
Si terrà il prossimo 29 luglio (il 30 in seconda convocazione) l’assemblea di Fondiaria Sai 
per deliberare in merito alla proposta di azione di responsabilità nei confronti di alcuni ex 
amministratori e sindaci della precedente  gestione relativamente ad  altri tre casi critici, 
dopo quelli per i quali erano state accertate responsabilità da parte del commissario ad 
acta Matteo Caratozzolo,  nominato dall’Isvap nell’autunno 2012,  e sui quali le assemblee 
si sono già pronunciate nei mesi scorsi. I suddetti casi riguardano la progettazione 
dell’operazione immobiliare “Area Castello”, la ristrutturazione del Golf Hotel Madonna di 
Campiglio, nonché i contratti di co-marketing con Gilli ed i relativi acquisti di 
“omaggistica e materiale promozionale”.  

Informiamo i possessori di azioni ordinarie Fondiaria Sai che  intendono esercitare il 
diritto di voto, ma che  non riescono  partecipare personalmente,  che possono conferire la 
delega al Movimento Consumatori. 

Rammentiamo che la suddetta associazione ha  rappresentato gli azionisti all’Assemblea  di 
Fondiaria Sai del 14 marzo 2013, nella quale è stata approvata l’azione sociale di 
responsabilità nei confronti di alcuni ex sindaci e amministratori di Fondiaria Sai,  e sta 
proseguendo  nelle iniziative già avviate sostenendo le azioni dirette al risarcimento dei 
danni subiti dagli azionisti Fonsai. 

Gli interessati  dovranno: 
- contattare la banca o altro intermediario presso cui sono custoditi i titoli azionari 

Fonsai, chiedendo che trasmetta alla società emittente la comunicazione prevista 
dall’art. 83 sexies del D.Lgs 58/1998 (TUF) sulla legittimazione di intervento ed 
esercizio di voto in assemblea; 

- scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo di delega disponibile sul sito 
http://www.fondiaria-sai.it/fondiaria-

sai/toggle.do?nondepath=/Corporate1355905752627/IT_Fondiaria-

SAI1355905791489/Fondiaria-

Sai1208870334282/Ufficio%20Soci1228482729890/Assemblee1353667179698/201313599

69237899/, indicando come delegato il Movimento Consumatori, con facoltà di 
essere sostituito dal sig. Corrado Pinna (rappresentante del Movimento 
Consumatori) e inviarlo a mezzo  posta raccomandata a Fondiaria Sai S.p.A 
Direzione di Firenze Ufficio Soci, via Lorenzo il Magnifico n. 1 – 50129 Firenze, o a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta certificata socifondiaria-sai@legalmail.it; 

- inviare lo stesso modulo per conoscenza  per mail a fonsai@movimentoconsumatori.it 
o per fax al n. 0115611414 all’attenzione del sig. Corrado Pinna. 

Trasmettiamo in allegato l’avviso di convocazione dell’assemblea di Fondiaria Sai.   

È  necessario che gli azionisti chiedano all’intermediario, presso il quale sono depositate le 
azioni, di comunicare alla società emittente la propria legittimazione ad intervenire in 
assemblea entro  il 24 luglio 2013. 

Cordiali  saluti 
 
RSA FNA FONDIARIA SAI TORINO 


