COMUNICATO STAMPA

Milano, 5 giugno 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la
presidenza di Massimo Pini, ha effettuato fra l’altro la verifica del possesso del requisito di indipendenza da parte degli
amministratori nominati per cooptazione dal Consiglio stesso in data 8 maggio 2012.
Il Consiglio ha quindi esaminato le dichiarazioni rese al riguardo dagli interessati, che hanno dichiarato la propria
indipendenza sia ai sensi del Testo Unico della Finanza che ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate,
dichiarando a quest’ultimo riguardo che non si verifica in capo a loro nessuna delle fattispecie di cui al Codice stesso
e che non sussiste alcun rapporto professionale né di natura economica fra gli stessi e la Compagnia e il Gruppo
FONDIARIA-SAI.
Il Consiglio – sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e non sussistendo elementi che possano indurre ad
una valutazione diversa – ha deliberato unanime, con l’astensione di volta in volta degli interessati, l’accertamento del
possesso del requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e del Codice di
autodisciplina delle società quotate in capo ai consiglieri Paolo Arbarello, Nicola Maione, Aldo Milanese, Ugo Milazzo,
Antonio Salvi, Roberto Schiesari e Giuseppe Tardivo.
Si ricorda che tutti tali amministratori e l’intero Consiglio, oltre al Collegio Sindacale, verranno a scadenza in occasione
dell’assemblea già convocata al riguardo per il prossimo 10/11 luglio 2012, per i motivi già noti al mercato.
*-*-*-*-*
Per quanto riguarda la prospettata integrazione con Unipol, la negoziazione è in corso e continua ad essere seguita
nell’interesse della Compagnia dal Prof. Angelo Casò.
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