Milano, 29 giugno 2012 - Il Collegio Sindacale di Fondiaria Sai Spa (di seguito Fonsai o la
Società) informa che in data 27 giugno 2012 la Consob, facendo riferimento alle
operazioni oggetto della denuncia del socio Amber Capital e della relazione ex art. 2408
c.c. del Collegio Sindacale del 16 marzo 2012 (ed oggetto di recente contestazione da
parte dell’Isvap),“Considerato che lo stato di avanzamento degli approfondimenti svolti con
riferimento alle operazioni oggetto di contestazione è stato ritenuto dal Consiglio di
Amministrazione adeguato ai fini della proposizione dell’azione di responsabilità”, ha
richiesto a questo Collegio Sindacale, “ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF, di rendere
note al mercato le proprie valutazioni in merito all’attivazione dell’ autonomo potere di
proposizione dell’azione sociale di responsabilità previsto dal comma terzo dell’art. 2393
cod. civ., fornendone adeguata motivazione”, il tutto attraverso un comunicato stampa da
diffondersi entro le ore 20 del 29 giugno 2012.
Ciò premesso, il Collegio Sindacale precisa quanto segue.
In data 26 giugno 2012, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Fonsai, per
analizzare lo stato di avanzamento degli approfondimenti relativi alle operazioni di cui
sopra, richiesti anche dal Collegio Sindacale nelle proprie relazioni ex art. 2408 c.c..
Nel corso di tale seduta, è stata consegnata al Consiglio di Amministrazione una “Nota di
sintesi in merito alle analisi condotte ed alle azioni esperibili”, contenente il riepilogo delle
indagini, non ancora completate risultanti dalle relazioni predisposte dai consulenti legali,
tecnici e contabili incaricati dalla Società.
All’esito dell’esame di tale documento, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di
convocare l’assemblea dei soci ai fini della deliberazione dell’azione sociale di
responsabilità.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato all’Amministratore Delegato
ed al Direttore Generale affinché:
- da un lato, con l’ausilio dei consulenti, formulino, al completamento dell’indagine di cui
sopra, una dettagliata proposta di azione sulla base della quale il Comitato degli
Amministratori Indipendenti dovrà individuare i destinatari delle azioni, le singole
condotte censurabili ed i danni provocati;
- dall’altro lato, con riferimento alle azioni esperibili nei confronti di soggetti terzi, diano
corso ad ogni opportuna iniziativa.
Ai fini di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che
“l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale acquisiranno elementi di dettaglio circa:
(i) come si sia articolato il processo decisionale che ha portato alle delibere del consiglio di
amministrazione in relazione alle varie operazioni censurate; (ii) se e come tale processo
decisionale sia proseguito nella fase di gestione ed esecuzione delle delibere assunte e
dei contratti stipulati in forza delle stesse; e (iii) il livello di informazione degli
amministratori di Fondiaria – SAI ad opera dei delegati, dei preposti ovvero degli
amministratori delle controllate volta per volta interessate”.
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La soluzione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società è stata quindi
quella di procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci da tenersi entro e non oltre
il 25 settembre ai fini della deliberazione di cui al primo comma dell’art. 2393 c.c.,
completando nelle more l’attività di analisi attualmente in corso funzionale – da un lato –
ad identificare esattamente tutti i destinatari dell’iniziativa processuale e – dall’altro lato –
ad individuare con precisione il pregiudizio patrimoniale specificatamente arrecato alla
Società, così da poter giungere ad una dettagliata proposta di deliberazione all’assemblea.
Quanto sopra potrà essere effettuato senza necessità di una nuova deliberazione del
Consiglio di Amministrazione, avendo quest’ultimo delegato la formulazione della proposta
di deliberazione assembleare al Comitato degli Amministratori Indipendenti.
Lo scrivente Collegio Sindacale, preso atto della deliberazione già assunta dal Consiglio di
Amministrazione, ha successivamente esaminato la nota di sintesi messa a disposizione
martedì 26 giugno, verificando che la complessa attività di analisi di tutte le operazioni
segnalate dal Collegio Sindacale ed oggetto del recente provvedimento dell’Isvap del 15
giugno u.s., non si è ancora esaurita e richiede una analisi più dettagliata in quanto ad
oggi non è possibile identificare con precisione i soggetti avverso i quali agire.
Infatti, gli advisor si sono riservati una serie di approfondimenti necessari ad
adeguatamente istruire e supportare la proposta di deliberazione.
Più precisamente, con riferimento alla responsabilità degli amministratori di Fonsai per le
censurate operazioni immobiliari poste in essere, non direttamente, ma attraverso
società controllate (operazioni immobiliari: Via Lancetti, Via Fiorentini, Marina Porto di
Loano, Via Confalonieri – Via De Castilla, San Pancrazio Parmense, Villa Ragionieri, Hotel
The One), secondo quanto risulta dalla menzionata Nota di sintesi, sono in fase avanzata
gli accertamenti relativi alle responsabilità degli organi sociali delle società direttamente
coinvolte nell’operazione, mentre – con specifico riferimento alle responsabilità degli
organi di gestione di Fonsai - gli advisor legali si sono riservati “di valutare i profili di
responsabilità degli organi di Fondiaria – SAI, alla luce delle risultanze degli accertamenti
condotti in merito all’operato” della società controllata direttamente interessata
all’operazione. Inoltre i medesimi advisor legali hanno evidenziato la necessità di
effettuare una valutazione anche “…in modo globale, con riferimento al complesso delle
operazioni esaminate, giacché la reiterazione di alcuni comportamenti, anche omissivi,
potrebbe costituire un indizio dell’esistenza di dette responsabilità”.
Quanto all’operazione Ataholtes, gli advisor legali hanno rilevato che: “La concreta
possibilità di esperire un’azione nei confronti del Consiglio di Amministrazione richiede un
supplemento di indagine” in merito ad alcune circostanze (accettazione di garanzie
contrattuali eccessivamente limitate nel tempo e mancato avvio di opportune verifiche
all’emersione delle ulteriori esigenze di ricapitalizzazione di Atahotels), in quanto idonee
ad integrare un’ipotesi di carenza di diligenza dell’organo di gestione.
Inoltre, gli advisor hanno sottolineato l’opportunità di approfondire le responsabilità degli
organi sociali rispetto all’operazione Atahotels da considerare “… nella sua complessità,”
tenendo cioè conto “anche delle connesse operazioni di compravendita di immobili a
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destinazione alberghiera locati o promessi in locazione a Atahotels intervenute tra Imco e
società controllate e il Gruppo Fonsai in un periodo di poco precedente l’acquisizione della
società”.
Sempre dall’esame della Nota di sintesi citata è altresì emerso che alcune operazioni
devono ancora essere esaminate dal team di advisor legali (Compensi per consulenze
immobiliari e per sponsorizzazioni). Inoltre, con riferimento ad alcune operazioni
immobiliari, non sono ancora pervenuti tutti i necessari giudizi di REAG sulle precedenti
perizie immobiliari.
Alla luce di quanto precede, il Collegio Sindacale ritiene che, pur in presenza di una
significativa attività di analisi delle operazioni censurate, alla data odierna manchino
ancora elementi indispensabili ed essenziali per l’assunzione di una delibera avente ad
oggetto l’azione di responsabilità.
In ogni caso, il Collegio Sindacale ritiene che le iniziative intraprese nella giornata di
martedì 26 giugno 2012 dal Consiglio di Amministrazione – ossia la fissazione di un
termine ultimo entro e non oltre il quale tenere l’assemblea dei soci ex art. 2393 c.c.
nonché il conferimento al Comitato degli Amministratori Indipendenti della delega per
l’individuazione dei destinatari dell’azione senza necessità di ulteriore delibera consiliare –
siano idonee a garantire che l’assemblea dei soci sia posta in tempi brevi in condizione di
assumere sul punto le più opportune delibere.
Naturalmente, il Collegio Sindacale vigilerà sulla corretta attuazione, nei modi e nei tempi
previsti, di tutto quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sulle decisioni che
verranno assunte dagli Amministratori Indipendenti.
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