Comunicato stampa
Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio

Torino, 13 aprile 2012 - Si è riunita in data odierna, sotto la presidenza del
Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio, l’Assemblea speciale di
FONDIARIA-SAI S.p.A. convocata su richiesta di un’azionista.
L’Assemblea ha deliberato a maggioranza di soprassedere alla votazione in merito ai
punti 1 (“esame della proposta di delibera di aumento di capitale sociale ed eventuale
approvazione”) e 3 (“esame ed approvazione rendiconto del Rappresentante Comune”)
dell’ordine del giorno. Inoltre, ha deliberato a maggioranza di conferire mandato al
Rappresentante Comune degli Azionisti di categoria di valutare, anche tramite
professionisti all’uopo incaricati, la sussistenza di eventuali responsabilità in capo agli
esponenti aziendali in relazione alla gestione pregressa e le eventuali azioni esperibili,
tenuto conto anche delle risultanze della relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi
dell’articolo 2408 comma 2 del Codice Civile. Il mandato prevede inoltre che il
Rappresentante Comune riferisca sull’esito delle verifiche ad una successiva Assemblea
di categoria.
E’ stato infine deliberato a maggioranza di costituire un fondo per le spese a tutela dei
comuni interessi - ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 58/98 - di complessivi Euro 500.000.
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