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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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 undici maggio duemiladiciassette.

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

Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale

rappresentante della società "Unipol Gruppo Finanziario

S.p.A.", capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto

all’Albo delle società capogruppo al n. 046, nonché

capogruppo del Gruppo Bancario Unipol, iscritto all’Albo dei

gruppi bancari, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n.

45, con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro

3.365.292.408,03

(tremiliarditrecentosessantacinquemilioniduecentonovantaduemi

laquattrocentootto virgola zero tre), codice fiscale,

partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Bologna 00284160371, R.E.A. numero BO-160304, in

forma abbreviata anche "Unipol S.p.A." o "UGF S.p.A."  (nel

seguito, anche la "Società" o l'"Emittente" oppure “UNIPOL”

o "UGF").

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui

identità personale io notaio sono certo, nella sua citata

qualità, mi dichiara che in data 28 aprile 2017, dalle ore

10.50 alle ore 13.45 in San Lazzaro di Savena (BO), Via

Palazzetti n. 1N, presso il Centro Congressi Villa Cicogna,

si è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della

predetta società "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A."

convocata, a norma di legge e di Statuto, in quel luogo per

quel giorno alle ore 10.30, in unica convocazione, per

discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016; relazione del

Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del

Collegio Sindacale e della società di revisione legale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi

dell’art.123-ter del Testo Unico della Finanza.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai

sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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4. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società

controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Modifica dell’art. 1 (“Denominazione”) dello Statuto

sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Deliberazioni ai sensi della Legge n. 413 del 30 dicembre

1991.

La parte comparente, nella sua precitata qualità, ha

affidato a me notaio, in sede di apertura dell'Assemblea,

l’incarico di procedere alla redazione, anche non

contestuale, ai sensi dell'art. 2375, terzo comma, del

codice civile, del verbale dell'Assemblea Ordinaria e

Straordinaria 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 10.50 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.

Sempre ai sensi dell’art. 9 dello Statuto sociale, affida a

me notaio l’incarico di redigere, ai sensi dell'art. 2375,

terzo comma, del codice civile, il verbale in forma pubblica

della presente Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Quindi, il Presidente constata che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre

ad esso Presidente, i signori:

- Pasquariello Maria Antonietta, Vice Presidente;

- Cimbri Carlo, Amministratore Delegato;

- Berardini Francesco, Consigliere;

- Candini Silvia Elisabetta, Consigliere;

- De Luise Patrizia, Consigliere;

- Ferrè Daniele, Consigliere;

- Gualtieri Giuseppina, Consigliere;

- Morara Pier Luigi, Consigliere;

- Mundo Antonietta, Consigliere;

- Pacchioni Milo, Consigliere;

- Pierri Sandro Alfredo, Consigliere;

- Trovò Annamaria, Consigliere;

- Zambelli Rossana, Consigliere;

- Zini Carlo, Consigliere;

- Zucchelli Mario, Consigliere,

e hanno giustificato l'assenza i restanti Consiglieri;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci signori:

- Civetta Mario, Presidente;

- Bocci Silvia, Sindaco effettivo;

- Chiusoli Roberto, Sindaco effettivo;

- è inoltre presente in sala il Presidente Onorario Mazzoli

Enea;

- assistono lo stesso Presidente nell'espletamento dei

lavori assembleari, ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento
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assembleare, i signori:

. Pasquariello Maria Antonietta, Vice Presidente;

. Cimbri Carlo, Amministratore Delegato;

. Civetta Mario, Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà quindi atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di

legge e di Statuto, in data 27 marzo 2017, mediante

pubblicazione dell’avviso integrale di convocazione

contenente tutte le informazioni prescritte dall’art.

125-bis del D. Lgs. 58/1998 (nel seguito, anche "Testo Unico

della Finanza" o "TUF"), sul sito internet della Società,

nonchè sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket

Storage;

- in pari data, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento

Emittenti, è stata fornita comunicazione della convocazione

all'Assemblea mediante pubblicazione dell'avviso stesso, per

estratto, sul quotidiano “Il Sole 24Ore”;

- per quanto riguarda gli argomenti previsti all’ordine del

giorno, rinvia alla copia dell’avviso integrale di

convocazione acclusa alla documentazione già in possesso

degli intervenuti;

- non sono giunte richieste di integrazione in relazione

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

Testo Unico della Finanza.

Il Presidente comunica che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data

odierna è di Euro 3.365.292.408,03

(tremiliarditrecentosessantacinquemilioniduecentonovantaduemi

laquattrocentootto virgola zero tre), suddiviso in n.

717.473.508

(settecentodiciassettemilioniquattrocentosettantatremilacinqu

ecentootto) azioni ordinarie, prive di valore nominale;

- la Società, alla data odierna, detiene:

(i) direttamente, n. 4.760.207

(quattromilionisettecentosessantamiladuecentosette) azioni

proprie, pari allo 0,663% (zero virgola seicentosessantatré

per cento) del capitale sociale;

(ii) indirettamente, n. 3.826.849

(tremilioniottocentoventiseimilaottocentoquarantanove)

azioni proprie, pari allo 0,533% (zero virgola

cinquecentotrentatré per cento) del capitale sociale,

tramite le seguenti società controllate:

* UNIPOLSAI S.P.A., per n. 3.565.504

(tremilionicinquecentosessantacinquemilacinquecentoquattro)

azioni, pari allo 0,497% (zero virgola

quattrocentonovantasette per cento) del capitale sociale;

* ARCA VITA S.P.A., per n. 42.092

(quarantaduemilanovantadue) azioni, pari allo 0,006% (zero

virgola zero zero sei per cento) del capitale sociale;

* UNISALUTE S.P.A., per n. 32.528
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(trentaduemilacinquecentoventotto) azioni, pari allo 0,005%

(zero virgola zero zero cinque per cento) del capitale

sociale;

* ARCA ASSICURAZIONI S.P.A., per n. 18.566

(diciottomilacinquecentosessantasei) azioni, pari allo

0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) del capitale

sociale;

* COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A., per n. 14.743

(quattordicimilasettecentoquarantatré) azioni, pari allo

0,002% (zero virgola zero zero due per cento) del capitale

sociale;

* SIAT S.P.A., per n. 43.192

(quarantatremilacentonovantadue) azioni, pari allo 0,006%

del capitale sociale;

* UNIPOLSAI SERVIZI CONSORTILI S.C.R.L., per n. 45.129

(quarantacinquemilacentoventinove) azioni, pari allo 0,006%

(zero virgola zero zero sei per cento) del capitale sociale;

* POPOLARE VITA S.P.A., per n. 54.864

(cinquantaquattromilaottocentosessantaquattro) azioni, pari

allo 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del

capitale sociale;

* AUTO PRESTO & BENE S.P.A., per n. 10.231

(diecimiladuecentotrentuno) azioni, pari allo 0,001% (zero

virgola zero zero uno per cento) del capitale sociale;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle

deleghe alle disposizioni di cui all’art. 2372 del codice

civile e agli articoli 135-novies e 135-undecies del Testo

Unico della Finanza;

- sulla base delle informazioni in possesso della Società,

non sussistono nei confronti dei soci impedimenti al

legittimo esercizio del voto, ai sensi dell’art. 74, primo

comma, del Codice delle Assicurazioni Private.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler segnalare

l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi

delle applicabili disposizioni di legge.

Comunica, quindi, che nessuno dei partecipanti ha segnalato

carenza di legittimazione al voto.

Dà atto che COMPUTERSHARE S.P.A., incaricata dalla Società

di svolgere le funzioni di rappresentante designato, ai

sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza,

ha comunicato di non avere ricevuto deleghe di voto dagli

aventi diritto.

Il Presidente dichiara che:

- sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 432

legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.

482.145.106

(quattrocentottantaduemilionicentoquarantacinquemilacentosei)

azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari al

67,200405% (sessantasette virgola

duecentomilaquattrocentocinque per cento) delle azioni
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ordinarie emesse, ivi incluse le azioni il cui diritto di

voto è sospeso a norma degli artt. 2357-ter e 2359-ter del

codice civile.

- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad

intervenire alla presente Assemblea, in proprio o per

delega, è acquisito agli atti della Società ed il relativo

elenco dettagliato, in ottemperanza all'allegato 3E del

Regolamento di attuazione del TUF, adottato dalla CONSOB con

deliberazione 11971 del 14 maggio 1999 (nel seguito, anche

"Regolamento Emittenti") e successive modifiche e alle

disposizioni di cui all'art. 2375 del codice civile, si

allega al presente atto sub A);

Con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea

Ordinaria in unica convocazione è validamente costituita e

può deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno

qualunque sia la parte del capitale sociale ordinario

rappresentata.

Il Presidente, pertanto, in base ai poteri conferitigli

dall'art. 9 dello Statuto sociale, dichiara la presente

Assemblea regolarmente costituita anzitutto in sede

Ordinaria ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine

del giorno. Precisa che la situazione dei partecipanti verrà

aggiornata in occasione di ogni votazione sulle proposte di

deliberazione.

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

adempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente,

la registrazione audio e video dei lavori assembleari,

nonché la loro trascrizione in tempo reale, mediante

stenotipia elettronica computerizzata, vengono effettuate al

solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e

di documentare quanto trascritto nel verbale, come

specificato nell’informativa ex art. 13 del citato 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

Società.

Ricorda che non è consentito agli Azionisti in sala

l’utilizzo di apparecchi di fotoriproduzione, di

videoriproduzione o similari, nonché l’uso di strumenti di

registrazione e/o di telefonia mobile, in quanto ciò

contrasta con le norme in materia di protezione dei dati

personali dei partecipanti all’adunanza e della Società, che

postulano il consenso di tutti i soggetti interessati.

Il Presidente dichiara, inoltre, che:
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- la Società non è soggetta ad altrui direzione e

coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del

codice civile;

- la Società è capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol,

iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046;

- la Società è capogruppo del Gruppo Bancario Unipol,

iscritto all’Albo dei gruppi bancari;

- ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente o

indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento)

del capitale sociale sottoscritto di Unipol Gruppo

Finanziario, rappresentato da azioni con diritto di voto,

secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle

comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del Testo

Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione,

sono i seguenti:

- Finsoe S.p.A.: direttamente, con n. 225.316.008

(duecentoventicinquemilionitrecentosedicimilaotto) azioni,

pari al 31,40% (trentuno virgola quaranta per cento) del

capitale sociale;

- Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.: direttamente con n.

68.975.608

(sessantottomilioninovecentosettantacinquemilaseicentootto)

azioni, pari al 9,61% (nove virgola sessantuno per cento)

del capitale sociale;

- Nova Coop Soc. Coop.: direttamente con n.  29.183.410

(ventinovemilionicentottantatremilaquattrocentodieci)

azioni, pari al 4,07% (quattro virgola zero sette per cento)

del capitale sociale.

Il Presidente inoltre dà atto che, riguardo agli argomenti

all’ordine del giorno, è stata data puntuale esecuzione a

tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge

e regolamentari.

Comunica, in particolare, che sono stati regolarmente messi

a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge:

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

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

- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione

sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno,

redatte ai sensi della normativa di legge e regolamentare

vigente;

- la Relazione finanziaria annuale contenente:

i) il progetto di bilancio individuale dell’esercizio 2016

della Società;

ii) il bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2016;

iii) i relativi allegati;

iv) le rispettive Relazioni degli Amministratori sulla

gestione;

v) le rispettive Relazioni del Collegio Sindacale e della

società di revisione;

- la Relazione annuale sul governo societario e sugli
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assetti proprietari;

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

codice civile.

Precisa, inoltre, che è stato distribuito agli Azionisti

presenti in Assemblea, oltre alla documentazione già

elencata, il seguente materiale:

- copia dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare;

– altra documentazione esplicativa, predisposta a supporto

dei partecipanti per la corretta espressione del voto e la

richiesta di intervento, secondo quanto in seguito

illustrato.

Dà atto, infine, che saranno riportati nel verbale della

presente Assemblea, o al medesimo allegati come parte

integrante e sostanziale, le informazioni prescritte

dall'Allegato 3E del Regolamento Emittenti della CONSOB.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine

del giorno, il Presidente procede alla illustrazione delle

modalità operative di gestione degli odierni lavori

assembleari, precisando in particolare che:

Accreditamento e gestione dei lavori assembleari e, in

particolare, modalità dell’esercizio del diritto di voto

a) le operazioni di accreditamento degli intervenuti in sede

di costituzione e degli aventi diritto al voto in occasione

di ciascuna votazione elettronica, nonché di rilevazione dei

risultati di dette votazioni, sono gestite, in conformità

alle disposizioni del Regolamento assembleare, con l’ausilio

di apparecchiature elettroniche e di una procedura

informatica;

b) è stata consegnata agli intervenuti un'apposita

apparecchiatura elettronica denominata "RADIOVOTER", nella

quale è memorizzato un codice di identificazione degli

aventi diritto al voto e delle relative azioni rappresentate;

c) tale apparecchiatura dovrà essere utilizzata per la

rilevazione delle presenze ogni qual volta si entra o si

esce dalla sala assembleare, onde consentire la corretta

gestione dei lavori dell'Assemblea e della relativa

verbalizzazione. Raccomanda, a tale fine, in caso di

abbandono dei lavori assembleari, così come alla fine degli

stessi, di provvedere alla riconsegna del "RADIOVOTER" alla

apposita postazione ubicata all'uscita della sala, previa

registrazione dell'uscita stessa tramite l'apposito

apparecchio posto all'ingresso della sala stessa;

d) relativamente alle modalità di espressione del voto, le

votazioni, salvo diversa indicazione dello stesso

Presidente, avverranno, ai sensi dell'art. 18 del

Regolamento assembleare, mediante utilizzo del "RADIOVOTER":

a tale proposito, invita i presenti a leggere la nota

esplicativa che è stata distribuita nel fascicolo già in

possesso degli intervenuti, nonché a prendere visione di

quanto proiettato in proposito sul maxi-schermo;
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e) agli intervenuti viene rivolto un vivo invito a non

uscire dalla sala e a non entrare nella stessa durante le

operazioni di voto, per consentire una corretta rilevazione

delle presenze;

Modalità di intervento

f) gli intervenuti sono invitati a partecipare alla

discussione attenendosi alle disposizioni dell'art. 8 del

Regolamento assembleare, che troverà puntuale applicazione

per lo svolgimento della presente Assemblea;

g) al fine di consentire la più ampia partecipazione alla

discussione, gli intervenuti sono invitati a formulare

interventi che siano attinenti ai punti all’ordine del

giorno e a contenere la durata degli stessi. Ciascun

intervenuto 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 intervenuti, previa

eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo

limitato di tempo; coloro che hanno chiesto la parola

avranno la facoltà, come già prima precisato, di effettuare,

al termine delle risposte, una replica a richiesta;

h) in base a quanto previsto all’art. 11 del Regolamento

assembleare – tenuto conto dell’oggetto e della rilevanza

dei singoli argomenti posti in discussione – il Presidente

ritiene di predeterminare in dieci minuti la durata massima

degli interventi, mentre le repliche dovranno essere

contenute in cinque minuti;

i) tutti coloro che fossero interessati a presentare

richieste di intervento e di eventuale replica sono pregati

di recarsi, con l'apposita scheda contenuta nel fascicolo

consegnato agli intervenuti all'atto dell'accreditamento ed

il proprio "RADIOVOTER", presso la postazione "INTERVENTI"

presente a fianco della postazione "VOTO ASSISTITO", posta

sul lato della sala.

Il Presidente precisa che il notaio Tassinari prenderà nota

delle generalità di ciascun interpellante, dell’ordine degli

interventi e, ai sensi dell’art. 2375 del codice civile, per

sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle

risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento,

fatta salva la facoltà del Presidente di accettare eventuali

richieste da parte degli interpellanti di riportare

integralmente in allegato al verbale il loro intervento,

purché tale richiesta sia accompagnata dalla contestuale

consegna del relativo testo scritto.

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

convocazione dell’odierna Assemblea (25 aprile 2017), sono

pervenute alla Società dagli Azionisti signor Marco Bava,

titolare di n. 6 (sei) azioni, e signor Sandro Sinigaglia,

titolare di n. 1.500 (millecinquecento) azioni, domande ai

sensi dell’art. 127-ter del Testo Unico della Finanza, le
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cui risposte – limitatamente a quelle pertinenti alla

Società e attinenti alle materie all’ordine del giorno –

sono state inserite nel fascicolo consegnato agli

intervenuti; il tutto allegato al presente verbale sub B).

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

Regolamento assembleare:

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei

lavori assembleari, assistono all'Assemblea anche attraverso

collegamento video a distanza a circuito chiuso, dipendenti

della Società e del Gruppo, che assisteranno lo stesso

Presidente nel corso della riunione assembleare;

- sono stati inoltre invitati a partecipare all’Assemblea

esponenti delle rappresentanze sindacali aziendali,

rappresentanti della società incaricata della revisione

legale dei conti, consulenti della Società, personale

tecnico di società esterne e uditori, rappresentanti della

Lega delle Cooperative, nonché giornalisti specializzati.

Questi ultimi assistono all’Assemblea da una postazione

esterna alla sala, con collegamento video a circuito chiuso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto

all'ordine del giorno dell’Assemblea.

"Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016; relazione del

Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del

Collegio Sindacale e della società di revisione legale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente, al fine di lasciare maggiore spazio alla

discussione e all’approfondimento degli argomenti oggetto di

trattazione, ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento

assembleare, in assenza di espressioni di dissenso da parte

dell’Assemblea, omette la lettura:

- del progetto di bilancio individuale dell’esercizio chiuso

al 31 dicembre 2016 e dei relativi allegati;

- della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla

gestione;

- della Relazione del Collegio Sindacale;

- della Relazione della società di revisione legale;

- della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla

presente materia all'ordine del giorno,

documenti che sono stati puntualmente messi a disposizione

del pubblico nei termini e con le modalità di legge nonché

inseriti nel fascicolo distribuito agli intervenuti.

Passando ad esaminare il presente argomento all'ordine del

giorno, segnala preliminarmente che in data 1° gennaio 2016

sono entrate in vigore le nuove disposizioni normative in

materia di bilancio, introdotte dal Decreto Legislativo n.

139 del 2015 ai fini del recepimento della cosiddetta

Direttiva Accounting, con conseguente modifica dei principi

contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Le

variazioni rilevanti per la Società attengono:

(i) alla contabilizzazione dei dividendi da controllate, che
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non possono più essere contabilizzati nell’esercizio di

maturazione ma devono essere rilevati per competenza

nell’esercizio in cui l’Assemblea ne delibera la

distribuzione, nonché

(ii) alla rilevazione delle azioni proprie, che devono

essere esposte a riduzione del patrimonio netto, in apposita

voce denominata "Riserva negativa per azioni proprie",

valorizzate al costo di acquisto.

Precisa che le nuove disposizioni sono state applicate

retroattivamente nel bilancio dell’esercizio 2016 di Unipol,

comportando la modifica dei saldi di apertura al 1° gennaio

2016, nonché la riesposizione, a fini comparativi, dei

valori dell’esercizio precedente, evidenziando che il tutto

è stato recepito nel progetto di bilancio pubblicato e messo

a disposizione degli intervenuti.

Precisa, inoltre, che l'Amministratore Delegato provvederà

ad illustrare, anche attraverso la proiezione di alcune

slide esplicative, l’andamento della gestione nel corso

dell’esercizio 2016.

Il Presidente cede quindi la parola al signor Carlo Cimbri

il quale, con l'ausilio di slide illustrative che si

allegano al presente atto sub C), dà corso alla richiesta

del Presidente.

Al termine dell'esposizione sono le ore 11.50 e il

Presidente cede la parola al Presidente del Collegio

Sindacale signor Mario Civetta, affinché provveda ad

illustrare le conclusioni contenute nella Relazione del

Collegio Sindacale.

Prende la parola il Signor Civetta il quale comunica agli

intervenuti che, sulla base dell’attività di vigilanza

svolta nel corso dell’esercizio, il Collegio Sindacale non

rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio

d’esercizio al 31 dicembre 2016, così come è stato

presentato dal Consiglio di Amministrazione, e non esprime

osservazioni in merito alla proposta di destinazione

dell’utile d’esercizio e di distribuzione del dividendo

formulata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Riprende, quindi, la parola il Presidente, il quale, prima

di dare lettura della relativa proposta di delibera, informa

che, in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con

comunicazione del 18 aprile 1996, gli onorari della società

di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A. per

l'attività di revisione del bilancio dell'esercizio e del

bilancio consolidato 2016 sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio individuale dell’esercizio

2016 e la verifica della regolare tenuta della contabilità e

della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle

scritture contabili, un compenso (comprensivo

dell’adeguamento ISTAT e al netto del contributo CONSOB,

delle spese e dell’IVA) di Euro 17.426, a fronte di n. 220
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ore impiegate;

- per la revisione del bilancio integrato 2016, un compenso

(comprensivo dell’adeguamento ISTAT e al netto del

contributo CONSOB, delle spese e dell’IVA) di Euro 94.978, a

fronte di n. 1.195 ore impiegate.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di deliberazione

"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo

Finanziario S.p.A.,

- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31

dicembre 2016;

- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio,

che:

I) riflette gli effetti dell’applicazione retroattiva del

cambiamento dei principi contabili in materia di

contabilizzazione di dividendi da società controllate e di

azioni proprie, conseguenti all’entrata in vigore del D.

Lgs. n. 139/2015 (che ha recepito la cosiddetta Direttiva

Accounting), e all’emanazione di nuovi principi contabili da

parte dell’Organismo Italiano di Contabilità ("OIC"); tali

effetti si sostanziano (a) nella rettifica dei saldi di

apertura al 1° gennaio 2016 per un valore complessivo di

perdite a nuovo per Euro 292.743.600,36, imputati alla voce

"perdite a nuovo" del patrimonio netto e (b) nella

rilevazione della "Riserva negativa per azioni proprie in

portafoglio", pari ad Euro 21.210.132,91 al 1° gennaio 2016,

a diretta riduzione del patrimonio netto; e

II) chiude con un utile d’esercizio pari a Euro

159.885.368,66;

- vista la Relazione del consiglio di amministrazione

sull’andamento della gestione al 31 dicembre 2016;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della

Relazione della società incaricata della revisione legale

dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

- preso atto che, alla data attuale, la società detiene n.

4.760.207 azioni ordinarie proprie,

delibera

- di approvare il bilancio d’esercizio di Unipol Gruppo

Finanziario al 31 dicembre 2016, corredato dalla Relazione

degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile

d’esercizio pari ad Euro 159.885.368,66;

- di approvare la proposta di destinazione dell’utile di

esercizio emergente dal bilancio di Unipol Gruppo

Finanziario al 31 dicembre 2016, in conformità all’art. 19

dello Statuto sociale, con le seguenti modalità:

* alla riserva legale Euro 15.988.536,87;

* alla riserva straordinaria Euro 15.608.437,61

* la residua parte dell’utile, pari all’80,24% del totale, a
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dividendo per le n. 712.713.301 azioni ordinarie in

circolazione, per complessivi Euro 128.288.394,18 (Euro 0,18

per azione);

- di approvare, pertanto, la distribuzione di un dividendo

unitario, anche in considerazione della redistribuzione del

dividendo di spettanza delle azioni proprie, di Euro 0,18

per ogni azione ordinaria avente diritto, per complessivi

Euro 128.288.394,18, fatta peraltro avvertenza che

l’eventuale incremento del numero di azioni proprie in

portafoglio della Società al momento della distribuzione non

avrà incidenza sull’importo del dividendo unitario come

sopra stabilito, ma andrà ad incremento dell’importo

accantonato a riserva straordinaria;

- di provvedere alla integrale copertura delle suddette

perdite a nuovo pari ad Euro 292.743.600,36, per l’intero

importo come sopra determinatosi per effetto del richiamato

cambiamento dei principi contabili emanati dall’OIC, con le

seguenti modalità:

- mediante integrale utilizzo della Riserva Straordinaria

per l’importo complessivo della stessa, comprensivo della

quota di utile dell’esercizio 2016 destinata a tale Riserva

in base alla presente delibera;

- mediante integrale utilizzo delle Riserve da rivalutazione

per Euro 20.700.874,45, di cui Euro 14.761.620,11 ex legge

n. 413 del 30 dicembre 1991;

- mediante integrale utilizzo della Riserva da concambio per

Euro 18.315.459,71;

- mediante integrale utilizzo del Fondo per acquisto azioni

proprie appostato in conformità alla deliberazione

dell’Assemblea Ordinaria dei soci del 28 aprile 2016, per

l’importo – pari ad Euro 98.469.395,92 – che residua a

seguito degli acquisti di tali azioni effettuati

successivamente alla medesima Assemblea;

- per il residuo, mediante parziale utilizzo del Fondo per

acquisto azioni della controllante, appostato per Euro

45.000.000,00 in conformità alla richiamata deliberazione

dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 aprile 2016;

- di fissare nel giorno 24 maggio 2017 la data di inizio

pagamento del dividendo (stacco cedola 22 maggio 2017 e

record date 23 maggio 2017)".

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul primo punto

all'ordine del giorno pregando coloro che intendono prendere

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

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

presente presso la postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul

lato sinistro della sala, al fine di consegnare agli addetti

la apposita scheda per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte a tutte le domande formulate saranno

fornite alla fine degli interventi.
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Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, dei

Dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

Sono le ore 11.50 e il Sindaco effettivo Silvia Bocci lascia

la sala per concomitanti impegni professionali.

Invita quindi a raggiungere la postazione la prima persona

che ha richiesto di intervenire e ricorda di contenere

l'intervento entro dieci minuti.

Sono le ore 11.56 e prende la parola l'Azionista Andrea

Dominijanni il quale, procede alla lettura del proprio

intervento, chiedendo a me notaio che sia allegata al

presente verbale la copia cartacea della predetta

esposizione.

Io notaio, aderendo alla richiesta fattami, allego sub D)

del presente verbale il predetto documento.

Sono le ore 12.02 e prende la parola l'Azionista Romans

Camellini il quale fa presente di essere un piccolo

Azionista da lungo tempo, sin dall’emissione delle azioni

"Priv", e di partecipare quasi sempre all'Assemblea di

approvazione del bilancio.

Precisa di aver notato, durante l’esposizione

dell'Amministratore Delegato, che l’utile consolidato

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato di Euro

535 milioni, mentre l’utile di Gruppo è di Euro 330 milioni,

a fronte dei corrispondenti dati dello scorso anno che sono

stati, rispettivamente, di Euro 579 milioni ed Euro 272

milioni. Evidenzia al riguardo che la differenza fra utile

consolidato e utile di Gruppo è stata di Euro 205 milioni

per il 2016 e di Euro 307 milioni per il 2015, con un

miglioramento dell’utile di Gruppo.

Per UnipolSai la differenza tra utile consolidato e utile di

Gruppo è assai meno significativa, registrandosi inoltre una

diminuzione dell’utile di Gruppo rispetto al 2015 del 30%.

Chiede che vengano esposte, anche sinteticamente, le

motivazioni delle sopra indicate differenze di valori le

quali, a proprio parere, vanno a incidere nei rispettivi due

titoli sul dividendo e sul payout, domandando anche i motivi

dell’acquisto da parte di Unipol di ulteriori azioni

UnipolSai anziché di azioni proprie.

Chiede, inoltre, se l'organo amministrativo ritiene che la

tendenza sopra delineata permanga come tale in futuro,

affinché possa gestire le proprie scelte di investimento

future, essendo un piccolo Azionista anche di UnipolSai.

Sono le ore 12.06 e prende la parola l'Azionista Mario Barni

il quale constata che l'Assemblea odierna è più numerosa

rispetto a quella riunita per l'approvazione del bilancio

della società UnipolSai tenutasi il giorno 27 aprile 2017.

In primo luogo, osserva che i "soci istituzionali fondatori"

di UGF, purtroppo, sono scesi sotto il 50% del capitale,
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ritenendo che tale fatto sia denso di pericoli per la

Società potendo, a suo avviso, ripetersi quanto avvenuto per

il Monte dei Paschi di Siena a seguito della progressiva

riduzione della partecipazione detenuta nella banca dalla

Fondazione Monte dei Paschi. Si chiede se sotto a tutto

questo vi sia un “complotto”.

Afferma inoltre di aver verificato i compensi degli

Amministratori nella documentazione fornita e di aver

apprezzato il fatto che il signor Cimbri riversa ad UGF i

compensi percepiti in UnipolSai. Ritiene che lo stesso

signor Cimbri meriti un plauso  per l’impresa di aver

compiuto il salvataggio di Fondiaria-SAI e che meriti il

proprio compenso, rilevando peraltro che questo ammonta –

secondo i calcoli da lui fatti “a mente” – a circa Euro 10

milioni.

Sostiene poi di aver l'impressione che gli Amministratori

non ascoltino i Soci a sufficienza, e di ciò si rammarica,

perché i Soci parlano per il bene della Società.

Essendosi conclusi gli interventi, il Presidente cede,

quindi, la parola all'Amministratore Delegato Carlo Cimbri

per dare risposta alle domande degli intervenuti.

Con riguardo all'intervento dell'Azionista Andrea

Dominijanni, l'Amministratore Delegato rileva di non aver

elementi per poter entrare nel merito della specifica

situazione rappresentata dell’Azionista, dato il numero di

sinistri che ogni anno vengono liquidati nel solo comparto

auto.

Si ripromette di verificare quale siano state le motivazioni

che hanno portato a tale situazione.

Precisa che, essendo la Società vittima ogni anno di

migliaia di tentativi di frode, essa ha sviluppato degli

"anticorpi", ovvero dei sistemi anti-frode interni che, pur

gestite con la massima attenzione, possono talvolta portare

ad errori.

In merito all'intervento dell'Azionista Romans Camellini,

riproiettando la slide che confronta utile di Gruppo e utile

consolidato, osserva che la differenza tra Unipol e

UnipolSai deriva dalla circostanza che la prima società non

possiede, come invece accade nella seconda, la quasi

totalità delle partecipazioni delle società controllate; ne

consegue che il diverso margine di scostamento tra i due

dati di utile è strutturale e non può che essere decisamente

più marcato in Unipol rispetto a UnipolSai, dovuto

principalmente al fatto che UGF detiene il 70% circa di

UnipolSai e l’utile di Gruppo non considera, quindi, il

residuo 30% del capitale di tale compagnia, cosicché l'utile

di quest'ultima è, per tale residuo, di pertinenza di

soggetti estranei al gruppo.

In relazione all'eventuale convenienza per il gruppo Unipol

di investire nell’acquisto di azioni proprie anziché di
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azioni UnipolSai, l'Amministratore Delegato rileva che

nell’effettuare operazioni di investimento occorre aver

riguardo anche alle conseguenze in termini di assorbimento

di capitale ai sensi della vigente normativa.

Relativamente all'intervento dell'Azionista Mario Barni,

ringrazia, anzitutto, l'Azionista per l'apprezzamento fatto

per l'operazione che Unipol ha compiuto con il salvataggio

del Gruppo Fondiaria-Sai, precisando che le parole

dell'Azionista gli fanno doppiamente piacere perché in

passato, come appassionato azionista Unipol, lo stesso Mario

Barni pose l'accento sugli enormi rischi di "corruzione"

dell'identità Unipol che l'operazione avrebbe potuto

comportare.

Con riguardo alle osservazioni sul proprio compenso, precisa

di non percepire le cifre indicate dall'Azionista Mario

Barni, sottolineando con soddisfazione di essere entrato in

Unipol come impiegato di primo livello ventisette anni fa e

di aver percorso tutti i gradini per arrivare alla posizione

attuale.

Essendosi concluse le risposte dell'Amministratore Delegato,

il Presidente prende, quindi, la parola per precisare che il

paragone, evocato dall'Azionista Mario Barni, con la

Fondazione Monte dei Paschi di Siena è fuori luogo.

In merito alle retribuzioni dei manager, lo stesso

Presidente rileva come, a cominciare dai media, vi sia in

generale un approccio populista o "scandalista" alla

materia, che non considera la realtà delle cose, trascurando

il valore prodotto e come viene distribuito, in un’ottica di

sostenibilità nel tempo.

Il Presidente invita quindi a raggiungere la postazione la

prima persona che ha richiesto di intervenire in fase di

replica e ricorda di contenere l'intervento entro cinque

minuti.

Sono le ore 12.30 e rientra in sala il membro del Collegio

sindacale Silvia Bocci.

Sono le ore 12.39 e prende la parola l'Azionista Andrea

Dominijanni il quale ringrazia l'Amministratore Delegato per

la risposta e chiede le motivazioni per le quali, conclusosi

il giudizio penale, la Società prosegue nel contenzioso

civile.

Sono le ore 12.41 e prende la parola l'Amministratore

Delegato Carlo Cimbri il quale ribadisce che si interesserà

al caso dell'Azionista Andrea Dominijanni, svolgendo i

dovuti approfondimenti.

Sono le ore 12.43 e prende la parola l'Azionista Mario Barni

il quale si rammarica del fatto che ci si soffermi sulle

parole che egli pronuncia e non si valutino adeguatamente le

situazioni sostanziali.

Ribadisce di non aver detto che c'è somiglianza tra Unipol e

Monte dei Paschi di Siena, ma che ha voluto dire che
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quest'ultima è stata distrutta in quanto "Banca Rossa",

oggetto di attacchi non per i suoi prodotti più o meno

buoni, ma con il deliberato intento di colpire chi ha una

certa storia ed una certa tradizione di appartenenza

politica.

Auspica che i soggetti "istituzionali" da lui evocati

riacquistino quanto prima il controllo di diritto di Unipol.

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la discussione e dà

avvio alla procedura di votazione mediante l'utilizzo del

"RADIOVOTER" invitando gli intervenuti a non assentarsi

dalla riunione sino a quando non siano terminate le

procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 12.49 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul primo punto all’ordine del giorno

dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’"esito della votazione"

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 436 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 482.145.623 azioni ordinarie

complessivamente pari al 67,200477% delle azioni ordinarie

emesse, con:

- voti favorevoli: n. 481.750.678 azioni ordinarie, pari al

99,918086% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 157.543 azioni ordinarie, pari allo

0,032675% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 237.402 azioni ordinarie, pari allo 0,049239%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 0 azioni ordinarie.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub E) 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,
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elenco che si allega al presente atto sub F).

Il Bilancio approvato viene allegato al presente verbale sub

G).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

primo punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del secondo punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi

dell’art.123-ter del Testo Unico della Finanza.

Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda che l’art. 123-ter del Testo Unico

della Finanza prevede che le società con azioni quotate

pubblichino una relazione sulle politiche di remunerazione

previste a favore dei componenti degli organi di

amministrazione e di controllo, dei Direttori Generali e dei

Dirigenti con responsabilità strategiche.

Tale quadro normativo è, inoltre, integrato dai principi e

criteri raccomandati in tema di remunerazione del Codice di

Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società

aderisce.

La relazione si compone di due sezioni:

- la Prima Sezione illustra le politiche di remunerazione

dei componenti degli organi di amministrazione e di

controllo, dei Direttori Generali 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

illustra, nominativamente per i componenti degli organi di

amministrazione e di controllo e per il Direttore Generale

nonché, in forma aggregata, per i Dirigenti con

responsabilità strategiche della Società, i compensi

corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo

e in qualsiasi forma dalla Società medesima. Sono, infine,

fornite informazioni sulle partecipazioni detenute, dai

soggetti suindicati, nelle società quotate e nelle società

da queste controllate.

Il Presidente ricorda, altresì, che ai sensi del sesto comma

dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, è previsto

che l’Assemblea Ordinaria sia chiamata a deliberare, con

voto non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla

Prima Sezione della Relazione.

Il voto consultivo sulla Relazione esonera la Società

dall’applicazione della procedura per l’effettuazione di

operazioni con parti correlate nelle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione

degli Amministratori 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.

17



Ai sensi dell'art. 7.2. del Regolamento assembleare, al fine

di lasciare maggiore spazio al dibattito assembleare, in

assenza di espressioni di dissenso da parte dell’Assemblea,

il Presidente omette la lettura integrale della Relazione

illustrativa degli Amministratori sull’argomento e della

Relazione sulla remunerazione alla stessa allegata, essendo

tale documentazione stata messa a disposizione del pubblico

nei termini e con le modalità di legge, nonchè inserita nel

fascicolo consegnato agli intervenuti.

Il Presidente invita l'Assemblea, ai sensi dell’art.

123-ter, sesto comma, del Testo Unico della Finanza, a

esprimere il voto non vincolante sulla Prima Sezione della

menzionata Relazione, ricordando che il Consiglio di

Amministrazione invita gli intervenuti a votare in senso

favorevole su tale sezione.

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul secondo punto

all'ordine del giorno pregando coloro che intendono prendere

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

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

presente presso la postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul

lato sinistro della sala, al fine di consegnare agli addetti

la apposita scheda per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno fornite alla fine degli

interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, dei

Dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

Sono le ore 12.56 e prende la parola l'Azionista Mario Barni

il quale afferma di non volere che l'Assemblea diventi un

dibattito tra lui e il Consiglio di Amministrazione.

Si chiede, inoltre, come mai ci siano pochi interventi alla

presente Assemblea.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di ulteriori

interventi, dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla

procedura di votazione mediante l'utilizzo del "RADIOVOTER"

invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione

sino a quando non siano terminate le procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.00 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la
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postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul secondo punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’"esito della votazione"

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 434 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 482.145.612 azioni ordinarie

complessivamente pari al 67,200476% delle azioni ordinarie

emesse, con:

- voti favorevoli: n. 392.020.166 azioni ordinarie, pari

all'81,307422% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 89.963.575 azioni ordinarie, pari al

18,659005% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 161.871 azioni ordinarie, pari allo 0,033573%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 0 azioni ordinarie.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub H) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco allegato al presente atto sub F).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

secondo punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del terzo punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi

dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza.

Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente comunica che la presente Assemblea in sede

Ordinaria è stata convocata per discutere e deliberare, tra

l’altro, l’aggiornamento del "Piano di compensi basato su

strumenti finanziari 2016-2018", rivolto all’Amministratore

Delegato e Group CEO nonché Direttore Generale, ai Dirigenti

con responsabilità strategiche e agli altri Dirigenti della

Società, approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

della Società del 28 aprile 2016.

La proposta sottoposta all'attenzione della presente

Assemblea:

- tiene conto dell’attribuzione all’Amministratore Delegato

– da parte del Consiglio di Amministrazione – del ruolo e

delle funzioni di Group CEO, quale principale responsabile

della promozione delle politiche e degli indirizzi di
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gestione del Gruppo Unipol, in Italia e all’estero, nonché

del coordinamento e presidio della gestione operativa dello

stesso gruppo;

- è tesa ad allineare il piano di compensi 2016-2018 alle

politiche di remunerazione della Società illustrate nella

prima sezione della Relazione sulla remunerazione,

predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della

Finanza ed oggetto di trattazione al precedente punto

all’ordine del giorno.

Anche relativamente al presente argomento, sempre ai sensi

dell'art. 7.2 del Regolamento assembleare, in assenza di

espressioni di dissenso da parte dell’Assemblea, il

Presidente omette la lettura:

- della Relazione illustrativa in proposito redatta dal

Consiglio di Amministrazione;

- del documento informativo contenente tutte le

caratteristiche del Piano, predisposto ai sensi dell’art.

114-bis del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-bis del

Regolamento Emittenti;

- dell’allegato Regolamento del piano di compensi basato su

strumenti finanziari,

essendo tale documentazione stata messa a disposizione del

pubblico nei termini e con le modalità di legge, nonchè

inserita nel fascicolo consegnato agli intervenuti.

Conclude sottoponendo agli intervenuti la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di deliberazione

"L’Assemblea ordinaria degli azionisti 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 CONSOB n. 11971 del

14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il

"Regolamento Emittenti");

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione e dell’allegato documento informativo

redatto ai sensi del citato art. 114-bis del TUF,

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis

del TUF e dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti, la

versione aggiornata – nel testo allegato al suddetto

documento informativo accluso alla relazione del Consiglio

di Amministrazione per l’Assemblea – del "Piano di compensi

basato su strumenti finanziari 2016-2018", di tipo

performance share, rivolto all’Amministratore Delegato e

Group CEO, nonché Direttore Generale, ai Dirigenti con

responsabilità strategiche e agli altri Dirigenti di Unipol

Gruppo Finanziario S.p.A. (il "Piano 2016-2018"), approvato

dall’Assemblea degli Azionisti della Società in data 28

aprile 2016;
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- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con

espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere

necessario od opportuno al fine di (i) gestire, amministrare

e dare completa attuazione al Piano 2016-2018, (ii)

apportarvi tutte le eventuali integrazioni e modifiche

necessarie e/o opportune in conformità con le politiche di

remunerazione adottate dalla Società, (iii) provvedere alla

redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento

necessario od opportuno in relazione all’attuazione dello

stesso Piano e (iv) fornire l’informativa al mercato secondo

la normativa di legge e regolamentare applicabile (ivi

incluse le disposizioni previste da codici di

autodisciplina, tempo per tempo, applicabili alla Società)".

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul terzo punto

all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria pregando

coloro che intendono prendere la parola di recarsi, se

ancora non vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER",

presso la postazione "INTERVENTI" presente presso la

postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul lato sinistro della

sala, al fine di consegnare agli addetti la apposita scheda

per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno fornite alla fine degli

interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, dei

Dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

Sono le ore 13.05 e prende la parola l'Azionista Mario Barni

il quale ritiene congruo il compenso del Presidente del

Consiglio di Amministrazione non soffermandosi, invece, su

quello dell'Amministratore Delegato del quale ha già

parlato.

Si dichiara, tuttavia, meravigliato dei compensi di altri

soggetti che, con un'attività quantitativamente assai

limitata, percepiscono cifre pari o superiori ad Euro

50.000.

Sono le ore 13.11 e prende la parola il Presidente il quale

precisa che, come risultante dalla tabella allegata alla

Relazione sulla remunerazione, il compenso totale lordo

annuale dell'Amministratore Delegato è pari ad Euro 3,4

milioni circa, cui vanno aggiunti i compensi (riferiti ad un

numero massimo di azioni potenzialmente attribuibili nel

2019) pari, a fair value, ad ulteriori Euro 3,4 milioni

circa.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di ulteriori

interventi, dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla

procedura di votazione mediante l'utilizzo del "RADIOVOTER"

invitando gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione
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sino a quando non siano terminate le procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.12 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul terzo punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’"esito della votazione"

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 435 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 482.145.418 azioni ordinarie

complessivamente pari al 67,200449% delle azioni ordinarie

emesse, con:

- voti favorevoli: n. 404.761.327 azioni ordinarie, pari

all'83,950052% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 77.221.220 azioni ordinarie, pari al

16,016168% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 161.745 azioni ordinarie, pari allo 0,033547%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 1.126 azioni ordinarie, pari allo

0,000234% delle azioni ordinarie rappresentate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub I) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco allegato al presente atto sub F).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

terzo punto all’ordine del giorno e passa alla trattazione

del quarto punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Ordinaria.

"Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società

controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Ai sensi dell'art. 7.2. del Regolamento assembleare, sempre

per esigenza di economia dei lavori assembleari e in assenza

di espressioni di dissenso da parte dell’Assemblea, il
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Presidente omette nuovamente la lettura della Relazione

illustrativa in proposito redatta dal Consiglio di

Amministrazione, essendo la stessa già stata messa a

disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di

legge, nonchè inserita nel fascicolo consegnato agli

intervenuti.

In proposito, segnala che l’Assemblea Ordinaria degli

Azionisti della Società, riunitasi il 28 aprile 2016, ha

autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e

disporre di azioni proprie nonché di azioni della

controllante Finsoe S.p.A. per la durata di 18 mesi dalla

deliberazione assembleare.

Propone che le suddette autorizzazioni vengano nuovamente

concesse, previa revoca della precedente deliberazione sopra

richiamata, per la durata di ulteriori 18 mesi dalla data

della presente Assemblea.

Come già per il passato, l’acquisto e la disposizione:

a) di azioni proprie, perseguirebbe – nell’interesse della

Società e nel rispetto della normativa applicabile, nonché

delle prassi di mercato ammesse – i seguenti obiettivi:

* intervenire, direttamente o tramite intermediari, per

favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni, a

fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di

volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;

* cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che

possano derivare dall’andamento del mercato – e, quindi,

anche perseguendo finalità di trading – o connesse a

eventuali operazioni di natura strategica di interesse per

la Società;

* utilizzare le azioni proprie come oggetto di investimento

per un efficiente impiego della liquidità generata

dall’attività caratteristica della Società. e/o ai fini

dell’assegnazione delle azioni stesse per il soddisfacimento

del piano di compensi basato su strumenti finanziari di tipo

performance share, ai sensi per gli effetti dell’art.

114-bis del Testo Unico della Finanza;

* utilizzare tali azioni al mero fine di consentire, se del

caso, la complessiva quadratura di operazioni che

determinino la necessità di sistemazione di frazioni

azionarie del capitale della Società;

b) di azioni della controllante Finsoe (non quotate),

consentirebbe alla Società di cogliere opportunità aventi

finalità strategiche e di adempiere ad obblighi contrattuali

assunti.

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.,

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione
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- visto il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;

- avute presenti le disposizioni degli artt. 2357, 2357-ter

e 2359-bis del codice civile;

- preso atto che la Società detiene complessive n. 8.587.056

azioni proprie ordinarie, di cui n. 4.760.207 direttamente e

n. 3.826.849 indirettamente, tramite le società controllate

indicate in relazione;

- preso altresì atto che la Società non detiene, allo stato,

né direttamente né indirettamente, alcuna azione della

società controllante 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 28 aprile 2016;

ii) di autorizzare, per la durata di ulteriori 18 mesi dalla

presente deliberazione assembleare, l’acquisto e la

disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e

2357-ter del codice civile 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 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo

Unico della Finanza) e dall’art. 144-bis, comma 1, lett. a),

b) e c) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e

successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti),

nonché da ogni altra disposizione, ivi incluse le norme

Europee in materia applicabili e le relative norme di

esecuzione, comunitarie 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

alienazione, sino allo scadere del termine di autorizzazione;

* l’acquisto e la disposizione di azioni della controllante

Finsoe potrà essere effettuato per le quantità massime e con

le modalità consentite dalla legge.

Il numero massimo di azioni proprie e della controllante

Finsoe acquistabili sopra indicato deve intendersi quale

differenza fra le azioni acquistate e quelle vendute giusta

autorizzazione da parte dell’Assemblea e, quindi, riferito

al numero ulteriore di azioni proprie e della controllante

che la società può, di volta in volta, trovarsi a detenere
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in portafoglio;

b) l’acquisto e la disposizione di azioni proprie e della

controllante potranno essere effettuati a corrispettivi

determinati come segue:

* l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, ad un

prezzo non superiore del 15% e non inferiore del 15%

rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel

giorno di negoziazione precedente alla data di ogni singola

operazione, e comunque nel rispetto del sopra deliberato

limite massimo di spesa di Euro 100 milioni;

* l’acquisto e la disposizione di azioni della controllante

potranno essere effettuati ad un corrispettivo unitario

massimo di Euro 1,00 e ad un corrispettivo unitario minimo

di Euro 0,40 e comunque nel rispetto del sopra limite

massimo di spesa di Euro 45 milioni.

iii) di non destinare alcun fondo all’acquisto di azioni

proprie né della controllante;

iv) 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 e della

controllante."

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul quarto punto

all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria pregando

coloro che intendono prendere la parola di recarsi, se

ancora non vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER",

presso la postazione "INTERVENTI" presente presso la

postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul lato sinistro della

sala, al fine di consegnare agli addetti la apposita scheda

per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte alle domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno fornite alla fine degli

interventi.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, dei

Dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

Il Presidente, quindi, verificata la mancanza di interventi,

dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di

votazione mediante l'utilizzo del "RADIOVOTER" invitando gli

intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino a quando

non siano terminate le procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.20 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante
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utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul quarto punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’"esito della votazione"

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 435 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 482.145.418 azioni ordinarie

complessivamente pari al 67,200449% delle azioni ordinarie

emesse, con:

- voti favorevoli: n. 408.993.493 azioni ordinarie, pari

all'84,827829% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 72.988.975 azioni ordinarie, pari al

15,138374% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 162.950 azioni ordinarie, pari allo 0,033797%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 0 azioni ordinarie.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub L) e che gli Azionisti

partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco allegato al presente atto sub F).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

quarto e ultimo punto all’ordine del giorno di parte

Ordinaria e passa, quindi, alla trattazione della parte

Straordinaria della presente Assemblea.

Sono le ore 13.25 e il Presidente constata che:

- sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 435

legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.

482.145.418 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari

al 67,200449% delle azioni ordinarie emesse, ivi incluse le

azioni il cui diritto di voto è sospeso a norma degli artt.

2357-ter e 2359-ter del codice civile.

- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad

intervenire alla presente Assemblea, in proprio o per

delega, è acquisito agli atti della Società ed il relativo

elenco dettagliato, in ottemperanza all'allegato 3E del

Regolamento di attuazione del TUF, adottato dalla CONSOB con

deliberazione 11971 del 14 maggio 1999 (nel seguito indicato
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anche come "Regolamento Emittenti") e successive modifiche e

alle disposizioni di cui all'art. 2375 del codice civile, si

allega al presente atto sub M);

- con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea

Straordinaria in unica convocazione è validamente costituita

quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale.

Il Presidente, pertanto, dichiara, in base ai poteri

conferitigli dall'art. 11 dello Statuto sociale, la presente

Assemblea regolarmente costituita anche in sede

Straordinaria ed atta a deliberare sui relativi argomenti

all’ordine del giorno. La situazione dei partecipanti verrà

aggiornata in occasione di ogni votazione sulle proposte di

delibera.

Il Presidente afferma di affidare al notaio Federico

Tassinari la verbalizzazione in forma pubblica anche della

presente Assemblea Straordinaria e che si intende verificata

ogni altra condizione in precedenza richiamata in apertura

della parte Ordinaria dell’Assemblea, affinché l’Assemblea

medesima sia validamente costituita anche per lo svolgimento

della parte Straordinaria.

Informa inoltre che, nei termini previsti dall’avviso di

convocazione dell’Assemblea (25 aprile 2017), non sono

pervenute alla Società, domande ai sensi dell’art. 127-ter

del Testo Unico della Finanza con riferimento alla parte

Straordinaria della presente Assemblea.

Attesta, inoltre, che deve intendersi qui ripetuto tutto

quanto affermato precedentemente, in sede di apertura della

riunione, in ordine alle informazioni fornite e alla

sussistenza dei presupposti affinchè l’Assemblea sia

regolarmente atta a deliberare.

Invita, comunque gli intervenuti a voler segnalare

l’eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi

delle applicabili disposizioni di legge, e comunica, quindi,

che nessuno dei partecipanti ha segnalato carenze di

legittimazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto

all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

"Modifica dell’art. 1 (“Denominazione”) dello Statuto

sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente informa che, con riferimento al presente

argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di

Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'Assemblea

Straordinaria la proposta di delibera in merito alla

modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale della Società

espungendo dalla denominazione stessa la parola

"Finanziario", al fine di connotare più precisamente

l’attività della società, che si esplicita nello svolgimento

del ruolo di holding di partecipazioni posta a capo di un

Gruppo Assicurativo e di un Gruppo Bancario e non

nell’esercizio diretto di alcuna attività di intermediazione
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finanziaria.

Precisa che – ove l’Assemblea condivida la proposta in esame

- la Società assumerà la denominazione sociale di “Unipol

Gruppo S.p.A.”, lasciando invariata la denominazione in

forma abbreviata “Unipol S.p.A.” ed eliminando l’ulteriore

ed alternativa forma abbreviata “UGF S.p.A.”

Il Presidente, ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento

assembleare, al fine di lasciare maggiore spazio alla

discussione ed in assenza di espressioni di dissenso da

parte dell’Assemblea, omette la lettura della Relazione

illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione, in

quanto la suddetta documentazione è già stata messa a

disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di

legge, nonchè inserita nel fascicolo consegnato agli

intervenuti.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del

giorno.

Proposta di deliberazione

"L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo

Finanziario S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione,

delibera

1. di modificare l’art. 1 dello Statuto sociale come segue:

“Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società per azioni con la denominazione

“Unipol Gruppo S.p.A.” e, in forma abbreviata, “Unipol

S.p.A.”.

La denominazione sociale può essere espressa in lingue

diverse da quella italiana mediante traduzione letterale

ovvero nelle versioni usate per consuetudine nei paesi

esteri nei quali la Società svolga la propria attività.”;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di

Amministrazione e all’Amministratore Delegato,

disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni e

più ampio potere per adempiere alle formalità richieste, ai

sensi di legge, per la iscrizione della adottata

deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di

apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche

od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero

richieste dalle competenti autorità, nonché ogni potere per

espletare gli adempimenti normativi e regolamentari

conseguenti."

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul primo punto

all'ordine del giorno della parte Straordinaria, pregando

coloro che intendono prendere la parola di recarsi, se

ancora non vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER",

presso la postazione "INTERVENTI" presente presso la
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postazione "VOTO ASSISTITO", posta sul lato sinistro della

sala, al fine di consegnare agli addetti la apposita scheda

per la richiesta di intervento.

Informa che le risposte a tutte le domande formulate dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi e che in relazione all'unico argomento all'ordine

del giorno della parte Straordinaria non sono state

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

127-ter del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, dei

Dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

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 13.30 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul primo punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Straordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’"esito della votazione"

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 434 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 482.145.048 azioni ordinarie

complessivamente pari al 67.200397% delle azioni ordinarie

emesse, con:

- voti favorevoli: n. 481.982.282 azioni ordinarie, pari al

99,966241% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 0 azioni ordinarie;

- astenuti: n. 162.766 azioni ordinarie, pari allo 0,033759%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 0 azioni ordinarie.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal
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Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub 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 allegato al presente atto sub F).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

primo punto all’ordine del giorno della Parte Straordinaria

e passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del

giorno della presente Assemblea Straordinaria.

"Deliberazioni ai sensi della Legge n. 413 del 30 dicembre

1991."

Il Presidente ricorda agli intervenuti che, con riferimento

al primo punto all’ordine del giorno della parte Ordinaria

dell’odierna Assemblea, è stata deliberata, fra l’altro,

l’integrale copertura delle perdite a nuovo rilevate nel

bilancio della Società al 31 dicembre 2016 mediante utilizzo

anche delle seguenti riserve in sospensione d’imposta:

(i) la "Riserva di rivalutazione", iscritta in bilancio

dalla Società in applicazione dell’art. 26 della legge n.

413 del 30 dicembre 1991;

(ii) la "Riserva da concambio", per effetto del

trasferimento del vincolo fiscale, disciplinato dall‘art.

172 del TUIR, gravante sulla riserva di rivalutazione, ai

sensi della predetta legge n. 413/1991.

Segnala che l’art. 26 della legge n. 413/1991 prevede che

"in caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a

copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione

di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o

ridotta in misura corrispondente con deliberazione

dell'Assemblea Straordinaria, senza l'osservanza delle

disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445

del codice civile”.

Precisa, quindi, che si rende opportuno che l’Assemblea

Straordinaria degli Azionisti deliberi in merito alla

ricostituzione o meno delle richiamate riserve utilizzate ai

suddetti fini, in modo da consentire future distribuzioni di

utili.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento

assembleare, al fine di lasciare maggiore spazio alla

discussione e all'approfondimento degli argomenti oggetto di

trattazione e in assenza di espressioni di dissenso da parte

dell’Assemblea, omette nuovamente la lettura della Relazione

illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione, in

quanto la suddetta documentazione è già stata messa a

disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di

legge, nonchè inserita nel fascicolo consegnato agli

intervenuti.

Conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la proposta di

deliberazione in merito al presente punto all’ordine del
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giorno.

Proposta di deliberazione

"L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo

Finanziario S.p.A.,

- preso atto che sono presenti nel patrimonio della Società

esposto nel bilancio al 31 dicembre 2016 le seguenti riserve

in sospensione di imposta (le "Riserve in Sospensione

d’Imposta"), originariamente costituite quali riserve di

rivalutazione, ai sensi della legge n. 413 del 30 dicembre

1991:

* per Euro 14.761.620,11, dall’allora Compagnia

Assicuratrice Unipol S.p.A. (oggi Unipol Gruppo Finanziario)

nel proprio bilancio di esercizio al 31 dicembre 1991;

* per Euro 18.315.826,00, dall’allora Aurora Assicurazioni

S.p.A. nel proprio bilancio di esercizio al 31 dicembre 1991

e confluita nella "Riserva da concambio" rilevata

nell’esercizio 2007 per effetto dell’operazione di fusione

per incorporazione della stessa Aurora Assicurazioni in

Unipol Gruppo Finanziario;

- tenuto conto che, secondo quanto in precedenza deliberato

dall’Assemblea medesima, dette riserve in sospensione

d’imposta verranno integralmente utilizzate a copertura

delle perdite a nuovo rilevate nel bilancio al 31 dicembre

2016 di Unipol Gruppo Finanziario;

- tenuto conto della speciale disciplina applicabile,

delibera

di non procedere, ai sensi dell’art. 26 della legge n.

413/1991, alla ricostituzione delle Riserve in Sospensione

d’Imposta, con conseguente riduzione in via definitiva ed

azzeramento delle stesse senza vincolo di reintegro”.

Apertura della discussione

Il Presidente quindi apre la discussione sul secondo punto

all'ordine del giorno della parte Straordinaria, pregando

coloro che intendono prendere la parola di recarsi, se

ancora non vi hanno provveduto, muniti del "RADIOVOTER",

presso la postazione "INTERVENTI" presente presso la

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 dagli

Azionisti presenti in sala saranno date alla fine degli

interventi e che in relazione al secondo argomento

all'ordine del giorno della parte Straordinaria non sono

state presentate domande prima dell’Assemblea, ai sensi

dell’art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione

dell’Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, dei

Dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per

rispondere alle domande formulate.

Sono le ore 13.34 e prende la parola l'Azionista Mario Barni
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che ritiene che si stia votando su questioni già

disciplinate dalla legge, che la Società non ha facoltà di

mettere in votazione.

Nel merito, Unipol Gruppo crea un precedente a suo avviso da

evitare.

Raccomanda di esprimere un voto negativo.

Riprende la parola il Presidente precisando che, nel caso di

specie, per consentire future distribuzioni di dividendi, è

proprio la legge a richiedere una deliberazione

dell'Assemblea Straordinaria.

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

assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate

le procedure di voto.

VOTAZIONE

Sono le ore 13.40 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono

esprimere voto differenziato in merito alla proposta

presentata a recarsi alla postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Invita gli altri intervenuti ad esprimere il voto mediante

utilizzo del “RADIOVOTER”, secondo le modalità in precedenza

indicate.

Invita gli eventuali intervenuti che intendano correggere il

voto espresso mediante il “RADIOVOTER” a recarsi presso la

postazione di “VOTO ASSISTITO”.

Chiede se tutti hanno espresso la propria volontà.

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata

proposta sul secondo punto all’ordine del giorno

dell’Assemblea Straordinaria.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l’"esito della votazione"

consegnato dal personale addetto e dichiara che hanno

partecipato alla votazione n. 433 legittimati al voto ai

sensi di legge, titolari di n. 482.145.006 azioni ordinarie

complessivamente pari al 67,200391% delle azioni ordinarie

emesse, con:

- voti favorevoli: n. 481.971.113 azioni ordinarie, pari al

99,963933%% delle azioni ordinarie rappresentate;

- voti contrari: n. 22.112 azioni ordinarie, pari allo

0,004586% delle azioni ordinarie rappresentate;

- astenuti: n. 151.781 azioni ordinarie, pari allo 0,031480%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- non votanti: n. 0 azioni ordinarie.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a

maggioranza.

Precisa che le risultanze delle presenze e della votazione,

comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal

Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento

allegato al presente verbale sub O) e che gli Azionisti
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partecipanti alla predetta votazione sono individuati

nell'elenco portante il riepilogo degli Azionisti presenti,

personalmente o per delega, a ciascuna singola votazione,

elenco allegato al presente atto sub F).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

secondo e ultimo punto all’ordine del giorno della presente

Assemblea Straordinaria.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno

chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la

riunione alle ore 13.45 ringraziando tutti gli intervenuti.

La parte comparente dichiara che la Società è titolare dei

seguenti beni:

- le partecipazioni societarie risultanti dall'elenco che si

allega al presente atto sub P);

- i marchi risultanti dai documenti costituenti l'allegato

sub Q) al presente atto.

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità,

consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai

sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri

dati forniti in occasione dell’istruttoria e della stipula

del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai

fini degli adempimenti previsti dal citato D. Lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si

assumono dalla Società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della

documentazione allegata.

 Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo

approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio

su nove fogli per trentaquattro pagine.

Sottoscritto alle ore 15.45.

F.ti Pierluigi Stefanini - FEDERICO TASSINARI
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