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Raccolta n.15009
VERBALE

di

assemblea

ordinaria

degli

azionisti

della

società

"BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, iscritta al Registro

Imprese

di

Modena

con

il

codice

fiscale

n.01153230360.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di
luglio

Registrato a Modena

27-7-2022

in

Alle ore 9,00.

data

27.7.2022

al n.21723 serie 1T

In Modena, Via Aristotele n.33, nei locali del centro esatti Euro

356,00

"BPER Forum Monzani", dove mi sono recato su richiesta
dell'inframenzionata comparente per assistere all'assemblea ordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.".

Iscritto

nel Registro

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto Imprese di Modena
nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in in data 28.7.2022.
Modena, è presente la sig.:
- MAZZARELLA dott. FLAVIA, nata a Teramo il ventiquattro

dicembre

domiciliata

millenovecentocinquantotto

per

la

carica

a

Modena,

(24.12.1958),
Via

San

Carlo

n.8/20;
la quale interviene al presente atto non in proprio, ma
esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della
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società:
- "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, via San Carlo
n.8/20, capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 (duemiliardicentomilioniquattrocentotrentacinquemilacentottantadue virgola quaranta), interamente versato, iscritta
presso il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360 e con il R.E.A. n.MO-222528,
partita I.V.A. di gruppo n.03830780361, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Modena
al

n.3

Società,

e

quindi

nell'interesse

della

Banca

stessa.
Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo e faccio fede, la quale mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno e per questa ora, avvalendosi delle modalità di intervento previste dall'art.106,
commi 2-4, Decreto Legge 17.3.2020 n.18, convertito in
Legge 24.4.2020 n.27, da ultimo prorogato con Decreto
Legge in data 30.12.2021 n.228, convertito con modificazioni in Legge 25.2.2022 n.15, è convocata l'assemblea
ordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.", con sede in
Modena, riunita in unica convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
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ORDINE DEL GIORNO:
1) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un
Sindaco effettivo.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.
Mazzarella dott. Flavia designa quindi me Notaio a fungere da Segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art.16
dello Statuto sociale, e mi richiede pertanto di assistere

all'assemblea

ordinaria

degli

azionisti

della

"BPER Banca S.p.A.", riunitasi in unica convocazione,
redigendone in tale qualità pubblico verbale.
Aderendo alla fatta richiesta, io Notaio, sulla base
delle dichiarazioni del Presidente, usufruendo delle modalità di intervento in assemblea consentite dal Decreto Legge 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020
n.27, emanato per il contenimento, il contrasto e la gestione

dell'emergenza

epidemiologica

da

virus

"Co-

vid-19", da ultimo prorogato con Decreto Legge in data
30.12.2021 n.228, convertito con modificazioni in Legge
25.2.2022 n.15, dò atto di quanto segue:
Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge, dell'art.13 dello Statuto sociale e dell'art.4 del
Regolamento

assembleare,

la

medesima

sig.

Mazzarella

dott. Flavia, Presidente del Consiglio di amministrazione, la quale, dopo aver rivolto un saluto a tutti i presenti, dichiara aperti i lavori assembleari e constata
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e dichiara quanto segue:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e ai sensi dell'art.10 e seguenti
dello Statuto sociale, in unica convocazione, in questo
luogo, giorno ed ora, mediante avviso diffuso al pubblico tramite SDIR, pubblicato sul sito Internet della Banca in data 17.6.2022 e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, e pubblicato inoltre per estratto sul
quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 18.6.2022;
- che a norma dell'art.106, commi 2-4, del Decreto Legge

in

data

17.3.2020

n.18,

convertito

in

Legge

24.4.2020 n.27, recante norme per il contenimento, il
contrasto e la gestione dell'emergenza sanitaria da virus "Covid-19", da ultimo prorogato con Decreto Legge
in data 30.12.2021 n.228, convertito con modificazioni
in Legge 25.2.2022 n.15, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei
dipendenti, degli amministratori, dei sindaci e dei consulenti della società, anche al fine di evitare situazioni di rischio causate dall'epidemia di "Covid-19",
nell'avviso di convocazione è stata prevista la facoltà
per gli amministratori e i sindaci di partecipare all'assemblea anche a distanza, a mezzo collegamento in
audio-video conferenza, mentre per i soci e gli altri aventi diritto è stato previsto che l'intervento in as-

4

semblea si svolga obbligatoriamente senza accesso ai locali assembleari e che l'intervento sia consentito esclusivamente mediante rilascio di delega al rappresentante designato ex art.135-undecies del Decreto Leg.vo
in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.), al quale possono essere conferite deleghe o subdeleghe anche ai sensi dell'art.135-novies del Decreto Leg.vo in data 24.2.1998
n.58 (T.U.F.), come infra meglio precisato.
Si dà atto che la Banca ha prescelto e indicato nell'avviso di convocazione quale "Rappresentante designato" la società "COMPUTERSHARE S.p.A.", con sede legale
a Milano, Via Lorenzo Mascheroni n.19, e uffici in Torino, Via Nizza n.262/73, iscritta presso il Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il codice fiscale n.06722790018, alla quale i titolari del diritto di
voto hanno potuto conferire gratuitamente la delega con
istruzioni di voto sull'unica proposta all'ordine del
giorno, ai sensi degli artt.135-undecies e 135-novies
del Decreto Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.), con
la precisazione che la delega ha effetto per il solo argomento in relazione al quale siano state conferite istruzioni di voto.
Il Presidente ricorda altresì all'assemblea quanto
previsto

dall'art.135

decies

del

D.Leg.vo

in

data

24.2.1998 n.58 ("T.U.F."), ovverosia che il conferimen-
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to 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 la delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio.
Al riguardo egli rammenta che, nel caso di specie, come espressamente indicato nei moduli messi a disposizione degli aventi diritto per il conferimento delle deleghe/subdeleghe, la società "Computershare S.p.A.", in
qualità di "Rappresentante designato", ha dichiarato di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di conflitto di
interesse

rilevanti

indicate

dall'art.135-decies

del

T.U.F. e che, tuttavia, nel caso si verificassero circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione della proposta presentata all'assemblea, non avrebbe
espresso un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute.
Il Presidente ricorda inoltre che, come indicato nell'avviso di convocazione, non è prevista la possibilità
di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per
corrispondenza.
Il Presidente constata e dichiara inoltre quanto segue:
- che oltre al suddetto Presidente del Consiglio di Am-
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ministrazione, fisicamente presente in assemblea, sono
presenti

mediante

collegamento

dio-video

conferenza,

gli

a

altri

distanza

in

Amministratori

audella

Banca signori:
- Montani Piero Luigi, nato a Genova il 12 aprile 1954,
Amministratore Delegato, audio-video collegato;
- Candini dott. Silvia Elisabetta, nata a Milano il 2
luglio 1970, audio-video collegata;
- che sono assenti giustificati i Consiglieri sigg. Barbieri

dott.

Riccardo,

Beccalli

prof.

Elena,

Cappello

ing. Maria Elena Costanza Bruna, Cincotti avv. Cristiano, Farre dott. Gianfranco, Foti dott. Alessandro Robin, Giay dott. Roberto, Papa dott. Gianni Franco Giacomo, Pappalardo avv. Marisa, Pilloni dott. Monica, Santi
dott. Gian Luca e Valeriani prof. avv. Elisa;
- che sono inoltre presenti mediante collegamento a distanza in audio-video conferenza, tutti i componenti il
Collegio sindacale, signori:
- Travella dott. Daniela, nata a Lenno (CO) il 5 settembre 1967, Presidente, audio-video collegata;
- Tettamanzi dott. Patrizia, nata a Como l'11 dicembre
1969, Sindaco effettivo, audio-video collegata;
tutti iscritti al Registro dei Revisori legali;
- che il Sindaco sig. De Mitri rag. Paolo ha rassegnato
le sue dimissioni con effetto dal 6.6.2022;
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- che è fisicamente presente la responsabile del Servizio "Corporate and Regulatory Affairs" sig. Bui dott. Irene, che, a norma del regolamento assembleare, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle relative attività;
- che sono inoltre presenti, mediante collegamento in
audio-video conferenza, alcuni dirigenti apicali della
società e precisamente il "Chief General Counsel" sig.
Mazza avv. Paolo, il Vice Direttore Generale Vicario e
"Chief Business Officer" sig. Rossetti dott. Stefano;
- che assistono inoltre all'assemblea, nella sala assembleare e anche da postazioni nelle sale adiacenti, mediante collegamento in audio-video conferenza, alcuni
dipendenti della Società, consulenti e altri soggetti
la cui presenza è ritenuta necessaria o utile ai fini
dello svolgimento dell'odierna Assemblea;
- che il "Rappresentante designato" società "COMPUTERSHARE S.p.A.", con sede a Milano, è presente in assemblea, ed è qui rappresentata dal sig. Elia dott. Alberto, in forza di procura speciale, che in copia è stata
acquisita agli atti della società;
- che tutti i soggetti autorizzati ad essere presenti
in sala dovranno attenersi al rispetto delle misure di
contenimento previste dalla normativa applicabile e alle prassi di maggiore prudenza, con mantenimento del di-
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stanziamento fra i vari intervenuti e con utilizzo degli idonei presidi sanitari;
- che i lavori della presente assemblea sono oggetto di
registrazione audio e video, anche al fine di agevolare
la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto a verbale;
- che gli intervenuti in assemblea potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti di accesso ai propri dati personali di cui all'art.15 e ss. del Regolamento EU
n.679/2016, essendo stata messa a disposizione, l'informativa

sulla

"privacy",

sul

sito

Internet

della

so-

cietà, nella sezione dedicata all'odierna assemblea.
Si dà atto che gli amministratori e sindaci presenti
mediante

collegamento

in

audio-video

conferenza

sono

stati personalmente identificati da esso Presidente ed
è loro consentito seguire e partecipare alla discussione, assistere alla votazione, ricevere, trasmettere o
visionare documenti, nonchè intervenire oralmente e in
tempo reale su tutti gli argomenti in discussione.
Si precisa altresì che a norma dell'art.16 dello Statuto sociale il verbale dell'Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori, ma, stante le modalità di esercizio del voto, è stata ritenuta non necessaria la presenza degli scrutatori, ai sensi dell'art.16 dello Statuto
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sociale.
Il Presidente ricorda quindi che lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, dal Regolamento assembleare,

approvato

dall'assemblea

dei

soci

del

14.4.2018, che è stato pubblicato ed è a disposizione
sul sito Internet della Banca.
Si precisa che il luogo di riunione dell'Assemblea è
costituito dai locali del centro denominato "BPER Forum
Monzani", di proprietà della Banca, posto in Modena,
Via Aristotele n.33, comprendente la sala assembleare e
alcuni locali attigui al piano terreno, fra loro comunicanti e video-collegati, facenti parte della medesima
struttura e da considerarsi quindi parte integrante della sala medesima.
Il Presidente ricorda che ai sensi delle disposizioni
di legge vigenti e a norma dell'art.12 dello Statuto,
facendo la Banca ricorso al capitale di rischio, ai sensi degli artt.2368-2369 Codice Civile, l'assemblea ordinaria, in unica convocazione, è regolarmente costituita
qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera validamente a norma di quanto previsto dalle norme
Statutarie per la nomina alle cariche sociali.

Si dà atto che l'attuale capitale sociale è di Euro
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2.100.435.182,40

(duemiliardicentomilioniquattrocento-

trentacinquemilacentottantadue virgola quaranta), interamente

sottoscritto

n.1.413.263.512

e

versato,

diviso

in

(unmiliardoquattrocentotredicimilioni-

duecentosessantatremilacinquecentododici) azioni, prive
di valore nominale e che, alla data odierna, la società
detiene n.1.032.191 (unmilionetrentaduemilacentonovantuno) azioni proprie per le quali è sospeso il diritto di
voto, ai sensi degli artt.2357 ter, comma II°, C.C. e
2368, comma III°, Codice Civile.
Il Presidente Mazzarella dott. Flavia rileva poi che,
sulla

base

di

quanto

attestato

da

"Computershare

S.p.A.", risultano complessivamente rappresentati in Assemblea, esclusivamente tramite il predetto "Rappresentante designato" in proprio, per legale rappresentanza
o per regolari deleghe, n.421 (quattrocentoventuno) soci e/o aventi diritto di voto, per n.705.027.822 (settecentocinquemilioniventisettemilaottocentoventidue) azioni, pari al 49,886508% circa del capitale sociale.
Si precisa che al verbale assembleare verranno allegati l'elenco, fornito da "Computershare S.p.A.", contenente i nominativi dei soci e dei soggetti legittimati,
titolari del diritto di voto intervenuti all'assemblea
mediante delega o subdelega al "Rappresentante designato", per i quali è stata effettuata la comunicazione ex
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art.83-sexies del T.U.F., con l'indicazione del numero
delle rispettive azioni e dei voti espressi sull'unico
punto all'ordine del giorno (favorevole o contrario o astenuto o non votante), nonché il riepilogo del risultato numerico dell'unica votazione all'ordine del giorno.
Il Presidente fa altresì presente all'assemblea che
sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni pervenute alla società ai sensi dell'art.120
del T.U.F. e delle ulteriori informazioni a disposizione della società risultano detenere direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, partecipazioni al capitale sociale superiori al 3%
(tre per cento) i seguenti soci:
- "Unipol Gruppo S.p.A." (anche per il tramite di "UnipolSai Assicurazioni S.p.A."): 19,89%;
- "Fondazione di Sardegna": 10,218%.
Al riguardo il Presidente richiede al "Rappresentante
Designato" di dare eventualmente comunicazione in caso
gli fossero state conferite deleghe o subdeleghe relative a ulteriori partecipazioni rilevanti al capitale sociale superiori al 3% (tre per cento), ma il "Rappresentante Designato" dichiara che non sono emerse ulteriori
partecipazioni rilevanti.
Il Presidente dichiara inoltre che, per quanto noto
alla società, non sussistono e non sono stati resi noti
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patti parasociali rilevanti in vigore all'interno della
compagine sociale ai sensi dell'art.122 del T.U.F.
Il Presidente rammenta altresì che coloro che hanno,
direttamente od indirettamente, una partecipazione rilevante in una società bancaria, devono possedere gli specifici requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri
di

competenza

e

correttezza

previsti

dall'art.25

del

D.Leg.vo n.385/1993 e successive modificazioni e dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica in data 18.3.1998 n.144.
Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi della normativa vigente, l'acquisizione a qualsiasi titolo, da
parte di un soggetto, anche in concerto con altri, direttamente od indirettamente, di partecipazioni in una
società bancaria, pari o superiore a talune soglie del
capitale sociale, ovvero l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni qualificate in una banca, che
comportino il controllo o la possibilità di esercitare
una influenza notevole sulla banca stessa, sono soggette all'autorizzazione preventiva da parte delle competenti Autorità di Vigilanza (BCE su proposta della Banca d'Italia, o in determinati casi della Banca d'Italia).
Il Presidente osserva inoltre che il mancato rispetto
delle

disposizioni

in

materia
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di

autorizzazione

alle

partecipazioni della Banca d'Italia, o a seconda dei casi della BCE su proposta della Banca d'Italia, o la mancanza dei predetti requisiti, nonché la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari comporta per il socio, oltre a sanzioni amministrative, anche l'esclusione dal diritto di voto.
Si precisa che tale normativa e gli obblighi previsti
dal D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) e dal Regolamento CONSOB in data 14.5.1999 n.11971 (Regolamento Emittenti) si applicano anche in caso di partecipazioni
in strumenti finanziari diversi dalle azioni e di partecipazioni aggregate.
Si dà atto che le indicazioni normative sopra riportate dal Presidente sono conformi a quanto previsto dagli
artt.19-20-22-24-25-26 del D.Leg.vo n.385/1993 e successive modificazioni, dalle Istruzioni di Vigilanza per
le Banche (Circolari Banca d'Italia n.229 del 21.4.1999
e

n.285

del

17.12.2013),

dagli

artt.120-122

del

D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) e successive
modificazioni, dal relativo Regolamento di attuazione adottato con delibera CONSOB in data 14.5.1999 n.11971
(Regolamento Emittenti) e successive modificazioni, e
dal Decreto Legge in data 8.4.2020 n.23, convertito in
Legge 5.6.2020 n.40.
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Il

Presidente

ricorda

inoltre

che,

ai

sensi

del-

l'art.53, comma IV°, del Testo Unico Bancario, i soci
debbono astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un
interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.
Dopo di ché il Presidente, alla luce di tutto quanto
precede, dichiara la presente assemblea ordinaria regolarmente costituita, in unica convocazione, ed atta a
validamente deliberare, a norma dell'art.12 dello Statuto sociale e degli artt.2368-2369 Codice Civile, sull'unico argomento all'ordine del giorno, di cui dà lettura
all'assemblea.
Il Presidente dott. Flavia Mazzarella riprende poi la
parola

e,

con

specifico

riferimento

allo

svolgimento

dei lavori assembleari, comunica e rammenta ai presenti
che sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti informativi richiesti, ivi compresi quelli previsti dall'art.125-ter del T.U.F. relativi alla pubblicazione della Relazione illustrativa sulla proposta all'ordine del giorno e tutta la documentazione relativa
è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa.
Si precisa che considerato l'avvenuto espletamento
dei predetti adempimenti informativi, nonché le particolari modalità di svolgimento della presente assemblea,
che si svolge quando è già avvenuta la comunicazione
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delle istruzioni di voto da parte degli aventi diritto
al

"Rappresentate

designato",

sarà

omessa

la

lettura

della documentazione sulle proposte all'ordine del giorno.
Il Presidente comunica inoltre quanto segue:
- che non sono state avanzate richieste di integrazione
dell'ordine del giorno dell'assemblea e non sono state
presentate ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, da parte di azionisti titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale, ai sensi
dell'art.126 bis, comma 1°, primo periodo, del D.Leg.vo
24.2.1998 n.58 ("T.U.F.") e secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione;
- che entro il termine previsto dallo Statuto per la
presentazione di candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale, richiamato nell'avviso di convocazione, è pervenuta un'unica candidatura, di cui verrà dato
atto nel corso della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno;
- che entro il termine indicato nell'avviso di convocazione non sono pervenute alla società neppure proposte
di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno
ai sensi dell'art.126 bis, comma 1°, terzo periodo, del
D.Leg.vo 24.2.1998 n.58 ("T.U.F.");
- che entro il termine previsto dalla legge e indicato
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nell'avviso di convocazione (18.7.2022) non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima
dell'assemblea, ai sensi dell'art.127-ter T.U.F.
Il Presidente chiede infine al "Rappresentante designato" se abbia ricevuto, da parte degli aventi diritto, eventuali domande o richieste di intervento relative al singolo punto all'ordine del giorno, affinchè se
ne possa eventualmente dare atto nel corso della discussione, ma al riguardo il "Rappresentante designato" dichiara che non sono intervenute domande o richieste di
intervento.
Si precisa inoltre che le disposizioni contenute nella convocazione della presente assemblea prevedono, ai
sensi dell'art.83 sexies del D.Leg.vo in data 24.2.1998
n.58 ("T.U.F."), che siano legittimati a partecipare all'assemblea e votare, senza accesso ai locali assembleari ed esclusivamente con le modalità infra precisate, i
soci e gli aventi diritto per i quali la Banca abbia ricevuto entro l'inizio dei lavori assembleari la comunicazione dell'intermediario che tiene il conto sul quale
sono registrate le azioni della società, attestante la
titolarità del diritto di voto, sulla base delle evidenze

relative

al

termine

della

giornata

contabile

del

18.7.2022 (c.d. "Record Date").
Il Presidente fornisce quindi all'assemblea alcuni
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chiarimenti sulle particolari modalità di intervento in
assemblea e di voto che si sono rese necessarie per il
contrasto e il contenimento della epidemia da virus "Covid-19" e dichiara quanto segue:
- che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avviene esclusivamente mediante conferimento al "Rappresentante designato" di apposita delega o subdelega contenente istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno, e
pertanto nel momento in cui verrà chiamata la votazione
sulla deliberazione sottoposta all'assemblea, il "Rappresentante designato" provvederà a consegnare al Presidente dell'assemblea, un tabulato riportante le istruzioni di voto espresse dai soci, che verrà poi allegato
al verbale assembleare;
- che i risultati della votazione, con voto palese, saranno quindi comunicati in assemblea e riportati a verbale e successivamente pubblicati sul sito Internet della Banca nei termini di legge;
- che il "Rappresentante designato" ai sensi della normativa

vigente

e

della

comunicazione

CONSOB

n.3

del

10.4.2020, ha garantito la riservatezza sulle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio in
assemblea con riferimento all'unica deliberazione all'ordine del giorno.
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Dopo di che il Presidente dott. Flavia Mazzarella dichiara quindi aperta la trattazione sull'unico argomento all'ordine del giorno, e al riguardo ricorda che la
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sul punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Nel rinviare ai contenuti di detta relazione, il Presidente rammenta che l'odierna assemblea è chiamata a
nominare un Sindaco effettivo in sostituzione del Sindaco sig. De Mitri rag. Paolo, dimessosi con effetto dal
6.6.2022, per motivi di ordine strettamente personale.
Il Presidente ricorda che il sindaco sig. De Mitri
rag.

Paolo

era

stato

eletto

dall'assemblea

del

21.4.2021 nella lista presentata da un gruppo di gestori attivi e investitori istituzionali, che ad esito delle votazioni, era risultata prima per numero di voti.
Il Presidente fa presente quindi che in ragione di
quanto precede, ai sensi dell'art.33, comma 4, dello
Statuto, l'assemblea odierna provvede alla nomina del
sostituto senza vincolo di lista, sulla base delle candidature presentate dagli aventi diritto e al riguardo
rammenta

che,

entro

il

termine

previsto

dall'art.33,

comma 4.3 dello Statuto (e cioè entro il 2.7.2022) è
stata depositata un'unica proposta di candidatura, che
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riguarda il candidato dott. Carlo Appetiti, nato a Roma
il 12 maggio 1966, candidatura depositata presso la società in data 30.6.2022 per conto dei seguenti azionisti che detengono, congiuntamente, una percentuale pari
all'1,71111% (uno virgola settantunomilacentoundici per
cento) del capitale sociale di "BPER Banca S.p.A.":
- "Amundi Asset Management SGR S.p.A.", gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo
Italia;
- "BancoPosta Fondi SGR S.p.A.", gestore del fondo BancoPosta Rinascimento;
- "Eurizon Capital SGR S.p.A.", gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon
PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40;
- "Fideuram Asset Management Ireland", gestore del fondo Fonditalia Equity Italy;
- "Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A.", gestore dei fondi: Fideuram Italia,
Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano
Bilanciato Italia 30;
- Interfund SICAV – Interfund Equity Italy;
- "Mediobanca SGR S.p.A.", gestore del fondo Mediobanca
Mid & Small Cap Italy;
-

Mediolanum

International
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Funds

Limited

–

Challenge

Funds – Challenge Italian Equity;
- "Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.", gestore dei
fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum
Flessibile Sviluppo Italia.
Il Presidente informa inoltre che la predetta candidatura è stata pubblicata dalla società, nei modi previsti dalla normativa vigente, in data 4.7.2022, unitamente ai seguenti documenti:
i) - dichiarazione con la quale il candidato accetta la
candidatura e l'eventuale nomina e attesta, sotto la
sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica di componente del Collegio Sindacale;
ii) - curriculum vitae del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali del candidato medesimo, con indicazione
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con impegno ad assicurarne l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare,
anche per le finalità di cui all'art.2400, comma 4,
C.C.;
iii) - informazioni relative all'identità dei soci presentatori e alle relative certificazioni attestanti il
possesso azionario alla data del deposito della candida-
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tura.
A questo punto il Presidente dott. Flavia Mazzarella,
constatato che nel termine indicato nell'avviso di convocazione, non sono state formulate domande ante assemblea sul punto all'ordine del giorno e che non risultano altre domande o richieste di intervento, pone in approvazione la candidatura del dott. Carlo Appetiti alla
carica di Sindaco effettivo per il residuo del triennio
2021-2023 di cui all'unico punto all'ordine del giorno,
candidatura

presentata

dagli

azionisti

in

precedenza

menzionati.
Prima di procedere con la votazione il Presidente
chiede al "Rappresentante designato" se abbia ricevuto
tutte le istruzioni di voto, e al riguardo il "Rappresentante designato" dichiara che non sono state ricevute istruzioni di voto per n.281.107.395 azioni,

pari

al 19,89% circa del capitale sociale e di conseguenza
ai sensi dell'art.135 undecies del T.U.F. non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza.

Il Presidente invita quindi il "Rappresentante designato" a comunicare le istruzioni di voto ricevute, consegnando il relativo documento riepilogativo che verrà
allegato al verbale assembleare.
Dopo di chè, avuta tale comunicazione dal "Rappresen-
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tante designato", il Presidente procede a comunicare i
risultati di tale votazione:
- voti espressi n.423.920.427 (quattrocentoventitremilioninovecentoventimilaquattrocentoventisette);
- favorevoli n.423.920.427 (quattrocentoventitremilioninovecentoventimilaquattrocentoventisette), pari al 100%
dei voti espressi;
- contrari n.0 (zero);
- astenuti n.0 (zero);
- non votanti n.0 (zero);
- azioni non computate n.281.107.395 (duecentoottantunomilionicentosettemilatrecentonovantacinque),

pari

al

19,890657% circa del capitale sociale e al 39,871816%
circa delle azioni rappresentate in assemblea.
Visti

i

risultati

della

votazione,

a

norma

del-

l'art.33 del vigente Statuto sociale, sulla base dei voti conseguiti, il Presidente proclama eletto alla carica di Sindaco effettivo, per il residuo del triennio
2021-2023, il sig. Appetiti dott. Carlo, nato a Roma il
12 maggio 1966.
Il Presidente precisa che, a norma di legge, il nuovo
Sindaco, eletto dall'odierna assemblea, scadrà insieme
agli altri Sindaci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 e che al medesimo spetterà il compenso annuo
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stabilito per la carica di Sindaco effettivo dall'Assemblea del 21.4.2021.
Il Presidente esprime, a nome di tutto il Consiglio
di Amministrazione, un sentito ringraziamento al Sindaco sig. De Mitri rag. Paolo per il lavoro svolto con dedizione nel corso di questi anni.
Il Presidente esprime inoltre al Sindaco testè nominato dott. Carlo Appetiti le congratulazioni sue e di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.
Si precisa che il Sindaco come sopra nominato ha già
in precedenza manifestato la sua disponibilità ad assumere la carica al momento della sottoscrizione della accettazione della propria candidatura.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art.125-quater
T.U.F.,

un

rendiconto

sintetico

delle

votazioni

sarà

pubblicato sul sito Internet della Banca entro il termine prescritto.
I risultati della suddetta votazione sono dettagliatamente rilevati, indicati e contenuti nel tabulato generato dal sistema informatico del "Rappresentante designato", tabulato che mi viene da questi consegnato e
che verrà allegato al presente verbale, dal quale si ricava inoltre l'elenco dettagliato che evidenzia i nominativi degli aventi diritto intervenuti alla riunione,
con l'indicazione delle azioni possedute, se in pro-
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prio, per delega, per legale rappresentanza (o eventualmente in usufrutto, in pegno o a riporto), l'indicazione analitica di chi ha partecipato alla votazione ed il
dettaglio nominativo dei voti espressi.
Dopo di che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente, dichiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore
9,17.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico di "BPER Banca S.p.A.".
Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione al
presente atto della imposta fissa di registro, ai sensi
del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.
Il Presidente mi dispensa dalla lettura dei seguenti
documenti, che mi consegna perchè vengano allegati al
presente atto, allegati che vengono qui di seguito riepilogati:
- Allegato "A" - Elenco nominativo degli aventi diritto
al voto intervenuti all'assemblea mediante deleghe attribuite al "Rappresentante designato", con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, e con il dettaglio che evidenzia i nominativi dei voti favorevoli,
dei voti contrari, degli astenuti, dei non votanti e
delle azioni non computate per la votazione di cui al
punto 1), all'ordine del giorno;
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- Allegato "B" - Risultato delle votazioni con voto palese di cui al punto 1), dell'ordine del giorno, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, contrari, astenuti e non votanti;
- Allegato "C" - Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla integrazione, per il residuo del
triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale.
Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente
verbale che viene da me letto, prima della firma, al
Presidente il quale, da me interpellato, lo approva trovandolo conforme alla sua volontà ed a verità.
Scritto elettronicamente per la maggior parte da persona di mia fiducia e per il resto scritto di mio pugno
su ventiquattro pagine e parte della venticinquesima di
venticinque fogli di carta uso bollo e sottoscritto dalla comparente e da me Notaio nei modi di legge, essendo
le ore 11.
F.to Mazzarella Flavia
"

Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.
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Allegato “B” all’atto rep.n. 49839/15009
BPER Banca S.p.A.

27 luglio 2022
Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2022
ESITO VOTAZIONE

Oggetto : [punto 1 all’OdG] Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo
Hanno partecipato alla votazione:
Presenti alla votazione 419 per azioni ordinarie 423.920.427 pari al 29,995852% del capitale.
Hanno votato:

Favorevoli
Contrari
SubTotale
Astenuti
Non Votanti
SubTotale
Totale

423.920.427
0
423.920.427

%AZIONI ORDINARIE
PRESENTI
100,000000
0,000000
100,000000

%CAP.SOC.

0
0
0

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

423.920.427

100,000000

29,995852

29,995852
0,000000
29,995852

Ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale
richiesto per l’approvazione della delibera n° 281.107.395 azioni pari al 39,871816% delle azioni
rappresentate in aula.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

419
0

Teste:
Azionisti in delega:

2
419
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