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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2375 COMMA 3 C.C.

DELLA SOCIETA'"Unipol Gruppo Finanziario S.p.A."

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il giorno ventotto maggio duemilatredici .

In Bologna, Via Stalingrado n. 37.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio 

Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Imola, 

è comparso

- 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 Presi- 

dente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rap- 

presentante della società "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.", 

capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo 

dei gruppi assicurativi al n. 046, con sede in Bologna (BO), 

via Stalingrado n. 45, con capitale sociale deliberato per 

Euro 3.465.292.295,47 (tremiliardiquattrocentosessantacinque- 

milioniduecentonovantaduemiladuecentonovantacinque virgola 

quarantasette) sottoscritto e versato per Euro  

3.365.292.295,47 (tremiliarditrecentosessantacinquemilioni- 

duecentonovantaduemiladuecentonovantacinque virgola quaranta- 

sette), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione 

al registro delle imprese di Bologna 00284160371, R.E.A. nu- 

mero BO-160304, in forma abbreviata anche "Unipol S.p.A." op- 

pure "UGF S.p.A." (nel seguito, anche "UNIPOL", la "Società" 

o la "Holding"). 

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui 

identità personale io notaio sono certo, nella sua citata 

qualità, mi dichiara che in data 30 aprile 2013, dalle ore 

14.40 alle ore 19.30 in San Lazzaro di Savena (BO), Via Pa- 

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

è tenuta l'Assemblea Ordinaria della predetta società "Unipol 

Gruppo Finanziario S.p.A." convocata in quel luogo per quel 

giorno ed ora, in unica adunanza, mediante inserimento del- 

l'avviso integrale di convocazione sul sito internet della 

Società, pubblicato per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 

Ore", "Milano Finanza" e il "Corriere della Sera" in data 22 

marzo 2013, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012; relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del 

Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deli- 

berazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 

2013 - 2014 - 2015 previa determinazione del numero dei com- 

ponenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 - 2014 
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- 2015 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti.

4. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi del- 

l'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti.

5. Approvazione del piano di compensi basato su strumenti fi- 

nanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Fi- 

nanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società 

controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il 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 14.40 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 nota- 

io 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 Consiglieri:

- Collina Piero, Vice Presidente;

- Cimbri Carlo, Amministratore Delegato;

- Carannante Rocco, Consigliere;

- Galanti Vanes, Consigliere;

- Levorato Claudio, Consigliere;

- Masotti Massimo, Consigliere;

- Migliavacca Enrico, Consigliere;

- Pacchioni Milo, Consigliere;

- Pedroni Marco, Consigliere;

- Vella Francesco, Consigliere;

- risultano assenti giustificati:

- Berardini Francesco, Consigliere;

- Betti Sergio, Consigliere;

- Celli Pier Luigi, Consigliere;

- Costalli Sergio, Consigliere;

- Dalle Rive Ernesto, Consigliere;

- Ferrari Vincenzo, Consigliere;

- Forest Jacques, Consigliere;

- Iseli Roger, Consigliere;

- Malavasi Ivan, Consigliere;

- Morara Pier Luigi, Consigliere;

- Politi Giuseppe, Consigliere;

2 



- Turrini Adriano, Consigliere;

- Venturi Marco Giuseppe, Consigliere;

- Zaccherini Luca, Consigliere;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi 

signori:

- Chiusoli Roberto, Presidente;

- Picone Giorgio, Sindaco Effettivo;

- Trombone Domenico Livio, Sindaco Effettivo;

- è presente il Presidente Onorario Enea Mazzoli;

- assistono lo stesso Presidente nell'espletamento dei lavori 

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

bleare, i signori:

. Piero Collina, Vice Presidente;

. Carlo Cimbri, Amministratore Delegato;

. Roberto Chiusoli, Presidente del Collegio Sindacale.

Quindi, il Presidente, constata che:

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

e di Statuto, in data 22 marzo 2013, mediante inserimento 

dell'avviso integrale di convocazione, contenente tutte le 

informazioni prescritte dall'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998 

(di seguito indicato anche come "Testo Unico della Finanza" o 

"TUF"), sul sito internet della Società, pubblicato per e- 

stratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza" e 

il "Corriere della Sera"; 

- per quanto riguarda gli argomenti previsti all’ordine del 

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

cazione acclusa alla documentazione già in possesso degli in- 

tervenuti;

- non sono giunte richieste di integrazione in relazione alle 

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

co della Finanza.

Il Presidente comunica che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odier- 

na è di euro 3.365.292.295,47 (tremiliarditrecentosessanta- 

cinquemilioniduecentonovantaduemiladuecentonovantacinque vir- 

gola quarantasette), suddiviso in n. 717.473.484 (settecento- 

diciassettemilioniquattrocentosettantatremilaquattrocentot- 

tantaquattro) azioni nominative, prive di valore nominale, di 

cui n. 443.993.991 (quattrocentoquarantatremilioninovecento- 

novantatremilanovecentonovantuno) azioni ordinarie e n. 

273.479.493 (duecentosettantatremilioniquattrocentosettanta- 

novemilaquattrocentonovantatré) azioni privilegiate;

- la Società, alla data odierna:

i) non detiene direttamente azioni proprie;

ii) detiene n. 40.000 azioni ordinarie proprie tramite le so- 

cietà controllate FONDIARIA-SAI S.p.A. (n. 24.000) e Milano 

Assicurazioni S.p.A. (n.16.000);

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle de- 

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

le e agli articoli 135-novies e 135-undecies del Testo Unico 
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della Finanza;

- SERVIZIO TITOLI S.p.A., incaricata a svolgere le funzioni 

di rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell’art. 

135-undecies del Testo Unico della Finanza, ha comunicato di 

non avere ricevuto deleghe di voto dagli aventi diritto.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler segnalare l’e- 

ventuale 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. 

Il Presidente dichiara che:

- sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 167 

legittimati al voto ai sensi di legge titolari di n. 

266.678.546 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari 

al 60,063548% delle azioni ordinarie emesse;

- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad inter- 

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

acquisito agli atti della Società ed il relativo elenco det- 

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

attuazione del TUF, adottato dalla CONSOB con deliberazione 

11971 del 14 maggio 1999 (di seguito indicato anche come "Re- 

golamento Emittenti") e successive modifiche e alle disposi- 

zioni di cui all'art. 2375 del codice civile, è allegato 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 qualun- 

que sia la parte del capitale sociale ordinario rappresentata.

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

l'art. 9 dello Statuto sociale, dichiara la presente Assem- 

blea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argo- 

menti all’ordine del giorno. 

Il Presidente, quindi, procede alla illustrazione delle moda- 

lità operative di accreditamento e di gestione degli odierni 

lavori assembleari, in particolare per l'esercizio del dirit- 

to di voto, precisando in particolare che:

a) le operazioni di accreditamento degli intervenuti in sede 

di costituzione e degli aventi diritto al voto in occasione 

di ciascuna votazione elettronica, nonché di rilevazione dei 

risultati di dette votazioni sono gestite con l’ausilio di 

apparecchiature elettroniche e di una procedura informatica;

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

chiatura 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 rile- 

vazione delle presenze ogni qual volta si entra o si esce 

dalla sala assembleare onde consentire la corretta gestione 

dei lavori dell'Assemblea e della relativa verbalizzazione. 

Si raccomanda, a tale fine, in caso di abbandono dei lavori 
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assembleari, così come alla fine degli stessi, di provvedere 

alla riconsegna del "RADIOVOTER" alla apposita postazione u- 

bicata all'uscita della sala, previa registrazione dell'usci- 

ta stessa tramite l'apposito apparecchio posto all'ingresso 

della sala stessa;

d) relativamente alle modalità di espressione del voto, la 

votazione avverrà mediante utilizzo del "RADIOVOTER": a tale 

fine, una volta dichiarata aperta la procedura di votazione 

su ciascun argomento all'ordine del giorno, gli aventi dirit- 

to al voto saranno invitati a digitare sul "RADIOVOTER" il 

tasto "F - di colore verde" per esprimere voto favorevole, 

ovvero, il tasto "C - di colore rosso" per esprimere voto 

contrario, ovvero, il tasto "A - di colore giallo" per espri- 

mere la propria astensione dal voto. 

L’espressione di voto in tal modo effettuata potrà essere an- 

cora modificata - prima di attivare il tasto "OK" - digitando 

semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta di voto che 

si intende effettuare. 

Dopo avere verificato sul display la correttezza della scelta 

effettuata, i votanti dovranno digitare il tasto "OK" presen- 

te sul "RADIOVOTER" per confermare definitivamente tale scel- 

ta, ricevendone conferma sul display medesimo. Da tale momen- 

to l'espressione di voto non è più modificabile se non recan- 

dosi alla postazione "VOTO ASSISTITO" situata al lato sini- 

stro della sala;

e) coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto 

con il tasto "OK" verranno classificati come "NON VOTANTI".

Il Presidente segnala, comunque, che le modalità di utilizzo 

del "RADIOVOTER" sono dettagliatamente descritte nell'apposi- 

ta nota informativa inserita nel fascicolo consegnato all'at- 

to del ricevimento degli intervenuti;

f) i rappresentanti che agiscono per conto di più Azionisti, 

anche mediante intestazione fiduciaria, e che intendono e- 

sprimere voto differenziato nell’ambito delle deleghe ricevu- 

te debbono necessariamente recarsi alla postazione di "VOTO 

ASSISTITO";

g) 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 presen- 

ze.

Propone di ammettere ad assistere ai lavori dell’Assemblea i 

titolari di azioni privilegiate che ne hanno fatto richiesta. 

Ricorda che detti Azionisti, non essendo legittimati all’e- 

sercizio di voto, non potranno partecipare al dibattito as- 

sembleare formulando domande e richieste di intervento atti- 

nenti alle materie oggetto della trattazione dell’Assemblea.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta. 

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino a 

quando non sia terminata la votazione.

VOTAZIONE
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Prega chi è favorevole alla proposta di alzare la mano.

Prega gli Azionisti contrari o astenuti di comunicare il pro- 

prio nominativo alla postazione “VOTO ASSISTITO” posta sul 

lato alla sinistra della sala affinché ne venga presa nota.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati:

Comunica che la proposta risulta approvata all'unanimità e 

dichiara quindi che i titolari di azioni privilegiate possono 

assistere ai lavori dell’Assemblea, alle condizioni sopra 

precisate.

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

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

dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati 

dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli a- 

dempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente, 

la registrazione audio e video dei lavori assembleari, nonché 

la loro trascrizione in tempo reale, mediante stenotipia e- 

lettronica computerizzata, vengono effettuate al solo fine di 

agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare 

quanto trascritto nel verbale, come specificato nell’informa- 

tiva ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto Legislativo, 

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 So- 

cietà.

Sottolinea, quindi, che, anche ai sensi dell'art. 3.2 del Re- 

golamento assembleare, qualunque diversa forma di registra- 

zione potrebbe comportare per chi la effettuasse e/o ne fa- 

cesse successivamente uso la violazione delle disposizioni in 

materia di privacy.

Il Presidente dichiara che:

- la Società non è soggetta ad altrui direzione e coordina- 

mento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile 

ed è capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto 

all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046;

- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indiret- 

tamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capi- 

tale sociale sottoscritto di Unipol S.p.A., rappresentato da 

azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro 

soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi 

dell’art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, 

sono i seguenti:

- FINSOE S.p.A. – BOLOGNA - (titolo di possesso: proprietà) 

con n. 225.313.025 azioni, di cui n. 225.307.096 azioni 

ordinarie e n. 5.929 azioni privilegiate, complessivamente 

pari al 31,40% del capitale sociale;

- LIMA S.r.l. – BOLOGNA - (titolo di possesso: proprietà) con 

n. 32.646.127 azioni di cui n. 13.669.635 azioni ordinarie e 
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n. 18.976.492 azioni privilegiate, complessivamente pari al 

4,55% del capitale sociale;

- COOP ADRIATICA S.c.a r.l. – VILLANOVA DI CASTENASO (BO) 

(titolo di possesso: proprietà) con n. azioni 23.785.463 di 

cui n. 2.247.000 azioni ordinarie e n. 21.538.463 azioni pri- 

vilegiate, complessivamente pari al 3,32% del capitale socia- 

le;

- COOP ESTENSE S.c.a r.l. – MODENA (titolo di possesso: pro- 

prietà) con n. 21.492.651 azioni privilegiate pari al 3,00% 

del capitale sociale;

- NOVA COOP SOC. COOP. – GALLIATE (NO) (titolo di possesso: 

proprietà) con n. 16.556.410 azioni privilegiate, pari al 

2,31% del capitale sociale;

- SIH PARTNERS LLLP – STATI UNITI D’AMERICA, indirettamente, 

tramite SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP LTD (titolo di pos- 

sesso: proprietà) con n. azioni 15.400.000 di cui n. 

3.800.000 azioni ordinarie e n. 11.600.000 azioni privilegia- 

te, complessivamente pari al 2,15% del capitale sociale;

- NORGES BANK – NORVEGIA (titolo di possesso: proprietà) con 

n. azioni 15.044.629 di cui n. 3.159.142 azioni ordinarie e 

n. 11.885.487 azioni privilegiate, complessivamente pari al 

2,10% del capitale sociale.

Il Presidente inoltre dà atto che, riguardo agli argomenti 

all'ordine del giorno, sono stati regolarmente eseguiti tutti 

gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e rego- 

lamentari.

In particolare, sono stati regolarmente messi a disposizione 

del pubblico nei modi e nei termini di legge:

- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione 

sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno, 

redatte ai sensi degli artt. 123-ter e 125-ter del Testo Uni- 

co della Finanza e degli artt. 73 e 84-bis del Regolamento E- 

mittenti;

- i moduli per l’esercizio del voto per delega, ai sensi 

dell’art. 125-bis del Testo Unico della Finanza;

– la Relazione finanziaria annuale contenente:

i) il progetto di bilancio dell’esercizio 2012 della Società;

ii) il bilancio consolidato dell’esercizio 2012, con riferi- 

mento al quale saranno fornite alcune precisazioni nel pro- 

sieguo del lavori;

iii) le rispettive Relazioni degli Amministratori sulla ge- 

stione;

iv) l’attestazione ai sensi dell’art. 154-bis, quinto comma, 

del TUF;

vi) le rispettive relazioni del Collegio Sindacale e della 

Società di revisione;

- la Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti 

proprietari;

- le liste presentate dagli Azionisti per la nomina del Con- 

siglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, unitamen- 
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te alla documentazione relativa ai singoli candidati;

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

dice civile.

Precisa, inoltre, che è stato distribuito agli Azionisti pre- 

senti in Assemblea, oltre alla documentazione già elencata, 

il seguente materiale:

- copia dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare; 

- il bilancio di sostenibilità di Unipol Gruppo Finanziario 

relativo all’esercizio 2012;

– altra documentazione esplicativa, predisposta a supporto 

dei partecipanti per la corretta espressione del voto e la 

richiesta di intervento, secondo quanto in seguito precisato.

Infine, dà atto che saranno riportate nel verbale della pre- 

sente Assemblea, o al medesimo allegati come parte integrante 

e sostanziale, le informazioni prescritte dall'Allegato 3E 

del Regolamento Emittenti.

Per quanto riguarda le modalità di intervento, ricorda che 

gli intervenuti sono invitati a partecipare alla discussione 

attenendosi alle disposizioni dell’art. 8 del Regolamento as- 

sembleare, che troverà puntuale applicazione per lo svolgi- 

mento della presente Assemblea.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla di- 

scussione, gli Azionisti sono invitati a formulare interventi 

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

nere 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 as- 

sembleari per un periodo limitato di tempo.

Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di ef- 

fettuare, dopo le risposte, una replica a richiesta.

In base a quanto previsto all’art. 11 del Regolamento assem- 

bleare – tenuto conto dell’oggetto e della rilevanza dei sin- 

goli argomenti posti in discussione – il Presidente ritiene 

di predeterminare in dieci minuti la durata massima degli in- 

terventi, mentre le repliche dovranno essere contenute in 

cinque minuti.

Tutti coloro che fossero interessati a presentare richieste 

di intervento e di eventuale replica, sono pregati di recar- 

si, muniti dell’apposita scheda contenuta nel fascicolo con- 

segnato all’atto dell’accreditamento e del proprio “RADIOVO- 

TER”, presso la postazione “INTERVENTI” presente a fianco 

della postazione ”VOTO ASSISTITO”, posta sul lato sinistro 

della sala.

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

convocazione dell’odierna Assemblea (27 aprile 2013), sono 

pervenute alla società dall’Azionista Bava Marco Geremia Car- 

lo, ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, domande cui verrà da- 

ta risposta dopo aver fornito risposta alle domande formulate 
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dagli intervenuti.

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

Regolamento assembleare:

- partecipano all’Assemblea alcuni dirigenti della Società;

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei 

lavori assembleari, sono stati ammessi all’Assemblea alcuni 

dipendenti della Società, che assisteranno lo stesso Presi- 

dente nel corso della riunione assembleare;

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

cuni dipendenti e componenti degli organi amministrativi di 

società del Gruppo, esponenti delle rappresentanze sindacali 

aziendali, il rappresentante degli Azionisti privilegiati 

professor Massimo Franzoni, rappresentanti della Società in- 

caricata della revisione legale dei conti, consulenti della 

Società, personale tecnico di società esterne, rappresentanti 

della lega delle cooperative, nonché giornalisti specializza- 

ti. 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 argo- 

mento all'ordine del giorno dell’Assemblea.

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012; relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del 

Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deli- 

berazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone di omettere la lettura:

- del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2012 e dei relativi allegati;

- della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge- 

stione;

- della Relazione del Collegio Sindacale;

- della Relazione della Società di revisione legale,

nel presupposto che l'accoglimento di tale proposta consenti- 

rebbe di lasciare maggiore spazio alla discussione e all'ap- 

profondimento degli argomenti oggetto di trattazione.

A tale riguardo, ribadisce che i suddetti documenti sono sta- 

ti puntualmente messi a disposizione del pubblico nei termini 

e con le modalità di legge nonché inseriti nel fascicolo già 

distribuito agli intervenuti.

Non essendovi Azionisti dissenzienti, comunica, pertanto, che 

la proposta relativa all'omissione della lettura del Progetto 

di bilancio e della documentazione sopra richiamata risulta 

approvata all'unanimità.

Con riguardo al bilancio consolidato dell’esercizio 2012, 

precisa che:

- successivamente alla approvazione, in data 21 marzo 2013, 

del bilancio consolidato dell’esercizio 2012 da parte del 

Consiglio di Amministrazione e alla pubblicazione dello stes- 

so in data 8 aprile 2013, la CONSOB, con comunicazione del 17 

aprile 2013, ha richiesto alla Società di diffondere un comu- 

nicato stampa contenente le motivazioni per le quali il Con- 
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siglio di Amministrazione aveva ritenuto di non recepire an- 

che nel bilancio consolidato 2011 la correzione della classi- 

ficazione e valutazione di titoli strutturati adottata nel 

bilancio consolidato 2012;

- tale comunicazione di CONSOB ha fatto riferimento e seguito 

alla delibera n. 18429 del 21 dicembre 2012, con la quale la 

Commissione aveva ritenuto il bilancio consolidato di UNIPOL 

al 31 dicembre 2011 non conforme ai principi contabili inter- 

nazionali IAS/IFRS, in relazione alle modalità di contabiliz- 

zazione di alcuni titoli strutturati; delibera di cui la So- 

cietà ha dato ampia informativa al mercato con comunicato 

stampa diffuso il 27 dicembre 2012, all’interno del quale, 

come richiesto dall’Autorità di Vigilanza, la Società aveva 

altresì dichiarato e motivato la propria non condivisione - 

peraltro suffragata dai pareri di autorevoli esperti in mate- 

ria - in merito alle eccezioni di non conformità formulate da 

CONSOB con la menzionata delibera; 

- pertanto, con riferimento alla citata comunicazione di CON- 

SOB del 17 aprile, la Società, nel richiamare e confermare 

integralmente quanto già diffusamente illustrato nel predetto 

comunicato stampa del 27 dicembre 2012, ha chiarito e ribadi- 

to che gli asseriti errori oggetto delle eccezioni di CONSOB, 

quand’anche fossero tali, non possono comunque essere consi- 

derati come rilevanti ai sensi del principio contabile inter- 

nazionale IAS 8, paragrafo 42, in quanto:

- l’incidenza di tali asseriti errori sul valore dell’attivo 

patrimoniale al 31 dicembre 2011 è pari allo 0,017%, ovvero- 

sia una variazione di Euro 7 milioni su un totale di Euro 

39.570,9 milioni;

- considerati i trascurabili impatti sopra rappresentati, la 

Società non ritiene che gli stessi possano essere idonei ad 

influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del 

bilancio consolidato;

- ferma restando la richiamata posizione, il Consiglio di Am- 

ministrazione della Società, nella riunione tenutasi il 24 a- 

prile scorso, considerata la trascurabile rilevanza degli ef- 

fetti contabili derivanti dall’applicazione retroattiva delle 

modifiche già adottate nell’esercizio 2012 nella contabiliz- 

zazione di alcuni titoli strutturati, ha deciso, in via ulte- 

riormente prudenziale, di:

(i) riesporre i dati comparativi dell’esercizio 2011 in coe- 

renza con quanto, peraltro, già riportato nelle informazioni 

supplementari pubblicate nel richiamato comunicato del 27 di- 

cembre 2012, e, conseguentemente

(ii) approvare il bilancio consolidato di UNIPOL al 31 dicem- 

bre 2012, comprendente la riesposizione dei valori comparati- 

vi del bilancio consolidato 2011; 

- la riesposizione dei dati comparativi dell’esercizio 2011 

ha comportato una modifica di alcune voci del conto economico 

consolidato dell’esercizio 2012 e, in particolare, una varia- 
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zione in aumento del totale ricavi e proventi, pari a Euro 43 

milioni su un totale di ricavi e proventi pari a Euro 14.614 

milioni, corrispondente allo 0,29%. In conseguenza di ciò, si 

è determinato un maggiore utile consolidato dell’esercizio 

2012 per  Euro 28 milioni, al netto dell’effetto fiscale, 

portando quindi l’utile netto consolidato a Euro 469 milioni, 

rispetto all’utile netto consolidato di Euro 441 milioni e- 

sposto nel precedente bilancio consolidato approvato dal Con- 

siglio di Amministrazione il 21 marzo 2013 e pubblicato l’8 

aprile 2013.

Il Presidente sottolinea che all’ingresso è stato distribuito 

il bilancio consolidato dell’esercizio 2012 nella versione 

aggiornata sopra richiamata, peraltro già resa pubblica il 26 

aprile 2013, contenente altresì la nuova relazione della So- 

cietà di revisione, emessa in sostituzione della precedente, 

e l’integrazione della relazione del Collegio sindacale 

all’Assemblea degli Azionisti. 

Tale bilancio riporta inoltre un’ulteriore integrazione ri- 

chiesta dalla CONSOB – e già inserita nel menzionato comuni- 

cato diffuso il 24 aprile scorso - con riferimento ai cambia- 

menti di stima intervenuti nella valutazione degli investi- 

menti in attività finanziarie, alla precisazione del numero e 

del valore dei titoli oggetto di affinamenti nelle metodolo- 

gie di valutazione, nonché al relativo effetto; tale integra- 

zione è stata inserita nelle note integrative informative del 

bilancio consolidato 2012, capitolo 3 denominato “note illu- 

strative dello stato patrimoniale”, paragrafo “attività fi- 

nanziarie”, a disposizione nel fascicolo consegnato agli in- 

tervenuti.

Precisa, inoltre, che l'Amministratore Delegato provvederà ad 

illustrare, anche attraverso la proiezione di alcune slide e- 

splicative, l’andamento della gestione della Società e del 

Gruppo nel corso dell’esercizio 2012. 

Sono le ore 15.11 e il Presidente cede quindi la parola al- 

l'Amministratore Delegato Carlo Cimbri il quale, con l'ausi- 

lio di slide che si allegano al presente atto sub B), procede 

all'illustrazione ed al commento dell’andamento e dei risul- 

tati della gestione relativi all'esercizio chiuso al 31 di- 

cembre 2012. 

Sono le ore 15.51 e riprende la parola il Presidente il qua- 

le, prima di dare lettura della relativa proposta di delibe- 

ra, informa che, in conformità a quanto richiesto dalla CON- 

SOB con comunicazione del 18 aprile 1996, gli onorari di 

spettanza della Società di revisione legale "Pricewaterhouse- 

Coopers S.p.A." per l'attività di revisione del bilancio del- 

l'esercizio e del bilancio consolidato 2012 sono stati i se- 

guenti:

- per la revisione del bilancio d’esercizio 2012 e la verifi- 

ca della regolare tenuta della contabilità e della corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, 
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un compenso (comprensivo dell’adeguamento ISTAT e al netto 

del contributo CONSOB, delle spese e dell’IVA) di Euro 17.100 

a fronte di n. 540 ore impiegate; 

- per la revisione del bilancio consolidato 2012 un compenso 

(comprensivo dell’adeguamento ISTAT e al netto del contributo 

CONSOB, delle spese e dell’IVA) di Euro 183.390, a fronte di 

n. 3.120 ore impiegate. 

In proposito, il Presidente precisa che il corrispettivo re- 

lativo al bilancio consolidato ricomprende integrazioni delle 

condizioni economiche di svolgimento delle attività di revi- 

sione - approvate dall’Assemblea degli Azionisti del 28 apri- 

le 2011 per Euro 100.000 (in ragione di un incremento del nu- 

mero di ore lavorate pari a 1.000) - richieste dalla Società 

di revisione legale Pricewaterhousecoopers, quale revisore 

principale del Gruppo, per effetto delle maggiori attività 

conseguenti all’ampliamento del perimetro delle società fa- 

centi parte del Gruppo medesimo, a seguito dell’acquisizione, 

in data 19 luglio 2012, del controllo diretto di Premafin HP 

S.p.A. (“Premafin”) ed indiretto del gruppo Fondiaria SAI.

Tale richiesta di integrazione delle condizioni economiche di 

svolgimento dell’incarico di revisione è stata approvata dal 

Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 

21 marzo scorso, preso atto che il regime contrattuale 

dell’incarico di revisione in vigore contempla la possibilità 

di adeguare la stima del corrispettivo convenuto a fronte di 

circostanze eccezionali o imprevedibili che rendano necessa- 

rio tale adeguamento - tra cui “…variazioni significative 

nella struttura ed attività delle società…. quali ad esempio 

acquisizioni di partecipazioni significative….” - con il pa- 

rere favorevole del Collegio Sindacale.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di 

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del 

giorno.

Proposta di deliberazione

“L’Assemblea Ordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,

- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società 

chiuso al 31 dicembre 2012;

- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio, che 

chiude con un utile d’esercizio di Euro 194.952.217,78;

- vista la relazione degli Amministratori sull’andamento del- 

la  gestione al 31 dicembre 2012;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della 

Relazione della Società incaricata della revisione legale dei 

conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

delibera

i) di approvare il bilancio d’esercizio di Unipol Gruppo Fi- 

nanziario S.p.A. al 31 dicembre 2012, corredato dalla rela- 

zione degli Amministratori sull’andamento della gestione, che 

evidenzia un utile d’esercizio pari ad Euro 194.952.217,78;

ii) di approvare la proposta di destinazione dell’utile di e- 
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sercizio con le seguenti modalità:

- alla Riserva Legale Euro 19.495.221,78;

- alla Riserva straordinaria Euro 62.366.383,54;

- la residua parte dell’utile, pari al 58,01% del totale, a 

dividendo, con le seguenti modalità:

- a dividendo Azioni Privilegiate Euro 46.491.513,81 (n. 

273.479.493 x 0,17 Euro);

- a dividendo Azioni Ordinarie Euro 66.599.098,65 (n. 

443.993.991 x 0,15 Euro);

iii) di approvare, pertanto, mediante la destinazione dell’u- 

tile di esercizio sopra esposta, la distribuzione di un divi- 

dendo unitario di Euro 0,15 per ogni Azione Ordinaria, di un 

dividendo unitario di Euro 0,17 per ogni Azione Privilegiata 

e di dividendi complessivi pari ad Euro 113.090.612,46;

(iv) di fissare nel giorno 23 maggio 2013 la data di inizio 

pagamento del dividendo (stacco cedola data 20 maggio 2013).”.

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul primo punto al- 

l'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 sini- 

stro della sala, al fine di consegnare agli addetti la appo- 

sita scheda per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte a tutte le domande formulate saranno 

date alla fine degli interventi e che la risposta a tutte le 

domande presentate prima dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 

127-ter del TUF, verrà fornita successivamente alle suddette 

risposte.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione dell’Ammini- 

stratore Delegato, e, ove ritenuto necessario, dei dirigenti, 

dipendenti e collaboratori della Società, per rispondere alle 

domande formulate.

Invita quindi a raggiungere la postazione la prima persona 

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

tervento entro dieci minuti.

Sono le ore 15.57 e prende la parola l'Azionista Giorgio Ve- 

ronese il quale dà lettura del proprio intervento redatto per 

iscritto, che consegna al notaio verbalizzante richiedendone 

l'allegazione al verbale.

La copia del testo riportante il detto intervento è allegata 

al presente atto sub C).

Sono le ore 16.03 e prende la parola il signor Riccardo Roc- 

ca, il quale, dopo aver precisato di essere dottore commer- 

cialista e di rappresentare la società Azionista Tutelato 

S.r.l., società che ha l’obiettivo di cercare di aiutare gli 

azionisti che abbiano subito dei danni a ottenere i dovuti 

risarcimenti, esprime all’Assemblea alcune osservazioni in 

merito ai contenuti del bilancio consolidato 2012. In parti- 

colare, commenta il valore di circa Euro 386 milioni attri- 
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buito, a pag. 124 del bilancio consolidato, a Premafin a ti- 

tolo di avviamento da aggregazioni aziendali nonché il valore 

che sarà attribuito a Premafin pari allo 0,85% della società 

risultante dalla fusione per incorporazione di Premafin, Uni- 

pol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni in FONDIARIA 

– SAI S.p.A., indicato a pag. 24 del medesimo documento. 

Chiede, quindi, come possa essere possibile iscrivere a bi- 

lancio un valore d’avviamento di circa Euro 386 milioni ri- 

spetto a una società che egli dichiara valere “praticamente 

zero”, osservando che questo valore di Euro 386 milioni quasi 

assorbe totalmente l’utile indicato nel bilancio consolidato. 

Secondo la sua opinione, detti Euro 386 milioni, in base al- 

l'impairment test, avrebbero dovuto essere zero. Osserva, i- 

noltre, che a pagina 133 del bilancio consolidato, risulta un 

accantonamento di Euro 403 milioni per cause legali, conten- 

ziosi con agenzie e altri oneri relativi alla rete commercia- 

le e incentivi del personale, di cui Euro 323 milioni riferi- 

ti a Premafin, che contribuisce al valore aggregato di Gruppo 

per detto importo. Ritiene che in relazione a detti accanto- 

namenti sia stata effettuata una notevole omissione, in quan- 

to, egli crede, che non sono stati contemplati gli effetti 

conseguenti alle richieste di risarcimento danni avviate da 

parte di Azionisti di minoranza, richieste che avrebbero do- 

vuto comportare ulteriori accantonamenti, quali passività po- 

tenziali, in base al principio contabile n. 37 dello IAS, il 

quale dispone che siano iscritti opportuni fondi di accanto- 

namento quando ci sono delle obbligazioni implicite che, en- 

tro certi limiti, possono essere determinate nel loro ammon- 

tare. Inoltre, sostiene, che l'evoluzione del valore del ti- 

tolo di UNIPOL, evidenzia che siano state commesse diverse 

irregolarità e, crede, che siano state fornite informazioni 

false al mercato. A tal proposito, ricorda che il bilancio 

del 2008 di UNIPOL chiudeva con un forte utile e che questo 

forte utile, egli sostiene, era stato contestato dalla stessa 

Società di revisione, che, nella sua relazione, aveva affer- 

mato che l’utile relativo al 2008, registrato dalla Società, 

a suo avviso non esisteva. Rileva inoltre che il bilancio 

2009 ha dato poi atto del verificarsi di quella perdita, evi- 

denziata dalla Società di revisione l'anno prima, ciò compor- 

tando dei danni per tutti gli Azionisti che hanno acquistato 

i titoli nel 2008, sulla base del relativo bilancio, in quan- 

to soltanto dalle risultanze del bilancio relativo al 2009 è 

emersa un’enorme perdita. Rileva che l'Amministratore Delega- 

to, nell'esposizione dei risultati di bilancio, sarebbe dovu- 

to partire dal 2008 e non invece dal 2009, al fine di dare 

atto di detta perdita. Osserva che analoga vicenda si è ripe- 

tuta nel 2010 a causa del "buco" economico ascrivibile, a suo 

dire, ad UNIPOL Banca S.p.A., di cui non viene data nessuna 

evidenza se non successivamente all'aumento di capitale. Per 

tali ragioni, ritiene che le evidenti irregolarità nelle co- 
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municazioni sociali al mercato nonchè i risarcimenti che de- 

vono essere corrisposti da UNIPOL in quanto tale, di cui non 

è stata data evidenza nel bilancio presentato, impongono 

l'impossibilità dell'approvazione dello stesso bilancio. Teme 

che si verificheranno ulteriori conseguenze negative per il 

Gruppo a causa di una serie di irregolarità e i danni che po- 

tranno essere richiesti dai singoli Azionisti di FONDIARIA - 

SAI e Milano Assicurazioni, anche a causa della falsità dei 

bilanci di tali società. Anche alle azioni di responsabilità 

intraprese nei confronti degli amministratori di FONDIARIA – 

SAI e di Milano Assicurazioni per irregolarità commesse po- 

tranno conseguire richieste risarcitorie, da parte degli A- 

zionisti delle medesime società, in relazione alle quali non 

risultano iscritti in bilancio appositi accantonamenti. So- 

stiene che la distribuzione del dividendo a favore degli A- 

zionisti non è stata evidenziata dal bilancio, costituendo 

ciò un'ulteriore irregolarità. Ritiene che probabilmente que- 

sta distribuzione di dividendo sia propedeutica ad un ulte- 

riore aumento di capitale, e quindi fuorviante per gli Azio- 

nisti. 

Prende la parola l'Amministratore Delegato Carlo Cimbri, il 

quale precisa che, diversamente da quanto ritenuto dall’Azio- 

nista Riccardo Rocca, la menzionata percentuale dello 0,85% 

del capitale sociale della società risultante dalla fusione 

(“UnipolSai”) non considera la partecipazione che UNIPOL de- 

terrà in UnipolSai, ma rappresenta la quota che sarà attri- 

buita agli Azionisti di minoranza di Premafin, ai quali sarà 

appunto assegnato in concambio lo 0,85% del capitale sociale 

di UnipolSai.

Sono le ore 16.15 e prende la parola Carlo Edoardo Rocca, il 

quale dopo aver precisato di essere avvocato in Milano, spie- 

ga che ciascun Azionista può esercitare da solo, ex art. 2395 

del codice civile, secondo l'interpretazione della Cassazione 

e del Tribunale di Milano, azione per ottenere il risarcimen- 

to del danno derivante dalle "truffe" subite a causa della 

falsa rappresentazione in bilancio del valore effettivo del 

titolo, acquistato ad un prezzo maggiorato rispetto allo 

stesso valore effettivo. A tal fine fa riferimento ad un 

principio di diritto accolto di recente dalla Corte di Cassa- 

zione, ai sensi del quale la non veridicità di un prospetto 

informativo, così come di un bilancio o di un comunicato 

stampa, può generare la presunzione di rilevanza della di- 

storsione informativa sulle scelte dell'investitore, al quale 

non può perciò essere imposto l’ulteriore onere della prova 

negativa di eventuali diversi fattori dai quale dette scelte 

sarebbero state determinate. Ritiene, in definitiva, che se 

un Azionista ha comprato delle azioni UNIPOL a dei prezzi 

gonfiati, sulla base di informazioni non veritiere, ha dirit- 

to a essere risarcito. Rileva che nel bilancio sottoposto al- 

l'odierna Assemblea non viene data informazione della causa 
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legale, che afferma essere stata promossa dal proprio Studio 

contro la Società, né di altre cause analoghe promosse da al- 

cuni Azionisti.

Sono le ore 16.18 e prende la parola l'Azionista Rino Forna- 

sari, il quale dichiara che negli esercizi precedenti l'Ammi- 

nistratore Delegato Carlo Cimbri aveva più volte sottolineato 

che la quotazione del titolo della Società non esprimeva il 

suo valore reale e lamenta la perdita di valore attuale del 

titolo rispetto ai passati esercizi. Ritiene tuttavia che la 

Società abbia i numeri per far risollevare il valore del ti- 

tolo e che molto dipenda da una governance intelligente, 

dall’integrazione in corso e dalla capacità di affrontare le 

passività ereditate. Formula gli auguri di un buon lavoro.

Sono le ore 16.20 e prende la parola l'Azionista Mario Barni, 

il quale, dopo aver richiesto che sia integralmente verbaliz- 

zato il suo intervento, del quale non fornisce alcun documen- 

to scritto, esprime apprezzamento per il comportamento così 

garantista e democratico assunto dalla Società nella condu- 

zione dell’odierna Assemblea, in quanto gli interventi effet- 

tuati dagli Azionisti sembrano finalizzati non a consentire 

agli Amministratori, qualora abbiano arrecato dei danni, di 

porre rimedio agli stessi, bensì a cercare di portare la So- 

cietà dinanzi all’Autorità Giudiziaria. Sostiene che coloro 

che sono intervenuti con tanta arroganza, dovrebbero esprime- 

re le loro istanze di legittima tutela dei propri diritti 

fuori da questa sala e che, in particolare, non deve essere 

permesso loro, se sono Azionisti, di fare interventi riguardo 

ad argomenti che non sono all’ordine del giorno. Rivolgendosi 

al Presidente, richiede che coloro che intervengono senza at- 

tenersi all'argomento relativo al bilancio ed allo scopo di 

fare proselitismo a beneficio della loro professione, vengano 

allontanati dalla sala. Manifesta dei dubbi in ordine al bi- 

lancio presentato, che a suo dire si compone di tre parti: 

quello finanziario, quello morale e quello sociale; sottoli- 

nea alcuni errori, che egli crede abbiano commesso gli Ammi- 

nistratori, i quali avrebbero portato, in particolare, ad una 

svalutazione del titolo UNIPOL di cui non si sarebbe tenuto 

conto nell'operazione di aumento di capitale, che ha determi- 

nato un danno finanziario, specialmente per gli Azionisti di 

minoranza. Auspica che l'attuale management possa porre rime- 

dio a tali danni, senza che sia necessario intraprendere a- 

zioni giudiziarie.

Sono le ore 16.31 e prende la parola l'Azionista Renzo Cap- 

pellini, il quale, dopo aver chiesto al notaio che il suo in- 

tervento sia registrato, dichiara di rappresentare le Regioni 

Toscana, Emilia, Piemonte, Lombardia, Liguria e il Movimento 

Cinque Stelle, e pertanto ritiene di rappresentare molte per- 

sone, al di là delle deleghe ricevute; lamenta di aver inve- 

stito nella Società nel 2001 circa Euro 200.000 e che tale 

somma ad oggi ha acquisito un valore di circa Euro 
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10.000-12.000. Si chiede per quale ragione - come risulta dal 

verbale dell'Assemblea di UNIPOL del 19 marzo 2012 - ci si 

lamenta delle cattive informazioni date dai media su UNIPOL, 

garantendo al contempo che l'operazione di raggruppamento 

delle azioni avrebbe determinato non già dei danni, bensì dei 

benefici per gli Azionisti. Afferma che, dopo che la Società 

ha comunicato al mercato l’operazione di raggruppamento delle 

azioni, è intervenuta l’offerta concorrente di Sa- 

tor-Palladio, presentata, com'è noto, senza l’avvio di una 

Offerta Pubblica di Acquisto, per un valore di Euro 

800.000.000. Tale richiesta non è stata accettata, e succes- 

sivamente è stato fatto ricorso anche al TAR. Sostiene che il 

26 giugno 2012 il giudice cautelare Orsi ha sequestrato in 

paradisi fiscali un ingente quantitativo di azioni di “Uni- 

pol-FonSai”, per un valore che allo stesso risulta pari al 

25%. 

A questo punto interviene il Presidente, precisando che le a- 

zioni oggetto di sequestro sono quelle di FONDIARIA - SAI, e 

non già di “Unipol-Fonsai”, come erroneamente affermato dal- 

l'Azionista.

Riprende la parola l'Azionista Cappellini, il quale sostiene 

che la questione FONDIARIA - SAI relativa al sequestro delle 

azioni in paradisi fiscali della famiglia Ligresti è stata 

chiarita dalla magistratura, a cui è seguita una multa dalla 

CONSOB per Euro 11,3 milioni. Precisa che il suo riferimento 

ad UNIPOL riguardava la richiesta del giudice cautelare Orsi 

del 26 giugno 2012, per il rinvio dell’aumento di capitale 

riguardo a questo sequestro. Dichiara che da notizie apprese 

tramite i mezzi di informazione, gli risulta che UNIPOL in 

data 6 luglio 2012 abbia accettato il rinvio dell’aumento di 

capitale. Sostiene che da quella data fino al 12 luglio 2013, 

il Consiglio di Amministrazione della Società ha fatto il 

raggrupamento delle azioni, comprato Premafin, diventandone 

il maggiore azionista. Ritiene di essere stato ingannato, u- 

nitamente agli altri Azionisti che rappresenta. Rinviato 

l’aumento di capitale dai primi di giugno al 6 luglio 2012, 

il titolo quotava Euro 13,50. A quel punto, sapendo che l’au- 

mento di capitale scivola al 1° ottobre 2012, si cerca di me- 

diare, mentre gli Amministratori di UNIPOL, nell’arco di set- 

te giorni, dal 6 luglio 2012 al 13 luglio 2012, procedono 

all’acquisto di Premafin e decidono l’aumento di capitale. 

Il 12 luglio 2012, il Consiglio di Amministrazione – come ri- 

sulta dal relativo verbale – approva l’aumento di capitale 

attribuendo 20 azioni a 2 Euro per ogni azione vecchia posse- 

duta. Il 13 luglio 2012 la Società comunica l’aumento di ca- 

pitale fatto, che, però, agli Azionisti non è stato comunica- 

to. Chiede quanti Azionisti hanno ricevuto dalle banche in- 

formazione di questo aumento di capitale, ritenendo che per 

insufficienza di tempo detta informazione non è stata data. 

Il 16 luglio 2012 il titolo è andato in trattazione: da 10 
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Euro l’AXA ha chiuso a un totale di 8 Euro. Il martedì ed il 

mercoledì non c’è stata trattazione. Il giovedì c’è stata la 

possibilità, ma con molte difficoltà, e chi ha venduto, lo ha 

fatto a 2,40-2,50 Euro. A questo punto, chiede quante azioni 

erano rimaste, e a che valore, e a quanti vecchi Azionisti. 

Concluso il periodo del mercato azionario, i diritti AXA sono 

stati venduti a 0; chiede da chi siano stati comprati, cosa 

avrebbe potuto fare l’Azionista e che tempi avrebbe avuto, 

anche soltanto di poter vendere ad un prezzo esiguo. Chiede a 

cosa siano serviti i soldi rinvenuti dall'aumento di capitale 

e se vi siano le relative risultanze contabili. Nonostante la 

Società paventi vantaggi e solidità, ritiene che in realtà la 

stessa abbia compiuto una serie di irregolarità. Chiede a co- 

sa siano serviti gli aumenti di capitale deliberati da FON- 

DIARIA - SAI e da UNIPOL. Ritiene che non siano state rispet- 

tate a tutela degli Azionisti di minoranza le leggi, anche 

Europee, che li garantiscono, ribadendo che il Consiglio di 

Amministrazione del 19 marzo 2012 è stato fuorviante ed in- 

gannevole, in quanto ha dato delle garanzie non veritiere, 

pertanto punibili per falsi prospetti informativi.

Sono le ore 16.42 e prende la parola l'Azionista Graziella 

Felappi, la quale, dopo aver mostrato apprezzamento per i ri- 

sultati conseguiti dalla Società e per la distribuzione di un 

dividendo, lamenta la posizione degli Azionisti di minoranza, 

che hanno visto diminuire fino al 99% i risparmi investiti 

nelle azioni della Società. Annuncia a questo proposito che, 

insieme ad altri Azionisti danneggiati dagli aumenti di capi- 

tale delle società UNIPOL e FONDIARIA - SAI, ha contribuito a 

fondare presso uno studio notarile di Milano un'associazione 

chiamata Associazione Azionisti Attivi, con lo scopo di otte- 

nere un adeguato risarcimento per le perdite subite nel con- 

testo delle operazioni finalizzate alla fusione. Chiede alcu- 

ni chiarimenti in merito al Progetto di fusione giunto ormai 

alle fasi finali, sostenendo che tale progetto viene defini- 

to, fra i piccoli Azionisti o ex Azionisti UNIPOL e FONDIARIA 

– SAI, “il giro dell'oca”, perché secondo alcuni UNIPOL a- 

vrebbe acquistato a “costo zero”, anche se purtroppo con il 

sacrificio dei suoi Azionisti storici, il controllo di Prema- 

fin e FONDIARIA – SAI, secondo questo schema. A grandi linee, 

i dati sono questi: UNIPOL promuove un aumento di capitale 

per circa Euro 1 miliardo e 100 milioni, investe Euro 340 mi- 

lioni in Premafin che, a sua volta, li investe nell'aumento 

di capitale di FONDIARIA – SAI, sempre per Euro 1 miliardo e 

100 milioni. UNIPOL investe nello stesso aumento di capitale 

Euro 167 milioni circa, sottoscrivendo azioni di risparmio di 

categoria B e azioni ordinarie, investimento che oggi dovreb- 

be aver già recuperato grazie all'aumento di valore di queste 

azioni. Come ultimo atto prima della fusione, UNIPOL sotto- 

scriverà un aumento di capitale di Euro 600 milioni in Unipol 

Assicurazioni. Con il controllo acquisito delle società coin- 
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volte e con il suggello della fusione, UNIPOL si ritroverà in 

casa gli investimenti fatti; questo è quello che alcuni mal- 

pensanti chiamano il "giro dell'oca". Dichiara che si tratte- 

rebbe di bellissima operazione, se non fosse per quei tanti 

piccoli risparmiatori che nel "giro dell'oca" hanno perso 

quasi completamente i loro soldi. Aggiunge ironicamente che 

la Società non avrebbe alcuna responsabilità se i piccoli A- 

zionisti, fedeli per anni alla sorte della Società e fiducio- 

si nelle dichiarazioni dei suoi dirigenti, si sono intestar- 

diti a rimanere nella Società fino all' ultimo, nonostante 

siano rimasti privi delle risorse necessarie per reinvestire. 

Sempre ironicamente, prosegue affermando che l’operazione è 

magistrale, degna di rimanere negli annali della finanza. E, 

sebbene depauperata di oltre il 90% del proprio investimento, 

la stessa dichiara di rimanere pur sempre un’Azionista di U- 

NIPOL, preoccupandosi pertanto per la sua reputazione e ram- 

maricandosi per le voci che circolano. Chiede che in questa 

occasione la Società faccia chiarezza, con argomentazioni 

chiare e incontestabili, sulla predetta operazione e metta a 

tacere una volta per tutte queste insinuazioni che circolano 

fra Azionisti ed ex Azionisti delle società coinvolte nel 

progetto di fusione. 

Chiede infine al notaio di trascrivere integralmente il pro- 

prio intervento e non per sintesi.

Sono le ore 16.48 e prende la parola l'Azionista Pierluigi 

Gradari, il quale chiede quale sia la percentuale che ad oggi 

hanno i piccoli Azionisti della Società, tali ritenendosi co- 

loro che posseggono al massimo 100.000 azioni. Assume, per i- 

potesi, che si tratti di una percentuale inferiore al 10% e 

dichiara che qualora fosse confermato tale dato, emergerebbe 

una situazione imbarazzante, soprattutto per una società che 

nasce da un antico Statuto cooperativo. Chiede se, in onestà, 

il management della Società stia pensando ad un serio risar- 

cimento degli Azionisti di minoranza, al fine di evitare a- 

zioni legali che probabilmente danneggerebbero l'immagine di 

UNIPOL, alla quale - come Azionista – egli tiene ancora mol- 

to. Chiede di valutare nel prossimo Consiglio di Amministra- 

zione la possibilità di chiudere con una transazione extra- 

giudiziale per risarcire i piccoli Azionisti risparmiatori, 

sottolineando che le principali responsabilità devono comun- 

que essere ascritte alla Famiglia Ligresti e non a UNIPOL.

Sono le ore 16.53 e prende la parola l'Azionista Sandro Sini- 

gaglia, il quale dà lettura del proprio intervento e consegna 

al notaio verbalizzante il testo scritto riportante il pro- 

prio intervento, richiedendone l'allegazione al verbale.

La copia del testo riportante il detto intervento si allega 

al presente atto sub D).

Sono le ore 16.59 e prende la parola Dario Romano Radaelli, 

in qualità di delegato, il quale chiede la verbalizzazione 

integrale del proprio intervento. In merito alle questioni 
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poste da coloro che sono in precedenza intervenuti, sostiene 

che l'aumento di capitale deliberato dalla Società è stato 

fatto in violazione dell'art.8 della seconda direttiva CE, 

nonché dell'art.2346, terzo comma del codice civile. Ciò ha 

causato una manovra totalmente illegittima, con la quale la 

Società ha fatto in modo di trasferire il pacchetto azionario 

di controllo a chi meglio ha creduto, in quanto, se le nuove 

azioni fossero state pagate al valore nominale, seppur impli- 

cito, FINSOE o chiunque altro non avrebbe oggi il 50%, ma a- 

vrebbe approssimativamente il 10% o il 15%. In questo modo 

FINSOE, e probabilmente gli Azionisti che detengono una par- 

tecipazione superiore al 2%, hanno accumulato posizioni im- 

portanti di quote azionarie in modo totalmente illegittimo. 

Ricorda di avere già detto le stesse cose nel corso dell’As- 

semblea degli Azionisti di FONDIARIA – SAI del 29 aprile u.s. 

e che il dottor Fabio Cerchiai, in qualità di Presidente, ha 

già dichiarato di non condividere. Chiede al Presidente di 

non riconoscere il diritto di voto al socio FINSOE, in quanto 

ha accumulato posizioni importanti di controllo in modo to- 

talmente illegittimo. Ricollegandosi ad un intervento prece- 

dente, afferma che non è completamente corretto il discorso 

relativo al risarcimento danni, perché la cosa corretta sa- 

rebbe che il risarcimento ai piccoli Azionisti sia fatto di- 

rettamente dal Consiglio di Amministrazione e dal socio FIN- 

SOE di tasca propria, per infedeltà verso i piccoli Azioni- 

sti. Propone quale soluzione di convincere il socio FINSOE ad 

annullare una parte delle proprie azioni, ritenendo che di 

conseguenza i prezzi in Borsa aumenterebbero. Se FINSOE an- 

nullasse le proprie azioni, il valore delle restanti azioni 

aumenterebbe notevolmente. Per quanto riguarda più propria- 

mente il bilancio, manifesta stupore in quanto non ha contez- 

za della comunicazione della CONSOB del 14 aprile a cui ha 

fatto riferimento il dottor Cimbri, il quale ha dichiarato di 

non poterne fornire una copia. Chiede come sia possibile ret- 

tificare i dati del solo bilancio consolidato senza integra- 

re, conseguentemente, i dati dei bilanci civilistici delle 

società facenti parte del Gruppo. La già citata delibera CON- 

SOB n. 18429 non parlava solo del consolidato, ma anche del 

bilancio di esercizio del 2011. Ribadendo la necessità di do- 

ver rettificare tanto il bilancio consolidato, quanto quelli 

civilistici delle singole società appartenenti al Gruppo, 

chiede la documentazione dei dibattiti intercorsi tra il Con- 

siglio di Amministrazione di UNIPOL e la CONSOB e se il Con- 

siglio di Amministrazione stesso abbia convinto la CONSOB a 

rettificare unicamente il bilancio consolidato. Si meraviglia 

della celerità con cui sono stati rettificati i bilanci con- 

solidati in conformità alla delibera della CONSOB, essendo 

intercorsi solamente sei giorni dalla data di approvazione 

dei bilanci da parte del Consiglio di Amministrazione in data 

24 aprile u.s., alla data odierna. Ribadisce i propri dubbi 
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sulla legittimità dell'odierna delibera relativa all'approva- 

zione del bilancio di esercizio, in quanto la rettifica dei 

dati del bilancio relativi al 2012 avrebbe dovuto comportare 

anche una modifica dei dati del bilancio riferiti all’eserci- 

zio 2011. Chiede, in mancanza di dettagliati chiarimenti cir- 

ca quanto appena sostenuto, il rinvio di questa deliberazio- 

ne, perché, a suo dire, non ci sono gli estremi legali per 

assumerla. Inoltre, chiede se FINSOE abbia il diritto di vo- 

to, precisando che l’art. 2371 del codice civile assegna al 

Presidente il diritto, dovere e potere di attribuire il di- 

ritto di voto ai soci, pur qui presenti e pur con pacchetto 

azionario, ove ci siano dei motivi ostativi al legittimo e- 

sercizio del diritto di voto. Sostiene inoltre che qualora il 

Presidente attribuisca ugualmente il diritto di voto, si po- 

trebbe configurare ai sensi dell'art. 2636 del codice civile 

il reato di illecita influenza sull’Assemblea, che prevede u- 

na reclusione dai sei mesi ai tre anni. 

Sono le ore 17.07 e prende la parola l'Amministratore Delega- 

to Carlo Cimbri, al fine di fornire le risposte alle domande 

formulate, osservando come, peraltro, da molti interventi 

formulati dagli Azionisti emergano solo delle considerazioni, 

e non già delle domande. 

Dichiara che, in base alle risultanze del Libro Soci al 26 a- 

prile, gli Azionisti del Gruppo sono 126.854, dei quali 

86.114 posseggono fino a 100 azioni, 19.165 posseggono fra 

100 e 500 azioni, 5.670 posseggono fra 500 e 1.000 azioni, 

15.905 con possesso superiore a 1.000 azioni.

L’Azionista Veronese chiedeva, insieme a molti altri Azioni- 

sti intervenuti, le ragioni del crollo improvviso del valore 

del titolo UNIPOL in sede di aumento di capitale. Nonostante 

il tema non sia pertinente all'odierno ordine del giorno, ri- 

tiene di dover precisare che i prezzi dell’aumento di capita- 

le, come noto, non sono determinati dalla Società, ma si ba- 

sano sulle leggi del mercato, sulle dinamiche di domanda e 

offerta. Gli aumenti di capitale si fanno alle condizioni che 

il mercato consente, pertanto, in sede dell’aumento di capi- 

tale deliberato nel mese di giugno 2012 da UNIPOL, le condi- 

zioni del mercato hanno consentito di proporre le condizioni 

a cui il titolo è stato collocato. Ricorda che gli aumenti di 

capitale in oggetto sono stati offerti in opzione a tutti gli 

Azionisti che, pertanto, avrebbero potuto avvalersi del di- 

ritto di mantenere esattamente inalterata la propria quota di 

partecipazione al capitale, sottoscrivendo l’aumento di capi- 

tale. L’esercizio o il mancato esercizio del diritto di op- 

zione rimane comunque nella libera determinazione dell’Azio- 

nista. In relazione alle operazioni di aumento di capitale, 

le norme prescrivono che il diritto di opzione possa essere 

esercitato entro un determinato periodo, dopodiché i diritti 

non esercitati vengono offerti all'asta. Le scelte sono indi- 

viduali, non potendosi la Società farsene carico per legge. 
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La Società ritiene, inoltre, che non vi siano gli estremi per 

alcuna richiesta di risarcimento danni da parte degli Azioni- 

sti. 

Le condizioni dell'aumento di capitale di UNIPOL prevedevano, 

come d'uso in queste situazioni, uno sconto rispetto al prez- 

zo di mercato. In particolare, il prezzo di collocamento fu 

definito con uno sconto del 27% sul valore dell'azione al 

netto del diritto. Operazioni analoghe, fatte recentemente 

sui mercati, hanno visto società, quali ad esempio Unicredit 

S.p.A., andare sul mercato con uno sconto del 43%, Banca po- 

polare di Milano S.p.A. con uno sconto del 34%, Intesa San 

Paolo S.p.A. con uno sconto del 26%, Banco Popolare S.p.A. 

con uno sconto del 26%, quindi, lo sconto applicato da UNIPOL 

in linea, anzi anche migliorativo, rispetto a quelle che era- 

no le condizioni di mercato. 

L'impossibilità per taluni Azionisti di vendere i diritti ai 

valori auspicati rientra nelle dinamiche di Borsa, rispetto 

alle quali la Società rimane estranea. 

In merito al valore delle azioni Premafin, ribadisce quanto 

già precisato, ossia che lo 0,85 è la quota percentuale del 

capitale sociale che spetterà agli Azionisti di minoranza 

Premafin in UnipolSai, la società risultante dalla fusione. 

In merito al proposto scambio tra azioni Premafin ed azioni 

FONDIARIA - SAI, precisa che poiché la Società ha acquistato 

le azioni Premafin il 19 luglio 2012 – e non il 13 luglio, 

come sostenuto da alcuni degli Azionisti– con un aumento di 

capitale ad essa riservato, non si tratta di azioni quotate, 

scambiabili sul mercato di Borsa cioè dopo l’avvio dell'au- 

mento di capitale che, ricorda, è iniziato il 16 luglio 2012.

In merito alle cause prospettate ex art. 2395 del codice ci- 

vile, precisa che la Società ritiene le stesse assolutamente 

prive di fondamento e per questo non ha operato sul proprio 

bilancio alcun accantonamento, ritenendo gli oneri potenziali 

derivanti dalle cause intentate pari a zero. 

In merito alle valutazioni espresse in merito ai bilanci 

2008-2009, precisa che la sua presentazione dei dati di bi- 

lancio 2012 assumeva quale primo esercizio di raffronto il 

2009 per il fatto quest'ultimo esercizio è quello antecedente 

al periodo del Piano industriale triennale di riferimento, 

periodo che va dal 2010 al 2012. 

Ricorda che l’aumento di capitale 2010 venne fatto non già in 

funzione dei risultati di Unipol Banca, come sostenuto da uno 

degli Azionisti intervenuti, ma in funzione dell’acquisizio- 

ne, dopo la cessione della partecipazione di detenuta in BNL 

Vita S.p.A., del gruppo facente capo ad Arca Vita Assicura- 

zioni S.p.A.: l'aumento di capitale 2010 fu eseguito, pertan- 

to, a complemento dell'operazione di acquisizione di tale 

gruppo, tuttora parte integrante del Gruppo Unipol.

Ribadisce di aver sostenuto in passato che il valore del cor- 

so del titolo in Borsa non riflettesse a suo parere il valore 
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della Società, e lo conferma tuttora, considerato che i pro- 

gressi, i risultati e l’evoluzione del Gruppo dal 2009 al 

2012 sono resi evidenti dall’andamento che sinteticamente ha 

appena illustrato commentando i dati dell’esercizio 2012, da 

cui emerge la condizione positiva e solida del Gruppo.

Approfitta per ribadire che questi risultati rappresentano il 

frutto del lavoro di migliaia di persone, anzi di decine di 

migliaia, considerando il mondo Unipol allargato al personale 

delle agenzie, che tutti i giorni difende l'Azienda.  

Sottolinea che il tenore di alcuni interventi, evidentemente 

volti alla ricerca di clientela, ovvero a fare qualche pres- 

sione per finalità risarcitorie, minacciando richiami al Pre- 

sidente o l’intervento dalla magistratura, non è rispettoso 

nei confronti di chi invece ha lavorato con passione per tre 

anni per far sì che l'UNIPOL realizzasse questi risultati. 

Coglie, quindi, l'occasione per ringraziare i dipendenti, gli 

agenti e il personale delle agenzie dell'UNIPOL, che in un 

periodo così travagliato per il Paese hanno saputo riprendere 

una marcia che ha portato l'UNIPOL, che oggi compie cin- 

quant’anni, ad essere la più grande impresa d'assicurazione 

in Italia. 

Ribadisce che in relazione alla sottoscrizione o meno di un 

aumento di capitale, l’Azionista fa una scelta, così come an- 

che la decisione relativa all'acquisto di FONDIARIA - SAI è 

stata frutto di una scelta. Se le scelte sono giuste o sba- 

gliate lo si potrà verificare nei prossimi anni, ritenendo 

tuttavia che un'impresa abbia il dovere di cercare di co- 

struirsi un futuro e di non accontentarsi, adagiandosi magari 

su un presente comodo o su un passato glorioso. Costruirsi un 

futuro vuol dire assumersi dei rischi, cercarsi delle oppor- 

tunità. L'acquisizione del gruppo Fondiaria SAI era per il 

Gruppo Unipol un’opportunità per costruirsi un futuro, tenen- 

do conto anche di come si era modificato il mercato assicura- 

tivo, cercando al contempo di competere con imprese assicura- 

tive come Generali ed Allianz. Rivendica che tale impegno 

sconta inevitabilmente il costo di sentirsi riversare addosso 

falsità, che spesso sono alla base di molte delle opinioni 

dell’opinione pubblica e dei media. Ritiene che sarebbe stato 

sbagliato farsi condizionare e sviare da tali considerazioni 

e che perseguire l’interesse dell’UNIPOL non significa opera- 

re per l’interesse del singolo investitore, ma prioritaria- 

mente per l’interesse della collettività che lavora per e con 

il Gruppo e di tutti i suoi stakeholder. Non è l’interesse 

dello speculatore dell’ultima ora, né l’interesse esclusivo 

di un singolo dipendente, bensì l’interesse della colletti- 

vità. 

L'acquisizione del gruppo Fondiaria SAI apre al Gruppo Unipol 

delle opportunità future che altrimenti non avrebbe avuto.

In merito alla domanda posta dall'Azionista Sandro Sinigaglia 

sullo smontamento delle riserve, rileva che tale smontamento 
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per FONDIARIA - SAI è stato pari a Euro 325 milioni; per Mi- 

lano Assicurazioni a Euro 360 milioni; a livello di gruppo 

Fondiaria-SAI, come detto, a Euro 808 milioni; per Unipol As- 

sicurazioni a Euro 154 milioni. 

In merito alla circostanza che l'aumento di capitale sia av- 

venuto a un prezzo inferiore alla parità contabile delle a- 

zioni, ricorda che essendo detto aumento di capitale offerto 

in opzione ai Soci, la fissazione del prezzo, al di là della 

parità contabile, non era assolutamente lesiva degli interes- 

si e dei diritti dei Soci stessi, proprio perché ogni Socio, 

sottoscrivendo l'aumento, avrebbe potuto mantenere invariata 

la sua posizione. 

Ribadisce che l'utile, pertanto, non è illegittimo. 

Rileva che Radaelli ha formulato richieste che aveva già for- 

mulato ieri durante l'Assemblea di FONDIARIA - SAI, in occa- 

sione della quale è stata data lettura della disposizione 

della CONSOB. Qualora lo stesso Radaelli ritenga tale dispo- 

sizione non corretta, l’Amministratore Delegato si rende di- 

sponibile a rileggerla. Ribadisce che la riesposizione dei 

dati richiesta dalla CONSOB riguarda esclusivamente il bilan- 

cio consolidato e che, pertanto, non c’è alcun presupposto 

per rinviare l'odierna Assemblea. 

Non risulta chiaro il senso della domanda posta sull'acquisi- 

zione del controllo del gruppo FONDIARIA - SAI da parte di 

FINSOE. Ribadisce comunque che FINSOE, e quindi UNIPOL, a suo 

parere non avrebbe dovuto pagare più di quanto ha pagato in 

relazione a detta acquisizione.

Sono le ore 17.34 e prende la parola l'Azionista Mario Barni, 

il quale si scusa per aver fatto un po' di confusione nel 

precedente intervento. Non accetta e non condivide, tuttavia, 

la risposta del Presidente in merito ad alcune sue impreci- 

sioni sulle quali, comunque, intende sorvolare. Si limita a 

sottolineare che il Consiglio di Amministrazione di UNIPOL si 

è "innamorato" del prestigio simbolico di una società che non 

esisteva più, essendo FONDIARIA - SAI finita nelle mani di un 

grande "ratto", che, si augura, non possa realizzare il sogno 

che si prefiggeva, ovvero di distruggere prima FONDIARIA - 

SAI, e poi UNIPOL. Il Consiglio di Amministrazione non doveva 

mettersi in tasca tale grande "ratto", che avrebbe rosicchia- 

to tutto, prima i Consiglieri e poi i Soci.

Sono le ore 17.38 e prende la parola l'Azionista Pierluigi 

Gradari, il quale prega il Presidente e l'Amministratore De- 

legato di essere umili di fronte ai problemi dei piccoli A- 

zionisti e di non mescolare il lavoro dei dipendenti con il 

danno ingiusto subito dai piccoli Azionisti. Espone i suoi 

conti: i 126.854 piccoli Azionisti dovrebbero avere più o me- 

no 40.000.000 di azioni ordinarie, che corrispondono a circa 

Euro 15 milioni, più o meno, circa il 10% delle 400.000.000 

azioni ordinarie. Chiede il motivo per cui il management del- 

la Società debba costringere i piccoli Azionisti ad intra- 
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prendere delle azioni legali concludendo subito che non sus- 

sistono gli elementi per ottenere il risarcimento dei danni 

subiti. Riconosce, comunque, che il management della Società 

farà si che UNIPOL diventi uno dei primi gruppi in Europa. 

Rileva che i diritti di opzione sono stati gestiti in tempi 

molto veloci e chiede al management di dimostrare comprensio- 

ne per chi non è uno speculatore nè un esperto di finanza e 

non può gestire in tempi così brevi la vendita dei diritti di 

opzione. Chiede, ancora al management, un gesto di orgoglio 

andando incontro alle esigenze dei piccoli Azionisti, che da 

sempre hanno creduto in UNIPOL, con una transazione che eviti 

le azioni legali. Ritiene che in Italia esista comunque una 

giustizia e chi intraprende azioni legali prima o poi vedrà 

riconosciute le proprie ragioni.

Sono le ore 17.43 e prende la parola Riccardo Rocca, il quale 

dichiara di non avere ricevuto risposta in relazione ad una 

precisa domanda formulata all'Amministratore Delegato con cui 

ha chiesto quale giustificazione hanno i 386 milioni di Euro 

iscritti nel bilancio consolidato per Premafin.  

Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale ribadisce 

che detto importo rappresenta il valore di acquisto dell’80% 

di Premafin. 

Riprende la parola Riccardo Rocca, il quale chiede se il va- 

lore di avviamento di Premafin iscritto in bilancio per Euro 

386 milioni è congruo, considerato che Premafin è una società 

che, a suo dire, vale zero. Rileva che in caso di acquisto di 

un'azione per un prezzo eccessivo non sussiste l'obbligo di 

tenere la differenza come avviamento. C’è l’obbligo di im- 

pairment test, ai sensi dell'art. 36 dei principi contabili, 

al termine dell’esercizio e, quindi, se alla data del bilan- 

cio non esiste quel valore, lo si porta a zero. Chiede se è 

stato fatto l'impairment test e da quale professionista. 

Stigmatizza la non cortesia del termine "sproloquio" utiliz- 

zato per definire il suo precedente intervento sul bilancio 

2008-2009. Cita un passo della Società di revisione KPMG 

S.p.A. riferito a tali bilanci 2008-2009. In particolare, in 

relazione al bilancio 2008, la società KPMG ha scritto: 

"....Riteniamo che la politica di impairment adottata dal 

Gruppo non sia conforme al disposto dei paragrafi 61 e 67 

dello IAS 39. Dalle verifiche svolte è emerso che il Gruppo, 

nell'applicare le metodologie di valutazione analitica adot- 

tate, ha utilizzato in vari casi assunzioni non adeguatamente 

supportate ed incoerenti con quelle utilizzate ai fini del- 

l'impairment test dei propri avviamenti a vita utile e per- 

tanto non condivisibili.". Ritiene, quindi, che il bilancio 

2008 è un bilancio falso. Rispetto al bilancio 2009, presen- 

tato nel 2010, la società KPMG, invece, ha scritto: "..La no- 

stra relazione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 

conteneva un rilievo di ammontare non determinabile con rife- 

rimento alla politica di impairment sui titoli di capitale 
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quotati. Conseguentemente, la perdita risultante dal conto e- 

conomico 2009 risulta sovrastimata per un ammontare da noi 

non determinabile". Quindi, a suo dire, anche il bilancio 

2009 sarebbe falso. Evidenzia che coloro che avevano le azio- 

ni UNIPOL dal 2008 possono chiedere il risarcimento dei danni 

subiti.

Il Presidente chiede a Riccardo Rocca di concludere il pro- 

prio intervento essendo scaduto il tempo a sua disposizione.

Riccardo Rocca chiede di finire il proprio intervento in 

quanto dopo che è stato utilizzato il termine "sproloquio" ha 

l'obbligo di rispondere. 

Riprende la parola il Presidente il quale, rilevato che lo 

stesso Riccardo Rocca si sta esprimendo in modo improprio, 

offensivo per la Società, lo invita a concludere.

Riccardo Rocca ritiene di essere stato offeso e, con riferi- 

mento al bilancio 2010, rileva che era stato scritto un valo- 

re di avviamento attribuito a Unipol Banca per Euro 960 mi- 

lioni che però al 31 dicembre del 2010 è sceso a Euro 120 mi- 

lioni. Forse la Banca ha perso Euro 800 milioni di avviamento 

in sei mesi perché nel frattempo è stato fatto un aumento di 

capitale per portare via i soldi. 

Riprende la parola il Presidente il quale sottolinea l'infon- 

datezza dei numeri indicati, ribadendo che comunque il tempo 

a disposizione per l'intervento è scaduto.

Riccardo Rocca dichiara che il Presidente dice il falso.

A questo punto il Presidente replica che è lo stesso Riccardo 

Rocca a dire falsità.

Riccardo Rocca chiede al notaio di riportare nel verbale che 

il Presidente ha dichiarato, interrompendolo, che i dati da 

lui illustrati non sono veritieri. Conclude affermando che 

chi ha sottoscritto azioni UNIPOL in sede di aumento di capi- 

tale del 2011 lo ha fatto sulla base di bilanci falsi e ten- 

denziosi.

Sono le ore 17.51 e prende la parola Dario Romano Radaelli, 

il quale si dichiara arrabbiato nel profondo per tutte le 

"stupidaggini" che ha sentito. Considera indegno intromettere 

la gente che lavora per UNIPOL nelle vicende che riguardano 

il Consiglio di Amministrazione della Società e gli Azioni- 

sti. Sottolinea che il Consiglio di Amministrazione di UNIPOL 

fa gli interessi dei grossi Azionisti di UNIPOL, più che 

quelli dei piccoli Azionisti. Di fatto, il diritto di opzione 

a favore degli Azionisti in merito all'aumento di capitale è 

stato inabilitato. Chiede quale sia la percentuale dei dirit- 

ti di opzione che sono stati messi sul mercato all'inizio e 

di quelli che sono stati compravenduti nelle due settimane di 

trattativa. Chiede chi ci ha guadagnato del mancato esercizio 

del diritto di opzione da parte dei piccoli Azionisti. Non sa 

se vi sia una responsabilità del Consiglio di Amministrazione 

ma di fatto la Società ci ha guadagnato per effetto del man- 

cato collocamento dei diritti d’opzione dei piccoli Azionisti 
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nella compravendita. Pensa di avere voglia di proporre l’a- 

zione sociale di responsabilità. 

Sono le ore 17.55 e prende la parola l'Azionista Sandro Sini- 

gaglia, il quale rileva che il signor Cimbri gli ha fornito i 

numeri relativi all'esito dello smontamento delle riserve 

delle principali compagnie del Gruppo, ringraziandolo, però 

non gli ha fornito il segno. Chiede quindi se i valori che 

gli ha fornito sono eccedenze rispetto al riservato, oppure 

sono insufficienze. Chiede inoltre chiarimenti in ordine alla 

famigerata opzione put, che nel corso dell’anno viene a sca- 

dere con la possibilità, quindi, che la controparte ne chieda 

l’esecuzione concreta. Il prezzo della put è molto elevato e, 

quindi, l'esecuzione della stessa comporterebbe una perdita 

per la Società. Espone dei calcoli da lui fatti: per giusti- 

ficare l’1,07 Euro di FINSOE bisognerebbe che le azioni UNI- 

POL ordinarie che FINSOE detiene avessero un valore attorno a 

Euro 17. Da un lato, bisogna considerare che 1,07 Euro corri- 

sponde a circa Euro 3.100.000.000 di valutazione attribuita a 

FINSOE. Il patrimonio, però, raggiunge circa Euro 

1.800.000.000 e, quindi, occorre che esistano delle plusva- 

lenze nette di circa Euro 1.300.000.000. Posto che le plusva- 

lenze nette devono scontare l’effetto fiscale e supponendo 

che il prelievo fiscale si limiti al 27%, occorrerebbe un 

plusvalore lordo di Euro 1.800.000.000, per cui le azioni U- 

NIPOL in bilancio sono valorizzate approssimativamente a Euro 

2.100.000.000. Quindi, il pacchetto di UNIPOL ordinarie pos- 

seduto da FINSOE, per giustificare il valore attribuito di 

1,07 Euro, dovrebbe ammontare, circa naturalmente, a Euro 

3.900.000.000, che, diviso per il numero di tali azioni, che 

è approssimativamente di 223.000.000, dà quel risultato che 

ha fornito. Posto che il rilascio e il rinnovo delle opzioni 

call/put su FINSOE non è un'operazione favorevole per la So- 

cietà, chiede cosa abbia fatto il Presidente Stefanini per 

tutelare la Società. 

Sono le ore 18.00 e prende la parola l'Azionista Renzo Cap- 

pellini, che si dichiara indignato per il fatto che il Presi- 

dente ha detto che in relazione al sequestro penale delle a- 

zioni disposte dal magistrato Orsi da lui citato si trattava 

di una falsità. Chiede conferma al Presidente.

Prende la parola il Presidente il quale chiarisce che l'Azio- 

nista nel suo precedente intervento ha parlato di azioni di 

“Unipol-FonSai”, e quindi ha provveduto a correggerlo in 

quanto l’azione UNIPOL e UNIPOL stessa non hanno nulla a che 

vedere con il sequestro citato. 

Riprende la parola l'Azionista Cappellini il quale chiede 

conferma relativamente alla multa di Euro 11 milioni commina- 

ta dalla CONSOB alla famiglia Ligresti. Trova irrispettoso 

nascondersi dietro il lavoro degli operatori della Società, 

anche in considerazione che 2500 lavoratori di FONDIARIA-SAI 

saranno lasciati a casa. Pretende risposta su ciò che è suc- 
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cesso il 6 luglio 2012, in sede di richiesta al magistrato 

Orsi del rinvio dell'aumento di capitale al primo ottobre. 

Chiede come poteva il piccolo Azionista prevedere l’aumento 

di capitale, che è avvenuto all’improvviso, in sette giorni, 

non potendo alcuna banca riuscire ad avvisare gli Azionisti. 

Ritiene che la Società, con la complicità della CONSOB, abbia 

realizzato una serie di atti illegali. Ribadisce che lui e 

gli altri piccoli Azionisti se avessero avuto conoscenza del- 

l'operazione in tempi brevi avrebbero venduto almeno il 50% 

dei loro diritti. Non occorre essere degli esperti di Borsa 

per capire che gli Azionisti più piccoli sono stati ingiusta- 

mente danneggiati da un preciso calcolo della Società, teso 

ad espropriare il valore delle azioni dei piccoli Azionisti 

stessi. Chiede conferma sulle affermazioni da lui riferite, 

ritenute, a suo dire, false dall'Amministratore Delegato.

Interviene l'Amministratore Delegato, il quale dichiara di 

non aver mosso alcuna accusa di falso, ribadendo che l’aumen- 

to di capitale è avvenuto il 16 luglio 2012 e Premafin è sta- 

ta comprata il 19 luglio 2012 e che le azioni sequestrate e- 

rano di titolarità della famiglia Ligresti attraverso due so- 

cietà off-shore, azioniste Premafin e che la Società non ha 

mai dichiarato di rinviare l'aumento di capitale, poi in 

realtà effettuato, sulla base delle richieste della magistra- 

tura.

In merito alla domanda posta dall'Azionista Sinigaglia, rela- 

tiva all'esito dello smontamento riserve, che può dar luogo 

ad accertamento o all'insussistenza di un'eccedenza, dichiara 

che sulle riserve sinistri r.c. Auto e Responsabilità civile 

generale, la liquidazione sinistri ha dato luogo l'anno scor- 

so per UNIPOL ad eccedenza. Stessa cosa è avvenuta anche per 

il gruppo Fondiaria SAI, ma con percentuali di sufficienza 

minori di quelle di UNIPOL.

Interviene l'Azionista Sinigaglia, il quale richiede quale 

sia l'importo di tale eccedenza per ciascuna società del 

Gruppo.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato, rilevando che 

detti importi non sono indicati nel bilancio.

Procede quindi a dare lettura delle domande presentate dal- 

l'Azionista Marco Bava prima dell'Assemblea, e delle relative 

risposte. Il testo delle predette domande e risposte si alle- 

ga al presente atto sub E). 

Prende la parola il Presidente, il quale, rispondendo all'A- 

zionista Radaelli ribadisce che l'Assemblea è validamente co- 

stituita ed atta a deliberare – chiedendo conferma al notaio 

– ed è stata regolarmente convocata. Dunque, ha tutti i pote- 

ri per approvare i punti che sono all'ordine del giorno. 

Ribadisce inoltre - come ha già affermato Carlo Cimbri – che 

questa è un'Assemblea che è a conclusione di un piano trien- 

nale importante per il Gruppo, che ha ottenuto degli ottimi 

risultati. 
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Sottolinea con fermezza che il Gruppo ha svolto un lavoro 

molto importante con i propri agenti, con tutti i collabora- 

tori e con milioni di clienti, che ha portato ad ottimi ri- 

sultati. Sottolinea inoltre che l’operazione compiuta nel 

2012 ha un valore straordinario e strategico per UNIPOL, an- 

che nell'ottica delle prospettive future. Sottolinea che l'o- 

dierna Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di eser- 

cizio della Società al 31 dicembre 2012 ed invita i presenti 

a consultare anche il bilancio di sostenibilità dell’eserci- 

zio 2012 di UNIPOL, al fine di poter meglio comprendere l'im- 

portante lavoro svolto da UNIPOL per i propri agenti, per i 

propri dipendenti, per i propri portatori di interessi e per 

le comunità locali, che fa si che una parte della ricchezza 

che produce venga distribuita e collocata in modo equilibrato 

e sostenibile a diversi portatori di interesse. 

Detto questo, si intende comprendere la fatica, la diffi- 

coltà, l'insoddisfazione che alcuni Azionisti hanno legitti- 

mamente manifestato e che ritiene vadano rispettati. Esige 

però altrettanta responsabilità e rispetto, respingendo le 

minacce di azioni penali, velatamente o esplicitamente perve- 

nute. Gli Amministratori hanno la responsabilità, il ruolo e 

l’etica per guardare avanti a testa alta, senza avere paura 

di nessuna minaccia. Pertanto questi comportamenti non posso- 

no essere accettati e vengono respinti con forza, perché non 

rappresentano un modo serio di affrontare un'Assemblea di A- 

zionisti dell'UNIPOL.

Da ultimo, ribadisce che la Società sta compiendo operazioni 

importanti in un contesto di mercato ed economico difficile, 

erogando un dividendo che testimonia che il Gruppo ha saputo 

produrre reddito per i propri Azionisti. Rinnova l'auspicio, 

l'impegno e il dovere di creare le condizioni perché nel 

prossimo triennio si possano produrre ulteriori risultati im- 

portanti, con l'attenzione propria dello stare nel mercato 

assicurativo, che da sempre contraddistingue il Gruppo Unipol 

in questi cinquant'anni.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di ulteriori 

interventi, dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla 

procedura di votazione invitando gli intervenuti a non assen- 

tarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le 

procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 18.30 e apre la votazione.

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

mere voto differenziato in merito alla proposta presentata a 

recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante u- 

tilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza 

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il 

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la 
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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 primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione” conse- 

gnato dal personale addetto e dichiara che hanno partecipato 

alla votazione n. 162 legittimati al voto ai sensi di legge, 

titolari di n. 266.778.169 azioni ordinarie complessivamente 

pari al 60,085986% delle azioni ordinarie emesse con:

- voti favorevoli n.: 266.722.811 pari al 99,979249% delle a- 

zioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari n.: 39.581 pari allo 0,014837% delle azioni 

ordinarie rappresentate;

- astenuti n.: 15.777 pari allo 0,005914% delle azioni ordi- 

narie rappresentate;

- non votanti n.: 0 azioni ordinarie.

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

gioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione, 

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Re- 

golamento Emittenti sono riportate in un documento allegato 

al presente verbale sub 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 si allega al 

presente atto sub G).

Il Presidente dà quindi atto che risulta approvata la seguen- 

te deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,

- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società 

chiuso al 31 dicembre 2012;

- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio, che 

chiude con un utile d’esercizio di Euro 194.952.217,78;

- vista la relazione degli Amministratori sull’andamento del- 

la gestione al 31 dicembre 2012;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della 

Relazione della Società incaricata della revisione legale dei 

conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

delibera

i) di approvare il bilancio d’esercizio di Unipol Gruppo Fi- 

nanziario S.p.A. al 31 dicembre 2012, corredato dalla rela- 

zione degli Amministratori sull’andamento della gestione, che 

evidenzia un utile d’esercizio pari ad Euro 194.952.217,78;

ii) di approvare la proposta di destinazione dell’utile di e- 

sercizio con le seguenti modalità:

- alla Riserva Legale Euro 19.495.221,78;

- alla Riserva straordinaria Euro 62.366.383,54;

- la residua parte dell’utile, pari al 58,01% del totale, a 

dividendo, con le seguenti modalità:
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- a dividendo Azioni Privilegiate Euro 46.491.513,81 (n. 

273.479.493 x 0,17 Euro);

- a dividendo Azioni Ordinarie Euro 66.599.098,65 (n. 

443.993.991 x 0,15 Euro);

iii) di approvare, pertanto, mediante la destinazione dell’u- 

tile di esercizio sopra esposta, la distribuzione di un divi- 

dendo unitario di Euro 0,15 per ogni Azione Ordinaria, di un 

dividendo unitario di Euro 0,17 per ogni Azione Privilegiata 

e di dividendi complessivi pari ad Euro 113.090.612,46;

iv) di fissare nel giorno 23 maggio 2013 la data di inizio 

pagamento del dividendo (stacco cedola data 20 maggio 2013).”.

Il Bilancio approvato viene allegato al presente verbale sub

H).

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto 

all’ordine del giorno della presente Assemblea.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 

2013 - 2014 - 2015 previa determinazione del numero dei com- 

ponenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti.

Il Presidente rammenta che con l’approvazione del bilancio al 

31 dicembre 2012 viene a scadere il mandato dell’intero Con- 

siglio di Amministrazione. Al riguardo, gli Azionisti sono 

invitati a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Ammi- 

nistrazione; 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 Amministrazio- 

ne, posto che ai sensi del citato art. 10 dello Statuto so- 

ciale gli Amministratori, salvo diversa determinazione assem- 

bleare, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili;

- nominare i componenti  del Consiglio di Amministrazione te- 

nuto conto che in occasione del presente rinnovo – primo rin- 

novo successivo alla data di efficacia delle disposizioni 

della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 in materia di equili- 

brio tra i generi – almeno un quinto dei componenti deve ap- 

partenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, 

in caso di numero frazionario, all’unità superiore;

- determinare il compenso spettante ai componenti del Consi- 

glio di Amministrazione per ciascun esercizio di incarico.

Sempre al fine di lasciare maggiore spazio al dibattito as- 

sembleare, propone di omettere, salvo dissenso espresso 

dall’Assemblea, la lettura integrale: 

- della Relazione illustrativa degli Amministratori sull’ar- 

gomento, e

- dell’allegato documento contenente l’orientamento agli A- 

zionisti espresso dal Consiglio di Amministrazione della So- 

cietà in merito alla dimensione e composizione del nominando 

organo amministrativo, essendo la predetta documentazione 

stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità di legge, nonché inserita nel fascicolo consegnato 
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agli intervenuti.

Non essendovi Azionisti dissenzienti, comunica, pertanto, che 

la proposta relativa all'omissione della lettura della Rela- 

zione illustrativa degli Amministratori sopra richiamata ri- 

sulta approvata all'unanimità.

Il Presidente informa che nei termini e con le modalità ri- 

chieste dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria 

applicabile, è stata presentata una sola lista, contenente i 

nomi dei candidati alla carica di amministratore, da parte 

dell’Azionista FINSOE S.p.A.

Precisa, inoltre, che detta lista, unitamente alle dichiara- 

zioni e ai curricula vitae dei candidati, completi dell’elen- 

co delle cariche di amministrazione e controllo già ricoper- 

te, è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi di 

legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul 

sito internet della Società nei 21 giorni precedenti l’Assem- 

blea, nonché inserita nell’apposito fascicolo consegnato agli 

intervenuti.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente fa quindi presente 

che, ai sensi del menzionato art. 10 dello Statuto sociale, 

essendo stata depositata una sola lista, l’Assemblea delibera 

con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento 

del voto di lista, assicurando, comunque, il rispetto della 

proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge 

e regolamentari vigenti.

Informa che l’Azionista FINSOE, nella suddetta unica lista, 

ha proposto di:

- confermare in 25 il numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione;

- fissare in tre esercizi, e dunque fino all’Assemblea convo- 

cata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, la 

durata del nominando Consiglio di Amministrazione;

- nominare quali Amministratori della Società i signori:

1° GIOVANNI ANTONELLI;

2° FRANCESCO BERARDINI;

3° CARLO CIMBRI;

4° PIERO COLLINA;

5° SERGIO COSTALLI;

6° ERNESTO DALLE RIVE;

7° VANES GALANTI;

8° GUIDO GALARDI;

9° CLAUDIO LEVORATO;

10° MILO PACCHIONI;

11° MARCO PEDRONI;

12° PIERLUIGI STEFANINI;

13° ADRIANO TURRINI;

14° MARIO ZUCCHELLI;

15° ROCCO CARANNANTE;

16° MARCO GIUSEPPE VENTURI;

17° ROSSANA ZAMBELLI;
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18° FRANCESCO SAPORITO;

19° HILDE VERNAILLEN;

20° IVAN MALAVASI;

21° GIOVANNI BATTISTA BARATTA;

22° ELISABETTA RIGHINI;

23° GIUSEPPINA GUALTIERI;

24° PAOLA MANES;

25° PIER LUIGI MORARA.

Precisa che tale lista consente una composizione del Consi- 

glio di Amministrazione che rispetta la normativa vigente in 

materia di equilibrio tra i generi.

Rende noto inoltre che:

- hanno dichiarato di essere indipendenti ai sensi del Codice 

di Autodisciplina per le società quotate, i signori: 

- GIOVANNI ANTONELLI;

- FRANCESCO BERARDINI;

- SERGIO COSTALLI;

- ERNESTO DALLE RIVE;

- ADRIANO TURRINI;

- HILDE VERNAILLEN;

- GIOVANNI BATTISTA BARATTA,

- ELISABETTA RIGHINI;

- GIUSEPPINA GUALTIERI;

- PAOLA MANES;

- PIERLUIGI MORARA;

- hanno dichiarato di essere indipendenti ai sensi 

dell’art. 148 del TUF, i signori:

- GUIDO GALARDI;

- MARIO ZUCCHELLI;

- ROCCO CARANNANTE,

- MARCO GIUSEPPE VENTURI;

- ROSSANA ZAMBELLI;

- HILDE VERNAILLEN;

- IVAN MALAVISI;

- GIOVANNI BATTISTA BARATTA;

- ELISABETTA RIGHINI;

- GIUSEPPINA GUALTIERI;

- PAOLA MANES;

- PIERLUIGI MORARA.

Segnala, infine, che l’Azionista FINSOE, prima dell’avvio dei 

lavori assembleari, ha presentato alla presidenza una propo- 

sta di deliberazione che prevede di:

- autorizzare, nei limiti di legge, i membri del Consiglio di 

Amministrazione all’esercizio delle attività concorrenti, ai 

sensi dell’art. 2390 del codice civile;

- determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del 

Consiglio di Amministrazione nel seguente modo:

- un importo annuo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) da 

corrispondere pro rata con riferimento a ciascun esercizio, 

oltre alle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico; 
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ed un ulteriore importo di Euro 1.000,00 (mille/00) per cia- 

scuna riunione consiliare o assembleare cui l'Amministratore 

abbia partecipato;

- autorizzare - in considerazione della rilevanza e partico- 

lare complessità dei compiti attribuiti agli organi sociali 

dalla legislazione vigente, che pone a carico degli esponenti 

aziendali responsabilità personali sempre più ampie e gravose 

– 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 es- 

so al Presidente, ogni più ampio potere per l’attuazione del- 

la presente delibera, compreso quello di apportare alla po- 

lizza assicurativa attualmente in essere tutte le modifiche 

che si rendessero opportune in relazione a termini e condi- 

zioni purché in linea con quelli di mercato.

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul secondo punto 

all'ordine del giorno pregando coloro che intendono prendere 

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

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

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

sinistro della sala, al fine di consegnare agli addetti la 

apposita scheda per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte a tutte le domande formulate saranno 

date alla fine degli interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione dell’Ammini- 

stratore Delegato, e, ove ritenuto necessario, dei dirigenti, 

dipendenti e collaboratori della Società, per rispondere alle 

domande formulate.

Invita quindi a raggiungere la postazione la prima persona 

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

tervento entro dieci minuti.

Sono le ore 18.37 e prende la parola l'Azionista Mario Barni

il quale rileva che gli Azionisti di minoranza hanno comunque 

la possibilità per presentare una seconda lista, perchè in un 

Consiglio di Amministrazione composto da 25 membri almeno due 

o tre amministratori devono essere espressione dei piccoli A- 

zionisti. Per il Consiglio di Amministrazione odierno, chiede 

quanti sono i nuovi consiglieri, auspicando che vi sia un 

rinnovo degli stessi. Rileva che si vive in un mondo molto 

particolare, dove si rischia molto e dove delle cooperative 

importa poco: era stato creato con UNIPOL un bel frutteto, ma 

poi sono nate tante "capre con le ali" capaci di mangiare an- 

che le cime, con il risultato che ci si ritroverà come negli 

anni '20 o come nel 1945. 

Sono le ore 18.44 e prende la parola Roberto Grittani, in 

qualità di delegato, il quale dà lettura del proprio inter- 

vento e consegna al notaio verbalizzante il testo scritto ri- 
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portante il proprio intervento, richiedendone l'allegazione 

al verbale.

La copia del testo riportante il detto intervento si allega 

al presente atto sub I).

Sono le ore 18.53 e prende la parola l'Azionista Renzo Cap- 

pellini il quale chiede se è possibile che per l'aumento di 

capitale delle azioni privilegiate non è stato fatto un Con- 

siglio di Amministrazione a parte, come previsto dall'art. 5 

dello Statuto. Vorrebbe che questo fosse messo a verbale. 

Il Presidente rileva che la domanda posta non è pertinente 

all'ordine del giorno in discussione.

Sono le ore 18.54 e prende la parola Dario Romano Radaelli il 

quale ribadisce che FINSOE non abbia legittimazione al voto 

in quanto ha acquisito il controllo della Società in modo il- 

legittimo e che, conseguentemente, non ha neanche il diritto 

a presentare la lista. Pertanto la lista è, a suo avviso, da 

dichiarare invalida e non essendoci alcuna lista validamente 

presentata, presenta, per conto di un'Azionista rappresenta- 

to, una lista per la nomina dei Consiglieri di amministrazio- 

ne. Consegna al notaio  verbalizzante tutta la relativa docu- 

mentazione, richiedendone l'allegazione al verbale.

Il Presidente, rilevata l'illegittimità di tale richiesta, in 

violazione dei termini e delle modalità richieste dalla di- 

sciplina di legge, regolamentare e statutaria applicabile, 

ritiene di non allegare detta lista al verbale che rimane de- 

positata agli atti della Società, a disposizione di chiunque 

ne faccia richiesta. 

Sono le ore 18.57 e prende la parola l'Azionista Giorgio Pe- 

saresi il quale dichiara di essere un agente UNIPOL e Azioni- 

sta della stessa UNIPOL da 46 anni. Esprime apprezzamento per 

l'inclusione nella lista presentata nell'odierna Assemblea 

del Presidente dell'Associazione Agenti UNIPOL, Francesco Sa- 

porito. Ciò rappresenta un fatto estremamente importante e u- 

nico per il mondo assicurativo ed è un segnale positivo e di 

riconoscimento di un ruolo che gli agenti hanno svolto al- 

l'interno della compagnia. Ritiene che questa proposta rap- 

presenti il riconoscimento di un ruolo importante che gli A- 

genti hanno svolto per il Gruppo. Gli Agenti UNIPOL hanno già 

fatto una scelta importante nel non volere il plurimandato e 

hanno sottoscritto con la Compagnia un patto che si chiama 

Patto UNIPOL e che rappresenta il riconoscimento di una rela- 

zione diversa tra Agenti e Compagnia, una partnership impor- 

tante che rappresenta un rafforzamento sempre più significa- 

tivo del ruolo della rete di vendita. Auspica un nuovo rap- 

porto di collaborazione tra la Compagnia e il canale di ven- 

dita e manifesta ottimismo sul futuro. 

Prende la parola il Presidente scusandosi per la velocità con 

cui ha proceduto alla lettura della lista. Sottolinea la pre- 

senza di cinque donne, di dieci nuovi Consiglieri e la pre- 

senza di un rappresentante degli agenti all'interno del Con- 
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siglio di Amministrazione. 

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di ulteriori 

interventi, dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla 

procedura di votazione invitando gli intervenuti a non assen- 

tarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le 

procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 19.02 e apre la votazione sulle proposte di deli- 

bera relative al secondo punto all'ordine del giorno.

Pone quindi in votazione, anzitutto, la proposta di nomina 

del Consiglio di Amministrazione.

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

mere voto differenziato in merito alla proposta presentata a 

recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante u- 

tilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza 

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il 

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la 

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla nomina del Consi- 

glio di Amministrazione.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione” conse- 

gnato dal personale addetto e dichiara che hanno partecipato 

alla votazione n. 152 legittimati al voto ai sensi di legge, 

titolari di n. 265.103.279 azioni ordinarie complessivamente 

pari al 59,708754% delle azioni ordinarie emesse con:

- voti favorevoli n.: 249.119.235 pari al 93,970635% delle a- 

zioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari n.: 15.967.284 pari al 6,023043% delle azioni 

ordinarie rappresentate;

- astenuti n.: 6.760 pari allo 0,002550% delle azioni ordina- 

rie rappresentate;

- non votanti n.: 10.000 pari allo 0,003772% delle azioni or- 

dinarie rappresentate.

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

gioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione, 

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Re- 

golamento Emittenti sono riportate in un documento allegato 

al presente verbale sub 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 che si trova al- 

legato al presente atto sub G).

Il Presidente dà atto quindi che relativamente alla nomina 

del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013, 2014 

e 2015, risultano eletti Amministratori i candidati dell’uni- 
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ca lista presentata dall’Azionista FINSOE e, precisamente, i 

signori:

- ANTONELLI GIOVANNI, nato a Trapani (TP), il giorno 4 maggio 

1957, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via Stalin- 

grado n. 37, cittadino italiano, codice fiscale 

NTNGNN57E04L331B;

- BARATTA GIOVANNI BATTISTA, nato a Civitavecchia (RM) il 

giorno 18 giugno 1955, residente a Roma (RM), via del Nuoto 

n. 15, cittadino italiano, codice fiscale BRTGNN55H18C773C;

- BERARDINI FRANCESCO, nato a Genova (GE), il giorno 11 lu- 

glio 1947, residente a Genova (GE), via A. Albini n. 1/27, 

cittadino italiano, codice fiscale BRRFNC47L11D969U;

- CARANNANTE ROCCO, nato a Castel Volturno (CE), il giorno 31 

marzo 1941, residente a Roma (RM), via Aldo Ballarin n. 19, 

cittadino italiano, codice fiscale CRNRCC41C31C291W;

- CIMBRI CARLO, nato a Cagliari (CA,) il giorno 31 maggio 

1965, residente a Bologna (BO), via Marziale n. 17, cittadino 

italiano, codice fiscale CMBCRL65E31B354O;

- COLLINA PIERO, nato a Bologna (BO), il giorno 24 febbraio 

1946, residente a Bologna (BO), via Sacco e Vanzetti n. 7, 

cittadino italiano, codice fiscale CLLPRI46B24A944H;

- COSTALLI SERGIO, nato a Rosignano Marittimo (LI), il giorno 

8 marzo 1952, residente a Cecina (LI), via Pegolotti n. 18, 

cittadino italiano, codice fiscale CSTSRG52C08H570G;

- DALLE RIVE ERNESTO, nato a Torino (TO), il giorno 2 dicem- 

bre 1960, residente ad Alpignano (TO), via della Costa n. 

103, cittadino italiano, codice fiscale DLLRST60T02L219M;

- GALANTI VANES, nato a Imola (BO), il giorno 15 novembre 

1949, residente a Imola (BO), via Dall’Oglio n. 2, cittadino 

italiano, codice fiscale GLNVNS49S15E289F;

- GALARDI GUIDO, nato a Castelnuovo di Val di Cecina (PI), il 

giorno 13 gennaio 1950, residente a Cologno Monzese (MI), via 

Ginestrino n. 107, codice fiscale GLRGDU50A13C244F;

- GUALTIERI GIUSEPPINA, nata a Moglia (MN) il giorno 26 mag- 

gio 1957, residente a San Lazzaro di Savena (BO), via Venezia 

n. 35, cittadina italiana, codice fiscale GLTGPP57E66F267R;

- LEVORATO CLAUDIO, nato a Pianiga (VE), il giorno 15 febbra- 

io 1949, residente a Bologna (BO), via Cristoforo Da Bologna 

n. 25, cittadino italiano, codice fiscale LVRCLD49B15G565I;

- MALAVASI IVAN, nato a Correggio (RE), il giorno 21 settem- 

bre 1948, residente a Correggio (RE), via Reggio n. 28, cit- 

tadino italiano, codice fiscale MLVVNI48P21D037E;

- MANES PAOLA, nata a Roma (RM), il giorno 9 luglio 1972, re- 

sidente a Bologna (BO) via Valdonica n.4,cittadina italiana, 

codice fiscale MNSPLA72L49H501A;

- MORARA PIER LUIGI, nato a Bologna (BO), il giorno 28 feb- 

braio 1955, residente a Bologna (BO), via Mario Bastia n. 30, 

cittadino italiano, codice fiscale MRRPLG55B28A944L;

- PACCHIONI MILO, nato a Modena (MO), il giorno 4 novembre 

1950, residente a Carpi (MO), via Guido Reni n. 19, cittadino 

37 



italiano, codice fiscale PCCMLI50S04F257W;

- PEDRONI MARCO, nato a Montecchio Emilia (RE), il 4 febbraio 

1959, residente in Montecchio Emilia (RE), strada Montegrappa 

n. 19/A, cittadino italiano, codice fiscale PDRMRC59B04F463Q;

- RIGHINI ELISABETTA, nata a Forlì (FC), il giorno 25  marzo 

1961, residente a Forlimpopoli (FC) via della Repubblica n. 

3, cittadina italiana codice fiscale RGHLBT61C65D704A;

- SAPORITO FRANCESCO, nato a Palermo (PA), il giorno 24 otto- 

bre 1959, residente a Givoletto (TO), via Musinè n. 10, cit- 

tadino italiano, codice fiscale SPRFNC59R24G273Y;

- STEFANINI PIERLUIGI, nato a Sant'Agata Bolognese (BO), il 

giorno 28 giugno 1953, residente a Bologna (BO), via Mondo n. 

50, cittadino italiano, codice fiscale STFPLG53H28I191K;

- TURRINI Adriano, nato a Crespellano (BO), il giorno 15 no- 

vembre 1956, residente a Crespellano (BO), via Giuseppe Gari- 

baldi n. 35, cittadino italiano, codice fiscale 

TRRDRN56S15D158F;

- VENTURI MARCO GIUSEPPE, nato a San Pietro a Maida (CZ), il 

giorno 4 novembre 1947, residente a Roma (RM), viale Marx n. 

102, cittadino italiano, codice fiscale VNTMCG47S04I093S;

- VERNAILLEN HILDE, nata a Leuven (Belgio), il giorno 23 giu- 

gno 1967, residente a Asse (Belgio), Kanariestraat n. 3, cit- 

tadina belga, codice fiscale VRNHLD67H63Z103P;

- ZAMBELLI ROSSANA, nata a Roma (RM), il giorno 5 novembre 

1958, residente a Roma (RM), via Gallia n. 86, cittadina ita- 

liana, codice fiscale ZMBRSN58S45H501R;

- ZUCCHELLI MARIO, nato a Castelfranco Emilia (MO), il giorno 

23 gennaio 1946, residente a Modena (MO), via Paul Harris n. 

125/6, cittadino italiano, codice fiscale ZCCMRA46A23C107Q.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argo- 

mento all'ordine del giorno.

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 - 2014 

- 2015 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti.

Il Presidente rammenta che con l’approvazione del bilancio al 

31 dicembre 2012 viene a scadere anche il mandato conferito 

al Collegio Sindacale. 

L’odierna Assemblea deve, pertanto, provvedere alla nomina 

del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 

2013 – 2014 – 2015 e, quindi, fino all’approvazione del bi- 

lancio al 31 dicembre 2015, determinandone i relativi compen- 

si.

Sempre per esigenza di economia dei lavori assembleari, il 

Presidente propone di omettere, salvo dissenso espresso 

dall’Assemblea, la lettura integrale della Relazione illu- 

strativa degli Amministratori sull’argomento, essendo tale 

Relazione stata messa a disposizione del pubblico nei termini 

e con le modalità di legge, nonché inserita nel fascicolo 

consegnato agli intervenuti.

Non essendovi Azionisti dissenzienti, comunica, pertanto, che 
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la proposta relativa all'omissione della lettura della Rela- 

zione illustrativa degli Amministratori sopra richiamata ri- 

sulta approvata all'unanimità.

Ricorda che ai sensi dell’art. 17 dello Statuto sociale:

- il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e 

due supplenti; 

- nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assi- 

curato l’equilibrio tra i generi previsto dalla Legge n. 120 

del 12 luglio 2011. Pertanto almeno un quinto dei componenti 

il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappre- 

sentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, 

all’unità superiore.

Ciò premesso, il Presidente informa che, nei termini e nelle 

modalità di legge, regolamentari e di Statuto, è stata depo- 

sitata una sola lista, contenente i nomi dei candidati alla 

carica di sindaco, da parte dell’Azionista FINSOE S.p.A.

Evidenzia che, tenuto conto dell’avvenuta presentazione di 

un’unica lista, in data 6 aprile 2013 è stato diffuso, ai 

sensi della vigente normativa, un comunicato stampa con il 

quale si dava conto di quanto avvenuto e della conseguente 

possibilità di presentazione di ulteriori liste fino a tutto 

l’8 aprile 2013, da parte di Azionisti che, da soli o insieme 

ad altri, fossero complessivamente titolari di un numero di 

azioni che rappresentassero almeno l’1,25% del capitale so- 

ciale ordinario avente diritto di voto. 

Informa che nel termine come sopra non è stata presentata al- 

cuna ulteriore lista.

Precisa, inoltre, che detta lista, unitamente alle dichiara- 

zioni e i curricula vitae dei candidati, completi dell’elenco 

delle cariche di amministrazione e controllo già ricoperte, è 

stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, 

presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito in- 

ternet della Società nei 21 giorni precedenti l’Assemblea 

nonché inserita nell’apposito fascicolo consegnato agli in- 

tervenuti.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente fa quindi, presente 

che, ai sensi del menzionato art. 17 dello Statuto sociale, 

essendo stata depositata una sola lista, l’Assemblea delibera 

con le maggioranze di legge, assicurando, comunque, il ri- 

spetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposi- 

zioni di legge e regolamentari vigenti, ritenendo il candida- 

to indicato per primo nella lista presentata da FINSOE quale 

designato alla carica di presidente del Collegio Sindacale.

Procede alla lettura di quanto depositato dell’Azionista FIN- 

SOE, che ha proposto di nominare quali candidati alla carica 

di: 

- Sindaco Effettivo, i signori:

1. CHIUSOLI ROBERTO (Presidente);

2. SILVIA BOCCI;

3. TROMBONE DOMENICO LIVIO;
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- Sindaco Supplente, i signori:

1. CHIARA RAGAZZI;

2. CASSAMAGNAGHI CARLO.

Precisa che tale lista, tra l’altro, consente una composizio- 

ne del Collegio Sindacale che rispetta la normativa vigente 

in materia di equilibrio tra i generi.

Segnala, infine, che l’Azionista FINSOE, prima dell’avvio dei 

lavori assembleari, ha presentato alla presidenza una propo- 

sta di deliberazione che prevede di:

- determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del 

Collegio Sindacale nel seguente modo:

- un importo annuo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) per il 

Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 40.000,00 (qua- 

rantamila/00) per ogni Sindaco effettivo, da corrispondere 

pro rata con riferimento a ciascun esercizio, oltre alle spe- 

se sostenute per l’espletamento dell’incarico;

- autorizzare - in considerazione della rilevanza e partico- 

lare complessità dei compiti attribuiti agli organi sociali 

dalla legislazione vigente, che pone a carico degli esponenti 

aziendali responsabilità personali sempre più ampie e gravose 

– 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 So- 

cietà, conferendo al Consiglio di Amministrazione e per esso 

al Presidente, ogni più ampio potere per l’attuazione della 

presente 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.

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul terzo punto al- 

l'ordine del giorno pregando coloro che intendono prendere la 

parola di recarsi, se ancora non vi hanno provveduto, muniti 

del "RADIOVOTER", presso la postazione "INTERVENTI" presente 

presso la postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul lato sini- 

stro della sala, al fine di consegnare agli addetti la appo- 

sita scheda per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte a tutte le domande formulate saranno 

date alla fine degli interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione dell’Ammini- 

stratore Delegato, e, ove ritenuto necessario, dei dirigenti, 

dipendenti e collaboratori della Società, per rispondere alle 

domande formulate.

Invita quindi a raggiungere la postazione la prima persona 

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

tervento entro dieci minuti.

Sono le ore 19.09 e prende la parola Dario Romano Radaelli, 

il quale, sulla base delle medesime ragioni sopra esposte, 

ritiene illegittima la lista presentata da FINSOE, e presen- 
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ta, a nome dell'Azionista rappresentato, una lista relativa 

alla nomina dei membri del Collegio Sindacale, chiedendone 

l'allegazione.

Il Presidente, rilevata l'illegittimità di tale richiesta, 

anche tenuto conto dei termini di legge da rispettare per la 

presentazione e pubblicazione delle liste, ritiene di non al- 

legare al verbale detta lista che rimane depositata agli atti 

della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richie- 

sta. 

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di ulteriori 

interventi, dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla 

procedura di votazione invitando gli intervenuti a non assen- 

tarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le 

procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 19.11 e apre la votazione sulle proposte di deli- 

bera relative al terzo punto all'ordine del giorno.

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

mere voto differenziato in merito alla proposta presentata a 

recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante u- 

tilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza 

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il 

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la 

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla nomina del Colle- 

gio Sindacale e alla proposta formulata dall'Azionista FINSOE.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione” conse- 

gnato dal personale addetto e dichiara che hanno partecipato 

alla votazione n. 149 legittimati al voto ai sensi di legge, 

titolari di n. 265.097.831 azioni ordinarie complessivamente 

pari al 59,707527% delle azioni ordinarie emesse con:

- voti favorevoli n.: 264.431.976 pari al 99,748827% delle a- 

zioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari n.: 655.750 pari allo 0,247362% delle azioni 

ordinarie rappresentate;

- astenuti n.: 105 pari allo 0,000040% delle azioni ordinarie 

rappresentate;

- non votanti n.: 10.000 pari allo 0,003772% delle azioni or- 

dinarie rappresentate.

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

gioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione, 

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Re- 

golamento Emittenti sono riportate in un documento allegato 

al presente verbale sub M) e che gli Azionisti partecipanti 

alla predetta votazione sono individuati nell'elenco portante 
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il riepilogo degli Azionisti presenti, personalmente o per 

delega, a ciascuna singola votazione, elenco che si trova al- 

legato al presente atto sub G).

Il Presidente dà atto quindi che relativamente alla nomina 

del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, 

risultano eletti Sindaci i candidati dell’unica lista presen- 

tata dall’Azionista FINSOE e, precisamente, i signori:

- CHIUSOLI ROBERTO, nato a Bologna (BO), il giorno 15 settem- 

bre 1964, residente a Villanova di Castenaso (BO), via Gozza- 

dini n. 9, cittadino italiano, codice fiscale 

CHSRRT64P15A944I, iscritto all'Albo dei Revisori, Decreto Mi- 

nisteriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Uffi- 

ciale n. 31 bis del 21 aprile 1995, al numero 13829, Presi- 

dente;

- BOCCI SILVIA, nata a Prato il giorno 28 aprile 1967, resi- 

dente a Prato (PO), via Galceti n. 40/P, cittadina italiana, 

codice fiscale BCCSLV67D68G999F, iscritta all'Albo dei Revi- 

sori, Decreto Ministeriale del 26 marzo 1996 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 28Bis IV del 5 aprile 1995, al numero 

68930, Sindaco effettivo;

- TROMBONE DOMENICO LIVIO, nato a Potenza (PZ), il giorno 31 

agosto 1960, residente a Modena (MO), via Buon Pastore n. 

284/02, cittadina italiano, codice fiscale TRMDNC60M31G942Q, 

iscritto all'Albo dei Revisori, Decreto Ministeriale del 13 

giugno 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46bis del 

16 giugno 1995, al numero 65834, Sindaco effettivo;

Sindaco supplente, i signori:

- CASSAMAGNAGHI CARLO, nato a Bresso (MI), il giorno 21 ago- 

sto 1939, residente a Milano (MI), via Giuseppe Vigoni n. 11, 

cittadino italiano, codice fiscale CSSCRL39M21B162A, iscritto 

all'Albo dei Revisori, Decreto Ministeriale del 12 aprile 

1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31bis del 21 apri- 

le 1995, al numero 11926, Sindaco supplente;

- RAGAZZI CHIARA, nata a Bologna (BO), il giorno 30 agosto 

1959, residente a Bologna (BO), via delle Armi n. 11/2, cit- 

tadina italiana, codice fiscale RGZCHR59M70A944Z, iscritta 

all'Albo dei Revisori, Decreto Ministeriale del 12 aprile 

1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31bis del 21 apri- 

le 1995 al numero 48290, Sindaco supplente.

L’Assemblea ha altresì deliberato di:

- determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del 

Collegio Sindacale nel seguente modo:

- un importo annuo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) per il 

Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 40.000,00 (qua- 

rantamila/00) per ogni Sindaco effettivo, da corrispondere 

pro rata con riferimento a ciascun esercizio, oltre alle spe- 

se sostenute per l’espletamento dell’incarico;

- autorizzare - in considerazione della rilevanza e partico- 

lare complessità dei compiti attribuiti agli organi sociali 

dalla legislazione vigente, che pone a carico degli esponenti 
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aziendali responsabilità personali sempre più ampie e gravose 

– 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 So- 

cietà, conferendo al Consiglio di Amministrazione e per esso 

al Presidente, ogni più ampio potere per l’attuazione della 

presente delibera, compreso quello di apportare alla polizza 

assicurativa attualmente in essere tutte le modifiche che si 

rendessero opportune in relazione a termini e condizioni 

purché in linea con quelli di mercato.

Il Presidente, richiamando quanto deliberato al secondo punto 

all’ordine del giorno in merito alla nomina dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione, pone in votazione la proposta 

formulata dall’Azionista FINSOE in merito (i) all’esclusione 

dell’applicazione dell’art. 2390 del codice civile e (ii) al- 

la determinazione del compenso spettante ai compenti il Con- 

siglio di Amministrazione unitamente all’autorizzazione alla 

copertura assicurativa relativa ai rischi connessi alla re- 

sponsabilità civile verso terzi derivante dagli obblighi le- 

gali e contrattuali inerente alla funzione di Amministratore 

e alla connessa tutela giudiziaria.

Sono le ore 19.12 e pone, pertanto, in votazione la proposta 

di escludere – nei limiti di legge – l’applicazione del di- 

vieto di cui all’art. 2390 del codice civile nei confronti 

degli Amministratori appena nominati.

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

mere voto differenziato in merito alla proposta presentata a 

recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante u- 

tilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza 

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il 

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la 

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla proposta di e- 

scludere - nei limiti di legge - l'applicazione del divieto 

di cui all'art. 2390 del codice civile nei confronti degli 

amministratori appena nominati.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione” conse- 

gnato dal personale addetto e dichiara che hanno partecipato 

alla votazione n. 149 legittimati al voto ai sensi di legge, 

titolari di n. 265.097.831 azioni ordinarie complessivamente 

pari al 59,707527% delle azioni ordinarie emesse con:

- voti favorevoli n.: 242.823.139 pari al 91,597558% delle a- 

zioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari n.: 35.074 pari allo 0,013231 delle azioni 

ordinarie rappresentate;
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- astenuti n.: 17.740 pari allo 0,006692% delle azioni ordi- 

narie rappresentate;

- non votanti n.: 22.221.878 pari all’8,382520% delle azioni 

ordinarie rappresentate.

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

gioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione, 

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Re- 

golamento Emittenti sono riportate in un documento allegato 

al presente verbale sub 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 si trova al- 

legato al presente atto sub G).

Sono le ore 19.15 e il Presidente pone, quindi, in votazione 

la proposta formulata da FINSOE in ordine alla determinazione 

del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, uni- 

tamente all’autorizzazione alla copertura assicurativa.

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

mere voto differenziato in merito alla proposta presentata a 

recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante u- 

tilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza 

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il 

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la 

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione” conse- 

gnato dal personale addetto e dichiara che hanno partecipato 

alla votazione n. 149 legittimati al voto ai sensi di legge, 

titolari di n. 265.097.831 azioni ordinarie complessivamente 

pari al 59,707527% delle azioni ordinarie emesse con:

- voti favorevoli n.: 249.112.005 azioni ordinarie, pari al 

93,969839% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari n.: 15.955.073 azioni ordinarie, pari al 

6,018560% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti n.: 12.745 azioni ordinarie pari allo 0,004808% 

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti n.: 18.008 azioni ordinarie pari allo 0,006793% 

delle azioni ordinarie rappresentate.

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

gioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione, 

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Re- 

golamento Emittenti sono riportate in un documento allegato 

al presente verbale sub O) e che gli azionisti partecipanti 

alla predetta votazione sono individuati nell'elenco portante 
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il riepilogo degli azionisti presenti, personalmente o per 

delega, a ciascuna singola votazione, elenco che si trova al- 

legato al presente atto sub G).

L’Assemblea ha pertanto deliberato di:

- autorizzare, nei limiti di legge, i membri del Consiglio di 

Amministrazione all’esercizio delle attività concorrenti, ai 

sensi dell’art. 2390 del codice civile;

- determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del 

Consiglio di Amministrazione nel seguente modo:

- un importo annuo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) da 

corrispondere pro rata con riferimento a ciascun esercizio, 

oltre alle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico; 

ed un ulteriore importo di Euro 1.000,00 (mille/00) per cia- 

scuna riunione consiliare o assembleare cui l'Amministratore 

abbia partecipato;

- autorizzare - in considerazione della rilevanza e partico- 

lare complessità dei compiti attribuiti agli organi sociali 

dalla legislazione vigente, che pone a carico degli esponenti 

aziendali responsabilità personali sempre più ampie e gravose 

– 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 es- 

so al Presidente, ogni più ampio potere per l’attuazione del- 

la presente delibera, compreso quello di apportare alla po- 

lizza assicurativa attualmente in essere tutte le modifiche 

che si rendessero opportune in relazione a termini e condi- 

zioni purché in linea con quelli di mercato.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all’or- 

dine del giorno della presente Assemblea.

4. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi del- 

l'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti.

Sempre al fine di lasciare maggiore spazio al dibattito as- 

sembleare, il Presidente propone di omettere, salvo dissenso 

espresso dall'Assemblea, la lettura della Relazione illustra- 

tiva del Consiglio di Amministrazione sull'argomento,  essen- 

do tale Relazione stata messa a disposizione del pubblico nei 

termini e con le modalità di legge e inserita nel fascicolo 

già distribuito agli intervenuti.

Non essendovi Azionisti dissenzienti, comunica, pertanto, che 

la proposta relativa all'omissione della lettura della Rela- 

zione illustrativa degli Amministratori sopra richiamata ri- 

sulta approvata all'unanimità.

Il Presidente ricorda che la Relazione sulla remunerazione 

illustra la politica adottata dalla Società in materia di re- 

munerazione dei componenti degli organi sociali, del Diretto- 

re Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, 

ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, che prevede che le so- 
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cietà con azioni quotate pubblichino una relazione sulle po- 

litiche di remunerazione previste a favore dei componenti de- 

gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei 

dirigenti con responsabilità strategiche. Come richiesto dal- 

la normativa, la Relazione si compone di due sezioni: 

- la Prima Sezione illustra le politiche di remunerazione dei 

componenti degli organi di amministrazione, dei direttori ge- 

nerali e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché 

le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle 

medesime;

- la Seconda Sezione fornisce un'adeguata rappresentazione di 

ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e illu- 

stra, nominativamente per i componenti degli organi di ammi- 

nistrazione e di controllo e in forma aggregata per i diri- 

genti con responsabilità strategiche della Società, i compen- 

si corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi ti- 

tolo e in qualsiasi forma dalla Società. Sono, infine, forni- 

te informazioni sulle partecipazioni detenute, dai soggetti 

suindicati, nelle società quotate e nelle società da queste 

controllate.

Ricorda, altresì, che ai sensi del sesto comma dell’art. 

123-ter del TUF, è previsto che l’Assemblea Ordinaria sia 

chiamata a deliberare, con voto non vincolante, in senso fa- 

vorevole o contrario, sulla Prima Sezione della Relazione.

Il voto consultivo sulla Relazione esonera la Società 

dall’applicazione della Procedura per l’effettuazione di ope- 

razioni con parti correlate nelle deliberazioni del Consiglio 

di Amministrazione in materia di remunerazione degli Ammini- 

stratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, ai 

sensi dell’art. 13, terzo comma, lett. b) del Regolamento 

CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni 

con parti correlate.

Invita, pertanto, ai sensi dell’art. 123-ter, sesto comma, 

del TUF, a esprimere il voto sulla Prima Sezione della men- 

zionata Relazione.

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul quarto punto al- 

l'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 sini- 

stro della sala, al fine di consegnare agli addetti la appo- 

sita scheda per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte a tutte le domande formulate saranno 

date alla fine degli interventi e che alle domande presentate 

prima dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, è 

già stata fornita risposta al punto all'ordine del giorno.  

Il Presidente si avvarrà della collaborazione dell’Ammini- 

stratore Delegato, e, ove ritenuto necessario, dei dirigenti, 

dipendenti e collaboratori della Società, per rispondere alle 
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domande formulate.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi, 

dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di 

votazione invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla 

riunione sino a quando non siano terminate le procedure di 

voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 19.20 e apre la votazione.

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

mere voto differenziato in merito alla proposta presentata a 

recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante u- 

tilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza 

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il 

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la 

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata proposta 

sul quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione” conse- 

gnato dal personale addetto e dichiara che hanno partecipato 

alla votazione n. 142 legittimati al voto ai sensi di legge, 

titolari di n. 265.055.099 azioni ordinarie complessivamente 

pari al 59,697902% delle azioni ordinarie emesse con:

- voti favorevoli n.: 248.085.608 pari al 93,597750% delle a- 

zioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari n.: 16.950.119 pari al 6,394942% delle azioni 

ordinarie rappresentate;

- astenuti n.: 19.372 pari allo 0,007309% delle azioni ordi- 

narie rappresentate;

- non votanti n.: 0 azioni ordinarie. 

Comunica, pertanto, che l’Assemblea ha deliberato in senso 

favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla remune- 

razione.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione, 

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Re- 

golamento Emittenti sono riportate in un documento allegato 

al presente verbale sub 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 si trova al- 

legato al presente atto sub G).

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 Assem- 

blea.

5. Approvazione del piano di compensi basato su strumenti fi- 

nanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Fi- 
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nanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che, in linea con le politiche di remu- 

nerazione adottate dalla Società ed illustrate nel precedente 

punto all’ordine del giorno, il sistema incentivante, che si 

rivolge all’Amministratore Delegato e ai Dirigenti di UNIPOL, 

è articolato, oltre che su di una retribuzione fissa, su com- 

ponenti variabili collegate al raggiungimento di risultati di 

breve e di medio - lungo termine. Pertanto oggi l'odierna As- 

semblea è convocata per discutere e deliberare, tra l’altro, 

in merito alla proposta di approvazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza, di 

un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari a 

favore del management della Società per il periodo 2013-2015 

(nel seguito, anche il “Piano”).

Tutte le caratteristiche del Piano - che, analogamente al 

precedente piano basato su strumenti finanziari lanciato dal- 

la società nel 2010 per il periodo 2010-2012, prevede, subor- 

dinatamente al verificarsi di determinate condizioni ed al 

raggiungimento di specifici obiettivi, l’assegnazione, con 

contestuale disponibilità, ai destinatari, di azioni UNIPOL 

ordinarie al termine del triennio 2013, 2014 e 2015 e quindi 

a partire dal 2016, nella modalità di performance share - so- 

no nel dettaglio riportate nel Documento Informativo, predi- 

sposto ai sensi del citato art. 114-bis del TUF e dell’art. 

84-bis del Regolamento Emittenti. 

Anche relativamente al presente argomento, il Presidente pro- 

pone di omettere, salvo dissenso espresso dall’Assemblea, la 

lettura:

- della Relazione illustrativa in proposito redatta dal 

Consiglio di Amministrazione e della relativa proposta di de- 

libera;

– del documento informativo contenente tutte le caratteri- 

stiche del Piano, predisposto ai sensi dell’art. 114-bis del 

TUF e dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti;

– dell’allegato Regolamento del piano di compensi basato 

su strumenti finanziari, predisposto ai sensi dell’art. 

114-bis del TUF, ribadendo che i suddetti documenti sono sta- 

ti puntualmente messi a disposizione del pubblico nei termini 

e con le modalità di legge e sono stati inseriti nel fascico- 

lo già distribuito agli intervenuti.

Non essendovi Azionisti dissenzienti, comunica, pertanto, che 

la proposta relativa all’omissione della lettura della Rela- 

zione illustrativa degli amministratori e dell’ulteriore do- 

cumentazione sopra richiamata risulta approvata all’unanimità.

Sottopone pertanto alla approvazione dell’odierna Assemblea 

la relativa delibera di approvazione del piano di compensi 

basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del 

Testo Unico della Finanza nel testo riportato nella sopra ri- 

chiamata relazione illustrativa. 

Apertura della discussione
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Il Presidente quindi apre la discussione sul quinto punto 

all’ordine del giorno pregando coloro che intendono prendere 

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

niti del “RADIOVOTER”, presso la postazione “INTERVENTI” pre- 

sente presso la postazione “VOTO ASSISTITO”, posta sul lato 

sinistro della sala, al fine di consegnare agli addetti la 

apposita scheda per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte a tutte le domande formulate saranno 

date alla fine degli interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione dell’Ammini- 

stratore Delegato, e, ove ritenuto necessario, dei dirigenti, 

dipendenti e collaboratori della Società, per rispondere alle 

domande formulate.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi, 

dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di 

votazione invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla 

riunione sino a quando non siano terminate le procedure di 

voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 19.24 e apre la votazione.

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

mere voto differenziato in merito alla proposta presentata a 

recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante u- 

tilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza 

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il 

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la 

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata proposta 

sul quinto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione” conse- 

gnato dal personale addetto e dichiara che hanno partecipato 

alla votazione n. 135 legittimati al voto ai sensi di legge, 

titolari di n. 265.037.302 azioni ordinarie complessivamente 

pari al 59,693894% delle azioni ordinarie emesse con:

- voti favorevoli n.: 247.317.684 pari al 93,314293% delle 

azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari n.: 17.701.073 pari al 6,678710% delle a- 

zioni ordinarie rappresentate;

- astenuti n.: 8.545 pari allo 0,003224% delle azioni or- 

dinarie rappresentate;

- non votanti n.: 10.000 pari allo 0,003773% delle azioni 

ordinarie rappresentate;

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

gioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione, 

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Re- 
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golamento Emittenti sono riportate in un documento allegato 

al presente verbale sub Q) 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 si trova al- 

legato al presente atto sub G).

Il Presidente dà quindi atto che risulta approvata la seguen- 

te deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,

- visti gli artt. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58 (il “TUF”) e 84-bis del Regolamento Emittenti;

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione e dei relativi allegati, ivi incluso il Docu- 

mento 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 incentivazione basato su strumenti 

finanziari, di tipo performance share, rivolto agli esponenti 

aziendali di vertice ed ai manager di Unipol Gruppo Finanzia- 

rio S.p.A., in conformità a quanto indicato nella Relazione 

del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo 

ad essa accluso (il “Piano 2013 – 2015”);

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con e- 

spressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessa- 

rio od opportuno al fine di (i) gestire, amministrare e dare 

completa attuazione al Piano 2013 – 2015, (ii) apportarvi 

tutte le eventuali integrazioni e modifiche necessarie e/o 

opportune in conformità con le politiche di remunerazione a- 

dottate dalla Società, (ii) provvedere alla redazione e/o al- 

la finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno 

in relazione all’attuazione dello stesso Piano e (iii) forni- 

re l’informativa al mercato secondo la normativa di legge e 

regolamentare applicabile (ivi incluse le disposizioni previ- 

ste da codici di autodisciplina, tempo per tempo, applicabili 

alla Società).”.

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all’or- 

dine del giorno della presente Assemblea.

6. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società 

controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone nuovamente di omettere, salvo dissenso 

espresso dall’Assemblea, la lettura della Relazione illustra- 

tiva in proposito redatta dal Consiglio di Amministrazione e 

della relativa proposta di delibera, ribadendo che i suddetti 

documenti sono stati puntualmente messi a disposizione del 

pubblico nei termini e con le modalità di legge e sono stati 

inseriti nel fascicolo già distribuito agli intervenuti.

Non essendovi Azionisti dissenzienti, comunica, pertanto, che 

la proposta relativa all’omissione della lettura della Rela- 
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zione illustrativa degli amministratori sopra richiamata ri- 

sulta approvata all’unanimità.

Sottopone pertanto alla approvazione dell’odierna Assemblea 

la relativa proposta di approvazione della delibera di acqui- 

sto di azioni proprie e della controllante, nel testo ripor- 

tato nella sopra richiamata relazione illustrativa. 

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul sesto punto al- 

l'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 sini- 

stro della sala, al fine di consegnare agli addetti la appo- 

sita scheda per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte a tutte le domande formulate saranno 

date alla fine degli interventi e che alle domande presentate 

prima dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 127-ter del TUF è 

stata già fornita risposta al punto all'ordine del giorno.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione dell’Ammini- 

stratore Delegato, e, ove ritenuto necessario, dei dirigenti, 

dipendenti e collaboratori della Società, per rispondere alle 

domande formulate.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi, 

dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di 

votazione invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla 

riunione sino a quando non siano terminate le procedure di 

voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 19.25 e apre la votazione.

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

mere voto differenziato in merito alla proposta presentata a 

recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante u- 

tilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza 

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il 

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la 

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata proposta 

sul sesto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’“esito della votazione” conse- 

gnato dal personale addetto e dichiara che hanno partecipato 

alla votazione n. 135 legittimati al voto ai sensi di legge, 

titolari di n. 265.037.302 azioni ordinarie complessivamente 

pari al 59,693894% delle azioni ordinarie emesse con:

- voti favorevoli n.: 248.407.277 pari al 93,725402% delle 

azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari n.: 16.618.885 pari al 6,270395% delle a- 
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zioni ordinarie rappresentate;

- astenuti n.: 11.140 pari allo 0,004203% delle azioni or- 

dinarie rappresentate;

- non votanti n.: 0 azioni ordinarie. 

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

gioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione, 

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Re- 

golamento Emittenti sono riportate in un documento allegato 

al presente verbale sub 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 si trova al- 

legato al presente atto sub G).

Il Presidente dà quindi atto che risulta approvata la seguen- 

te deliberazione: 

"L’Assemblea Ordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministra- 

zione;

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2012;

- avute presenti le disposizioni degli artt. 2357, 

2357-ter e 2359-bis del codice civile;

- preso atto che la Società, detiene, indirettamente, n. 

40.000 azioni ordinarie proprie, detenute tramite le società 

controllate FONDIARIA - SAI S.p.A. (n. 24.000) e Milano Assi- 

curazioni S.p.A. (n.16.000);

- preso altresì atto che la Società non detiene, né diret- 

tamente né indirettamente, alcuna azione della società con- 

trollante FINSOE S.p.A.,

delibera

i) di revocare la precedente delibera di autorizzazione 

all’acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie e della 

società controllante, assunta dall’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti del 30 aprile 2012;

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

presente deliberazione assembleare, l’acquisto e la disposi- 

zione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter 

del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa 

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

azioni della controllante FINSOE S.p.A., ai sensi dell’art. 

2359-bis del codice civile e nel rispetto del limite massimo 

di spesa di Euro 45 milioni, con le modalità e le condizioni 

di seguito precisate:

(a) l’acquisto e la disposizione di azioni proprie e della 

controllante potranno essere effettuati nelle quantità e con 

le modalità di esecuzione seguenti:

- l’acquisto delle azioni proprie potrà essere effettuato, 

per le quantità massime consentite dalla legge e dalle prassi 

di mercato ammesse, con le modalità previste dall’art. 132 
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del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall’art. 144-bis, pri- 

mo comma, lett. a), b) e c) del Regolamento Emittenti, nonché 

da ogni altra disposizione, ivi incluse le norme di cui alla 

Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comu- 

nitarie e nazionali, ove applicabili; 

- la disposizione di azioni proprie potrà essere effettuata 

con le modalità consentite dalla legge, anche effettuando, in 

una o più volte, operazioni successive di acquisto ed aliena- 

zione, sino allo scadere del termine di autorizzazione;

- l’acquisto e la disposizione di azioni della controllante 

FINSOE S.p.A. potrà essere effettuato per le quantità massime 

e con le modalità consentite dalla legge;

(b) l’acquisto e la disposizione di azioni proprie e della 

controllante potranno essere effettuati a corrispettivi de- 

terminati come segue:

- l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, ad un prez- 

zo non superiore del 15% e non inferiore del 15% rispetto al 

prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di ne- 

goziazione precedente alla data di ogni singola operazione, e 

comunque nel rispetto del sopra deliberato limite massimo di 

spesa di Euro 100 milioni; 

- l’acquisto e la disposizione di azioni della controllante 

potranno essere effettuati ad un corrispettivo unitario mas- 

simo di Euro 1,30 e ad un corrispettivo unitario minimo di 

Euro 0,80, e comunque nel rispetto del sopra deliberato limi- 

te massimo di spesa di Euro 45 milioni;

iii) di confermare in Euro 100 milioni la consistenza del 

Fondo da destinare all’acquisto di azioni proprie; 

iv) di confermare in Euro 45 milioni la consistenza del Fondo 

da destinare all’acquisto di azioni della controllante; 

v) 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.".

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo 

ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 

19.30 ringraziando tutti gli intervenuti.

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità, consa- 

pevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi 

dell’art. 55 D. Lgs. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati 

forniti in occasione dell’istruttoria e della stipula del 

presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini 

degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo; 

- 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 docu- 

mentazione allegata.
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Io notaio

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

va e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio 

su quattordici fogli per cinquantacinque pagine.

Sottoscritto alle ore 14.25.

F.ti Pierluigi STEFANINI - FEDERICO TASSINARI
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