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MODULO  DI DELEGA 

 

L’associazione MOVIMENTO CONSUMATORI, con sede legale in Roma, via Piemonte 39/a, c.f. 

97045640154 (il “Promotore”) in persona del legale rappresentante pro tempore, Lorenzo Miozzi, nato a 

Venezia, il 21.06.1965, c.f. MZZLNZ65H21L736Z, intende promuovere una sollecitazione di deleghe di 

voto relativa all’assemblea ordinaria della Fondiaria-SAI S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo 

Galilei n. 12, convocata per il 13 marzo 2013 alle ore 10,30 presso il Centro Congressi Villa Cicogna Via 

Palazzetti n. 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda 

convocazione, per il giorno 14 marzo 2013, stesso luogo ed orario con le modalità e nei termini riportati 

nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet www.fondiariasai.it.  

  

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore 

entro il 12 marzo 2013, ore 19.00, mediante spedizione all’Associazione Movimento Consumatori, Via 

San Secondo n. 3, 10128 Torino o via Piemonte n. 39/a 00187 Roma. 

 

 La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante. 

 

A (Generalità del delegante) 

Il/la sig./sig.ra (nome)_________________________ (cognome) ___________________________, nato 

a ________________________ (______), il ____/____/ ___________, residente a 

_____________________ (_____) in _____________________________________ c.f. 

_________________________________, e-mail:________________; 

telefono:______________________ 

 

(per le persone giuridiche) 

in qualità di ____________________________    della ______________________________, con sede in 

_______________ 

 

B (Delega di voto - Azioni - Istruzioni)  

PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione. 

DELEGA il Promotore a partecipare all’assemblea sopra indicata,  votando come da istruzioni di seguito 

indicate con riferimento a n. _________________ Azioni Ordinarie Fondiaria Sai,  registrate sul conto 

titoli n. ________________________________________ presso (indicare intermediario depositario) 

__________________________________________________ ABI ___________________________ 

CAB _____________________________________ 

 

DELIBERAZIONE OGGETTO DI SOLLECITAZIONE:  

Proposta di azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 Cod. Civ. nei confronti 

di alcuni amministratori e sindaci di Fondiaria SAI S.p.A. (in concorso con altri soggetti) 

PROPOSTA DI VOTO DEL PROMOTORE:  

Voto favorevole 

 

     RILASCIA LA DELEGA   NON RILASCIA LA DELEGA 

 

C. (Circostanze eccezionali, non previste) 

  

http://www.fondiariasai.it/
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Qualora si verifichino circostanze ignote al momento del rilascio della delega e che non possano 

essere comunicate al delegante, il sottoscritto con riferimento alla deliberazione oggetto della 

sollecitazione: 

 

 CONFERMA LE ISTRUZIONI 

 REVOCA LE ISTRUZIONI 

 MODIFICA LE ISTRUZIONI 

  Favorevole   Contrario   Astenuto 

 AUTORIZZA IL RAPPRESENTANTE A VOTARE IN MODO DIFFORME DALLE 

ISTRUZIONI RICEVUTE 

(N.B. Il voto sarà esercitato in modo difforme dall’istruzione ricevuta solo qualora le circostanze 

sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe 

dato la sua approvazione) 

 

In caso di modificazioni o integrazioni della delibera oggetto di sollecitazione proposte nel corso 

dell’assemblea il sottoscritto: 

 

  CONFERMA LE ISTRUZIONI 

  REVOCA LE ISTRUZIONI 

  MODIFICA LE ISTRUZIONI 

  Favorevole    Contrario    Astenuto 

  AUTORIZZA IL RAPPRESENTANTE A VOTARE IN MODO DIFFORME DALLE 

ISTRUZIONI RICEVUTE 

(N.B. Il voto sarà esercitato in modo difforme dall’istruzione ricevuta solo qualora le circostanze 

sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe 

dato la sua approvazione) 

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) 

…………………...............................................................................................................  

sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di (barrare la casella interessata) 

 

 creditore pignoratizio   riportatore     usufruttuario      custode       gestore 

 

 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega 

Data _____/______/______________ FIRMA ____________________________________________ 

 

(Documento di identità:_____________________ rilasciato da _______________ n. 

_______________) 

 

 

I soggetti cui spetta il diritto di voto che rilasciano la delega debbono in ogni caso 

richiedere al proprio intermediario (la Banca o l’altro intermediario presso il quale 

sono depositate le azioni) di comunicare all’Emittente, nei termini di legge e 

regolamento, la propria legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del 

diritto di voto.  
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TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.6.2003 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n°19 6 del 30 giugno 2003, contenente il codice in materia di trattamento 

dei dati personali (di seguito: “il Codice”) Movimento Consumatori, con sede in Roma, Via Piemonte 39/A  (di 

seguito: “Movimento Consumatori”) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ( i “Dati”) intende 

informarLa di quanto segue. 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Dati forniti saranno trattati dal Movimento Consumatori, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le 

seguenti finalità: 

a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea, l’espressione del voto e la tutela 

dell’azionista; b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di 

disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative. 

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte del Movimento Consumatori per tali finalità, necessarie 

alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è 

obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Movimento Consumatori di 

rappresentare l’azionista. 

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all’interno del Movimento Consumatori ne abbiano necessità 

in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti effettuano il trattamento dei dati in qualità di 

"Incaricati del trattamento" e sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, 

accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Titolare e responsabile del trattamento è 

Movimento Consumatori in persona del proprio Presidente. 

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 

Movimento Consumatori può comunicare i Dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti a 

Autorità e Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi 

emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative. 

3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Movimento Consumatori tratta i Dati degli interessati in maniera lecita, secondo correttezza ed in modo da 

assicurarne la riservatezza e la sicurezza mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel 

rispetto della legge e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Garante. 

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base all'art. 7 del Codice; esso prevede, tra l’altro, che l'interessato 

possa chiedere l’accesso ai suoi Dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro 

aggiornamento, la loro rettificazione, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o 

in parte per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano. 

L’interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Movimento Consumatori, 

via Piemonte 39/A all’attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento.
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Norme di legge richiamate nel modulo di delega 

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF) 

Art. 135-decies 

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti) 

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante 

comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto 

per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al 

rappresentante l’onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d’interessi. 

Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, del codice civile. 

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: 

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a 

comune controllo/maggioranza con la società; 

b) sia collegato alla società o eserciti un’influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante 

stesso un’influenza notevole; 

c) sia un componente dell’organo di amministrazione o di controllo/maggioranza della società o dei soggetti indicati 

alle lettere a) e b); 

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a); 

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c); 

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato 

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. 3. La sostituzione del 

rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal 

socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in 

capo al rappresentante. 

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura. 

Codice Civile 

Art. 2392 

(Responsabilità verso la società) 

1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta 

dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei 

danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di 

funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. 

2. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente 

responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il 

compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 

3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo 

immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del 

consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. 

 

Art. 2393 

(Azione sociale di responsabilità) 

1. L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se 

la società è in liquidazione. 

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione 

del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza 

dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. 
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3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con 

la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 

4. L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica. 

5. La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è 

proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l’assemblea 

stessa provvede alla loro sostituzione. 

6. La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la 

transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una 

minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato 

del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per 

l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393 bis . 

  
 

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione del modulo di delega 

1. Trasmissione del modulo di delega.  

Il Modulo di delega,  deve pervenire in originale, entro il 12/03/2013 ore 19.00, unitamente alla eventuale 

documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente, presso la sede locale del Movimento 

Consumatori in Torino, Via San Secondo n. 3 (cap 10128) o presso la sede nazionale in Roma, via Piemonte 39/A, 

(cap 00187) mezzo posta o con consegna a mani tra le ore 9.00 e le ore 19.00; il modulo di delega deve essere altresì 

anticipato con una delle seguenti modalità: 

• in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a fonsai@movimentoconsumatori.it , oppure 

• via fax ai numeri  011/5611414 o 06/4820227.  

2. Compilazione della delega 

In caso di persone giuridiche specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la 

documentazione comprovante i poteri di firma. 

Nella sezione B è necessario riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario 

(la propria Banca), o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.  

3. La proposta di voto del Proponente 

La deliberazione proposte all’assemblea, sinteticamente qui richiamata, è meglio spiegata nel prospetto informativo 

redatto da Movimento Consumatori e nella Relazione pubblicata sul sito internet della società www.fondiaria-sai.it. 

Nella sezione B il delegante può esprimere le proprie istruzioni di voto. Il Movimento Consumatori eserciterà solo le 

deleghe con voto favorevole all’approvazione della deliberazione all’ordine del giorno.  

4. Circostanze eccezionali - deliberazioni sostitutive o alternative proposte in assemblea 

La Sezione C  riguarda le istruzioni di voto solo qualora si verifichino circostanze non previste ignote all’atto del 

rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante e che potrebbero modificare le sue intenzioni di 

voto, o, qualora nel corso dell’adunanza assembleare, venisse posta in votazione una proposta presentata in 

assemblea e messa ai voti una deliberazione sostitutiva di quella pubblicata (o alternativa, se questa non avesse 

ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione) il delegante può anticipare nella 

Sezione C istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione B. In queste ipotesi il delegante può 

anticipare nella Sezione C istruzioni di voto scegliendo tra conferma, revoca o modifica dell’istruzione di voto già 

espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intendono confermate le istruzioni di voto della Sezione B. 
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