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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2375 COMMA 3 C.C.
DELLA SOCIETA' "Unipol Gruppo 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 duemilaventuno.
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 S.p.A.",
capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo
delle società capogruppo al n. 046, con sede in Bologna
(BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale
interamente sottoscritto e versato per Euro 3.365.292.408,03
(tremiliarditrecentosessantacinquemilioniduecentonovantaduemi
laquattrocentootto virgola zero tre), partita I.V.A., codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Bologna 00284160371, partita I.V.A. di Gruppo 03740811207,
R.E.A. numero BO-160304, in forma abbreviata anche "Unipol
S.p.A." (nel seguito, anche la "Società" o "Unipol").
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, nella sua citata
qualità, mi dichiara che in data 29 aprile 2021, dalle ore
10.40 alle ore 11.30, in Bologna, Via Stalingrado n. 37, si
è tenuta l'Assemblea Ordinaria della predetta Società
"Unipol Gruppo 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
1. Bilancio 2020.
a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2020; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società
di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2020 e distribuzione
del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Composizione del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs.
58/1998 (TUF) e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento
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IVASS n. 38/2018.
b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs.
58/1998 (TUF).
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
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 della
predetta Società, Assemblea alla quale io notaio,
debitamente richiesto, ho assistito.
Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.
Essendo le ore 10.40, assume la Presidenza dell'Assemblea ai
sensi degli artt. 9 e 14, lett. b), dello Statuto sociale lo
stesso comparente che, anzitutto, rivolge un cordiale saluto
a tutti gli intervenuti.
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.
Quindi, il Presidente constata che:
- ai sensi dell'art. 125-bis del Testo Unico della Finanza
(anche il "TUF"), l'avviso integrale di convocazione
dell’Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della
Società in data 30 marzo 2021, nonché sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato Emarket storage;
- in pari data, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento
adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), è
stata fornita comunicazione della convocazione
dell’Assemblea mediante pubblicazione dell’avviso stesso,
per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24Ore";
- come indicato nell'avviso di convocazione, in
considerazione dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19
e per il perseguimento della massima tutela della salute
degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e
dei consulenti della Società, così come consentito dall'art.
3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183,
convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021,
n. 21 (il "Decreto Milleproroghe"), gli aventi diritto
intervengono all'odierna Assemblea, senza accedere al luogo
di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega
al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies
del TUF (il "Rappresentante Designato");
- come indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento in
Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del
Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di
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eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure
di contenimento della pandemia Covid-19 previste dalle
disposizioni di legge applicabili, avviene anche mediante
mezzi di video/telecomunicazione;
- per il Consiglio di Amministrazione è presente nel luogo
di convocazione dell'Assemblea, oltre a esso Presidente, il
Signor:
• Carlo Cimbri, Amministratore Delegato;
- assistono inoltre all'Assemblea, collegati in streaming da
proprie postazioni con video a circuito chiuso, i
Consiglieri signori:
• Ernesto Dalle Rive, Vice Presidente;
• Maria Antonietta Pasquariello, Consigliere;
• Roberta Datteri, Consigliere;
• Massimo Desiderio, Consigliere;
• Daniele Ferrè, Consigliere;
• Giuseppina Gualtieri, Consigliere;
• Pier Luigi Morara, Consigliere;
• Antonietta Mundo, Consigliere;
• Milo Pacchioni, Consigliere;
• Annamaria Trovò, Consigliere;
• Rossana Zambelli, Consigliere;
• Carlo Zini, Consigliere;
• Mario Cifiello, Consigliere;
• Patrizia De Luise, Consigliere;
• Roberto Pittalis, Consigliere,
- non assistono all'Assemblea, avendone giustificato il
motivo, i restanti Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale, sempre collegati in streaming
da proprie postazioni con video a circuito chiuso, assistono
all'Assemblea i Sindaci Signori:
• Mario Civetta, Presidente;
• Silvia Bocci, Sindaco effettivo;
• Roberto Chiusoli, Sindaco effettivo;
- assiste lo stesso Presidente nell'espletamento dei lavori
assembleari, ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento
assembleare, il Signor Carlo Cimbri, Amministratore
Delegato, presente – come detto – nel luogo di convocazione
dell'Assemblea;
- non sono giunte, nei termini stabiliti, richieste di
integrazione in relazione alle materie da trattare, né
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno, 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 (3 miliardi 365 milioni
292 mila 408 virgola 03), suddiviso in n. 717.473.508 (717
milioni 473 mila 508) azioni ordinarie, prive di valore
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nominale;
- la Società, alla data odierna, detiene complessive n.
3.471.631 azioni proprie ordinarie, private ex lege del
diritto di voto,  di cui:
(i) direttamente, n. 1.629.825, pari allo 0,227% del
capitale sociale;
(ii) indirettamente, complessive n. 1.841.806, pari allo
0,257% del capitale sociale, tramite le seguenti società
controllate:
* UnipolSai S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,228%
del capitale sociale;
* Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., per un numero di
azioni pari allo 0,002% del capitale sociale;
* Arca Vita S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,001%
del capitale sociale;
* SIAT S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,007% del
capitale sociale;
* UniSalute S.p.A., per un numero di azioni pari allo 0,005%
del capitale sociale;
* UnipolSai Servizi Consortili S.c.r.l., per un numero di
azioni pari allo 0,004% del capitale sociale;
* Alfaevolution Technology S.p.A., per un numero di azioni
pari allo 0,0002% del capitale sociale;
* Gruppo UNA S.p.A., per un numero di azioni pari allo
0,001% del capitale sociale;
* Leithà S.r.l., per un numero di azioni pari allo 0,002%
del capitale sociale;
* UnipolRental S.p.A., per un numero di azioni pari allo
0,006% del capitale sociale;
* Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., per un numero di
azioni pari allo 0,001% del capitale sociale;
- Computershare S.p.A. ("Computershare") è stata incaricata
dalla Società di svolgere in via esclusiva le funzioni di
Rappresentante Designato;
- così come consentito dal richiamato Decreto Milleproroghe,
l'avviso di convocazione prevedeva la possibilità di
conferire allo stesso Rappresentante Designato anche deleghe
e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
- i titolari del diritto di voto che intendevano partecipare
all'Assemblea hanno conferito, nei termini indicati
nell'avviso di convocazione, apposita delega al
Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto su
tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno;
- Computershare partecipa all’Assemblea nella persona del
proprio dipendente e procuratore a ciò autorizzato:
* signor Enrico Monicelli, in collegamento audiovisivo;
tale soggetto è stato identificato, può seguire lo
svolgimento dell'Assemblea e intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti affrontati;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle
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deleghe conferite al suddetto Rappresentante Designato ai
sensi delle disposizioni di cui agli artt. 135-undecies e
135-novies del TUF;
- sulla base delle informazioni in possesso della Società,
non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al
legittimo esercizio del voto.
Il Presidente invita Computershare a voler segnalare
l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi
delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.
Comunica, quindi, che non vengono segnalate carenze di
legittimazione al voto.
Il Presidente dichiara che:
- sono attualmente presenti, per delega al Rappresentante
Designato, n. 589 legittimati al voto ai sensi di legge,
titolari di n. 508.348.821 azioni ordinarie, prive di valore
nominale, pari al 70,852626% 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, per delega al
rappresentante Designato, è acquisito agli atti della
Società e si allega al presente atto sub A);
- con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea
Ordinaria in unica convocazione è validamente costituita
qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in
Assemblea.
Il Presidente, pertanto, in base ai poteri conferitigli
dall'art. 9 dello Statuto sociale, dichiara la presente
Assemblea validamente costituita in sede Ordinaria e atta a
deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento (UE) n.
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati
personali, i dati dei partecipanti per delega all'Assemblea
vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai
fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e
societari obbligatori. Similmente, le registrazioni audio e
video dei lavori assembleari 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 Regolamento.
La registrazione audio e video dell'Assemblea 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 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
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protezione dei dati personali dei partecipanti all'adunanza
e della Società, che postulano il consenso di tutti i
soggetti interessati.
Il Presidente ricorda, altresì, che, in data 15 dicembre
2017, è divenuta efficace la scissione totale non
proporzionale della ex controllante Finsoe S.p.A. in favore
di tante società beneficiarie – costituite in contestualità
della scissione stessa – quanti erano i soci ex Finsoe alla
data di efficacia, ciascuno dei quali è venuto a detenere il
100% del capitale sociale di una sola delle beneficiarie.
Sempre con decorrenza 15 dicembre 2017, una larga
maggioranza delle società beneficiarie, unitamente ai
rispettivi soci ex Finsoe, ha sottoscritto un patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF (il
"Patto di Sindacato"), con scadenza originaria al 15
dicembre 2020 e rinnovato tacitamente, senza modifiche, per
un periodo di ulteriori tre anni e, quindi, fino al 15
dicembre 2023; il Patto di Sindacato si configura quale
sindacato di voto e di blocco sulle azioni Unipol ad esso
vincolate, rappresentative del 30,053% del capitale sociale
con diritto di voto, e ripropone, sostanzialmente, la
governance della ex Finsoe, senza che nessuno dei paciscenti
abbia il controllo né individuale né congiunto, di Unipol.
Il Patto di Sindacato è stato pubblicato nel rispetto della
normativa vigente. L'estratto del patto e le informazioni
essenziali relative allo stesso, come successivamente
aggiornate, sono consultabili sul Sito internet
www.unipol.it, Sezione Investors/Azionariato/Patto di
Sindacato.
Il Presidente dichiara inoltre che:
- la Società non è soggetta ad altrui direzione e
coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del
codice civile; in particolare, a seguito della scissione
totale della ex controllante Finsoe in precedenza
richiamata, Unipol è divenuta, a tutti gli effetti, l'
"ultima società controllante italiana", ai sensi delle
disposizioni contenute nel Codice delle Assicurazioni
Private e delle relative disposizioni di attuazione,
mantenendo il ruolo di Capogruppo del Gruppo Assicurativo
Unipol;
- alla record date (20 aprile 2021), secondo le risultanze
del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai
sensi dell’art. 120 del TUF, nonché da altre informazioni a
disposizione, i soggetti che partecipano direttamente o
indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale
sociale di Unipol, rappresentato da azioni con diritto di
voto, sono i seguenti:
* Coop Alleanza 3.0 Soc. coop., che detiene direttamente n.
159.607.826 azioni, pari al 22,246% del capitale sociale, di
cui n. 89.932.185 azioni, pari al 12,535% del capitale
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sociale, sindacate al Patto di Sindacato;
* Holmo S.p.A. che detiene direttamente con n. 47.820.654
azioni, pari al 6,665% del capitale sociale, sindacate al
Patto di Sindacato;
* Nova Coop S.c.a.r.l., che detiene direttamente n.
45.200.000 azioni, pari al 6,300% del capitale sociale, di
cui n. 13.830.526 azioni, pari all'1,928% del capitale
sociale, sindacate al Patto di Sindacato;
* Cooperare S.p.A., che detiene direttamente n. 27.134.937
azioni, pari al 3,782% del capitale sociale, di cui n.
19.734.937 azioni, pari al 2,751% del capitale sociale,
sindacate al Patto di Sindacato;
* Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo, che detiene
direttamente n. 25.601.718 azioni, pari al 3,568% del
capitale sociale, di cui n. 15.345.308 azioni, pari al
2,139% del capitale sociale, sindacate al Patto di Sindacato.
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 ex art.
135-undecies e per delega/subdelega ex art. 135-novies del
Testo Unico della Finanza, tramite il Rappresentante
Designato;
- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno
della presente Assemblea, redatte ai sensi della normativa
di legge e regolamentare vigente;
- la Relazione Finanziaria annuale della Società, contenente:
* il progetto di bilancio individuale dell'esercizio 2020;
* il bilancio consolidato integrato dell'esercizio 2020,
unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario di cui al Decreto Legislativo n. 254/2016;
* i relativi allegati;
* le rispettive relazioni degli Amministratori sulla
gestione;
* le rispettive relazioni del Collegio Sindacale e della
società di revisione legale;
- la Relazione annuale sul governo societario e sugli
assetti proprietari;
- l'ulteriore documentazione prevista dall’art. 2429 del
codice civile.
Dà atto, infine, che saranno riportate nel verbale della
presente Assemblea, o al medesimo allegate come parte
integrante e sostanziale, le informazioni prescritte
dall'Allegato 3E del Regolamento Emittenti.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine
del giorno, il Presidente procede all'illustrazione delle
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modalità di gestione degli odierni lavori assembleari e, in
particolare, delle modalità di esercizio del voto e informa
che, in occasione di ciascuna votazione, le indicazioni
degli aventi diritto al voto, nonché gli esiti
dell'espressione di voto, verranno comunicate dal
Rappresentante Designato, ai sensi di legge.
Informa inoltre che, nei termini previsti dall'avviso di
convocazione dell'Assemblea, ovverosia entro il 20 aprile
2021 (record date), sono pervenute alla Società
dall'Azionista signor Tommaso Marino, titolare di 1 azione e
Marco Bava, titolare di n. 6 azioni, domande ai sensi
dell'art. 127-ter del TUF, le cui risposte – ove le domande
siano attinenti alla Società e pertinenti alle materie
all'ordine del giorno – sono state già pubblicate il 27
aprile 2021 sul sito internet della Società. Le suddette
domande e le relative risposte si allegano al presente
verbale sub B).
Segnala, inoltre, che, in data 12 aprile u.s., sono
pervenute dagli Azionisti Andrea Dominijanni e Bianca Maria
Cavallo – titolari, rispettivamente, di n. 7 e n. 4 azioni,
richieste di intervento in Assemblea, il cui testo -
considerata la peculiarità del contesto in cui si tengono i
presenti lavori assembleari, che non consente il generarsi
delle normali dinamiche di confronto e dibattito fra la
Società ed i propri Azionisti – viene allegato al presente
verbale sub C).
Infine, il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento assembleare:
- per fare fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei
lavori assembleari, assistono all'Assemblea, anche
attraverso collegamento video a distanza a circuito chiuso,
dipendenti della Società e del Gruppo, che lo assisteranno
nel corso della riunione assembleare;
- stati inoltre invitati ad assistere all'Assemblea
rappresentanti della società incaricata della revisione
legale, personale tecnico di società esterne e uditori.
Tutti tali soggetti assistono all’Assemblea da postazioni
esterne alla sala, con collegamento video a circuito chiuso,
fatta eccezione per coloro per i quali si rende necessario,
per motivi tecnici, l'accesso alla sala stessa.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, avente ad
oggetto:
"Bilancio 2020.
a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2020; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società
di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2020 e distribuzione
del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
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Il Presidente precisa che, stante la connessione tra i due
argomenti, la relativa trattazione sarà congiunta e si
procederà poi alla votazione separata per ciascun argomento
del presente punto all'ordine del giorno.
Ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento Assembleare, in
assenza di espressioni di dissenso da parte dell'Assemblea,
il Presidente omette la lettura:
- del progetto di bilancio individuale dell'esercizio 2020 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 tutti già stati messi a disposizione del
pubblico, nei termini e con le modalità di legge.
Il Presidente comunica che, in conformità a quanto richiesto
dalla CONSOB con Comunicazione del 18 aprile 1996, gli
onorari di spettanza della società di revisione legale
PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'attività di revisione
del bilancio dell'esercizio e del bilancio consolidato
integrato 2020 sono i seguenti:
- per la revisione del bilancio individuale dell'esercizio
2020 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 17.954 a fronte di n. 238
ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato integrato 2020,
un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT e al netto
del contributo CONSOB, delle spese e dell'IVA) di Euro
87.553, a fronte di n. 1.183 ore impiegate.
Il Presidente, inoltre, informa che relativamente alla
proposta di distribuzione del dividendo, con riferimento
alle raccomandazioni formulate dalle Autorità comunitarie e
nazionali di adottare in proposito estrema prudenza stante
la perdurante situazione di emergenza epidemiologica,
Unipol, come rappresentato nella Relazione illustrativa,
dispone di un'elevata solidità patrimoniale, attuale e
prospettica; al 31 dicembre 2020, infatti, il Solvency Ratio
di Gruppo è pari a 2,16x (utilizzando il Modello Interno
Parziale così come autorizzato dall'IVASS), con un eccesso
di capitale di Euro 4,9 (quattro virgola nove) miliardi
circa, già dedotto il dividendo dell'esercizio 2020.
Al riguardo, precisa che il Consiglio di Amministrazione di
Unipol ha ritenuto che sussistano tutti i presupposti, ivi
inclusi i coefficienti di solidità patrimoniale, per
procedere alla distribuzione di detto dividendo, restando
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salvaguardata la capacità della Società di assorbire gli
impatti dell’emergenza epidemiologica sul proprio modello di
business e sulla sua solvibilità, liquidità e situazione
finanziaria consolidata.
Il Presidente sottopone all'odierna Assemblea la proposta di
deliberazione in merito alla lettera a) del presente punto
all'ordine del giorno, di cui io notaio do lettura.

Proposta di deliberazione
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. (“Unipol” o la “Società”),
- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della
Società chiuso al 31 dicembre 2020;
- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio, che
chiude con un utile d’esercizio pari a Euro 316.348.942,67;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2020;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della
relazione della società incaricata della revisione legale
dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

delibera
di approvare il bilancio di esercizio di Unipol al 31
dicembre 2020, corredato dalla Relazione degli
Amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile
d’esercizio pari ad Euro 316.348.942,67."
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del presente
punto all'ordine del giorno e avvia la procedura di
votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera a) del primo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
589 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
508.348.821 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari
al 70,852626% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 506.894.425 azioni ordinarie, pari al
99,713898% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 135.217 azioni ordinarie, pari allo
0,026599% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 1.319.179 azioni ordinarie, pari allo
0,259503% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica, pertanto, che la proposta di approvazione del
bilancio dell'esercizio 2020 risulta approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
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presente verbale sub D) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il bilancio di Unipol approvato dall'odierna Assemblea viene
allegato al presente verbale, sub E).
Il Presidente conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la
proposta di deliberazione relativa alla lettera b) del
presente punto all'ordine del giorno, di cui io notaio do
lettura.

Proposta di deliberazione
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. (“Unipol” o la “Società”),
- approvato il bilancio d’esercizio della Società chiuso al
31 dicembre 2020, che chiude con un utile d’esercizio pari
ad Euro 316.348.942,67 (l’“Utile di Esercizio”);
- preso atto che la riserva legale esistente al 31 dicembre
2020 e invariata alla data attuale ha già raggiunto il
limite del 20% del capitale sociale;
- preso altresì atto che, alla data di approvazione da parte
del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio
dell’esercizio 2020, la Società detiene n. 379.825 azioni
ordinarie proprie,

delibera
- di approvare la proposta di destinazione dell’Utile di
Esercizio al 31 dicembre 2020, in conformità all’art. 19
dello statuto sociale, con le seguenti modalità:

- alla Riserva straordinaria, Euro 115.562.711,43;
- la residua parte dell’utile, pari al 63,47% del
totale, a dividendo per le n. 717.093.683 azioni
ordinarie in circolazione, nella misura di Euro 0,28
per azione e così per complessivi Euro 200.786.231,24;

- di approvare, pertanto, la distribuzione di un dividendo
unitario complessivo, anche in considerazione della
redistribuzione del dividendo di spettanza delle azioni
proprie, di Euro 0,28 per ogni azione ordinaria avente
diritto, per complessivi Euro 200.786.231,24, fatta peraltro
avvertenza che l’eventuale variazione 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 o
decremento dell’importo accantonato a riserva straordinaria;
- di fissare nel giorno 26 maggio 2021 la data di inizio
pagamento del dividendo (stacco cedola data 24 maggio 2021 e
record date 25 maggio 2021)."
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della lettera
b) del presente punto all'ordine del giorno e avvia la
procedura di votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
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comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera b) del primo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
589 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
508.348.821 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari
al 70,852626% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 508.183.910 azioni ordinarie, pari al
99,967559% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 11 azioni ordinarie, pari allo 0,000002%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 164.900 azioni ordinarie, pari allo 0,032438%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a
maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub F) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
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 avente ad oggetto:
"Composizione del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Presidente rammenta e segnala che, come indicato nella
Relazione illustrativa:
- in data 15 settembre 2020, il signor Paolo Alemagna –
Consigliere di Amministrazione della Società, non esecutivo
e non indipendente – ha rassegnato per motivi professionali
le proprie dimissioni dalla carica, con decorrenza dal 1°
ottobre 2020;
- il signor Alemagna era stato nominato dall'Assemblea
ordinaria degli Azionisti della Società del 18 aprile 2019
nell'ambito della lista di maggioranza presentata dai Soci
aderenti al sopra menzionato Patto di Sindacato avente ad
oggetto azioni Unipol (la "Lista di Maggioranza"), di cui
facevano parte 19 candidati, 18 dei quali (fra cui lo stesso
signor Alemagna) sono risultati eletti, unitamente al primo
candidato della lista risultata seconda per numero di voti;
- considerato che l'ultimo componente della Lista di
Maggioranza, candidato a sostituire l'Amministratore
dimissionario ai sensi dello statuto sociale, aveva
comunicato che i suoi impegni professionali non gli
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consentivano, al momento, di assumere la carica e non
residuando in detta lista ulteriori candidati da eleggere,
non hanno trovato applicazione nel caso di specie le regole
di sostituzione previste dallo statuto stesso nell’ambito
della procedura del voto di lista;
- in data 1° ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione
di Unipol ha quindi provveduto, a norma dell'art. 2386,
primo comma, del codice civile e del vigente statuto
sociale, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,
alla sostituzione del Consigliere dimissionario, nominando
quale Amministratore il signor Mario Cifiello, il cui
mandato viene a scadenza con la presente Assemblea;
- approssimandosi la data della presente Assemblea, l'ultimo
componente della suddetta Lista di Maggioranza ha comunicato
che i suoi impegni professionali continuano a non
consentirgli di assumere la carica;
- l'organo amministrativo della Società propone quindi
all’Assemblea la nomina del signor Cifiello per la durata
residua dell’attuale Consiglio di Amministrazione. Il
Presidente informa, inoltre, che – secondo quanto emerge
dalla documentazione dal medesimo presentata e dalle
valutazioni svolte in proposito dal Consiglio di
Amministrazione della Società all'atto della sua nomina – il
candidato:
- risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa applicabile;
- non si trova in situazioni di incompatibilità ai sensi
della Legge n. 214/2011 in materia di interlocking;
- non si qualifica come Amministratore indipendente, ai
sensi né del TUF né del Codice di Corporate Governance delle
società quotate.
Sempre per esigenze di economia dei lavori assembleari,
omette, in assenza di espressioni di dissenso da parte
dell'Assemblea, la lettura integrale della Relazione
illustrativa degli Amministratori sull'argomento, in quanto,
come in precedenza accennato, tutta tale documentazione è
già stata messa a disposizione del pubblico.
Il Presidente conclude sottoponendo all'odierna Assemblea la
proposta di deliberazione relativa al presente punto
all'ordine del giorno, di cui io notaio do lettura.

Proposta di deliberazione
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. (la “Società”),
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera
- di confermare in 19 il numero dei componenti il Consiglio
di Amministrazione, così come determinato dall’Assemblea
ordinaria degli Azionisti della Società in data 18 aprile
2019;
- di nominare quale Amministratore della Società, ai sensi
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dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, il signor Mario
Cifiello, nato a Bologna il 25 giugno 1951, domiciliato per
la carica presso la sede legale della società in Bologna via
Stalingrado 45, codice fiscale CFLMRA51H25A944K, cittadino
italiano, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori
in carica e, pertanto, in occasione della Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2021;
- di confermare, a beneficio dello stesso, l’ammontare degli
emolumenti annuali spettanti ai membri del Consiglio di
Amministrazione, definiti dalla richiamata Assemblea del 18
aprile 2019;
- di autorizzare la copertura assicurativa relativa ai
rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi
derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti alla
funzione di amministratore e alla connessa tutela
giudiziaria, nei termini e secondo le modalità stabilite
dalla predetta Assemblea del 18 aprile 2019;
- di consentire all’Amministratore testé nominato, ai sensi
dell’art. 2390 del codice civile e nei limiti di legge
applicabili, di far parte, o entrare a far parte, di organi
amministrativi di altre società.”
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del presente
punto all'ordine del giorno e avvia la procedura di
votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sul
secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
589 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
508.348.821 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari
al 70,852626% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 398.128.717 azioni ordinarie, pari al
78,318017% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 109.897.993 azioni ordinarie, pari al
21,618619% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 322.111 azioni ordinarie, pari allo 0,063364%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a
maggioranza.
L'Assemblea ha quindi approvato la proposta di nomina del
signor:
* Mario Cifiello, nato a Bologna (BO) il giorno 25 giugno
1951, domiciliato per la carica in Bologna, Via Stalingrado
n. 45, codice fiscale CFL MRA 51H25 A944K,
quale Amministratore di UnipolSai, il cui mandato scadrà
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insieme a quello degli Amministratori in carica e, pertanto,
in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2021.
Pertanto, si conferma in 19 (diciannove) il numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione, così come
determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di
Unipol in data 18 aprile 2019.
Il Presidente dà atto che il nominato Amministratore ha
dichiarato, prima della Assemblea, di accettare la carica,
ove deliberata dall'Assemblea medesima.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub G) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
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 avente ad oggetto:
"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs.
58/1998 (TUF) e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento
IVASS n. 38/2018.
b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs.
58/1998 (TUF)".
Il Presidente precisa che il terzo punto all'ordine del
giorno è suddiviso in due argomenti, che saranno trattati
congiuntamente e quindi oggetto di separata votazione.
Il Presidente, quindi, segnala, preliminarmente, che il
Regolamento IVASS n. 38/2018 (il "Regolamento IVASS")
prevede, anche con riferimento all'ultima società
controllante italiana (qual è Unipol) la competenza
assembleare ad approvare le politiche di remunerazione,
anche di gruppo, come inoltre previsto dall'art. 8 dello
Statuto sociale.
Allo stesso tempo, l'art. 123-ter del TUF prevede che le
società con azioni quotate pubblichino una "Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti" nei confronti dei componenti degli organi
sociali, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con
responsabilità strategiche. Tale quadro normativo è,
inoltre, integrato dai principi e criteri raccomandati in
tema di remunerazione dal Codice di Corporate Governance
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delle società quotate, al quale la Società aderisce.
Il Presidente rammenta, inoltre, che il Consiglio di
Amministrazione di Unipol ha approvato la Relazione sulla
remunerazione della Società, predisposta ai sensi e per gli
effetti – oltre che, come detto, dell'art. 123-ter del TUF –
degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS, richiamato
dall'art. 93, comma 6, dello stesso Regolamento IVASS e
dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti (la
"Relazione"), che si compone delle seguenti due sezioni:
- la prima sezione illustra le politiche in materia di
remunerazione adottate per l'esercizio 2021 anche con
riferimento alla Società, con particolare riguardo ai
componenti degli organi di amministrazione, direzione e
controllo nonché ai Titolari e al personale di livello più
elevato delle Funzioni Fondamentali di Gruppo, ai Dirigenti
con responsabilità strategiche ed all’ulteriore personale
rilevante, oltre che 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, l’Amministratore Delegato e
Group CEO e il Direttore Generale nonché, in forma
aggregata, per i Dirigenti con responsabilità strategiche
della Società (che ricomprendono i Titolari delle Funzioni
Fondamentali) – i compensi corrisposti e/o di competenza
dell'esercizio di riferimento (i.e. 2020) a qualsiasi titolo
e in qualsiasi forma dalla Società. Sono infine fornite
informazioni sulle partecipazioni detenute, dai soggetti
suindicati, nelle società quotate e nelle società da queste
controllate. In tale ambito viene, altresì, fornita – sempre
ai sensi del Regolamento – l'informativa sull'attuazione
delle politiche di remunerazione a favore del "Personale
Rilevante" di Gruppo, costituito – in conformità a quanto
deliberato dall’organo amministrativo – dai Dirigenti con
responsabilità strategiche sia di Unipol che della
controllata UnipolSai S.p.A.
Al riguardo, il Presidente precisa che, tenuto conto della
diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei
correlati effetti sull'economia nazionale, nonché delle
richieste avanzate dall'IVASS, il Consiglio di
Amministrazione di Unipol, previo parere favorevole del
proprio Comitato per la Remunerazione, ha da ultimo
confermato, con riferimento alla componente variabile per la
remunerazione di breve termine corrisposta nel 2020 con
riferimento all'esercizio 2019 (Short Term Incentive - STI),
la sussistenza delle condizioni necessarie per procedere
all’erogazione della stessa al solo personale Dirigente
rientrante nella categoria dei non significant risk taker.
Ai sensi del richiamato art. 123-ter del TUF, l'Assemblea è
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chiamata a esprimere il proprio voto vincolante sulla prima
sezione della Relazione ed il proprio voto consultivo sulla
seconda sezione della stessa.
Ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento 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.
Conclude sottoponendo anzitutto la proposta di deliberazione
relativa alla prima sezione della Relazione sulla
remunerazione, di cui io notaio do lettura.

Proposta di deliberazione
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. (la “Società”),
- visti gli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS n. 38
del 3 luglio 2018 (il “Regolamento IVASS”) e l’art. 8 dello
Statuto sociale;
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (il “Testo Unico della Finanza”) e 84-quater del
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni;
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e dei relativi allegati;

delibera
di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,
predisposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 41, 59 e
93 del Regolamento IVASS e dell’art. 123-ter del Testo Unico
della Finanza, che illustra le Politiche di remunerazione di
gruppo per il corrente esercizio."
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della lettera
a) del presente punto all'ordine del giorno e avvia la
procedura di votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera a) del terzo punto all'ordine del giorno
dell’Assemblea Ordinaria, con riferimento alla prima sezione
della Relazione sulla remunerazione.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
589 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
508.348.821 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari
al 70,852626% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 355.277.627 azioni ordinarie, pari al
69,888551% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 152.906.294 azioni ordinarie, pari al
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30,079010% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 164.900 azioni ordinarie, pari allo 0,032438%
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica, pertanto, che la proposta in merito in merito alla
prima sezione della Relazione sulla remunerazione risulta
approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze 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, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di
deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazione
sulla remunerazione, di cui io notaio do lettura.

Proposta di deliberazione
"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. (la “Società”),
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (il “Testo Unico della Finanza”) e 84-quater del
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni;
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e dei relativi allegati,

delibera
di esprimersi in senso favorevole sulla seconda sezione
della Relazione sulla politica di remunerazione e sui
compensi corrisposti, predisposta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, che
illustra – nominativamente per i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, l’Amministratore Delegato e
Group CEO e il Direttore Generale nonché, in forma
aggregata, per i Dirigenti con responsabilità strategiche
della Società (che ricomprendono i Titolari delle Funzioni
Fondamentali) – i compensi corrisposti e/o di competenza
dell'esercizio di riferimento (i.e. 2020) a qualsiasi titolo
e in qualsiasi forma dalla Società”
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della lettera
b) del presente punto all'ordine del giorno e avvia la
procedura di votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sulla
lettera b) del terzo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria, con riferimento alla prima sezione
della Relazione sulla remunerazione.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
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votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
589 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
508.348.821 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari
al 70,852626% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 471.088.497 azioni ordinarie, pari al
92,670324% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 30.676.490 azioni ordinarie, pari al
6,034535% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 6.583.834 azioni ordinarie, pari
all'1,295141% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica, pertanto, che la proposta in merito in merito alla
seconda sezione della Relazione sulla remunerazione risulta
approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze 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, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
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 avente ad oggetto:
"Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti."
Sempre per esigenza di economia dei lavori assembleari ed 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, essendo
la stessa già stata messa a disposizione del pubblico, nei
termini e con le modalità di legge.
In proposito, segnala che l'Assemblea Ordinaria degli
Azionisti della Società, riunitasi il 30 aprile 2020, aveva
autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e
disporre di azioni proprie per la durata di 18 (diciotto)
mesi dalla deliberazione assembleare.
Il Presidente propone che le suddette autorizzazioni vengano
nuovamente concesse, previa revoca della precedente
deliberazione sopra richiamata, per la durata di ulteriori
18 mesi dalla data odierna, entro il limite massimo di spesa
di Euro 300 milioni, da intendersi su base rotativa (c.d.
revolving), tenuto conto delle azioni proprie alienate
giusta autorizzazione dell'Assemblea, per il perseguimento
degli obiettivi, come puntualmente descritti nella
richiamata Relazione illustrativa, cui viene fatto rinvio.
Conclude sottoponendo la proposta di deliberazione in merito
al presente punto all'ordine del giorno, di cui io notaio do
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lettura.
Proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo
S.p.A. (la “Società”),
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal
Consiglio di Amministrazione e preso atto della proposta ivi
contenuta;
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
- avute presenti le disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter
del codice civile;
- preso atto che, alla data di approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio
dell’esercizio 2020, la Società detiene complessive n.
776.631 azioni proprie ordinarie, di cui n. 379.825
direttamente e n. 396.806 indirettamente, tramite le società
controllate indicate in relazione,

delibera
(i) di revocare la precedente delibera di autorizzazione
all’acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie,
assunta dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30
aprile 2020;
(ii) di autorizzare, per la durata di 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 ed entro il limite massimo di spesa di Euro
300 milioni – nel rispetto della normativa vigente nonché,
ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse – con le
modalità e le condizioni di seguito precisate:
a) l’acquisto e la disposizione di azioni proprie potranno
essere effettuati nelle quantità e con le modalità di
esecuzione seguenti:
- l’acquisto potrà essere effettuato per le quantità massime
consentite dalla legge, con le modalità previste dall’art.
132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della
Finanza, il “TUF”) e dall’art. 144-bis, comma 1, lett. a),
b), c) e d-ter), e comma 1-bis del Regolamento CONSOB n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e
integrazioni (Regolamento Emittenti), nonché da ogni altra
disposizione normativa comunitaria e nazionale, ove
applicabili;
- la disposizione potrà essere effettuata con le modalità
consentite dalla normativa vigente, anche effettuando, in
una o più volte, operazioni successive di acquisto ed
alienazione, sino allo scadere del termine di
autorizzazione. In particolare, le azioni acquistate a
servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari
approvati ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del
TUF potranno essere assegnate e attribuite con le modalità e
nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi.
Il suddetto limite massimo di spesa di Euro 300 milioni è da
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intendersi su base rotativa (c.d. revolving), tenuto conto
delle azioni proprie alienate giusta autorizzazione
dell’Assemblea;
b) l’acquisto e la disposizione di azioni proprie potranno
essere effettuati 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 300 milioni;
(iii) 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, nel rispetto
di quanto sopra deliberato, le operazioni di acquisto e/o
disposizione delle azioni proprie, provvedendo a darne
informativa al mercato secondo quanto previsto dalla
normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di
mercato ammesse.”
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del presente
punto all'ordine del giorno e avvia la procedura di
votazione.

VOTAZIONE
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta su
quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

Proclamazione del risultato di voto
Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della
votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.
589 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
508.348.821 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari
al 70,852626% delle azioni ordinarie emesse, con:
- voti favorevoli: n. 435.806.876 azioni ordinarie, pari
all'85,729888% delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n. 71.503.930 azioni ordinarie, pari al
14,065918% delle azioni ordinarie rappresentate;
- astenuti: n. 1.038.015 azioni ordinarie, pari allo
0,204193% delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti: n. 0.
Comunica, pertanto, che la proposta di autorizzazione
all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie risulta
approvata a maggioranza.
Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei
dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento
Emittenti, sono riportate in un documento allegato al
presente verbale sub J) e che gli Azionisti partecipanti,
alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante
Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato
al presente atto sub A).
Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno
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chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la
riunione alle ore 11.30 ringraziando tutti i coloro che
hanno consentito lo svolgimento dell'Assemblea, tutti gli
intervenuti, nonché tutti gli stockholders che hanno
consentito il raggiungimento del risultato e, quindi, il
successo del Gruppo.
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 Decreto;
- 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 ventidue fogli per sei pagine.
Sottoscritto alle ore 12.00.
F.ti Pierluigi Stefanini - FEDERICO TASSINARI
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Certifico io sottoscritto Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio Notarile del Di- 
stretto di Bologna, con residenza in Imola, che la presente copia su supporto infor- 
matico composta di numero trecentododici facciate su centocinquantasei fogli è con- 
forme all'originale su supporto analogico e viene rilasciata, in carta libera, ai sensi 
dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni, da 
me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Na- 
zionale del Notariato Certification Authority.                            
Imola,lì ventiquattro maggio duemilaventuno.
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