presentate dai Soci dovranno essere
depositate presso la Società, secondo quanto indicato
nell'avviso di convocazione dell’Assemblea, entro il
venticinquesimo giorno antecedente la data dell’Assemblea
convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della
Società e con le altre eventuali modalità previste dalle
disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti,
almeno ventuno giorni prima di quello fissato per
l’Assemblea.
La lista eventualmente presentata dal Consiglio di
Amministrazione deve essere approvata con delibera assunta a
maggioranza assoluta dei componenti in carica; tale lista
deve essere depositata presso la Società e resa pubblica da
quest’ultima almeno cinque giorni prima della scadenza del
termine previsto dalla normativa vigente per il deposito
delle liste da parte dei soci, con le stesse modalità
previste dalla normativa vigente per il deposito e la
pubblicazione delle liste presentate da questi ultimi.
Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale
rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998
n. 58, il soggetto controllante, le Società controllate e
quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o
concorrere alla presentazione, neppure per interposta
persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né
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possono votare, neppure per interposta persona o società
fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o
concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in
una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i
voti espressi in violazione di tale divieto non saranno
attribuiti ad alcuna lista.
Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o
insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della
quota di partecipazione individuata in conformità con quanto
stabilito dalle disposizione di legge e regolamento vigenti
e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di
convocazione dell’Assemblea.
La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la
presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle
azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i
presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Società.
Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi (i) le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti
prescritti per l’assunzione delle rispettive cariche e (ii)
un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate
le caratteristiche personali e professionali dello stesso e
l’attestazione dell’eventuale idoneità a qualificarsi come
indipendente, nonché (iii) le ulteriori informazioni
richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che
verranno indicate nell'avviso di convocazione dell’Assemblea.
La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato
comprovante la titolarità del numero di azioni necessario
alla presentazione della lista potrà essere prodotta al
momento del deposito della lista stessa o anche in data
successiva, purché entro il termine previsto dalle vigenti
disposizioni di legge per la pubblicazione della lista da
parte della Società.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni
che precedono sono considerate come non presentate.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede
come di seguito precisato:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
espressi dagli aventi diritto (la “Lista di maggioranza”)
vengono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista medesima, i nove decimi degli
Amministratori da eleggere, con arrotondamento in caso di
numero frazionario, all’unità superiore; in caso di parità
di voti espressi dai Soci, si procederà a nuova votazione da
parte dell’Assemblea, risultando eletta quale Lista di
maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;
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b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre
liste (di seguito la/e “Lista/e di minoranza”). A tale fine
i voti ottenuti da tali Liste di minoranza saranno divisi
successivamente per uno, due o tre, secondo il numero
progressivo degli Amministratori da eleggere.
I quozienti così ottenuti saranno attribuiti
progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di
minoranza, secondo l’ordine dalle stesse previsto.
I quozienti in tal modo attribuiti ai candidati delle Liste
di minoranza saranno disposti in un’unica graduatoria
decrescente. Risulteranno eletti, fino a concorrenza del
numero di Amministratori da eleggere, coloro che hanno
ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente, risulterà eletto il candidato della Lista di
minoranza che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o
che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso
in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un
Amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero
di Amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà
eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre
a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da
parte dell’Assemblea, risultando eletto il candidato che
ottenga il maggior numero di voti.
Nel caso in cui venga presentata un’unica lista o nel caso
in cui non venga presentata alcuna lista, l’Assemblea
delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il
procedimento sopra previsto, assicurando, comunque, la
presenza di Amministratori indipendenti secondo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Statuto.
Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di
rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita
da Amministratori nominati dall’Assemblea, si provvederà ai
sensi dell’art. 2386 del codice civile secondo quanto di
seguito indicato:
i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti
nell’ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista
cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine
progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando
che, qualora il sostituto debba avere i requisiti di
indipendenza sarà nominato il primo candidato indipendente
non eletto della stessa lista;
ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati
non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti
richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia
possibile rispettare quanto disposto nel precedente punto
i), il Consiglio di Amministrazione provvede alla
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sostituzione degli Amministratori cessati senza l’osservanza
di quanto indicato al punto i), assicurando, comunque, la
presenza di Amministratori indipendenti secondo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Statuto.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati
dall’Assemblea, si intende dimissionario l’intero Consiglio
e l’Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli
Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello
stesso ai sensi di quanto sopra previsto.
Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in
misura inferiore al massimo previsto dal presente articolo,
l’Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del
Consiglio potrà aumentarne il numero entro tale limite
massimo. Per la nomina degli ulteriori componenti del
Consiglio nonché per le deliberazioni di sostituzione degli
Amministratori ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile,
l’Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza
vincolo di lista, assicurando, comunque, la presenza di
Amministratori indipendenti secondo quanto previsto dalle
disposizioni del presente Statuto.”
3. di modificare l’art. 13 dello Statuto sociale come
segue:
“ART. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della
Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli
atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il
conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli
che la legge espressamente riserva all’Assemblea.
Sono attribuite alla competenza del Consiglio di
Amministrazione le deliberazioni concernenti:
- la fusione e la scissione con società controllate, nei
casi consentiti dalla legge;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso
dell’Azionista;
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni
normative;
- l’emissione di obbligazioni non convertibili;
- l’assunzione e la cessione di partecipazioni che
comportino variazioni della composizione del Gruppo Bancario
Unipol;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e
la direzione delle società del Gruppo Bancario Unipol,
nonché dei criteri per l’esecuzione delle istruzioni della
Banca d’Italia.
Ai sensi della Procedura per l’effettuazione di operazioni
con parti correlate adottata dalla Società, inoltre, il
Consiglio di Amministrazione: (a) può deliberare il
compimento di operazioni con parti correlate di maggiore
rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato per le
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operazioni con parti correlate, o comunque senza tener conto
dei rilievi da esso formulati, purché vi sia
l’autorizzazione dell’Assemblea ordinaria convocata dal
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2364, comma
1, n. 5) del Codice Civile; (b) può deliberare, avvalendosi
delle esenzioni previste dalla Procedura, il compimento da
parte della Società, direttamente o per il tramite di
proprie controllate, di operazioni con parti correlate
aventi carattere di urgenza che non siano di competenza
dell’Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’osservanza delle
disposizioni di legge, può delegare parte dei propri poteri
ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi
membri, o ad uno o più Amministratori Delegati, ai quali,
nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la
rappresentanza della Società, stabilendone, sentito il
parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni. Il
Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare
tali deleghe.
Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno i
comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente nonché quelli ritenuti opportuni o necessari
al buon funzionamento e allo sviluppo della Società.
Gli organi delegati curano, in particolare, che l’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla
natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno
ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che
in Consiglio siano fornite informazioni relative alla
gestione della Società.
Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del
Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano
maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio
nell’esercizio di (a) attività di amministrazione o di
controllo ovvero compiti direttivi presso società di
capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a
dieci milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che
abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a
dieci milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali o
di insegnamento universitario di ruolo in materie
giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche,
strettamente attinenti all’attività della Società ovvero (c)
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario
e assicurativo o comunque in settori d’attività strettamente
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attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di
società facente capo alla Società.
Per materie e settori di attività strettamente attinenti a
quelli della Società o del gruppo di società facente capo
alla Società si intendono le materie e i settori di cui
all’art. 17 dello Statuto sociale.
Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto
alla redazione dei documenti contabili societari disponga di
adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti allo
stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative
vigenti.”
4. di modificare l’art. 14 dello Statuto sociale come
segue:
“ART. 14 - Il Presidente
Spettano al Presidente o, in caso di assenza o impedimento,
al Vice Presidente:
a. la rappresentanza legale della Società, inclusa la
rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in ogni sede
giurisdizionale, ordine e grado; la facoltà di promuovere
azioni penali in nome della Società, presentare querele,
denunce o qualsiasi altro atto di impulso processuale, ivi
compresi la costituzione di parte civile e l'esercizio della
relativa azione; la nomina dei difensori della Società
mediante il conferimento delle relative procure anche
speciali e generali alle liti;
b. la presidenza dell'Assemblea;
c. la convocazione e la presidenza del Consiglio di
Amministrazione;
d. il conferimento di procure o deleghe ad Amministratori
e dipendenti della Società nonché a terzi, anche estranei
alla Società, per il compimento di atti deliberati dal
Consiglio di Amministrazione.”
5. di modificare l’art. 17 dello Statuto sociale come
segue:
“ART. 17 – Sindaci
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e
due supplenti.
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni
normative applicabili.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste
presentate dai Soci che al momento di presentazione della
lista abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni
assembleari, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti
di seguito indicati. In ciascuna lista i candidati sono
elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di
due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco
effettivo, l’altra per i candidati alla carica di Sindaco
supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla
carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di
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Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di
tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due
candidati alla carica di Sindaco supplente.
Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate
presso la Società, secondo quanto indicato nell'avviso di
convocazione dell’Assemblea, entro il venticinquesimo giorno
antecedente la data dell’Assemblea e messe a disposizione
del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della
Società e con le altre eventuali modalità previste dalle
disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti,
almeno ventuno giorni prima di quello fissato per
l’Assemblea.
Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale
rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e
quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o
concorrere alla presentazione, neppure per interposta
persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né
possono votare, neppure per interposta persona o società
fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o
concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in
una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i
voti espressi in violazione di tale divieto non saranno
attribuiti ad alcuna lista.
Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o
insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della
quota di partecipazione individuata in conformità con quanto
stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti
in materia di elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione della Società.
La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la
presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle
azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i
presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Società.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati,
dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la propria candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni per l’assunzione delle rispettive cariche, ivi
incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi
stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento
vigenti e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove
siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali
e professionali dello stesso, nonché (iii) le ulteriori
informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di
regolamento, che verranno indicate nell'avviso di
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convocazione dell’Assemblea.
La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato
comprovante la titolarità del numero di azioni necessario
alla presentazione della lista potrà essere prodotta al
momento del deposito della lista stessa o anche in data
successiva, purché entro il termine previsto dalle vigenti
disposizioni di legge per la pubblicazione della lista da
parte della Società.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni
che precedono sono considerate come non presentate.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i
quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità
oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti
dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al
cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge
e di regolamento vigenti.
Ai fini della definizione del requisito di professionalità
di coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di
almeno un triennio nell’esercizio di:
a. attività professionali o di insegnamento universitario
di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e
tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività
della Società, ovvero
b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario
ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti
a quello di attività della Società o del gruppo di società
facente capo alla Società.
Vengono considerate aventi stretta attinenza all’attività
esercitata dalla Società o dal gruppo di società facente
capo alla Società tutte le materie di cui alla precedente
lettera a., riguardanti l’attività assicurativa, l’attività
bancaria e finanziaria e le attività relative a settori
economici strettamente attinenti a quello assicurativo,
bancario, di prestazione dei servizi di investimento e di
pagamento e finanziario.
Sono considerati settori economici strettamente attinenti a
quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che
possono essere assoggettate al controllo delle imprese di
assicurazione.
All’elezione dei Sindaci si procede come segue:
1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior
numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo
con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due
componenti effettivi ed uno supplente;
2. il restante membro effettivo e il restante membro
supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha
ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base
all’ordine progressivo con il quale i candidati sono
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elencati nelle sezioni di tale lista (la “Lista di
minoranza”). In caso di parità tra le Liste di minoranza,
sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata
dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero,
in subordine, dal maggior numero di Soci.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona
indicata al primo posto nella Lista di minoranza.
Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle
disposizioni normative applicabili nonché qualora vengano
meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente
appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nei casi
in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto
dalla Lista di minoranza anche il Sindaco supplente
espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato
successivamente appartenente alla medesima lista o, in
mancanza, il primo candidato della lista di minoranza
risultata seconda per numero di voti.
Nel caso in cui venga presentata un’unica lista o nel caso
in cui non venga presentata alcuna lista, l’Assemblea
delibera con le maggioranze di legge.
Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne
accerti la necessità, possono essere validamente tenute in
videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti
i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e
da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di
seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti discussi, che sia loro
consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti
e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo
verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del
Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si
trova il Presidente.”
6. di conferire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e all’Amministratore Delegato,
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.”

Apertura della discussione
Il Presidente quindi apre la discussione sull'unico punto
all'ordine del giorno della parte Straordinaria pregando
coloro che intendono prendere la parola di recarsi, se
ancora non vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER",
presso la postazione "INTERVENTI" presente presso la
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postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul lato sinistro della
sala, al fine di consegnare agli addetti la apposita scheda
per la richiesta di intervento.
Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi,
dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di
votazione mediante l'utilizzo del "RADIOVOTER" invitando gli
intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino a quando
non siano terminate le procedure di voto.

VOTAZIONE
Il Presidente apre la votazione.
Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono
esprimere voto differenziato in merito alla proposta
presentata a recarsi alla postazione di "VOTO ASSISTITO".
Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante
utilizzo 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
proposta sull'unico punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Straordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Presidente legge quindi l'esito della votazione e
dichiara che hanno partecipato alla votazione n. 513
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
473.886.496 azioni ordinarie complessivamente pari al
66,049337% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 469.398.770 azioni ordinarie, pari al
99,052996% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 1.050.077 azioni ordinarie, pari allo
0,221588% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 560.175 azioni ordinarie, pari allo 0,118209%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 2.877.474 azioni ordinarie, pari allo
0,607207% delle azioni ordinarie rappresentate.
Comunica, pertanto, che la proposta di modifica dei suddetti
articoli dello Statuto sociale risulta approvata a
maggioranza.
Ricorda che le risultanze delle presenze e della votazione,
comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal
Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento
allegato al presente verbale sub R) e che gli Azionisti
partecipanti alla predetta votazione sono individuati
nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,
personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,
elenco che trovasi allegato al presente atto sub Q).
Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno
chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la
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riunione alle ore 14.08, 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 D. Lgs.;
- 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 quindici fogli per sessanta pagine.
Sottoscritto alle ore 18.40
F.ti Pierluigi STEFANINI - DOMENICO DAMASCELLI
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