Repertorio n.47603

Raccolta n.14459
VERBALE

di assemblea straordinaria dei soci 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 duemiladiciannove il giorno quattro del mese di
luglio
4-7-2019
Alle ore 9,00.

Registrato a Modena
in

data

5.7.2019

In Modena, Via Aristotele n.195, nei locali del centro al n.2063 serie 1T
"BPER Forum Monzani", dove mi sono recato su richiesta esatti Euro 956,00
dell'inframenzionato comparente per assistere all'assemblea straordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.".
Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto Iscritta nel Registro
nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in delle Imprese di
Modena, è presente il sig.:

Modena in data

- FERRARI ing. PIETRO, nato a Modena il dieci ottobre 9.7.2019
millenovecentocinquantacinque (10.10.1955), domiciliato
per la carica a Modena, Via San Carlo n.8/20, imprenditore;
il quale interviene al presente atto non in proprio, ma
esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della
società:
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- "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, via San Carlo
n.8/20, capitale sociale Euro 1.443.925.305 (unmiliardoquattrocentoquarantatremilioninovecentoventicinquemilatrecentocinque),

interamente

versato,

iscritta

presso

il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale

n.01153230360

e

con

il

R.E.A.

n.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, il quale mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno e per questa ora, è convocata l'assemblea straordinaria dei soci di "BPER Banca
S.p.A.", con sede in Modena, riunita in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) - Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2443 del codice civile, entro il termine del 31 dicembre 2019, della facoltà di
aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, ai
sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del
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codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 171.708.624,00, riservato in sottoscrizione esclusiva

a

Fondazione

di

Sardegna,

mediante

emissione

di

n.33.000.000 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, da liberarsi in natura in un'unica soluzione mediante conferimento di n.10.731.789 azioni ordinarie Banco di Sardegna S.p.A. Modifica dell'articolo
5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) - proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2420-ter del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre
2019, (i) di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo
massimo di nominali Euro 150.000.000,00, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna
e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile,
per

un

importo

150.000.000,00,

a

complessivo
servizio

di

esclusivo

massimi
ed

Euro

irrevocabile

della conversione di tale prestito obbligazionario mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso. Modifica
dell'art.5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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3) - proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione,

ai

sensi

dell'art.2443

del

codice

civile,

della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020
di aumentare in una o più volte, in via scindibile, con
esclusione

del

diritto

di

opzione

ai

sensi

del-

l'art.2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 40.993.513,60, mediante emissione di
un numero massimo di 7.883.368 azioni ordinarie BPER,
prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, a servizio di un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto
azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A. Modifica
dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) - proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione,

ai

sensi

dell'art.2443

del

codice

civile,

per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, della facoltà di aumentare, in una o
più volte, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, quarto comma, e/o dell'art.2441, quinto comma, del codice
civile,

per

un

importo

complessivo

massimo

di

Euro

13.000.000,00, mediante emissione di un numero massimo
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di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del
valore nominale espresso, il cui valore di emissione
sarà

determinato

dal

Consiglio

di

Amministrazione

in

conformità alle previsioni di legge. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
5) - proposta di modifica dell'art.5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.
Ferrari ing. Pietro 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 straordinaria 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, 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, il medesimo sig. Ferrari ing.
Pietro, Presidente del Consiglio di amministrazione, il
quale constata e dichiara:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e ai sensi dell'art.10 e seguenti
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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 e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, e
pubblicato inoltre sul quotidiano nazionale "Il Sole 24
ORE" in data 4.6.2019, con ulteriore avviso in rettifica pubblicato in data 13.6.2019, e limitatamente al quotidiano nazionale "Il Sole 24 ORE" in data 14.6.2019;
- che sono stati pertanto regolarmente espletati gli adempimenti

informativi

richiesti

dall'art.125

ter

D.Leg.vo 24.2.1998 n.58 ("TUF"), dalle relative disposizioni di attuazione e dalle norme del Regolamento CONSOB n.11971/1999 ("Regolamento Emittenti");
- che oltre al suddetto Presidente del Consiglio di amministrazione sono presenti all'assemblea gli altri Amministratori della Banca signori:
- Barbieri dott. Riccardo, nato a Cagliari il 31 gennaio 1964;
- Belcredi Prof. Massimo, nato a Brindisi il 24 febbraio 1962;
- Bernardini dott. Mara, nata a Modena il 9 ottobre
1957;
- Camagni dott. Luciano Filippo, nato a Erba (CO) il 31
agosto 1955;
- Capponcelli ing. Giuseppe, nato a San Giovanni in Per-
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siceto (BO) il 18 maggio 1957, Vice Presidente;
- Foti dott. Alessandro Robin, nato a Londra (UK) il 26
marzo 1963;
- Marracino dott. Roberta, nata a Udine il 17 dicembre
1967;
- Moro dott. Ornella Rita Lucia, nata a Somma Lombardo
(VA) il 4 luglio 1961;
- Noera dott. Mario, nato a Somma Lombardo (VA) il 30
marzo 1952;
- Pappalardo avv. Marisa, nata a Palermo il 25 gennaio
1960;
- Schiavini dott. Rossella, nata a Gallarate (VA) l'8
maggio 1966;
- Vandelli dott. Alessandro, nato a Modena il 23 febbraio 1959, Amministratore Delegato;
- che sono assenti giustificati i consiglieri sigg. Gualandri prof. Elisabetta e Venturelli prof. Valeria;
- che sono inoltre presenti tutti i componenti il Collegio sindacale, signori:
- De Mitri rag. Paolo, nato a Milano il 14 ottobre
1963, Presidente;
- Calandra Buonaura dott. Cristina, nata a Reggio Emilia il 24 luglio 1971, Sindaco effettivo;
- Rizzo dott. Diana, nata a Bologna il 21 luglio 1959,
Sindaco effettivo;
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- Sandrolini dott. Francesca, nata a Bologna il 13 marzo 1967, Sindaco effettivo;
- Tardini dott. Vincenzo, nato a Modena il 7 febbraio
1960, Sindaco effettivo;
tutti iscritti al Registro dei Revisori legali;
- che sono inoltre presenti, chiamati a far parte dell'ufficio di presidenza il Direttore Generale della Banca rag. Fabrizio Togni e il Vice Direttore Generale,
nonchè Segretario Generale della Banca, dott. Gian Enrico Venturini.
L'ing. Pietro Ferrari, dopo aver dichiarato di assumere, ai sensi dell'art.13 dello Statuto sociale e dell'art.4 del Regolamento assembleare, la Presidenza dell'assemblea, rivolge il proprio caloroso saluto e ringraziamento agli intervenuti per la loro presenza e dichiara aperti i lavori assembleari.
Si precisa 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 verifica del voto
con strumenti elettronici, è stata ritenuta non necessaria la presenza degli scrutatori, ai sensi dell'art.16
dello Statuto sociale.
Dopo di ché il Presidente dopo aver ricordato ai presenti che l'odierna assemblea è stata convocata nei ter-
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mini di legge e di Statuto, con avviso diffuso al pubblico tramite SDIR, pubblicato sul sito Internet della
Banca, inserito nel meccanismo di stoccaggio 1Info e
pubblicato inoltre per estratto sul quotidiano "Il Sole
24 ORE" in data 4.6.2019, avviso poi rettificato in data 13.6.2019, e limitatamente al quotidiano nazionale
"Il

Sole

24

ORE"

con

avviso

pubblicato

in

data

14.6.2019, dà lettura dell'ordine del giorno.
Il Presidente ricorda che, a norma dell'art.12 dello
Statuto che rinvia alle norme di legge vigenti, facendo
la Banca ricorso al capitale di rischio, ai sensi dell'art.2369

C.C.,

l'assemblea

straordinaria,

in

unica

convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due
terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Si precisa che l'attuale capitale sociale è di Euro
1.443.925.305 (unmiliardoquattrocentoquarantatremilioninovecentoventicinquemilatrecentocinque),
n.481.308.435

è

diviso

in

(quattrocentottantunomilionitrecentootto-

milaquattrocentotrentacinque)

azioni,

prive

di

valore

nominale e che la società detiene n.455.458 (quattrocentocinquantacinquemilaquattrocentocinquantotto)

azioni

proprie per le quali è sospeso il diritto di voto ai
sensi degli artt.2357 ter, comma II°, C.C. e 2368, com-
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ma III°, C.C.
Il Presidente Ferrari ing. Pietro rileva poi che dai
dati del sistema informatico in funzione per il controllo degli accessi, in questo momento, alle ore 9,00, risultano complessivamente presenti in Assemblea, in proprio, per legale rappresentanza o per regolari deleghe,
che vengono acquisite agli atti sociali, previa controllo della loro regolarità, n.333 (trecentotrentatrè) soci e/o aventi diritto di voto, per n.172.452.537 (centosettantaduemilioniquattrocentocinquantaduemilacinquecentotrentasette) azioni, pari al 35,8299% circa del capitale sociale.
Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea
straordinaria regolarmente costituita, in unica convocazione, ed atta a validamente deliberare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, a norma dell'art.12 dello Statuto sociale e dell'art.2369 C.C.
Il Presidente ing. Pietro Ferrari riprende poi la parola e, con specifico riferimento allo svolgimento dei
lavori

assembleari,

comunica

e

rammenta

ai

presenti

quanto segue:
- che lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto (art.10 e
ss.), anche da quanto disposto dal Presidente dell'assemblea stessa, in attuazione dei poteri regolatori di
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cui all'art.2371 Codice Civile;
- 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.195, comprendente la sala assembleare con relativo
soppalco e alcuni locali attigui, fra loro comunicanti
al piano terreno, facenti parte della medesima struttura e da considerarsi quindi parte integrante della stessa, precisandosi inoltre che la sala assembleare e i locali contigui sono tra loro collegati con sistemi audiovisivi, atti a consentire a tutti di seguire i lavori
assembleari, e tutti detti locali costituiscono la sede
dell'odierna assemblea.
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, ai sensi dell'art.126
bis D.Leg.vo 24.2.1998 n.58 ("T.U.F.");
- che entro il termine indicato nell'avviso di convocazione (29.6.2019), nessuno degli aventi diritto al voto
ha ritenuto di avvalersi del diritto di porre domande
sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea.
Il Presidente ing. Pietro Ferrari, per consentire un
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più efficace svolgimento dell'assemblea, data l'intrinseca connessione esistente tra gli argomenti all'ordine
del giorni, avvalendosi dei poteri ordinatori di cui all'art.2371 C.C., dispone fin da ora l'accorpamento, ai
fini di un'unica trattazione, di tutti i punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.
Il Presidente ricorda quindi alcune delle principali
norme procedurali che regolano la partecipazione all'assemblea e ricorda che il Regolamento assembleare è stato pubblicato sul sito Internet della Banca ed è a disposizione in formato cartaceo nei locali assembleari
fino ad esaurimento scorte e in particolare dichiara
quanto segue:
- che ai sensi dell'art.83 sexies del D.Leg.vo in data
24.2.1998 n.58 ("T.U.F."), sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea i soci per i quali la Banca
abbia ricevuto, entro l'inizio degli odierni lavori assembleari, la comunicazione dell'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni della
società, attestante la titolarità del diritto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del 25 giugno 2019 (c.d. "Record Date");
- che ad ogni azione è associato un voto;
- che tutte le votazioni si tengono in forma palese;
- che non vi è più distinzione tra soci ed azionisti, e
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tutti i possessori di azioni BPER sono indistintamente
qualificati come azionisti o come soci;
- che non vi è alcun limite al numero di deleghe ricevibili per la partecipazione all'assemblea;
- che la delega può essere conferita anche a non soci;
- che in considerazione di tale ultimo elemento, dunque, possono essere oggi presenti in assemblea soggetti
"non soci" in qualità di delegati;
- che tutto ciò premesso, per semplicità, egli continuerà a riferirsi ai presenti e/o aventi diritto in
quanto titolari del diritto di voto o delegati indistintamente come soci.
Il Presidente invita quindi l'assemblea a prestare attenzione

a

quanto

previsto

dall'art.135

decies

del

D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 ("T.U.F.") in tema di
conferimento di delega a partecipare all'assemblea e a
votare ad un rappresentante che sia in conflitto di interessi.
Egli ricorda altresì all'assemblea quanto disposto
dall'art.53, comma IV°, del D.Leg.vo in data 1.9.1993
n.385 Testo Unico Bancario (T.U.B.), che prevede che i
soci si astengano dalle deliberazioni in cui abbiano un
interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.
Al riguardo, su richiesta del socio "Fondazione di
Sardegna", il Presidente informa l'assemblea che detta
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Fondazione ha dichiarato che intende astenersi dall'espressione del voto, ai sensi e in conformità al disposto

dell'art.53

del

D.Leg.vo

in

data

1.9.1993

n.385

(T.U.B.) e dell'art.2368, comma III°, C.C., nelle votazioni sui punti 1), 2), 3) e 5) all'ordine del giorno.
Il Presidente, dopo aver ricordato che lo svolgimento
dell'assemblea è disciplinato dalle norme di legge e di
statuto, dal regolamento assembleare approvato dall'assemblea dei soci in data 14.4.2018, e da quanto disposto dal Presidente dell'assemblea stessa, avvalendosi
dei poteri ordinatori di cui all'art.2371 C.C., dichiara quanto segue:
- che a tutti i soci intervenuti aventi diritto di voto
è stata consegnata al momento dell'ingresso nei locali
dell'assemblea

un'apposita

apparecchiatura

elettronica

denominata "Radiovoter", nella quale è memorizzato un
codice di identificazione dei diritti di voto e delle
relative azioni rappresentate, anche per delega o rappresentanza;
- che il "Radiovoter" verrà utilizzato per la rilevazione delle presenze e delle votazioni per cui, al fine di
consentire la corretta gestione dei lavori dell'assemblea e della relativa verbalizzazione, i soci sono pregati, in caso di abbandono, anche temporaneo, dell'assemblea durante i lavori, così come al termine degli
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stessi, di provvedere alla registrazione delle uscite e
dei successivi reingressi nella sala assembleare, e a
tal fine i soci dovranno sfiorare con il "Radiovoter"
il lettore ottico delle apposite colonnine elettroniche
poste nella zona di accesso ai locali assembleari all'uopo identificate e consegnare il "Radiovoter" all'apposita postazione, precisandosi che in prossimità di tali postazioni elettroniche sarà presente personale di
servizio per fornire eventuale ausilio;
- che inoltre una nota esplicativa sul funzionamento
del "Radiovoter" è stata distribuita all'ingresso dei
locali assembleari ai soci, che sono invitati a leggerla, e sarà proiettata anche sui video esistenti nei locali assembleari al momento delle votazioni;
- che il "Radiovoter" è strettamente personale, non deve essere ceduto a terzi o lasciato incustodito e la
sua diligente custodia è sotto la personale responsabilità di ogni socio, ed inoltre il suo eventuale smarrimento deve essere prontamente segnalato al personale di
servizio ai fini della sua disattivazione e del rilascio di altro dispositivo.
Il Presidente fornisce quindi all'assemblea istruzioni sulle modalità di intervento nel dibattito assembleare, precisando quanto segue:
- che qualora i soci, titolari del diritto di voto, de-
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siderino avanzare una mozione, da presentarsi esclusivamente in forma scritta, dovranno recarsi presso la apposita postazione accessibile dalla porta in fondo alla
sala assembleare sul lato sinistro rispetto al palco,
dunque per i soci alle loro spalle sul lato destro della sala, muniti del "Radiovoter", consegnato a ciascuno
degli intervenuti al momento dell'ingresso nei locali
assembleari;
- che i soci, titolari del diritto di voto, che volessero intervenire nella discussione su uno o più argomenti
all'ordine del giorno dovranno presentarsi, muniti del
"Radiovoter" per la identificazione, presso le apposite
postazioni, ubicate nel "foyer" di fronte alla porta di
accesso alla sala assembleare, nella zona alla destra
del palco (sinistra per la platea), e rivolgersi al personale incaricato, e richiedere al personale incaricato
di effettuare la relativa registrazione esibendo il "Radiovoter";
- che le prenotazioni dovranno essere effettuate nel periodo di tempo ad esse riservato;
- che ai soci iscritti per intervenire nella discussione sarà rilasciata apposita "ricevuta di prenotazione
per intervenire" da conservare ed esibire al personale
addetto unitamente al "Radiovoter" prima del proprio intervento, pregando i soci di attenersi alle istruzioni
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riportate sul fronte della ricevuta che indicano quando
e dove occorre presentarsi per poter intervenire;
- che l'intervento dei singoli soci iscritti sarà stabilito con riferimento al singolo legittimato, presente
fisicamente

in

assemblea

(una

testa,

un

intervento),

senza tenere conto delle deleghe di cui egli è portatore.
Circa le modalità di intervento nel dibattito assembleare, il Presidente fornisce quindi all'assemblea ulteriori istruzioni, precisando quanto segue:
- considerato l'accorpamento dei punti all'ordine del
giorno, in fase di iscrizione ad intervenire sarà possibile prenotarsi sull'insieme degli argomenti senza necessità di indicare uno specifico punto all'ordine del
giorno;
- che gli interventi seguiranno l'ordine delle prenotazioni, con facoltà del Presidente di derogarvi, previa
comunicazione all'assemblea;
- che gli interventi ed eventuali repliche dei Soci dovranno

essere

svolti

dalla

apposita

postazione

posta

nei locali assembleari al lato destro del palco (sinistra per la platea), al fine di consentire la diffusione e la proiezione dell'intervento, sugli schermi video
in tutti i locali assembleari collegati;
- che nella parte laterale dei "display" posti nei loca-
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li assembleari saranno costantemente proiettati i primi
nominativi dell'elenco degli iscritti a parlare immediatamente successivi all'intervento in corso;
- che i prenotati per intervenire, quando vedranno comparire il proprio nome sui "display", ovunque posizionati, dovranno recarsi nella sala assembleare, in prossimità del palco, e presentarsi al personale addetto esibendo la "ricevuta di prenotazione per intervenire" ed
il "Radiovoter";
-

che

ciascun

socio

prenotato

per

intervenire

verrà

chiamato a compiere l'intervento nell'ordine di prenotazione e contestualmente sarà rivolto l'invito al socio
che lo segue nell'elenco delle prenotazioni;
-

che in caso di mancata presenza o di ritardo del so-

cio chiamato ad intervenire si procederà con la chiamata del socio successivo iscritto a parlare e il socio
non presente o in ritardo perderà pertanto il diritto
di intervento;
- che al fine di dare un adeguato tempo a tutti i presenti per intervenire e al fine di consentire lo svolgimento dell'assemblea in un arco temporale tale da non
compromettere, per la durata eccessiva, il diritto di
tutti i soci a seguire e prendere parte ai lavori assembleari, gli interventi dovranno essere sintetici, strettamente attinenti i punti all'ordine del giorno, e con-
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tenuti nel tempo massimo per ogni socio che sarà stabilito dal Presidente medesimo avvalendosi dei poteri regolatori ad egli attribuiti dall'art.2371 C.C., ai sensi dell'art.6 del Regolamento assembleare, e anche sulla base del numero di prenotazioni effettuate, con l'avvertimento che, esaurito il tempo concesso, che sarà costantemente segnalato da apposito video, sia al socio
che sta effettuando l'intervento, sia all'intera assemblea, il sistema di amplificazione dell'audio verrà automaticamente disattivato;
- che terminato il proprio intervento il socio lascerà
la postazione dall'apposito passaggio, seguendo le indicazioni del personale addetto.
Il Presidente dispone quindi fin da ora l'apertura
delle apposite postazioni poste nel "foyer" di fronte
alla porta di accesso della sala assembleare, alla destra del palco (sinistra della platea) per la prenotazione degli interventi dei soci per la durata di 15
(quindici)
chiusura

minuti,

delle

precisandosi

predette

che

postazioni

l'apertura
saranno

e

la

segnalate

sui "display" posti in tutti i locali assembleari.
Il Presidente dispone inoltre che alla scadenza del
periodo indicato per le prenotazioni di interventi il
personale di servizio chiuderà le file dei soci ancora
in attesa di registrazione, con la precisazione che i
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soci già in fila in tale momento potranno proseguire
nelle operazioni di prenotazione in corso sino al loro
completamento.

Il Presidente ing. Pietro Ferrari, avvalendosi dei poteri regolatori ad egli attribuiti dalla legge e dal vigente Statuto sociale, comunica quindi all'assemblea le
modalità con le quali si svolgeranno le votazioni sui
vari punti all'ordine del giorno, e più precisamente egli dichiara quanto segue:
- che tutte le votazioni, che si svolgeranno separatamente sui singoli punti all'ordine del giorno, avverranno in forma palese mediante la predetta apparecchiatura
elettronica denominata "Radiovoter", invitando i soci a
leggere la breve nota informativa messa a disposizione
all'atto dell'accredito;
-

che il voto si manifesta premendo il tasto del "Ra-

diovoter" corrispondente al voto desiderato:
tasto verde per favorevole, rosso per contrario, giallo
per astenuto;
- che il voto così espresso apparirà sul "display" del
"Radiovoter" per consentire ai soci e/o titolari del diritto di voto di verificarlo; per confermare il voto espresso occorre poi premere il tasto "OK"; in caso di
errore è sufficiente riformulare la propria scelta pre-
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mendo il tasto corretto, prima di premere il tasto "OK";
- che dal momento in cui sarà dichiarata aperta la votazione i soci e/o titolari del diritto di voto avranno a
disposizione circa un minuto per l'espressione del voto, decorso tale tempo il voto espresso, anche se non
confermato col tasto "OK", sarà considerato definitivo;
- che coloro che non effettueranno alcuna scelta saranno considerati "non votanti";
- che coloro che necessitano di supporto o che desiderano esprimere voto differenziato, in qualità di delegati
o rappresentanti, potranno recarsi all'apposita postazione "voto assistito" posta nella sala assembleare, alla destra del palco (sinistra per la platea) esibendo
il "Radiovoter" e rilasciando la relativa dichiarazione
di voto.
Il Presidente invita i soci e/o titolari del diritto
di voto a prestare attenzione al fatto che con l'introduzione di tale modalità di votazione occorrerà sempre
utilizzare il "Radiovoter" anche per esprimere il voto
favorevole, diversamente da quanto accadeva in passato
quando i voti favorevoli erano calcolati per differenza, sottraendo dal numero dei presenti, gli altri voti
espressi (contrari, astenuti e non votanti).
Si precisa che gli elenchi dei soci che avranno espresso voto favorevole, voto contrario, si saranno a-
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stenuti o non avranno votato saranno ricompresi nell'apposito tabulato generato elettronicamente che verrà allegato al verbale assembleare.
Il Presidente dichiara inoltre quanto segue:
- che la società "COMPUTERSHARE - S.p.A.", con sede a
Milano, Via Lorenzo Mascheroni n.19, iscritta presso il
Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il codice

fiscale

n.06722790018,

è

stata

incaricata

dalla

banca di svolgere i servizi specializzati di gestione
automatizzata dell'assemblea e del sistema informatico
di votazione, comprensivi della fornitura di specifiche
apparecchiature hardware e di software gestionale, anche con l'intervento del relativo personale tecnico, e
di gestire la complessa procedura informatica per la rilevazione elettronica delle presenze con relativi ingressi, uscite e reingressi in sala e di garantire quindi l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto
di voto nonché la sicurezza della gestione e conservazione dei dati;
- che l'intera procedura informatica per la gestione
dell'assemblea è stata oggetto di perizia giurata da
parte di un esperto informatico indipendente, e che tale perizia è conservata agli atti della società;
- che la società "COMPUTERSHARE - S.p.A.", con sede a
Milano, si è inoltre impegnata ad assicurare la corret-
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tezza delle votazioni e a fornire al termine delle votazioni i tabulati portanti il riepilogo del totale dei
voti espressi per i vari punti all'ordine del giorno;
- che l'elenco nominativo dei soci presenti o rappresentati in assemblea (in proprio, per delega o per rappresentanza), prima delle singole votazioni con voto palese, dei soci che avranno espresso voto favorevole o voto contrario o che si saranno astenuti nelle votazioni
o dei soci non votanti sui vari punti all'ordine del
giorno, saranno distintamente identificati e ricompresi
in appositi tabulati con indicazione del numero delle
rispettive

azioni,

forniti

da

"COMPUTERSHARE

S.p.A."

che verranno allegati al verbale assembleare;
- che ai sensi dell'art.125 quater D.Leg.vo 24.2.1998
n.58 ("T.U.F.") un rendiconto sintetico delle votazioni
sarà pubblicato sul sito "Internet" della Banca entro
il prescritto termine;
- che la Banca ha individuato la società "COMPUTERSHARE
- S.p.A.", con sede a Milano, quale "Rappresentante designato"

ex

art.135

undecies

D.Leg.vo

24.2.1998

n.58

("T.U.F."), alla quale i titolari del diritto di voto
hanno potuto conferire gratuitamente le deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, precisandosi che la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali sia-
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no state conferite istruzioni di voto;
-

che

il

rappresentante

designato

"COMPUTERSHARE

-

S.p.A." ha comunicato di aver ricevuto, nei termini previsti dalla legge, n.2 (due) deleghe con relative istruzioni di voto;
- che la Banca ha in portafoglio n.455.458 (quattrocentocinquantacinquemilaquattrocentocinquantotto)

azioni

proprie, per le quali è sospeso il diritto di voto a
norma di legge.
Si precisa altresì che detta società "COMPUTERSHARE S.p.A.", con sede a Milano, è presente in assemblea, ed
è rappresentata dal sig. Seglie Stefano, ai sensi dell'art.2372 C.C.
Il Presidente comunica quindi all'assemblea ad ulteriore precisazione quanto segue:
- che sono inoltre presenti in assemblea dipendenti della banca investiti di compiti di servizio, di supporto
per il voto;
- che per consentire un più agevole ed ordinato svolgimento dei lavori assembleari e una migliore e più fedele verbalizzazione, anche ai sensi dell'art.2, comma III°, del Regolamento assembleare, sono inoltre presenti
in sala e nei locali contigui tecnici di altre società
non dipendenti e non soci della banca, e in particolare
altro personale incaricato delle registrazioni audio e
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video, i quali peraltro non hanno diritto di prendere
la parola, né di partecipare alle votazioni;
- che sono stati ammessi ad assistere ai lavori assembleari

i

rappresentanti

della

società

di

revisione,

nonché alcuni ospiti, autorità, giornalisti accreditati
e rappresentanti degli organi di informazione, analisti
finanziari, i quali peraltro non hanno diritto di prendere la parola, né di partecipare alle votazioni;
- che è stato consentito ad alcuni giornalisti televisivi accreditati di riprendere con telecamere alcune fasi
della presente assemblea;
- che le fotografie, le riprese video e le registrazioni audio dei lavori assembleari sono consentite esclusivamente alle persone previamente autorizzate, munite di
apposito contrassegno "stampa", senza possibilità di deroga;
- che per finalità di pubblica informazione, ossia per
rendere possibile l'espletamento di attività connesse o
strumentali

alla

gestione

delle

funzioni

societarie,

tutti i presenti durante l'assemblea potranno essere oggetto, oltre che di registrazioni audio, anche di video
riprese e/o fotografie, il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia di "privacy";
- che analogamente è attiva la trascrizione in tempo
reale dei lavori assembleari, mediante stenotipia, ai
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fini 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, con richieste ed eventuali chiarimenti rivolti all'Ufficio Privacy e "Data Protection" di BPER
Banca agli indirizzi indicati negli appositi avvisi presenti nei locali assembleari, nonché sul sito Internet
della Banca.
In conformità e in ossequio 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 e successive modificazioni, e dal relativo Regolamento di attuazione adottato con delibera CONSOB in data 14.5.1999 n.11971 (Regolamento Emittenti) e successive modificazioni, il Presidente fa altresì presente all'assemblea quanto segue:
- che chi acquisisca, da solo o di concerto con altri,
direttamente od indirettamente, partecipazioni in una
società bancaria, o capogruppo, o in società che comunque, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie, o per interposta persona, tenuto anche conto di
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quelle già possedute, diano luogo a una partecipazione
in una società bancaria pari o superiore al 5% (cinque
per cento) del capitale sociale, ovvero al raggiungimento o al superamento in aumento o in diminuzione delle
ulteriori soglie previste, è tenuto a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla società partecipata (BPER
Banca) ed inoltre 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, anche indipendentemente
dall'entità della partecipazione, o che attribuiscano
una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari o superiore al 10% (dieci per cento), ovvero che portino al raggiungimento o superamento delle ulteriori soglie previste, tenuto conto delle azioni già possedute,
è soggetta all'autorizzazione preventiva della BCE su
proposta della Banca d'Italia, o in determinati casi
della Banca d'Italia, che ne verifica i requisiti, il
tutto a pena di esclusione dal diritto di voto, ai sensi degli art.19 e ss. del D.Leg.vo n.385/1993 e successive modificazioni;
-

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
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in strumenti finanziari diversi dalle azioni e di partecipazioni aggregate;
- che chi ha, direttamente od indirettamente, una partecipazione rilevante in una società bancaria, deve 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;
- che coloro i quali abbiano partecipato ad accordi,
pattuizioni o patti parasociali, compresi quelli aventi
forma di associazione, con altri soci, che regolino, o
da cui possa comunque derivare l'esercizio concertato
del diritto di voto, dei diritti inerenti le azioni o
il trasferimento delle stesse, sono tenuti, a pena di esclusione dal diritto di voto, a darne comunicazione alla

Banca

d'Italia

ai

sensi

dell'art.20

del

D.Leg.vo

n.385/1993 e dell'art.122 del D.Leg.vo n.58/1998 e successive modificazioni;
- che ove il possesso azionario superi il 3% (tre per
cento) del capitale con riferimento alle partecipazioni
in società emittenti azioni quotate, ovvero raggiunga o
superi le ulteriori soglie previste, ovvero se esso si
riduca al di sotto delle medesime, fatti salvi i casi
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di esenzione previsti dall'art.119 bis del Regolamento
Emittenti, analoga comunicazione va data anche alla CONSOB e alla società partecipata, e va resa nota al pubblico con le modalità determinate dalla CONSOB, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.vo n.58/1998 e successive modificazioni;
- che nei casi suddetti l'omissione di tali comunicazioni obbligatorie, o la mancanza delle debite autorizzazioni della Banca d'Italia, o a seconda dei casi della
BCE su proposta della Banca d'Italia, o la mancanza dei
predetti requisiti, comporta per il socio, oltre a sanzioni amministrative, l'esclusione dal diritto di voto.
Il Presidente comunica ai soci quanto segue:
- che sulla base delle recenti risultanze del libro soci, delle comunicazioni effettuate dai soci alla CONSOB, di quelle ricevute ai fini della partecipazione all'assemblea, nonchè delle comunicazioni pervenute alla
Banca ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, e
dalle altre informazioni a disposizione della banca, relative alle partecipazioni rilevanti, risulta che n.4
(quattro) soci detengono, direttamente od indirettamente, anche per il tramite di società controllate, partecipazioni nella Banca superiori al limite del 3% (tre
per cento), e precisamente:
- "Unipol Gruppo S.p.A." 19,97%;
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- "Dimensional Fund Advisors" 4,02%, nonché un ulteriore 0,98% di partecipazione potenziale;
- "Fondazione di Sardegna" 4,21%;
- "Fondazione Cassa di Risparmio di Modena" 3,00%;
- che all'interno della compagine azionaria della Banca
è vigente un patto parasociale denominato "Patto dei soci storici", vincolante su determinate materie, che prevede obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto e limiti al trasferimento di azioni della banca;
- che detto patto parasociale, nel tempo più volte modificato, attualmente, a seguito dell'ultima comunicazione

di

aggiornamento

pervenuta

alla

Banca

in

data

22.3.2019, comprende ora n.35 (trentacinque) azionisti,
i quali hanno complessivamente vincolato al patto medesimo n.10.898.537 (diecimilioniottocentonovantottomilacinquecentotrentasette) azioni ordinarie BPER, pari al
2,264% (due virgola duecentosessantaquattro per cento)
del capitale sociale della medesima, e pertanto la partecipazione

ascrivibile

non

più

essere

al

rilevante

patto
ai

parasociale

sensi

risulta

dell'art.122

del

D.Lgs.vo n.58/1998 e successive modificazioni;
- che le relative "Informazioni essenziali", di cui all'art.130 del Regolamento Emittenti, sono state pubblicate sul sito Internet della Banca, ai sensi della vi-
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gente normativa.
Ciò detto e nel rispetto delle vigenti norme in materia, il Presidente rivolge l'invito ai presenti a comunicare alla Presidenza le eventuali situazioni impeditive, non note alla società, che comportino l'esclusione
dall'esercizio del diritto di voto, ai sensi delle norme sopra richiamate e della disciplina vigente, ma, fatte salve le comunicazioni pervenute alla Banca dai citati soci, nessun altro socio dichiara di trovarsi in tali condizioni.
Si dà atto che per tutta la durata dell'Assemblea
sarà in funzione un apposito impianto di registrazione
e ciò anche al fine di agevolare la redazione del verbale assembleare.
Il Presidente ing. Pietro Ferrari cede quindi la parola all'Amministratore Delegato dott. Alessandro Vandelli per un'illustrazione introduttiva degli argomenti all'ordine del giorno.
L'Amministratore Delegato dott. Alessandro Vandelli,
dopo aver rivolto un saluto all'assemblea, inizia la
sua trattazione, accompagnata da alcune "slide" proiettate sullo schermo gigante alle spalle del palco, e dichiara quanto segue:
“Signori Soci buongiorno.
che da parte mia.
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Un cordiale benvenuto an-

Come ha appena ricordato il Presidente, siamo qui oggi per affrontare una serie di delibere che concernono
il capitale della banca con un unico denominatore che è
rappresentato dalla gestione in maniera efficace ed efficiente e utile al gruppo delle partecipazioni di minoranza all’interno delle società del nostro gruppo, a
partire dalla partecipazione più importante: il Banco
di Sardegna.
Quindi vorrei in pochi minuti cercare di ricordare come siamo arrivati a questo appuntamento di oggi, ricordando anche un po’ come si inserisce nel percorso storico del nostro gruppo: in primo luogo voi sapete che il
nostro percorso è un percorso molto lungo, lo diciamo
sempre con un certo orgoglio, dei nostri centocinquanta
e più

anni di età, ma ci sono alcuni momenti importan-

ti da ricordare, vorrei ricordarne alcuni: il primo nel
2001 quando entrò a far parte nel nostro gruppo il Banco di Sardegna, entrò in quell’occasione

con il 51%

(cinquantuno per cento) di azioni ordinarie del gruppo,
mentre il 49% (quarantanove per cento) rimase a quella
che allora era la Fondazione Banco di Sardegna, ora
“Fondazione di Sardegna”. Quel momento segnò per noi un
passaggio molto importante: fu un’acquisizione significativa, probabilmente l’operazione

che diede un respi-

ro nazionale al nostro Gruppo bancario. Ovviamente sono
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passati molti anni dopo questa operazione, sono seguite
altre operazioni significative, e del resto anche altre
erano state fatte anche prima dell’operazione del Banco
di Sardegna; certamente, ripeto, quel momento fu particolarmente significativo per lo sviluppo e la crescita
del nostro Gruppo. Più di recente, attraverso i piani
industriali, anche per tenere conto delle indicazioni
sia del mercato, che delle regole di vigilanza, si è andati verso una struttura di Gruppo differente: si è dato vita a un importante percorso di semplificazione del
nostro Gruppo bancario, che è continuato negli anni e
che troverà nel corso di questo piano industriale, che
abbiamo

recentemente

approvato

per

il

triennio

2019/2021, la sostanziale finalizzazione di questo importante processo.
Vi devo dire che tutte le operazioni che affrontiamo,
che analizziamo, anche quelle che a volte non si realizzano, vengono esaminate tenendo conto di quelli che sono i nostri obiettivi strategici. È sempre utile avere
degli ancoraggi importanti per esaminare qualità e valenza delle operazioni. Li Vorrei ricordare rapidamente, li abbiamo ribaditi anche in occasione della presentazione del piano industriale. Il primo grande tema è
quello della crescita, e quindi crescita dimensionale,
ma non è solo crescita dimensionale, è crescita anche
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della capacità di servire la clientela, crescita della
qualità dei nostri servizi e anche della dimensione.
L’aspirazione a crescere fa parte del nostro DNA, che
si è concretizzato attraverso operazioni di aggregazione al Gruppo di altre realtà significative, come nel caso del Banco di Sardegna che richiamavo un attimo fa.
L’altro tema è la semplificazione. Oggi la complessità
del lavoro, necessaria per indirizzare correttamente le
azioni del nostro Gruppo, richiede una ricerca costante
della semplificazione: le operazioni di oggi si inseriscono in questa prospettiva di semplificazione.
Il terzo grande tema è il controllo del rischio: noi
siamo

sempre

estremamente

impegnati

nel

tenere

sotto

controllo il livello di rischi che ci assumiamo e siamo
attenti a percorrere tutte le strade per accelerare i
processi di riduzione del rischio, come abbiamo fatto
in maniera molto efficace negli ultimi anni. È un tratto credo caratteristico del nostro Gruppo e lo conferma
l’attenzione che abbiamo posto in questa operazione, come vedremo, alla salvaguardia della solidità patrimoniale. Controllo dei rischi e solidità patrimoniale per
noi sono i due elementi che garantiscono la continuità
nel tempo della vita del nostro Gruppo e la nostra attenzione e tutto ciò che facciamo ha come punto di riferimento la solidità patrimoniale.
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Da ultimo: la creazione di valore. È ovvio che sarebbe inutile il nostro lavoro se non riuscissimo a creare
valore

per

la

nostra

azienda

e

per

i

nostri

soci,

perché attraverso la creazione di valore si riesce a
mettere in moto tutto ciò che abbiamo detto: la crescita, la solidità patrimoniale, la gestione coerente dei
rischi.
Il primo trimestre di questo anno è stato un momento
assai significativo, perché nel giro di poche settimane
si sono concentrate decisioni molto importanti, che riguardano il nostro Gruppo, che riguardano l’attività di
questi mesi, ma che incideranno anche sullo sviluppo futuro. Mi riferisco in primo luogo all’operazione di cui
oggi parliamo, che riguarda il Banco di Sardegna, con
l’acquisizione delle quote di minoranza detenute dalla
“Fondazione di Sardegna” da un lato, e dall’altro questo progetto di offerta pubblica di scambio, che riguarda le azioni di risparmio.
L’altra operazione che abbiamo annunciato e che andremo a perfezionare nelle prossime settimane è l’acquisizione del 100% (cento per cento) di Unipol Banca: quindi un’altra operazione che si inserisce nel percorso di
crescita di cui vi parlavo un attimo fa, combinata ancora una volta al “derisking”, cui accennavo prima, combinata con la cessione di circa un miliardo di sofferenze

35

del nostro Gruppo bancario, quindi accelerando il processo di liberazione dalle sofferenze del nostro bilancio.
Altri due eventi importanti, il primo che si dovrebbe
perfezionare

nelle

prossime

settimane:

l’acquisto

di

una quota di partecipazione determinante in Arca Holding. Noi siamo sempre stati sin dal primo giorno soci
di Arca, questo “asset manager” importante e significativo del nostro Paese; abbiamo colto un’opportunità, saliremo al 57% (cinquantasette per cento). Tenete presente che noi siamo i primi soci e i primi distributori di
fondi Arca e questa è una bellissima opportunità di crescere, come presenza, in questa società così significativa del nostro Paese.
Da

ultimo,

il

piano

industriale

per

il

triennio

2019/2021, che poi raccoglie in sé tutti questi momenti
che abbiamo appena descritto e che li svilupperà proprio nell’ottica della crescita di valore che richiamavo un attimo fa.
Vi dicevo prima del grande tema della semplificazione
e vi dicevo anche che è un lavoro che stiamo portando avanti da diverso tempo. Se pensate che nel 2009 nel nostro Gruppo c’erano dodici banche commerciali, mentre
ora si sono ridotte a quattro; vi dicevo prima e l’ho
sempre detto in maniera molto chiara che l’idea del
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Gruppo federale era affascinante e anche a me ha preso
tantissimo, per diversi anni; ma abbiamo dovuto cambiare la nostra prospettiva, proprio per quello che indicava sia la Vigilanza, che il mercato, e abbiamo cercato
di farlo senza tradire la nostra attenzione ai territori, dove siamo costantemente presenti, ma con una modalità differente. Quindi abbiamo progressivamente ridotto il numero delle banche, da dodici siamo scesi a quattro e nell’ambito di questo piano industriale scenderemo a due: e quindi resteranno la Capogruppo BPER Banca,
che presidierà la penisola, e il Banco di Sardegna, che
sarà al servizio dell’isola. Accanto a questo, la semplificazione ha interessato anche le altre società del
nostro Gruppo, quindi anche qui abbiamo avuto una riduzione significativa, che continuerà anche in questo piano industriale.
Vi dicevo prima della storia e dell’ingresso del Banco di Sardegna nel nostro Gruppo, e al riguardo volevo
sottolinearne la valenza e l’incidenza sui numeri totali del Gruppo. Dalla “slide” proiettata potete vedere
che il totale dell’attivo del nostro Gruppo ha superato
nel 2018 i settanta miliardi di Euro, mentre se guardo
al Banco di Sardegna e al suo sub-consolidato, esso rappresenta oltre dodici miliardi di Euro. Dal lato dei
crediti netti sono oltre sette miliardi i crediti del
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Banco di Sardegna, su un totale di quarantasette miliardi del Gruppo. Come vedete, anche in termini di filiali
il Banco di Sardegna ha un peso significativo: sono 336
(trecentotrentasei)

le

sue

filiali,

su

un

totale

di

1.218 (milleduecentodiciotto) filiali dell’intero Gruppo bancario. Queste tante filiali hanno una ragione molto chiara – lo vediamo subito sotto – e si spiegano con
le quote di mercato che il Banco di Sardegna ha in Sardegna: solo sugli impieghi, come vedete, è prossimo al
23% (ventitrè per cento), mentre per quanto riguarda i
depositi, supera il 33% (trentatre per cento).
Il Banco di Sardegna è quindi una banca leader in
quel mercato, e noi siamo molto soddisfatti e contenti
di questa presenza; avere in una regione significativa
come la Sardegna un presidio così rilevante, crediamo
che sia una bella opportunità per il nostro Gruppo.
Oggi, vi dicevo prima, affrontiamo questo acquisto di
tutte le azioni ordinarie e privilegiate del Banco di
Sardegna, detenute dalla “Fondazione di Sardegna”. Vediamo subito in cosa consiste e cosa consente a noi questa operazione, partendo dalla situazione odierna, che
vediamo subito in questa “slide”: la partecipazione di
BPER è una presenza con il 51% (cinquantuno per cento)
delle azioni ordinarie e il 61,7% (sessantuno virgola
sette per cento) delle azioni privilegiate. Di conver-
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so, la Fondazione Sardegna ha il 49% (quarantanove per
cento) delle azioni ordinarie e il 36,9% (trentasei virgola nove per cento) delle privilegiate. Attraverso questa operazione, quindi, noi andremo ad acquisire tutte
le azioni ordinarie e privilegiate della Fondazione e
porteremo la partecipazione del nostro Gruppo nel Banco
di Sardegna al 100% (cento per cento)

delle azioni or-

dinarie e al 98,6% (novantotto virgola sei per cento)
delle azioni privilegiate. Quell’1,4% (uno virgola quattro per cento) che manca, rappresenta un residuo di azioni privilegiate in mano a soggetti terzi.
Come faremo questa operazione? La faremo sostanzialmente in due modi, ne accennava prima il Presidente: da
un lato, attraverso l’emissione di nuove azioni ordinarie BPER, nel numero di 33.000.000 (trentatremilioni)
e, dall’altro lato, attraverso un “Additional Tier 1”
convertibile, questo nome

poi vi preciserò di cosa si

tratta, che avrà un valore nominale di Euro 150.000.000
(centocinquantamilioni) e verrà sottoscritto con un sovrapprezzo per Euro 180.000.000 (centoottantamilioni).
L’“Additional Tier 1” è un prestito subordinato:
voi sapete che oggi la vigilanza europea, per motivi
precauzionali,

desidera

predisporre

all’interno

delle

banche delle barriere importanti per affrontare anche
le situazioni più estreme di difficoltà e il fatto di a-
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vere dei prestiti subordinati, rispetto alle altre fonti di raccolta della banca, rappresenta un elemento importante e quindi questa combinazione di nuove azioni
ordinarie

da

un

lato

e

di

un

prestito

subordinato

dall’altro, danno una buona opportunità per il nostro
Gruppo e credo che ci sia, chiaramente, un importante e
razionale piano strategico nell’operazione che stiamo
portando alla vostra attenzione; razionale e strategico
in primo luogo è l’obiettivo di salvaguardare la solidità patrimoniale del Gruppo; voi sapete che attualmente uno degli indicatori più importanti per esprimere la
solidità patrimoniale è un indicatore che viene chiamato “Common Equity Tier 1”; da questa operazione noi lo
aumenteremo di cinquanta punti base ed aumenteremo anche di novanta punti base un secondo indicatore, che è
il “Tier 1”,

indicatori entrambi che esprimono la soli-

dità di una banca e di un gruppo bancario; quindi queste operazioni ci permettono di migliorare e di accrescere la nostra solidità.
L’altro tema, dicevo, è quello della semplificazione:
la semplificazione si raggiunge non soltanto attraverso
la riduzione del numero di società ma anche attraverso
la

semplificazione

delle

modalità

di

aggregazione

al

gruppo di un soggetto; in questo caso raggiungere quote
del 100% (cento per cento) o molto prossime al 100%
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(cento per cento) ci consentirà, evidentemente, una semplificazione molto significativa anche da questo punto
di vista; tutto ciò noi crediamo sia assai importante
ed utile per la creazione di valore e ovviamente ci aspettiamo ulteriori semplificazioni e snellimenti della
nostra attività grazie al cambiamento degli assetti di
questo Gruppo.
Vi dicevo, oggi abbiamo richiamato le operazioni più
importanti che riguardano, per l’appunto, le azioni ordinarie e privilegiate, ma ci sono anche altre due operazioni da ricordare: il Banco di Sardegna forse, potremmo dire, ha un record: ha tutte le categorie di azioni possibili: le ordinarie, le privilegiate e anche
le azioni di risparmio, che sono quotate sul mercato regolamentato, ovviamente sono un numero contenuto di azioni (6.600.000 azioni di risparmio) e il nostro Gruppo detiene già il 48,8% (quarantotto virgola otto per
cento) di dette azioni di risparmio e nel contesto, vi
dicevo prima, della semplificazione che intendiamo perseguire, proporremo - ed è un progetto che abbiamo già
analizzato in Consiglio di Amministrazione - la possibilità di scambiare volontariamente le azioni di risparmio Banco di Sardegna in azioni della nostra banca e,
quindi, in azioni BPER.
Quindi questo sarà un ulteriore tassello nel processo
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della semplificazione, e ci permetterà di agire positivamente sulla entità di capitale del nostro gruppo e al
tempo stesso crediamo sia comunque un’opportunità anche
per gli azionisti di risparmio del Banco di Sardegna
che riceveranno in cambio delle azioni BPER caratterizzate da una maggiore liquidità sul mercato, essendo il
gruppo BPER decisamente superiore per dimensioni, con azioni molto più liquide rispetto alle azioni di risparmio del Banco di Sardegna.
L’altro – e veramente concludo -

punto riguarda, in-

vece, la presenza all’interno del nostro Gruppo di altre società nelle quali ci sono quote di minoranza: in
questa azione complessiva di semplificazione vogliamo avere la possibilità di poter contare su un piccolo pacchetto di azioni BPER da emettere nel momento e nella
misura in cui si troverà la soluzione per l’acquisto
delle “minorities” anche in qualche altra realtà del
Gruppo,

dove

sono

presenti

minoranze.

Quindi

diciamo

che sostanzialmente questa operazione è assolutamente
in linea con i nostri obiettivi, quelli che stiamo portando avanti in questi anni e che cercheremo di finalizzare in maniera efficace e positiva nell’ambito del piano industriale 2019/2021, che si caratterizzerà anche
per questo intenso lavoro sulle nostre società del Gruppo.
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Io credo che ci siano tante parole che descrivono questo nostro impegno, questa nostra azione, ma credo che
le caratteristiche di solidità, semplicità e capacità
di crescere siano i tratti distintivi del Gruppo. Crediamo sia il modo migliore per continuare a servire famiglie ed imprese nei territori dove siamo presenti. Vi
ringrazio.”
L'intervento dell'Amministratore delegato viene applaudito dall'assemblea.
A questo punto riprende la parola il Presidente ing.
Pietro Ferrari, il quale, in ragione del disposto accorpamento, dichiara aperta la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
Egli precisa che le relazioni illustrative, ai sensi
dell'articolo 125-ter del T.U.F., dell'art.2441, comma
6, Codice Civile, nonchè dell'art.70, comma 4, del Regolamento Emittenti, sui punti all'ordine del giorno sono
state messe a disposizione del mercato, ai sensi della
vigente normativa, presso la sede sociale, sul sito Internet della Banca, nonchè nel meccanismo di stoccaggio
1Info e parimenti è stata messa a disposizione, con le
richiamate modalità, la relazione di stima asseverata,
ai sensi dell'art.2343, comma 1, Codice Civile, della
società "Ernst & Young S.p.A.", esperto designato dal
Tribunale di Bologna, concernente il punto 1) all'ordi-
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ne del giorno.
Il
delle

Presidente,
prescritte

considerato
formalità

l'avvenuto

espletamento

pubblicitarie,

dispone

di

non procedere alla lettura delle relazioni illustrative
e procede ad illustrarne in sintesi i contenuti.
Il Presidente, dopo aver richiamato quanto illustrato
in via generale dall'Amministratore Delegato, anche in
ordine alle motivazioni, alle finalità e agli effetti
delle operazioni sottostanti, precisa quanto segue:
"Le deleghe che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione riguardano la facoltà di aumentare il capitale sociale di BPER, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione nonchè quella di emettere un prestito obbligazionario convertibile in azioni
BPER.
Premetto che ciascuna delega proposta comporta la correlata

modifica

statutaria,

attraverso

l'inserimento

nell'art.5 dello Statuto di un nuovo comma per ogni facoltà conferita al Consiglio.
Al punto 5) all'ordine del giorno, anche in via ricognitiva,

viene

sottoposta

la

formale

modifica

del-

l'art.5 dello Statuto sociale quale risulterebbe ad esito delle deliberazioni di cui ai punti da 1) a 4) dell'ordine del giorno, tenuto conto anche di una specifica ulteriore proposta di modifica consistente nell'eli-
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minazione, dal medesimo articolo, dell'attuale comma 5,
e conseguente rinumerazione dei commi successivi. L'eliminazione di detto comma riguarda una clausola ormai
priva di efficacia in quanto riferita ad una precedente
delega al Consiglio di Amministrazione il cui termine
di esercizio è scaduto.
Passando specificamente ai punti all'ordine del giorno, relativi al conferimento di deleghe al Consiglio di
Amministrazione,

preciso che la proposta contenuta nel

punto 1) si riferisce ad un aumento del capitale, in
via inscindibile, per un importo massimo complessivo di
Euro 171.708.624 (centosettantunomilionisettecentoottomilaseicentoventiquattro),

comprensivo

dell'eventuale

sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione esclusiva
a

"Fondazione

di

Sardegna",

mediante

emissione

di

n.33.000.000 (trentatremilioni) azioni ordinarie BPER,
prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie BPER in circolazione alla data di emissione, da
liberarsi in natura in un'unica soluzione mediante conferimento di n.10.731.789 (diecimilionisettecentotrentunomilasettecentottantanove) azioni ordinarie "Banco di
Sardegna S.p.A".
Detta facoltà dovrà esercitarsi entro il 31 dicembre
2019.
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L'esperto "Ernst & Young S.p.A." ha attestato che il
valore complessivamente attribuibile alle predette azioni del Banco di Sardegna è almeno pari all'importo massimo dell'aumento di capitale sociale e del sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione di BPER
a servizio del conferimento medesimo.
Il numero delle azioni da emettere al servizio del
conferimento è la risultante dell'applicazione di metodi

valutativi

impiegati

comunemente

nella

prassi,

nonchè della negoziazione intercorsa tra le parti, avuto riguardo ad un intervallo di valori del capitale economico di BPER e del Banco di Sardegna, valori, reputati ragionevolmente attendibili e raffrontabili.
Il prezzo di emissione delle azioni BPER sarà determinato dal Consiglio in occasione dell'esercizio della delega nel rispetto delle previsioni di legge.
La società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." rilascerà il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni che sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità di cui alle disposizioni vigenti.
La delega di cui al punto 2) all'ordine del giorno
attiene alla facoltà di emettere un prestito obbligazionario convertibile "Additional Tier 1", per un importo
complessivo massimo di nominali Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni), da offrire integralmente in sotto-
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scrizione a "Fondazione di Sardegna", e quindi con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art.2441,
comma V°, C.C., ad un prezzo di sottoscrizione sopra la
pari determinato in Euro 180.000.000 (centottantamilioni).
L'emissione di un prestito convertibile comporta che
venga contestualmente aumentato il capitale sociale a
servizio esclusivo e irrevocabile della sua conversione.
Più precisamente, si tratta di un aumento in una o
più volte, in via scindibile, per un importo complessivo di Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni), mediante emissione di massime n.35.714.286 (trentacinquemilionisettecentoquattordicimiladuecentottantasei) azioni ordinarie BPER prive del valore nominale espresso, aventi
godimento regolare e le medesime caratteristiche delle
azioni ordinarie BPER in circolazione alla data di emissione.
Il Consiglio stabilirà il periodo di emissione del
prestito obbligazionario convertibile "Additional Tier
1" e di esecuzione dell'aumento di capitale a servizio
della conversione. La delega avrà efficacia sino al 31
dicembre 2019.
Il prezzo di emissione delle nuove azioni a servizio
della conversione sarà individuato dal Consiglio in occasione dell'esercizio della delega nel rispetto delle
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previsioni di legge.
Anche in questo caso, la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." rilascerà il parere sulla congruità
del prezzo di emissione delle azioni che sarà messo a
disposizione del pubblico con le modalità di cui alle
disposizioni vigenti.
La delega concernente il punto 3) all'ordine del giorno riguarda la facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020, di aumentare il capitale sociale, in una o
più volte, in via scindibile, per un importo massimo di
Euro 40.993.513,60 (quarantamilioninovecentonovantatremilacinquecentotredici virgola sessanta), mediante emissione di un numero massimo di n.7.883.368 (settemilioniottocentottantatremilatrecentosessantotto) azioni ordinarie BPER prive del valore nominale espresso, aventi
godimento regolare e le medesime caratteristiche delle
azioni in circolazione alla data della loro emissione.
Dette azioni potranno essere emesse a fronte di una
offerta pubblica di acquisto che il Consiglio si riserva di promuovere, ai sensi dell'art.102 del T.U.F., a
propria discrezione, sulla totalità delle azioni di risparmio Banco di Sardegna, prive del diritto di voto,
al netto di quelle già detenute da BPER.
Il numero massimo delle azioni da emettere discende
dall'individuazione da parte del Consiglio di BPER di
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un possibile rapporto di scambio pari a 7 (sette) azioni BPER contro 3 (tre) azioni di risparmio del Banco di
Sardegna.
Preciso che i termini e le condizioni puntuali dell'eventuale offerta pubblica di acquisto saranno determinati successivamente, qualora il Consiglio decida di esercitare la facoltà che si auspica vorrete accordargli.
In sede di esercizio della delega sarà determinato
l'importo esatto dell'aumento di capitale sociale a servizio dell'offerta, insieme al numero delle azioni da
offrire in scambio e al relativo prezzo di emissione da
determinarsi in conformità alle previsioni di legge.
Trattandosi di un aumento di capitale con esclusione
del diritto d'opzione in quanto le azioni BPER di nuova
emissione verrebbero sottoscritte e liberate in natura
dagli aderenti all'offerta, mediante conferimento delle
azioni di risparmio del Banco di Sardegna, si farà ricorso alla facoltà concessa dall'art.2343-ter, comma 2,
lett. b) del Codice Civile, ossia alla possibilità di
avvalersi della valutazione di un esperto indipendente
che attesti che il valore attribuibile alle azioni oggetto di conferimento sia almeno pari all'importo massimo dell'aumento del capitale sociale e dell'eventuale
sovrapprezzo.
Inoltre, la società di revisione "Deloitte & Touche
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S.p.A." emetterà una relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni BPER da offrire in scambio
nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto.
La delega di cui al punto 4) all'ordine del giorno riguarda la facoltà di aumentare il capitale, in una o
più volte, in via scindibile, per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000 (tredicimilioni), mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie BPER, prive del
valore nominale espresso, aventi godimento regolare e
le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione
alla data di emissione.
L'aumento così delegato sarebbe funzionale a possibili acquisizioni di partecipazioni detenute da soci di
minoranza in società appartenenti al gruppo BPER.
Le nuove azioni saranno emesse nel contesto di uno o
più

aumenti

di

capitale

eventualmente

deliberati

dal

Consiglio a valere sulla delega in parola.
Il prezzo di emissione delle azioni sarà determinato
dal Consiglio in conformità alle previsioni di legge in
occasione dell'esercizio della delega.
Un revisore/società di revisione legale rilascerà il
parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni.
La durata della delega è pari al periodo massimo con-
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cesso dalla legge, ossia di cinque anni dalla data della delibera assembleare.
Informo che le operazioni contemplate nei punti all'ordine del giorno hanno ricevuto le prescritte autorizzazioni di Vigilanza e, in particolare, che le relative proposte di modifiche statutarie hanno ottenuto il
prescritto provvedimento di accertamento dell'Autorità
di Vigilanza in data 31.5.2019 e in data 12.6.2019".
A questo punto il Presidente ing. Pietro Ferrari dichiara aperta la discussione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e comunica che dalle prenotazioni
ricevute

si

sono

iscritti

a

parlare

complessivamente

n.5 (cinque) soci.
Dopo di ché il Presidente, in attuazione dei poteri
regolatori di cui all'art.2371 C.C., al fine di consentire un tempo adeguato per la discussione a tutti i soci, fissa la durata massima degli interventi dei soci
in n.5 (cinque) minuti e in n.2 (due) minuti per l'eventuale replica, riservandosi di modificare i tempi qualora se ne ravvisasse la necessità.
Il Presidente conferma altresì le modalità per svolgere gli interventi, con le eventuali repliche, che sono state già enunciate in apertura dell'assemblea.
Il Presidente cede quindi la parola al dott. Gian Enrico

Venturini,

Vice

Direttore
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Generale

della

Banca,

perché proceda ad invitare i soci iscritti a parlare,
seguendo le modalità in precedenza indicate.
Su invito del dott. Venturini prende la poi parola
il socio sig. Giorgio Trenti il quale dichiara:
“L’operazione che viene proposta oggi non crea valore
alla Banca. Lo sa bene la Borsa e lo sappiamo bene noi
azionisti della Banca. Il prezzo di Borsa di un’azione
è pari ad Euro 3,78 (tre virgola settantotto), questo
importo moltiplicato per il numero delle azioni fornisce il valore di borsa pari a 1.819 milioni di Euro. Il
patrimonio di bilancio è di 4.388 milioni di Euro, di
conseguenza il rapporto tra il valore di Borsa e quello
di bilancio è pari a 0,41 (zero virgola quarantuno),
rapporto inferiore alla media dei multipli di mercato
delle banche italiane. La Banca non vale il suo valore
contabile. Il mercato non riconosce alla Banca alcun avviamento. Rispetto a tredici anni fa la Banca ha perso
il 75% del proprio valore. Undici anni fa il dividendo
era di quarantotto centesimi, mentre ora è di tredici
centesimi. La Banca non è stata gestita nell’interesse
dei soci e anche questa operazione è perfettamente in
linea con la tradizione della Banca da venti anni a questa parte.
La gestione della Banca infatti è stata orientata agli

acquisti

immobiliari,
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all’acquisto

di

banche,

all’incremento delle filiali, all’aumento degli stipendi di dirigenti e di impiegati.
Per riportare la Banca al valore che aveva non occorre questa delibera che voi approvate adesso, occorre invece fare ben altro. Occorre mettere in atto le seguenti azioni: vendere tutti gli immobili e tutte le partecipazioni, chiudere il venti per cento almeno delle agenzie, ridurre gli stipendi del dieci per cento, estromettere il cinquanta per cento dei dirigenti, estromettere il venticinque per cento dei dipendenti. L’Amministrazione se vuole cambiare, se vuole dare valore, deve
avere come unico obiettivo l’aumento dell’utile facendo
operazioni che rendano, in modo da poter dare un alto
dividendo ai soci, solo in questo caso il prezzo di Borsa potrà moltiplicarsi.”
Su invito del dott. Venturini prende la parola il socio dott. Lazzaro Fontana il quale, nella sua veste di
rappresentante della "Associazione Piccoli Soci BPER",
dichiara quanto segue:
“Buongiorno a tutti. Vedo che purtroppo il tempo anche con la nuova forma sociale della Banca è sempre un
po’ tiranno. Mi ripresento, sono Vice Presidente nazionale dei piccoli soci di quella che una volta era la
Banca popolare dell’Emilia Romagna – Società Cooperativa. Ora siamo una S.p.A., invece di essere soci con
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15.000 (quindicimila) quote abbiamo 15.000 (quindicimila) azioni. Premetto una cosa onde evitare equivoci che
sarebbero fuori luogo. Noi come piccoli soci non vogliamo in alcun modo almeno per questa assemblea orientare
il voto della stessa; ci siamo incontrati e ci siamo
confrontati solo per esprimere un voto consapevole come
singoli. Primi tre punti: aumento di capitale, gli aumenti di capitale ed emissione di prestiti convertibili
finalizzati ad acquisire il 100% o quasi del “Banco di
Sardegna S.p.A.” è un’operazione alla quale non possiamo votare contro. Con l’acquisizione delle quote di minoranza, dovrebbe aumentare la redditività del Banco di
Sardegna e riteniamo probabile che possa aumentare l’efficienza del Banco di Sardegna. Perché deve aumentare?
Perché aumentando il controllo di BPER su quella Banca
riteniamo che una “governance” più determinata dell’attuale possa solo beneficiare quell’istituto e indirettamente anche il titolo BPER e la sua redditività. Punto
4 all’ordine del giorno: anch’esso ci vede favorevoli.
Perché creiamo le condizioni per cogliere l’attimo fuggente. È vero diamo una cambiale in bianco al Consiglio
di Amministrazione ma diamo una cambiale sullo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del nostro capitale sociale,

il

nostro

Consiglio

di

Amministrazione

riteniamo

che abbia le possibilità per poter attendere e trovare
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condizioni favorevoli per utilizzare quei soldi per fare o concambi, o chiedere al mercato di finanziare operazioni che possano creare valore aggiunto alla BPER.
Punto 5 all’ordine del giorno non vale la pena perdersi, è un punto tecnico, è un repulisti, se vogliamo usare questo termine, per fare sì che lo stesso sia aderente alla situazione attuale e non a quella del passato.
Un paio di appunti li vogliamo fare. Sono di forma ma
anche di sostanza. Noi abbiamo chiesto di continuare a
fare assemblee di sabato, ciò non è accaduto, non siamo
certamente

contenti

di

questo

ma

capiamo

perché.

Vi

chiediamo almeno di svolgere l’assemblea al venerdì e
ciò perché i piccoli soci, gli artigiani e i dipendenti
potrebbero venire con maggiore facilità. L’invio al socio azionista dell’avviso di convocazione di queste assemblee, ora come ora non è più richiedibile alla Banca, ma chiediamo che almeno i vecchi soci del mondo cooperativo, possano essere avvisati con e-mail; credo che
il costo sarebbe nullo. Un’altra cosa: nella lettera di
avviso inviata ai soci che avevano firmato l’ordine permanente c’era scritto che per leggere l’ordine del giorno bisogna andare sul sito Internet della Banca. Credo
che sia sbagliato e un rinvio inutile: in quel documento c’era un foglio bianco, bastava scrivere l’ordine
del giorno della Banca sul foglio. I piccoli soci di
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BPER oggi ci sono, noi vorremmo rimanerci, fate in modo
che rimaniamo.”
Su invito del dott. Venturini, prende la parola il socio sig. Davide Giorgio Reale, il quale dichiara:
“Buongiorno. Oggi siamo chiamati a formalizzare e dare esecuzione alle operazioni proposte. Non tocca l’ordine del giorno l’acquisizione del cento per cento di Unipol Banca, ma al contrario l’ottenimento della percentuale del cento per cento, o quasi del Banco di Sardegna. In proposito rilevo che assieme ad alcuni analisti
che tale “benefit” di creazione di valore nello specifico abbia tempi di attesa lunghi e secondo i più ottimisti di qualche anno. Un azionista “retail” come il sottoscritto rileva che negli ultimi due anni il valore di
Borsa è stato molto basso, ma ora si è registrato un
10% (dieci per cento) in più e nell’ottica di breve periodo ciò non può fare altro che piacere. Mi auguro
però che la redditività e soprattutto le prospettive di
questa non vengano trascurate. Sono ben contento che
BPER mantenga l’attenzione verso il territorio e qualche

segnale

positivo

si

legge

nella

trimestrale

per

quanto riguarda i mutui e la “Banca-assicurazione”. Giustamente per rimanere all’ordine del giorno, vengo al
punto riguardante il Banco di Sardegna. Ormai i documenti parlano di trimestrale, ma sono passati sei mesi
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quindi per quanto riguarda il Banco di Sardegna, visto
che ormai il mondo reale e l’economia del paese vive di
continui

scossoni

e

cambiamenti

nel

breve

periodo,

qual’è il risultato netto di periodo? È stato sempre secondo le attese? Visto che l’operazione mira al miglioramento di capitale di Gruppo la posizione patrimoniale
del Banco di Sardegna, la sua solidità è confermata per
i prossimi mesi? Chiudo il mio intervento, preannunciando il voto positivo, perché ritengo che le problematiche di semplificazione del nostro paese siano irrinunciabili. In bocca al lupo per le sfide future.”
Su invito del dott. Venturini, prende la parola il socio sig. Walter Rodinò, il quale dichiara:
“Buongiorno a tutti. Quest’oggi siamo chiamati a approvare un’operazione a cui l’evoluzione è scontata e
naturale; faccio un richiamo esplicito alle “slide” presentate e commentate dall’Amministratore. Il Banco di
Sardegna non è una Banca alla quale ci stiamo avvicinando ora, è una operazione che si inserisce all’interno
di una serie di operazioni straordinarie che vedono il
Gruppo intero impegnato in un importante processo di
crescita. Abbiamo visto oltre alla acquisizione di Unipol Banca, anche l’acquisizione di una quota partecipativa incrementale in Arca Holding; arriveremo al 57%
(cinquantasette per cento) di Arca, e ne avremo il con-
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trollo. Ritengo che in un settore in cui opera questa
Banca puntare sulla crescita sia una carta vincente,
non una crescita “tanto per”, deve essere comunque una
crescita consapevole e quindi faccio riferimento a un
dato che anche voi sottolineate in tutti i vostri documenti e che viene richiamato più volte dalla stampa finanziaria, cioè il dato relativo alla solidità del Gruppo, e cioè il rispetto di quelli che sono i parametri e
quindi indici di solidità, come il “Tier Cet 1”, cui faceva cenno l’Amministratore. Registrate un “asset quality” in miglioramento e tra l’altro ho notato che anche
i crediti dubbi sono scesi sotto una soglia che non si
registrava dal 2012, credo che anche questo sia un elemento

positivo.

A

chiusura

di

tutte

le

operazioni

straordinarie annunciate e in corso possiamo ragionevolmente ritenere che questi requisiti di solidità possano
essere mantenuti a livelli attuali?

Mi sembra di capi-

re che il piano industriale 2019-2021 stia procedendo
rispettando la tabella di marcia. Confermate di chiudere tutte le operazioni entro questo anno? Infine, non
posso non fare riferimento ai risultati di questi primi
tre mesi. Abbiamo visto che sul numero relativo all’utile netto hanno impattato oneri straordinari. Vi chiedo
però come siete andati rispetto alle altre aziende del
settore? Già l’ho detto, preannuncio voto favorevole a
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tutti i punti.”
Su invito del dott. Venturini, prende la parola il socio sig. Donato Vena, il quale dichiara:
“Buongiorno a tutti. Sono Donato Vena, azionista della
Banca da un paio d’anni, attualmente con 23.100 azioni.
Mi trovo qui quasi in una doppia veste, visto che sono
anche azionista di risparmio del Banco di Sardegna, e
quindi qui nasce la prima domanda: chiaramente non ho
le stesse azioni della Fondazione, e quindi chiedo se
per legge c’è o non c’è conflitto di interessi e quindi
incompatibilità? Presumo che non ci sia un vincolo per
non votare, avendo, ripeto, anche azioni di risparmio
del Banco di Sardegna, ma comunque questa è una domanda
tecnica. Per quanto riguarda il mio intervento, questo
è stato dimezzato, perché alcune risposte le ho avute
dalla presentazione che ha fatto l’Amministratore delegato. Chiedo una cosa, mi sembra di avere capito, non
ho sentito i numeri, che il rapporto di concambio sarà:
3 (tre) azioni di risparmio del Banco di Sardegna in
cambio di 7 (sette) azioni BPER Banca? Volevo capire
questa questione.
Dico un’ultima cosa: Arca. Io credo che questa operazione di Arca forse è la migliore tra tutte quelle fatte;
nel momento in cui si avrà, questo 57% va valorizzato.
Teniamo presente un’operazione tecnica: si parla di tas-
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sazione piatta. Se verrà fatta dal Governo la “Flat
Tax” si creerà un problema per i fondi pensione, perché
quel vantaggio di carattere fiscale che oggi c’è, sparirebbe e ciò potrebbe penalizzare. Anche su questo bisogna fare approfondimenti e intervenire dove è possibile. Sono fiducioso che un investimento su Arca possa
portare un effetto benefico alla Banca.
Termino l’intervento, perché ripeto, ho avuto risposte
già dall’intervento dell’Amministratore delegato. Dico
solo una cosa per chiudere in battuta. Io voterò a favore su tutti i punti. Se in questa giornata ci fosse stata una presenza femminile sul tavolo della Presidenza
sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Per le prossime
volte rimediamo”.
A tale richiesta risponde il Presidente ing. Pietro
Ferrari il quale osserva che nel Consiglio di Amministrazione della Banca vi è una ampia e qualificata presenza femminile.
Ultimati gli interventi dei soci sui vari punti all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola all'Amministratore delegato per le opportune considerazioni.
Prende

quindi

la

parola

l'Amministratore

delegato

dott. Alessandro Vandelli, il quale ringrazia i soci intervenuti e in particolare dichiara quanto segue:
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"Provo a ripercorrere le sollecitazioni e gli stimoli
che i diversi interventi hanno fornito.
Al socio Giorgio Trenti che in ogni occasione ci presenta non solo le sue osservazioni, ma anche la ricetta di
come migliorare la redditività, riducendo del 20% il numero delle agenzie, del 25% i dipendenti ecc., rispondo
che la nostra visione della creazione del valore è una
visione

di

creazione

del

valore

che

cerca

di

agire

sull’efficientamento, ma anche sulla nostra capacità di
crescere e di sviluppare i ricavi. Su questo il grande
impegno della Banca, che è sottostante all’azione che
stiamo facendo.
Sul tema della Borsa mi sembra ci sia anche un richiamo
in un altro degli interventi successivi; quello che vorrei dirvi è che la nostra azione, oggi, se guardiamo a
questo anno, è l’azione che ha avuto la migliore performance nel settore bancario italiano. Ma se vado indietro e, ad esempio, guardo dalla fine del 2017, per guardare non solo l’anno scorso, è la prima azione come performance. Poi il mercato, ovviamente, in questo momento
sconta alcune incertezze di carattere macro-economico
molto forti. Ancora qui devo dire che come indice, quello che richiamavo prima e cioè il rapporto fra il prezzo di borsa rispetto al valore patrimoniale di bilancio, oggi, se escludiamo le due grandi banche italiane,
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che giocano in un campionato diverso dal nostro, noi
siamo i secondi tra le restanti banche italiane quotate
di carattere commerciale, come miglior rapporto tra il
valore di borsa dell’azione e il patrimonio netto. Credo che la nostra aspirazione sia, evidentemente, di costantemente migliorare in questo ambito, ma devo dire
che probabilmente, in questo momento, la considerazione
che anche il mercato sta dimostrando verso l’azione, tenuto conto del contesto, sia tra le migliori del nostro
Paese.
Per quanto concerne poi l’intervento del socio Lazzaro
Fontana, che ringrazio anche per le espressioni che ha
usato circa il voto, faremo in modo di lavorare insieme
ai nostri collaboratori, soprattutto della segreteria,
per trovare una risposta alle tematiche sia dell’ordine
permanente che richiamava, sia per quanto concerne la
tematica del giorno dell’Assemblea. Ovviamente, la giornata infrasettimanale semplifica tantissime cose rispetto al sabato e consente anche, lo devo dire, dei risparmi importanti in termini di organizzazione delle attività; guardiamo anche a queste cose. Purtuttavia, faremo qualche considerazione, lo ringrazio per gli stimoli
che ci ha voluto fornire.
Per quanto riguarda il socio sig. Davide Giorgio Reale,
mi sembra che abbia fatto delle considerazioni molto in
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linea con la rappresentazione che mi ero sforzato di fare durante la presentazione. Mi sembra che ci fosse
qualche elemento di attenzione, in particolare, sul Banco di Sardegna. Il Banco di Sardegna ha chiuso il primo
trimestre con un risultato positivo di oltre 6 milioni
di Euro. Penso di poter dire, dal punto di vista della
solidità

patrimoniale,

che

probabilmente

è

una

delle

banche italiane, forse la banca italiana, con la migliore dotazione patrimoniale; il Banco ha degli indici di
“Common equity Tier -1” che non ha nessun altro istituto in Italia. Questa banca ha un patrimonio molto importante, ragione per cui abbiamo provato a studiare le operazioni che oggi sottoponiamo alla vostra attenzione
proprio perché questo patrimonio diventi patrimonio del
Gruppo e non solo del Banco di Sardegna. Quindi, da questo punto di vista, credo veramente che abbiamo una
realtà che presenta caratteristiche positive. Ovviamente, non posso anticipare i risultati del secondo trimestre,

della

semestrale.

Noi

approveremo

i

risultati

all’inizio di agosto; in particolare, per quanto ci riguarda, avremo il 7 agosto la data di approvazione della semestrale e immediatamente prima anche l’approvazione del bilancio del Banco di Sardegna. Posso confermare, per quello che ho potuto esaminare in questi giorni, un andamento positivo, dal mio punto di vista, di

63

soddisfazione. Quindi, questo è per quanto riguarda il
Banco di Sardegna.
Per quanto riguarda poi il socio sig. Walter Rodinò,
ringrazio anche lui per il commento che ha fatto sul
percorso, in qualche modo ha definito scontate queste operazioni, proprio perché rientrano, credo, in una traiettoria che abbiamo disegnato già da diverso tempo.
Quello che mi premeva sottolineare sono alcuni aspetti
in merito alle cose che lui ha richiamato. La solidità
patrimoniale: ovviamente, il nostro obiettivo nell’arco
del triennio è di mantenere la nostra solidità patrimoniale sui livelli attuali. Vi confermo che abbiamo dei
grandissimi margini rispetto ai requisiti che ci chiede
la Banca Centrale Europea, perché implicitamente è già
un giudizio alla banca chiedere dei requisiti patrimoniali. Noi abbiamo dei “buffer” di patrimonio molto consistenti.
Sulle operazioni proposte vi confermo che il nostro obiettivo è di farle entro l’anno, per la verità spero
che grande parte delle operazioni di cui abbiamo parlato si possa chiudere prima dell’estate, quindi l’obiettivo è di

concludere entro la fine del mese di luglio

le operazioni di cui abbiamo parlato; questa di oggi
poi da un punto di vista operativo si svilupperà concretamente nel corso del mese, ma anche l’acquisizione di
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Unipol Banca, la cessione dei “non performing loans” e
l’acquisto del controllo di Arca sono tutte operazioni
che vogliamo riuscire a concludere entro il mese di luglio e ci sono i presupposti perché ciò possa avvenire,
rispettando quindi la tabella di marcia che ci eravamo
dati.
Per quanto riguarda il socio sig. Donato Vena, che è da
due anni nostro socio, sul tema della votazione un aspetto tecnico: io personalmente suggerirei al socio di
non votare sul punto 3) all’ordine del giorno che riguarda la offerta pubblica di scambio sulle azioni di
risparmio; su quel punto specifico lei è stato così trasparente da volerlo comunicare all’assemblea e la mia
personale indicazione è che sarebbe forse meglio non votare su quel punto per evitare un potenziale conflitto
di interessi. Oggi anche un grande socio ha voluto essere presente in Assemblea, ma al tempo stesso, proprio
per il conflitto di interessi, ben più significativo di
questo che abbiamo appena richiamato, non voterà a una
serie di punti all’ordine del giorno, e ciò proprio per
rispettare questa normativa. La ringrazio comunque per
la richiesta. Per quanto riguarda Arca, credo che sia
una bella opportunità. Arca oggi gestisce oltre 30 miliardi di risparmio. Vi dò un numero: noi collochiamo
prodotti Arca sulle nostre reti per più di 11 miliardi
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di fondi Arca; Arca ha ricevuto negli ultimi anni dei
grandi riconoscimenti, è stata riconosciuta come migliore “Asset manager” del nostro Paese per molti anni consecutivi; quindi noi siamo molto contenti e orgogliosi
per certi versi di avere condiviso la storia di Arca
fin dal primo giorno, la nostra Banca fu uno dei soci
fondatori, altri hanno fatto scelte differenti, noi siamo rimasti sulla società fino ad oggi, ed ora cogliamo
questa opportunità, perché voi sapete che queste azioni
vengono cedute nell’ambito di un processo di liquidazione che ha interessato Veneto Banca e Popolare di Vicenza; questa operazione Arca la facciamo insieme a un’altra banca:

la Banca Popolare di Sondrio, che anch’essa

investe e aumenta la sua partecipazione. Oggettivamente
credo che oggi possiamo dire che Arca andrà in mani solide e in primo luogo nelle nostre mani.
Sulla presenza femminile ha già detto il Presidente; vi
posso dire che in termini di Consiglio penso che siamo
il Consiglio di Amministrazione di banche italiane dove
la presenza femminile ha la maggiore e più ampia rappresentazione, devo dire che le sue istanze trovano una degna risonanza in Consiglio perché c’è sempre una costante attenzione che noi condividiamo sulla presenza delle
donne non solo nei Consigli di Amministrazione, ma anche negli altri ruoli direttivi al vertice delle ban-
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che.
Vi ringrazio.”
L'intervento dell'Amministratore delegato viene applaudito dall'assemblea.
Dopo di che riprende la parola il Presidente il quale, domanda ai soci che sono appena intervenuti nella
discussione se desiderano replicare, ma nessuno dei soci si avvale della facoltà di replica.
A questo punto il Presidente ing. Pietro Ferrari dispone di procedere alle singole votazioni sulle proposte
relative a tutti i punti all'ordine del giorno, in sequenza come da avviso di convocazione.
Il Presidente, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, pone in approvazione, l'argomento di cui al
punto 1) dell'ordine del giorno, e più precisamente invita l'assemblea ad approvare la seguente proposta:
"L'Assemblea straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,
preso atto che il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.443.925.305,00,
delibera:
1) - di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del Codice
Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il termine del
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31 dicembre 2019, di deliberare un aumento di capitale
di BPER, a pagamento, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo
2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un
importo complessivo massimo di Euro 171.708.624,00 (centosettantunomilionisettecentoottomilaseicentoventiquattro virgola zero zero), comprensivo di eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art.2441, comma 6
del Codice Civile, riservato in sottoscrizione esclusiva

a

Fondazione

di

Sardegna,

mediante

emissione

di

n.33.000.000 (trentatremilioni) nuove azioni ordinarie
di BPER, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie di BPER in circolazione alla data di emissione, da liberarsi in natura in un'unica soluzione mediante conferimento di n.10.731.789 (diecimilionisettecentotrentunomilasettecentottantanove)

azioni

ordinarie di Banco di Sardegna S.p.A.;
2) - di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello
statuto sociale inserendo il comma di seguito riportato: "L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio
2019 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà,
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da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, di aumentare
il capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile e
con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile,
per

un

importo

171.708.624,00,

complessivo

comprensivo

di

massimo
eventuale

di

Euro

sovrapprezzo

da determinarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice

Civile,

Fondazione

di

riservato

in

Sardegna,

sottoscrizione
mediante

esclusiva

emissione

di

a
n.

33.000.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore

nominale

espresso,

il

cui

valore

di

emissione

potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di
emissione, da liberarsi in natura in un'unica soluzione
mediante conferimento di n. 10.731.789 azioni ordinarie
di Banco di Sardegna S.p.A.";
3) - di conferire al Consiglio di Amministrazione e,
per esso, mandato al Presidente, al Vice Presidente ed
all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro,
per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto
richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa la presentazione di i-
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stanze agli organi di vigilanza competenti, l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con
facoltà

di

introdurvi

le

eventuali

modificazioni

che

fossero allo scopo richieste dalle Autorità competenti
ovvero in sede di iscrizione e/o controllo di legalità,
e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."
Il Presidente precisa che dal sistema informatico
in uso per il controllo degli accessi risultano rappresentate in Assemblea, in proprio, per legale rappresentanza,

o

per

n.189.212.545

regolari

deleghe,

in

questo

momento

(centoottantanovemilioniduecentododicimi-

lacinquecentoquarantacinque)

azioni,

pari

al

39,3121%

circa del capitale sociale.
Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul
punto 1) all'ordine del giorno e invita i soci a procedere alle relative operazioni mediante il dispositivo
"Radiovoter".
Egli ricorda ai soci e/o titolari del diritto di voto
quanto segue:
- che è possibile premere: tasto verde per voto favorevole, tasto rosso per contrario, tasto giallo per astenuto;
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- che il voto così espresso apparirà sul display per
consentire ai soci e/o titolari del diritto di voto di
verificarlo; per confermare il voto occorrerà premere
il tasto "OK" mentre in caso di errore è sufficiente ripetere la propria scelta premendo il tasto corretto,
prima di premere il tasto "OK".
- che i soci e/o titolari del diritto di voto avranno a
disposizione circa un minuto per l'espressione del voto, decorso tale tempo, il voto espresso, anche se non
confermato con il tasto "OK", sarà considerato definitivo;
- che coloro che non effettueranno alcuna scelta saranno considerati "non votanti";
- che coloro che necessitano di supporto o che desiderano esprimere voto differenziato, sono invitati a recarsi immediatamente all'apposita postazione "voto assistito" posta nella sala assembleare, alla destra del palco
(sinistra per la platea).
A questo punto il Presidente comunica ai soci e/o titolari del diritto di voto che rimangono ancora pochi
secondi per confermare o modificare il voto espresso e
che, decorso tale tempo, il voto espresso, ma non confermato con il tasto "OK", sarà considerato definitivo,
mentre chi non ha ancora proceduto alla votazione ha ancora qualche secondo per farlo.
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Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione con
il "Radiovoter", ferma restando la prosecuzione fino ad
esaurimento delle procedure di voto presso la postazione di "voto assistito" per i soci che vi abbiano fatto
ricorso.
Il Presidente comunica poi il dettaglio dei risultati
della votazione con voto palese relativa al punto 1) all'ordine del giorno, concernente la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale con offerta in sottoscrizione esclusiva a "Fondazione di Sardegna", da liberarsi
mediante conferimento di azioni ordinarie del "Banco di
Sardegna S.p.A.", precisandosi che dai dati del sistema
informatico risulta quanto segue:
- hanno partecipato alla votazione n.168.959.503 (centosessantottomilioninovecentocinquantanovemilacinquecentotrè) azioni, pari al 35,1042% circa del capitale sociale e il dettaglio dei risultati di tale votazione,
effettuata con voto palese, è il seguente:
- voti favorevoli n.168.858.331 (centosessantottomilioniottocentocinquantottomilatrecentotrentuno),

pari

al

99,9401% circa dei voti espressi;
- voti contrari n.52.265 (cinquantaduemiladuecentosessantacinque), pari allo 0,0309% circa dei voti espressi;
- voti astenuti n.41.734 (quarantunomilasettecentotren-
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taquattro), pari allo 0,0247% circa dei voti espressi;
- non votanti n.7.173 (settemilacentosettantatrè), pari
allo 0,0042% circa dei voti espressi;
- e così per un totale complessivo di n.168.959.503
(centosessantottomilioninovecentocinquantanovemilacinquecentotre) azioni.
Il Presidente dichiara pertanto che la delibera di
cui al punto 1) all'ordine del giorno è stata approvata
a larga maggioranza con n.168.858.331 (centosessantottomilioniottocentocinquantottomilatrecentotrentuno)

voti

favorevoli, pari al 99,9401% circa dei voti espressi in
assemblea e quindi in misura almeno pari ai 2/3 (due
terzi) del capitale rappresentato in assemblea.
Il Presidente ing. Pietro Ferrari, anche a nome del
Consiglio di Amministrazione, pone quindi in approvazione, l'argomento di cui al punto 2) dell'ordine del giorno, e più precisamente invita l'assemblea ad approvare
la seguente proposta:
"L'Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,
preso atto che il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.443.925.305,00,
delibera:
1) - di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai
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sensi dell'art.2420-ter del Codice Civile, la facoltà,
da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, di:
(i) - emettere un prestito obbligazionario convertibile
"Additional Tier 1", per un importo complessivo massimo
di

nominali

Euro

150.000.000

(centocinquantamilioni),

da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione
di Sardegna, con esclusione del diritto d'opzione, ai
sensi dell'art.2441, comma 5, del Codice Civile, ad un
prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in
complessivi

Euro

180.000.000

(centottantamilioni);

e

conseguentemente
(ii) - aumentare il capitale sociale a pagamento, in
una o più volte e in via scindibile, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma
5, del Codice Civile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi
dell'art.2441, comma 6, del Codice Civile, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario "Additional Tier 1" mediante emissione di massime n.35.714.286 (trentacinquemilionisettecentoquattordicimiladuecentottantasei) azioni ordinarie
BPER, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie BPER in circolazione alla data di emissio-
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ne;
2) - di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni
e più ampia facoltà di determinare, nel rispetto della
disciplina legislativa e regolamentare applicabile e tenuto conto di quanto previsto nell'Accordo Quadro sottoscritto tra BPER e Fondazione di Sardegna in data 7 febbraio 2019, comunicato al mercato in data 8 febbraio
2019, e nei relativi allegati, le modalità, i termini e
le condizioni di emissione del prestito obbligazionario
convertibile "Additional Tier 1" menzionato al precedente punto 1) ed i termini definitivi del relativo regolamento;
3) - di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello
statuto sociale inserendo il comma di seguito riportato:
"L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019
ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi
dell'art. 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, (i) di emettere
un

prestito

obbligazionario

convertibile

Additional

Tier 1, per un importo complessivo massimo di nominali
Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro
180.000.000, e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via
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scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile,
per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo da determinarsi
ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile, a
servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di
tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie
della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla
data di emissione.";
4) - di conferire al Consiglio di Amministrazione e,
per esso al Presidente, al Vice Presidente, e all’Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, mandato
per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto
richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa la presentazione di istanze agli organi di vigilanza competenti, l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con
facoltà

di

introdurvi

le

eventuali

modificazioni

che

fossero allo scopo richieste dalle Autorità competenti
ovvero in sede di iscrizione e/o controllo di legalità,
e in genere tutto quanto occorra per la loro completa e-
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secuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."
Il Presidente precisa che dal sistema informatico
in uso per il controllo degli accessi risultano rappresentate in Assemblea, in proprio, per legale rappresentanza,

o

per

n.189.209.533

regolari

deleghe,

in

questo

momento

(centoottantanovemilioniduecentonovemila-

cinquecentotrentatrè)

azioni,

pari

al

39,3115%

circa

del capitale sociale.
Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul
punto 2) all'ordine del giorno e invita i soci a procedere alle relative operazioni mediante il dispositivo
"Radiovoter".
Egli ricorda ai soci e/o titolari del diritto di voto
quanto segue:
- che è possibile premere: tasto verde per voto favorevole, tasto rosso per contrario, tasto giallo per astenuto;
- che il voto così espresso apparirà sul display per
consentire ai soci e/o titolari del diritto di voto di
verificarlo; per confermare il voto occorrerà premere
il tasto "OK", mentre in caso di errore è sufficiente
ripetere la propria scelta premendo il tasto corretto,
prima di premere il tasto "OK".
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- che i soci e/o titolari del diritto di voto avranno a
disposizione circa un minuto per l'espressione del voto, decorso tale tempo, il voto espresso, anche se non
confermato con il tasto "OK", sarà considerato definitivo;
- che coloro che non effettueranno alcuna scelta saranno considerati "non votanti";
- che coloro che necessitano di supporto o che desiderano esprimere voto differenziato, sono invitati a recarsi immediatamente all'apposita postazione "voto assistito" posta nella sala assembleare, alla destra del palco
(sinistra per la platea).
A questo punto il Presidente comunica ai soci e/o titolari del diritto di voto che rimangono ancora pochi
secondi per confermare o modificare il voto espresso e
che, decorso tale tempo, il voto espresso, ma non confermato con il tasto "OK", sarà considerato definitivo,
mentre chi non ha ancora proceduto alla votazione ha ancora qualche secondo per farlo.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione con
il "Radiovoter", ferma restando la prosecuzione fino ad
esaurimento delle procedure di voto presso la postazione di "voto assistito" per i soci che vi abbiano fatto
ricorso.
Il Presidente comunica poi il dettaglio dei risultati
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della votazione con voto palese relativa al punto 2) all'ordine del giorno, concernente la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere un prestito obbligazionario convertibile "Additional Tier 1" da offrire in sottoscrizione a "Fondazione di Sardegna" e conseguentemente di aumentare il capitale a servizio della conversione di tale prestito, precisandosi che dai dati del sistema informatico risulta
quanto segue:
- hanno partecipato alla votazione n.168.957.952 (centosessantottomilioninovecentocinquantasettemilanovecentocinquantadue) azioni, pari al 35,1039% circa del capitale sociale e il dettaglio dei risultati di tale votazione, effettuata con voto palese, è il seguente:
- voti favorevoli n.168.877.253 (centosessantottomilioniottocentosettantasettemiladuecentocinquantatre),

pari

al 99,9522% circa dei voti espressi;
- voti contrari n.56.418 (cinquantaseimilaquattrocentodiciotto), pari allo 0,0334% circa dei voti espressi;
- voti astenuti n.12.791 (dodicimilasettecentonovantuno), pari allo 0,0076% circa dei voti espressi;
- non votanti n.11.490 (undicimilaquattrocentonovanta),
pari allo 0,0068% circa dei voti espressi;
- e così per un totale complessivo di n.168.957.952
(centosessantottomilioninovecentocinquantasettemilanove-
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centocinquantadue) azioni.
Il Presidente dichiara pertanto che la delibera di
cui al punto 2) all'ordine del giorno è stata approvata
a larga maggioranza con n.168.877.253 (centosessantottomilioniottocentosettantasettemiladuecentocinquantatre)
voti favorevoli, pari al 99,9522% circa dei voti espressi in assemblea e quindi in misura almeno pari ai 2/3
(due terzi) del capitale rappresentato in assemblea.
A questo punto il Presidente ing. Pietro Ferrari anche a nome del Consiglio di Amministrazione, pone in approvazione l'argomento di cui al punto 3) dell'ordine
del giorno, e più precisamente invita l'assemblea ad approvare la seguente proposta:
"L'Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,
preso atto che il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.443.925.305,00
delibera:
1) - di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del Codice
Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno
2020, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Ci-
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vile, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 40.993.513,60 (quarantamilioninovecentonovantatremilacinquecentotredici

virgola

sessanta),

comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi
ai sensi dell'art.2441, comma 6 del Codice Civile – tenuto anche conto del rapporto di scambio tra le azioni
di risparmio di Banco di Sardegna S.p.A. e le azioni ordinarie della Società di nuova emissione - mediante emissione
7.883.368

di

un

numero

massimo

di

azioni

pari

a

(settemilioniottocentottantatremilatrecento-

sessantotto), prive di valore nominale espresso, il cui
valore di emissione potrà anche essere inferiore alla
parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, a servizio di un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto azioni di
risparmio di Banco di Sardegna S.p.A., che il Consiglio
di Amministrazione potrà valutare di avviare successivamente al conferimento della delega;
2) - di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire ogni altro termine o condizione dell'aumento di capitale delegato nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalla presente deliberazione
di delega;
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3) - di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello
statuto sociale inserendo il comma di seguito riportato: "L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio
2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai
sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà,
da esercitarsi entro il 30 giugno 2020, di aumentare il
capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in
via scindibile, con esclusione del diritto di opzione
ai

sensi

dell'art.2441,

quarto

comma,

primo

periodo,

del codice civile, per un importo massimo complessivo
di Euro 40.993.513,60, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del codice civile – tenuto anche conto del rapporto di scambio tra le azioni di risparmio di Banco di
Sardegna S.p.A. e le azioni ordinarie della Società di
nuova emissione - mediante emissione di un numero massimo di 7.883.368 azioni ordinarie della Società, prive
del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data
di emissione, a servizio di un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto azioni di risparmio di Banco di
Sardegna

S.p.A.,

che

il

Consiglio
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di

amministrazione

potrà valutare di avviare successivamente al conferimento della delega.";
4) - di conferire al Consiglio di Amministrazione e,
per esso, al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, mandato
per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto
richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa la presentazione di istanze agli organi di vigilanza competenti, l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con
facoltà

di

introdurvi

le

eventuali

modificazioni

che

fossero allo scopo richieste dalle Autorità competenti
ovvero in sede di iscrizione e/o controllo di legalità,
e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."
Il Presidente precisa che dal sistema informatico in
uso per il controllo degli accessi risultano rappresentate in Assemblea, in proprio, per legale rappresentanza,

o

per

regolari

deleghe,

in

questo

momento

n.189.139.031 (centoottantanovemilionicentotrentanovemilatrentuno) azioni, pari al 39,2968% circa del capitale
sociale.
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Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul
punto 3) all'ordine del giorno e invita i soci a procedere alle relative operazioni mediante il dispositivo
"Radiovoter".
Egli ricorda sommariamente ai soci e/o titolari del
diritto di voto le istruzioni già in precedenza comunicate all’assemblea, e più precisamente quanto segue:
- che è possibile premere: tasto verde per voto favorevole, tasto rosso per contrario, tasto giallo per astenuto;
- che il voto così espresso apparirà sul display per
consentire ai soci e/o titolari del diritto di voto di
verificarlo; per confermare il voto occorrerà premere
il tasto "OK", mentre in caso di errore è sufficiente
ripetere la propria scelta premendo il tasto corretto,
prima di premere il tasto "OK".
- che i soci e/o titolari del diritto di voto avranno a
disposizione circa un minuto per l'espressione del voto, e decorso tale tempo, il voto espresso, anche se
non confermato con il tasto "OK", sarà considerato definitivo;
- che coloro che non effettueranno alcuna scelta saranno considerati "non votanti";
- che coloro che necessitano di supporto o che desiderano esprimere voto differenziato, sono invitati a recar-
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si immediatamente all'apposita postazione "voto assistito" posta nella sala assembleare, alla destra del palco
(sinistra per la platea).
A questo punto il Presidente comunica ai soci e/o titolari del diritto di voto che rimangono ancora pochi
secondi per confermare o modificare il voto espresso e
che, decorso tale tempo, il voto espresso, ma non confermato con il tasto "OK", sarà considerato definitivo,
mentre chi non ha ancora proceduto alla votazione ha ancora qualche secondo per farlo.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione con
il "Radiovoter", ferma restando la prosecuzione fino ad
esaurimento delle procedure di voto presso la postazione di "voto assistito" per i soci che vi abbiano fatto
ricorso.
Il Presidente comunica poi il dettaglio dei risultati
della votazione con voto palese relativa al punto 3) all'ordine del giorno, concernente la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio di un'offerta
pubblica di scambio avente ad oggetto azioni di risparmio "Banco di Sardegna", precisandosi che dai dati del
sistema informatico risulta quanto segue:
- hanno partecipato alla votazione n.168.864.350 (centosessantottomilioniottocentosessantaquattromilatrecento-
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cinquanta) azioni, pari al 35,0844% circa del capitale
sociale e il dettaglio dei risultati di tale votazione,
effettuata con voto palese, è il seguente:
- voti favorevoli n.168.614.834 (centosessantottomilioniseicentoquattordicimilaottocentotrentaquattro),

pari

al 99,8522% circa dei voti espressi;
- voti contrari n.44.869 (quarantaquattromilaottocentosessantanove), pari allo 0,0266% circa dei voti espressi;
- voti astenuti n.184.640 (centoottantaquattromilaseicentoquaranta), pari allo 0,1093% circa dei voti espressi;
-

non

votanti

n.20.007

(ventimilasette),

pari

allo

0,0118% circa dei voti espressi;
- e così per un totale complessivo di n.168.864.350
(centosessantottomilioniottocentosessantaquattromilatrecentocinquanta) azioni.
Il Presidente dichiara pertanto che la delibera di
cui al punto 3) all'ordine del giorno è stata approvata
a larga maggioranza con n.168.614.834 (centosessantottomilioniseicentoquattordicimilaottocentotrentaquattro)
voti favorevoli, pari al 99,8522% circa dei voti espressi in assemblea e quindi in misura almeno pari ai 2/3
(due terzi) del capitale rappresentato in assemblea.
Il Presidente ing. Pietro Ferrari, anche a nome del
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Consiglio di Amministrazione, pone quindi in approvazione, l'argomento di cui al punto 4) dell'ordine del giorno, e più precisamente invita l'assemblea ad approvare
la seguente proposta:
"L'Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,
preso atto che il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.443.925.305,00
delibera:
1) - di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del Codice
Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla
data della deliberazione assembleare, di aumentare, in
una o più volte, a pagamento, in via scindibile, con esclusione

del

diritto

di

opzione

ai

sensi

del-

l'art.2441, comma 4, e/o dell'art.2441, comma 5, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art.2441, comma 6 del
Codice

Civile,

n.2.500.000

mediante

emissione

(duemilionicinquecentomila)

di

massime

azioni

ordina-

rie BPER, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla pa-
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rità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie di BPER in circolazione
alla data di emissione, ai fini di eventuali ulteriori
acquisizioni di partecipazioni di minoranza in società
del gruppo bancario BPER;
2) - di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni
più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla
deliberazione di cui sopra, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di
capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, con
particolare riferimento al potere di determinare, per ogni eventuale tranche, i destinatari dell'aumento, il
numero e il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.2441, comma 6, del Codice Civile
e delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili;
3) - di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello
statuto sociale inserendo il comma di seguito riportato: "L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio
2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai
sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà,
per un periodo di cinque anni dalla data della delibera-
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zione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o
più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, quarto comma, e/o
dell'art.2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro
13.000.000,00,

comprensivo

dell'eventuale

sovrapprezzo

da determinarsi ai sensi dell'art.2441, comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di
2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore

nominale

espresso,

il

cui

valore

di

emissione

potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di
emissione.";
4) - di conferire al Consiglio di Amministrazione e,
per esso, al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, mandato
per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto
richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa la presentazione di istanze agli organi di vigilanza competenti, l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con
facoltà

di

introdurvi

le

eventuali
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modificazioni

che

fossero allo scopo richieste dalle Autorità competenti
ovvero in sede di iscrizione e/o controllo di legalità,
e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative.".
Il Presidente precisa che dal sistema informatico
in uso per il controllo degli accessi risultano rappresentate in Assemblea, in proprio, per legale rappresentanza,

o

per

regolari

deleghe,

in

questo

momento

n.189.139.031 (centoottantanovemilionicentotrentanovemilatrentuno) azioni, pari al 39,2968% circa del capitale
sociale.
Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul
punto 4) all'ordine del giorno e invita i soci a procedere alle relative operazioni mediante il dispositivo
"Radiovoter".
Egli ricorda ai soci e/o titolari del diritto di voto
quanto già sopra esposto circa le modalità di voto e
più precisamente:
- che è possibile premere: tasto verde per voto favorevole, tasto rosso per contrario, tasto giallo per astenuto;
- che il voto così espresso apparirà sul display per
consentire ai soci e/o titolari del diritto di voto di
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verificarlo; per confermare il voto occorrerà premere
il tasto "OK" mentre in caso di errore è sufficiente ripetere la propria scelta premendo il tasto corretto,
prima di premere il tasto "OK".
- che i soci e/o titolari del diritto di voto avranno a
disposizione circa un minuto per l'espressione del voto, decorso tale tempo, il voto espresso, anche se non
confermato con il tasto "OK", sarà considerato definitivo;
- che coloro che non effettueranno alcuna scelta saranno considerati "non votanti";
- che coloro che necessitano di supporto o che desiderano esprimere voto differenziato, sono invitati a recarsi immediatamente all'apposita postazione "voto assistito" posta nella sala assembleare, alla destra del palco
(sinistra per la platea).
A questo punto il Presidente comunica ai soci e/o titolari del diritto di voto che rimangono ancora pochi
secondi per confermare o modificare il voto espresso e
che, decorso tale tempo, il voto espresso, ma non confermato con il tasto "OK", sarà considerato definitivo,
mentre chi non ha ancora proceduto alla votazione ha ancora qualche secondo per farlo.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione con
il "Radiovoter", ferma restando la prosecuzione, fino
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ad esaurimento, delle procedure di voto presso la postazione di "voto assistito" per i soci che vi abbiano fatto ricorso.
Il Presidente comunica poi il dettaglio dei risultati
della votazione con voto palese relativa al punto 4) all'ordine del giorno, concernente la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, per
un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare il capitale sociale a servizio di eventuali acquisti di partecipazioni detenute
da soci di minoranza in società del Gruppo BPER, precisandosi che dai dati del sistema informatico risulta
quanto segue:
- hanno partecipato alla votazione n.189.138.167 (centoottantanovemilionicentotrentottomilacentosessantasette)
azioni, pari al 39,2967% circa del capitale sociale e
il dettaglio dei risultati di tale votazione, effettuata con voto palese, è il seguente:
- voti favorevoli n.188.026.552 (centoottantottomilioniventiseimilacinquecentocinquantadue),

pari

al

99,4123%

circa dei voti espressi;
- voti contrari n.439.353 (quattrocentotrentanovemilatrecentocinquantatrè), pari allo 0,2323% circa dei voti
espressi;
-

voti

astenuti

n.12.642

(dodicimilaseicentoquaranta-
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due), pari allo 0,0067% circa dei voti espressi;
- non votanti n.659.620 (seicentocinquantanovemilaseicentoventi), pari allo 0,3488% circa dei voti espressi;
- e così per un totale complessivo di n.189.138.167
(centoottantanovemilionicentotrentottomilacentosessantasette) azioni.
Il Presidente dichiara pertanto che la delibera di
cui al punto 4) all'ordine del giorno è stata approvata
a larga maggioranza con n.188.026.552 (centoottantottomilioniventiseimilacinquecentocinquantadue) voti favorevoli, pari al 99,4123% circa dei voti espressi in assemblea e quindi in misura almeno pari ai 2/3 (due terzi)
del capitale rappresentato in assemblea.
Il Presidente ing. Pietro Ferrari, anche a nome del
Consiglio di Amministrazione, pone quindi in approvazione, l'argomento di cui al punto 5) dell'ordine del giorno, e più precisamente invita l'assemblea ad approvare
la seguente proposta:
"L'Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,
preso atto che il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.443.925.305,00,
delibera:
1) - di eliminare il comma 5 dell'articolo 5 dello Sta-
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tuto sociale e, per l'effetto, rinumerare il comma 6 in
5, numerando i successivi nuovi commi dell'articolo 5
da 6 a 9, e quindi di modificare l'articolo 5 dello Statuto, qualora l'Assemblea odierna approvi interamente
le modifiche sottoposte e relative ai vari punti all'ordine del giorno, secondo il nuovo testo di Statuto integralmente

riportato

Consiglio

di

nella

relazione

Amministrazione

sul

illustrativa

punto

5)

del

all'ordine

del giorno, Statuto che verrà allegato al verbale dell'assemblea;
2) - di conferire al Consiglio di Amministrazione e,
per esso, al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, mandato
per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto
richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con facoltà di
introdurvi le eventuali modificazioni che fossero allo
scopo richieste dalle Autorità competenti ovvero in sede di iscrizione e/o controllo di legalità, incluso ogni potere per apportare all'art.5 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento degli aumenti di capitale delegati e, in genere, tutto quanto occorra per la
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loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere,
nessuno escluso o eccettuato, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti tempo per tempo."
Il Presidente precisa che dal sistema informatico in
uso per il controllo degli accessi risultano rappresentate in Assemblea, in proprio, per legale rappresentanza,

o

per

n.189.138.167

regolari

deleghe,

in

questo

momento

(centoottantanovemilionicentotrentottomi-

lacentosessantasette)

azioni,

pari

al

39,2967%

circa

del capitale sociale.
Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul
punto 5) all'ordine del giorno e invita i soci a procedere alle relative operazioni mediante il dispositivo
"Radiovoter".
Egli ricorda ai soci e/o titolari del diritto di voto
quanto sopra già esposto sulle modalità di votazione e
precisamente:
- che è possibile premere: tasto verde per voto favorevole, tasto rosso per contrario, tasto giallo per astenuto;
- che il voto così espresso apparirà sul display per
consentire ai soci e/o titolari del diritto di voto di
verificarlo; per confermare il voto occorrerà premere
il tasto "OK" mentre in caso di errore è sufficiente ripetere la propria scelta premendo il tasto corretto,
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prima di premere il tasto "OK".
- che i soci e/o titolari del diritto di voto avranno a
disposizione circa un minuto per l'espressione del voto, decorso tale tempo, il voto espresso, anche se non
confermato con il tasto "OK", sarà considerato definitivo;
- che coloro che non effettueranno alcuna scelta saranno considerati "non votanti";
- che coloro che necessitano di supporto o che desiderano esprimere voto differenziato, sono invitati a recarsi immediatamente all'apposita postazione "voto assistito" posta nella sala assembleare, alla destra del palco
(sinistra per la platea).
A questo punto il Presidente comunica ai soci e/o titolari del diritto di voto che rimangono ancora pochi
secondi per confermare o modificare il voto espresso e
che, decorso tale tempo, il voto espresso, ma non confermato con il tasto "OK", sarà considerato definitivo,
mentre chi non ha ancora proceduto alla votazione ha ancora qualche secondo per farlo.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione
con il "Radiovoter", ferma restando la prosecuzione fino ad esaurimento delle procedure presso la postazione
di "voto assistito" per i soci che vi abbiano fatto ricorso.
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Il Presidente comunica poi il dettaglio dei risultati
della votazione con voto palese relativa al punto 5) all'ordine del giorno, concernente la proposta di modificare l'art.5 dello Statuto sociale anche in coerenza
con le deliberate deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione, precisandosi che dai dati del sistema informatico risulta quanto segue:
- hanno partecipato alla votazione n.168.886.586 (centosessantottomilioniottocentoottantaseimilacinquecentoottantasei) azioni, pari al 35,0891% circa del capitale
sociale e il dettaglio dei risultati di tale votazione,
effettuata con voto palese, è il seguente:
- voti favorevoli n.168.682.907 (centosessantottomilioniseicentoottantaduemilanovecentosette),

pari

al

99,8794% circa dei voti espressi;
- voti contrari n.44.367 (quarantaquattromilatrecentosessantasette), pari allo 0,0263% circa dei voti espressi;
-

voti

astenuti

n.30.663

(trentamilaseicentosessan-

tatrè), pari allo 0,0182% circa dei voti espressi;
- non votanti n.128.649 (centoventottomilaseicentoquarantanove), pari allo 0,0762% circa dei voti espressi;
- e così per un totale complessivo di n.168.886.586
(centosessantottomilioniottocentoottantaseimilacinquecentoottantasei) azioni.
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Il Presidente dichiara pertanto che la delibera di
cui al punto 5) all'ordine del giorno è stata approvata
a larga maggioranza con n.168.682.907 (centosessantottomilioniseicentoottantaduemilanovecentosette) voti favorevoli, pari al 99,8794% circa dei voti espressi in assemblea e quindi in misura almeno pari ai 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in assemblea.

I risultati di tali votazioni risultano dettagliatamente rilevati, indicati e contenuti nel tabulato generato
dal sistema informatico in funzione che verrà allegato
al presente verbale, tabulato 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 proprio, per delega, per legale rappresentanza (o eventualmente in usufrutto, in pegno o a riporto), l'indicazione analitica
delle partecipazioni ad ogni votazione, con indicazione
dei soci che si sono assentati dalla sala assembleare
prima di ciascuna votazione ed il dettaglio nominativo
dei voti espressi.
Il Presidente ing. Pietro Ferrari mi consegna quindi
i documenti, generati elettronicamente dal sistema informatico, contenenti il riepilogo dei risultati sulle
singole votazioni con voto palese della presente assem-
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blea, perchè vengano allegati al presente verbale.
Il

Presidente

ricorda

altresì

che,

ai sensi

del-

l'art.125 quater del D.Leg.vo n.58/1998, un rendiconto
sintetico delle votazioni sarà pubblicato sul sito Internet della Banca entro il prescritto termine.
A questo punto nessuno più chiedendo la parola, ed essendo terminata la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ing. Pietro Ferrari ringrazia gli intervenuti in assemblea e in particolare i dipendenti dell'istituto e quanti hanno contribuito alla
complessa organizzazione dei lavori assembleari, rinnova loro il saluto suo personale e dell'intero Consiglio
di Amministrazione, ricordando ai soci e/o titolari del
diritto di voto di restituire i "Radiovoter" al personale presso le apposite postazioni all'uscita dal Forum.
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
11,06.
Le spese del presente atto e conseguenti sono assunte
da "BPER Banca S.p.A.".
Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione al
presente atto delle imposte fisse di registro, ai sensi
del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.
Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allega-
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ti, 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 (presenti o rappresentati) fino al termine dell'assemblea, con l'indicazione
del numero delle rispettive azioni, e con il dettaglio
che evidenzia i nominativi sia degli aventi diritto che
si sono assentati dalla sala assembleare prima delle
singole votazioni all'ordine del giorno, sia dei voti
favorevoli, sia dei voti contrari, sia degli astenuti,
sia dei non votanti per le votazioni di cui ai punti
1), 2), 3), 4) e 5), all'ordine del giorno;
- 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" - Risultato delle votazioni con voto palese di cui al punto 2), dell'ordine del giorno, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, contrari, astenuti e non votanti;
- Allegato "D" - Risultato delle votazioni con voto palese di cui al punto 3), dell'ordine del giorno, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, contrari, astenuti e non votanti;
- Allegato "E" - Risultato delle votazioni con voto pa-
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lese di cui al punto 4), dell'ordine del giorno, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, contrari, astenuti e non votanti;
- Allegato "F" - Risultato delle votazioni con voto palese di cui al punto 5), dell'ordine del giorno, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, contrari, astenuti e non votanti;
- Allegato "G" - Autorizzazione BCE in data 31.5.2019
in ordine alle delibere all'ordine del giorno, con traduzione giurata in lingua italiana;
- Allegato "H" - Autorizzazione integrativa BCE in data
12.6.2019 alla proroga del termine per l'esercizio della delega di cui al punto 3) all'ordine del giorno, con
traduzione giurata in lingua italiana;
- Allegato "I" - Relazione del Consiglio di amministrazione in ordine alla delibera di cui al punto 1) all'ordine del giorno;
- Allegato "L" - Relazione del Consiglio di amministrazione in ordine alla delibera di cui al punto 2) all'ordine del giorno;
- Allegato "M" - Relazione del Consiglio di amministrazione in ordine alla delibera di cui al punto 3) all'ordine del giorno;
- Allegato "N" - Relazione del Consiglio di amministrazione in ordine alla delibera di cui al punto 4) all'or-
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dine del giorno;
- Allegato "O" - Relazione del Consiglio di amministrazione in ordine alla delibera di cui al punto 5) all'ordine del giorno;
- Allegato "P" – Copia della relazione di stima redatta
da "Ernst & Young S.p.A.", ai sensi dell'art.2343 C.C.
relativa ad azioni del "Banco di Sardegna S.p.A.";
- Allegato "Q" - Nuovo testo completo ed aggiornato dello Statuto sociale.
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 novantasei pagine e parte fin qui della novantasettesima di novantasette fogli di carta uso bollo e sottoscritto dal comparente e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 16,10.
F.to Ferrari Pietro
"

Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.
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Allegato "A" all'atto rep.n. 47603/14459
BPER Banca S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 04/07/2019

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

ALGERI VINCENZO TIZIANO
- PER DELEGA DI
PASQUALI IVANA

Parziale

Totale

12.171
12.171
24.342

ANNIGONI VINCENZO
- PER DELEGA DI
MONTORSI ANNA MARIA

146
4.821
4.967

ANNOVI EMILIO

14.688

ARIANI MASSIMO
- PER DELEGA DI
GARUTI CLAUDIA

15.493

14.688

3.613
19.106

ARRU ANTONIO ANGELO

143

BARBOLINI AMEDEO

5.642

BERGAMINI GIANCARLO

4.415

BERNARDINI MARA
BEZZI GIULIANO
BIAGIONI GIUSEPPE
BORETTINI CLAUDIO
- PER DELEGA DI
FERRETTI SILVIO

11.075
2.002
213

143
5.642
4.415
11.075
2.002
213

4.297
230
4.527

BORGHI ADRIANO
BORTOLAMASI FRANCO
- PER DELEGA DI
STANCARI ORIETTA

2.644

2.644

105
371
476

BRUNI MARCO
BULGARELLI FAUSTO
CADEGIANI ULDERICO

10.022
2.610
737

CAMELLINI ROMANS

26.475

CANTONI STEFANO
- PER DELEGA DI
CASTAGNETTI LISA

0

10.022
2.610
737
26.475

499
499

CARPI FABIO

143

CARRETTI CARMEN

215

CAVALLIERI CESARE
- PER DELEGA DI
ROCCHI RICCARDO

143
215

C C C C C
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
- - - - F F A F A
F - - F F F F F F
X X X X X
F F F F F
F F C C F
F F C C F
F F F F F
X X X X X
X X X X X
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F A F F

F F F F F
F - - F F
F F F F F

0
582
582

CAVAZZA ROBERTO

5.000

CERFOGLI PIERPIO

12.000

CHILETTI FRANCESCO

1.060

CLOROFORMIO IOLANDA

4.877

COLLIVA CLAUDIO

1 2 3 4 5
C C C C C

18.000

5.000
12.000
1.060
4.877

F F F A F
F F F F A
F F F F F
A A A A A
F F F F F
A F F F A

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum
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ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale

Totale

18.000
COMANDINI MARCO
CONCAS SABRINA
- PER DELEGA DI
ARESTIA TERESA

910.000

910.000

532
125
657

CORNI GIUSEPPE

1.000

COVILI GIORGIO

14.201

1.000
14.201

1 2 3 4 5
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F - - - F
F F F F F

COVIZZI FRANCESCO
- PER DELEGA DI
COVIZZI GABRIELE
CRESPI LIA

107

F - F X X

114
115

MONDADORI TIVDE

115

F - F X X
F - F X X

ZELOTTI MARIA

114

F - F X X
565

CUCCURESE GIUSEPPE

1.500

DUGONI VALTER

7.484

1.500
7.484

F - F X X
- - - - F F F F F

FACCIOLLA ENRICO
- IN RAPPRESENTANZA DI
FACCIOLLA PIETRO

790

X F F F -

100

FACCIOLLA ALBERTO

100

X F F F 990

FANTINI ELLERO
FERRARI EDOARDO
- PER DELEGA DI
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO
MANODORI
FERRARI FRANCA
FERRARI MAURIZIO
- PER DELEGA DI
CASALGRANDI LUCIANA

656.637

656.637

F F F F F

14.445.000

F F F F F

548.000
14.993.000
613

613

7.000
6.000
7.283

FERRARI PIETRO

58.396

FERRARI ROBERTO

17.000

FERRARINI CARLO FELICE

763

FINI PAOLO

39.051

FIORENTINI PAOLO

11.000

FONTANA LAZZARO

4.421

FREGNI MARCO
GABBI LUCA

20.000
400

GANDOLFI GIUSEPPE

2.530

GARAVINI EUGENIO

5.750

GOVONI VANIA

1.575

GUIDI GIAN ANDREA

F F F - F

0

13.000
FERRARI NISA

X F F F -

16.816

7.283
58.396
17.000
763
39.051
11.000
4.421
20.000
400
2.530
5.750
1.575

F F F F F
F F F F F F F F F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
A A A A F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
- F - F F
F F F F F
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F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale

Totale

16.816
GUIDI GIAN CARLO
GUIDOTTI FIERO
LA SELVA GIUSEPPE
LIBELLI CLAUDIO

13.498
1.073
100
8.000

LIGABUE SERAFINO

731

LIVI ILARIA

142

LOMBARDI JESSICA
- PER DELEGA DI
STARFUND (ING IM)
ALLIANZGI FONDS TOB AGENTE:BP2S-FRANKFURT
SOCIALLY RESPONSIBLE DEVELOPED MARKETS FUNDAMENTAL
INDEX CTF RICHIEDENTE:CBNY SOCIALLY RESP DVLP MKTS
SSABS DIVERSIFIED ARBITRAGE FUND RICHIEDENTE:MORGAN
STANLEY AND CO. LLC
BOSTON PATRIOT CONGRESS ST LLC C O PANAGORA ASSET
MANAGEMENT INC. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC RICHIEDENTE:MORGAN
STANLEY AND CO. LLC
CITADEL GLOBAL EQUITIES (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC
CITADEL MULTI-STRATEGY EQUITIES (IRELAND) DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC
PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC AGENTE:STATE STREET BANK
AND TRUST COMPANY
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK
AND TRUST COMPANY
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY INDEX
ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
ALLIANZGI FONDS STIFTUNGSFONDS WISSENSCH
AGENTE:BP2S-FRANKFURT
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
WELLINGTON GLOBAL PERSPECTIVES FUND (CANADA)
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
USAA INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY
IAM NATIONAL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
TIAA-CREF INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
UBS (US) GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
ALLIANZGI FONDS PAK AGENTE:BP2S-FRANKFURT
VALIC COMPANY I - ASSET ALLOCATION FUND AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
FEG SELECT, LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
HARTFORD LONG/SHORT GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY

13.498
1.073
100
8.000
731
142

1 2 3 4 5
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F A F F F
F - F F F

0
3.371.337
6.290
1.014

F F F F F
F F F F F
F F F F F

430

F F F F F

36.844

F F F F F

1.673

F F F F F

392.060

F F F F F

77.474

F F F F F

259.905

F F F F F

15.748

F F F F F

473.739

F F F F F

258.081

F F F F F

11.190

F F F F F

37.499

F F F F F

1.306.576

F F F F F

105.618

F F F F F

976.039

F F F F F

33.100

F F F F F

6.173

F F F F F

683.000

F F F F F

20.604

F F F F F

79.644

F F F F F

33.334

F F F F F

2.840

F F F F F

105

F F F F F

44.660

F F F F F

16.800

F F F F F

160.137

F F F F F

47.004

F F F F F

43.447

F F F F F
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ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
THE HARTFORD GLOBAL REAL ASSET FUND AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
ALLIANZGI FONDS ESMT AGENTE:BP2S-FRANKFURT
CATHOLIC ENDOWMENT FUND, LP AGENTE:STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY
TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
JNL MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT
PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
COUNTY OF LOS ANGELES SAVINGS PLAN AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
QMA INT SMALL CAP EQ FD OF THE PRU TR COM INST BUS TRU
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
GTAA PANTHER FUND L.P AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
INFO COMMUNI MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY AGENTE:BP2S
SINGAPORE
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BANK
AND TRUST COMPANY
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY
PIMCO EQUITY SERIES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INT EQ
ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
GTAA PINEBRIDGE LP AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
PIMCO RAE FUNDAMENTAL INTERNATIONAL FUND LLC
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE FUNDAMENTAL INTERNATIONAL
FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
SCS NAVIGATOR FUND, LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
CALCIUM QUANT AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX
ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED
FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F
TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULTIPLE COMM GLB PERSP PTF
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
FCP SYCOMORE EUROPEAN RECOVERY AGENTE:BNP PARIBAS
2S-PARIS

2.245.440

1 2 3 4 5
F F F F F

101.468

F F F F F

19.463

F F F F F

9.619

F F F F F

4.170

F F F F F

Parziale

32.338

Totale

F F F F F

74.578

F F F F F

93.399

F F F F F

54.057

F F F F F

37.660

F F F F F

7.826

F F F F F

197.202

F F F F F

113.641

F F F F F

2.797

F F F F F

37.229

F F F F F

1.947

F F F F F

21.710

F F F F F

307.130

F F F F F

3.525

F F F F F

30.214

F F F F F

8.886

F F F F F

134.525

F F F F F

107.920

F F F F F

13.982

F F F F F

128.552

F F F F F

78.186

F F F F F

75.556
739.826

F F F F F
F F F F F

83.520

F F F F F

9.862

F F F F F

42.114

F F F F F

4.824

F F F F F

13.701

F F F F F

1.729

F F F F F

186.379

F F F F F

53.783

F F F F F

925.723

F F F F F

192.141

F F F F F
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THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
WELLINGTON TST CO NAT ASS MUL COM TST FD TST CON VALUE INF
OPP AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
WELLINGTON TST CO, NAT ASS MULT COMM T F T - INT CON VA PORT
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ
FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGENTE:BNP PARIBAS
2S-PARIS
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST
FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT
RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK
AND TRUST COMPANY
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK
AND TRUST COMPANY
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES AGENTE:BNP PARIBAS
2S-PARIS
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK
AND TRUST COMPANY
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
ARKANSAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK
AND TRUST COMPANY
SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES AGENTE:BNP PARIBAS
2S-PARIS
PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
WELLINGTON DIVERSIFIED INFLATION HEDGES FUND AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK
AND TRUST COMPANY
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

762.613

1 2 3 4 5
F F F F F

913.702

F F F F F

921.296

F F F F F

13.920

F F F F F

11.465

F F F F F

642.265

F F F F F

622.726

F F F F F

92.856

F F F F F

37.598

F F F F F

607.220

F F F F F

521.089

F F F F F

11.997

F F F F F

771.641

F F F F F

5.210

F F F F F

138.170

F F F F F

2.056.168

F F F F F

13.762
807.436

F F F F F
F F F F F

44.531

F F F F F

1.364.556

F F F F F

302.833

F F F F F

82.879

F F F F F

74.434

F F F F F

50.218

F F F F F

9.414

F F F F F

164.819

F F F F F

8.998

F F F F F

522.722

F F F F F

94.130

F F F F F

72.738

F F F F F

66.627

F F F F F

25.484

F F F F F

381.267

F F F C F

1.987.095

F F F F F

146.122

F F F F F

145.738

F F F F F

7.625

F F F F F

35.740

F F F F F

Parziale

Totale

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
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ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK
AND TRUST COMPANY
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ
INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND LLC
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK
AND TRUST COMPANY
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BANK
AND TRUST COMPANY
ING DIRECT AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU
CPR AM AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS
VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND
FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST AGENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK
AND TRUST COMPANY
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST 1 AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST 2 AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN
TRUST COMPANY
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
LTW INVESTMENTS LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN
CHASE BANK
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST
COMPANY
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8 AGENTE:NORTHERN TRUST
COMPANY
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12 AGENTE:NORTHERN TRUST
COMPANY
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME)
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
HKL II, LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC AGENTE:NORTHERN TRUST
COMPANY
METIS EQUITY TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
MA 94 B SHARES, LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F
NONLEND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
RAMI PARTNERS, LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
SENTINEL INTERNATIONAL TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST
COMPANY
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY AGENTE:NORTHERN
TRUST COMPANY
WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST
COMPANY
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST AGENTE:NORTHERN
TRUST COMPANY
ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:NORTHERN TRUST
COMPANY
NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

70.490

1 2 3 4 5
F F F F F

33.042

F F F F F

10.233

F F F F F

3.734

F F F F F

58.410

F F F F F

29.362
172.898

F F F F F

Parziale

Totale

1.204

F F F F F
F F F F F

40.110

F F F F F

58.278

F F F F F

25.375

F F F F F

7.388

F F F F F

15.622

F F F F F

79.108

F F F F F

151.571

F F F F F

17.539

F F F F F

122.634
13.078

F F F F F
F F F F F

338.339

F F F F F

3.124

F F F F F

95.186

F F F F F

98.720

F F F F F

488.597

F F F F F

760

F F F C F

150.258
14.978

F F F F F
F F F F F

4.218

C C F F F

123.926
16.270

F F F F F
F F F F F

11.326

F F F F F

161.684

F F F F F

13.504

F F F F F

319.900

F F F F F

106.147

F F F F F

100.341

F F F F F

6.526

F F F F F

340.803

F F F F F

171.279

F F F F F

5.641

F F F F F
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UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE
BANK
NATWEST TRUSTEE AND DEP SERV LTD AS TR OF KES STRAT INV FUND
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63 AGENTE:NORTHERN
TRUST COMPANY
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50 AGENTE:NORTHERN
TRUST COMPANY
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
HOSKING GLOBAL FUND PLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
LEGAL & GENERAL ICAV AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET LEVENSMIDDEL
AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I
AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDSVOOR DE LANDBOUW
MANDAAT AXA
TELUS PENSIONS MASTER TRUST
FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN
CHASE BANK
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR
TILT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP
MORGAN CHASE BANK
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN
CHASE BANK
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JP
MORGAN CHASE BANK
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:BROWN BROTHERS
HA-LU
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN
CHASE BANK
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND AGENTE:JP
MORGAN CHASE BANK
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN
CHASE BANK
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT
FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JP MORGAN CHASE
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JP MORGAN
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN
CHASE BANK
MULTI-MANAGER DIRECTIONAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY INDEX
FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR
IA CLARINGTON GLOBAL MULTI ASSET FUND AGENTE:RBC INVESTOR
SERVICE
RBC O`SHAUGHNESSY INTL EQUITY FUND AGENTE:RBC INVESTOR
SERVICE
MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP
WEST YORKSHIRE PENSION FUND AGENTE:HSBC BANK PLC
CITADEL ADVISORS LLC AGENTE:HSBC BANK PLC
QS GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND
NKB 10513 GLOBAL DIVERSIFIED
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND

2

1 2 3 4 5
F F F F F

7.356

F F F F F

10.621

F F F F F

210.699

F F F F F

291.247

F F F F F

98.729

F F F F F

10.093

F F F F F

97.332

F F F F F

Parziale

Totale

722
25.859

F F F F F
F F F F F

12.736

F F F F F

24.556

F F F F F

58.000

F F F F F

1
224.720

F F F F F
F F F F F

76.027
1.957

F F F F F
F F F F F

1.030

F F F F F

283.972

F F F F F

6.100

F F F F F

4.793.465

F F F F F

50.000

F F F F F

3.464

F F F F F

45.891

F F F F F

2

F F F F F

7.704

C C F F F

1.560.090

F F F F F

156.099

F F F F F

10.393

F F F F F

148.324

F F F F F

49.273

F F F F F

21.896

F F F F F

80.752

F F F F F

111

F F F F F

1

F F F F F

946.700

F F F F F
F F F F F

1
2.196.418
30.000
5.922
1.080.899

F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
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VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND
PZENA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND
FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP AGENTE:BROWN
BROTHERS HARR
WESPATH FUNDS TRUST
MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND
CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING
ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS
C9W CITW FD PARAMETRIC

Parziale

Totale

737.335
3.686
1.878
1.882
90.959

F F F F F

12.525

1975 IRREV TRUST OF C D WEYERHAEUSER

1.423
54.486

PS FTSE RAFI DEVEL MAR EX US PORT
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN
CAUSEWAY INTL SMALL CAP FUND
CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ HOSKING
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF
SEATTLE CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OFTHE CITY OF BALTIMORE
WELLINGTON DIVERSIFIED INTL
FIDELITY SALEM STR T FID TOTAL INT IND F AGENTE:BROWN
BROTHERS HARR
HP INC MASTER TRUST
HGHF HGHLD PBINF WLNGTN
HIGF HGHLD PBINF WLGTN CF
CASEY FP HOSKING GLOBAL
USBK AHAI RHUMBLINE ADVISERS
3M ERIP RAFI EAFE
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT
BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD
PHC NT SMALL CAP
GLOBAL X SCIENTIFIC BETA EUROPE ETF AGENTE:BROWN BROTHERS
HARR
PACIFIC LIFE FUNDS PL INTERNATIONAL VALUE FUND
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND

1

53.506
5.812
852
1.863
98.272
15.755
146.905
8.632
2.810
15.262
1
1.603.693
53.495

F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
C C F F F
F F F F F
F F F F F

F F F F F
F F F F F

3.987
43.669
3.172
33.736
1.088
80.221
413.122
134.460
1
1

PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND AGENTE:BROWN
BROTHERS HARR
CARPIMKO PETITES ET MOYENNES CAPI C
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF
NORWAY
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII RICHIEDENTE:UBS
CH AG FM CLIENT ASSETS
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL
CAP PASSIVE II RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS
WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72 RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW
YORK SA M1HKGE MLCI WMP EQ 72

F F F F F

3.172
948
43.265

EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OFHAWAII
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM

CONSULTING GROUP CAPITAL MARKE

F F F F F

F F F F F
F F F F F

1

SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST
UMC BENEFIT BOARD INC

F F F F F

2.961
50.026
29.314

COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO

F F F F F

1.291

THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE
INVESTMENT FUND PLAN
CF DV ACWI EX U.S. IMI FUND

POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC

F F F F F
F F F F F
F F F F F

23.014

AST PRU GRWTH ALL PTF QMA EAFE PDFF
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC AGENTE:BROWN BROTHERS
HARR
PS FTSERAFI EU UCITS ETF BNYMTCIL

F F F F F

7.052

WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV

NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES

1 2 3 4 5
F F F F F

1
6.774
16.927
275.459
8.859

F F F F F

F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F

130.000
1.439.464

F F F F F
F F F F F

122.549

F F F F F

15.582

F F F F F

9.607

F F F F F
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LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT)
LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL
CBOSC ATF CBGS-WGSS02 NEW RICHIEDENTE:CBHK S/A CBOSC OSF
WGSS02
OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD
MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II RICHIEDENTE:CBLDN SA NWB
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST RICHIEDENTE:CBHK SA
HP PL HPST HOSKING P LLP

185.927

1 2 3 4 5
F F F F F

9.301

F F F F F

31.005

F F F F F

8.856

F F F F F

2.872

F F F F F

Parziale

Totale

51.397.575

LUGLI MARIO

11.000

LUPPI IVANO

4.153

MANNONI CARLO
- PER DELEGA DI
FONDAZIONE DI SARDEGNA

11.000
4.153

20.251.581
90.000
3.050.000
3.140.000

MARVERTI GAETANO
- PER DELEGA DI
PRANDI MAURIZIA

402
100
502

MASCOLO GERMANO

150

MASI MARCELLO

9.763

MERIGHI WALTER

2.000

MONARI ANDREA

F C F F F

0

20.251.581
MARRI ALBERTO
- IN RAPPRESENTANZA DI
FINGAS SRL RICHIEDENTE:MARRI ALBERTO

F F F F F

500

150
9.763
2.000
500

Q Q Q F Q
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
X X X X X
F X X X X
F F F F F
A F F C C

MONTAVOCI MARIO

4.025

MORISI RENZO

7.649

MOZZARELLI ORESTE
- PER DELEGA DI
MOZZARELLI PAOLO

6.966

F F F F -

80.715

F F F F -

MIOTTO FRANCA
BERTONI GRAZIELLA

4.025
7.649

A F - C -

F F F F -

10.660
2.271
100.612

F F F F F F F X X

MUZZIOLI WALDIS

199

PACCHIONI GIUSEPPE
- PER DELEGA DI
VACCARI FRANCA
SALOMONI FRANCESCO

468

F F F F F

1.549
4.112

PACCHIONI STEFANO

6.000

F F F F F
F F F F F

PACCHIONI PAOLO
FRANCIOSI EUGENIA

8.000

199

F F F F F
F F F F F

4.439
24.568

PANCALDI FABIO
PEDRONI PIERO

12.066
6.000

PERI ELENA

273

PIANI CLAUDIA

149

PICCININI ANNARELLA

143

PICCIONI PAOLO

23.900

12.066
6.000
273
149
143
23.900

F F F F F
F F F F F
F F F F F
- F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
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ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale

Totale

PIGNATARO ALESSANDRO

100

PISTONI MARGHERITA

261

RABETTI MAURO
- PER DELEGA DI
MALAGUTI CLAUDIA

100

100
261

683
783

RANDIGHIERI PAOLO
REALE DAVIDE GIORGIO
REGGIANI LINO

340
3
16.000

RICHELDI FRANCESCO

142

ROCCHI GIOVANNI

216

RODINO` WALTER
SCACCHETTI ORAZIO
- PER DELEGA DI
GASPERI MEUCCIA

3

340
3
16.000
142
216
3

173
242
415

SCHIAVI COSTANTINO MARCO
SEGLIE STEFANO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE S.P.A., RAPPR.
DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)
- PER DELEGA DI
GENERALI ITALIA SPA
GENERALI SMART FUNDS SICAV

400.000

400.000

188.317
7.579

SIBILLA GIUSEPPE

5.003

SIGHINOLFI CELESTINO

1.622

SIMONAZZI ALESSANDRO

3.000

SOGLIANI FIORELLA

405

SPITALERI SETTIMO

100

STANZANI ERMANNO

541

F F F C F
- - - - F F F F F
C C C C C
- - - F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F

7.579
5.003
1.622
3.000
405
100
541

F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
- - - F F
F F F F A
F F F F F
F X X X X

20.000

F F A F F

15.900

F F A F F

TARDINI GIOVANNI
TARDINI FILIPPO

15.172
47.591

TARDINI MARIA

11.800

AZIENDA AGRICOLA DOTT.PAOLO TA RDINI DI TARDINI DOTT.LUIGI E
RICHIEDENTE:TARDINI FILIPPO

30.000

F F A F F
F F A F F
F F A F F
F F A F F
140.463

TOGNI FABRIZIO

6.605

TORRI MASSIMO

556

TRENTI GIORGIO

46.581

6.605
556
46.581

F F F F F
F F F F A
X X X X X

0
386
386

VANDELLI ALESSANDRO

F F F C F

F F F F F

164.511

SERENELLINI CARLO

VACCARI ORIANNA
- PER DELEGA DI
BULGARELLI ELISABETTA

F F F F F

0

352.828

TARDINI VINCENZO
- PER DELEGA DI
TARDINI LUIGI

1 2 3 4 5
- - - X X

105.000

F F F F F
F F F F F
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ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale

Totale

105.000
VENA DONATO

23.100

VERRINI LUIGI

70.502

VIDALE MARIO
- PER DELEGA DI
UNIPOL GRUPPO SPA RICHIEDENTE:UNIPOL BANCA EX UGF

23.100
70.502

48.600.000
96.100.000

ZACCARINI DINO

100
5.462

ZAVATTI ADRIANO

613

ZINI VITTORIO

143

ZIONI BORGHI PAOLA

600

Legenda:
1 Proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento di
Euro 171.708.624,00
3 Proposta di aumentare il capitale sociale per un importo
massimo complessivo di Euro 40.993.513,60
5 Proposta di modifica art. 5 dello Statuto sociale

F F Q F F
F F X X X

0

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA RICHIEDENTE:UNIPOL BANCA EX UGF 47.500.000
VINCENZI SANDRA

1 2 3 4 5

100
5.462
613
143
600

F F F F F
F F F F F
- F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F
F F F F F

2 Proposta di emettere un prestito obbligazionario
convertibile di Euro 150.000.000,00 e di aumentare il
capitale sociale a pagamento
4 Proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento di
Euro 13.000.000,00
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Allegato “B” all’atto rep.n.47603/14459
BPER Banca S.p.A.

04 luglio 2019 10.33.26
Assemblea Straordinaria del 04 luglio 2019
ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento di Euro 171.708.624,00
Hanno partecipato alla votazione:
Presenti alla votazione 377 per azioni ordinarie 168.959.503 pari al 35,104206% del capitale.
Hanno votato:

Favorevoli
Contrari
SubTotale
Astenuti
Non Votanti
SubTotale
Totale

Azionisti:
Azionisti in proprio:

377
99

168.858.331
52.265
168.910.596

%AZIONI ORDINARIE
PRESENTI
99,940121
0,030933
99,971054

41.734
7.173
48.907

0,024701
0,004245
0,028946

0,008671
0,001490
0,010161

168.959.503

100,000000

35,104206

Teste:
Azionisti in delega:

106
278

Pag. 1

%CAP.SOC.
35,083185
0,010859
35,094044

Allegato “C” all’atto rep.n.47603/14459
BPER Banca S.p.A.

04 luglio 2019 10.41.00
Assemblea Straordinaria del 04 luglio 2019
ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di emettere un prestito obbligazionario convertibile di Euro 150.000.000,00 e di
aumentare il capitale sociale a pagamento
Hanno partecipato alla votazione:
Presenti alla votazione 378 per azioni ordinarie 168.957.952 pari al 35,103883% del capitale.
Hanno votato:

Favorevoli
Contrari
SubTotale
Astenuti
Non Votanti
SubTotale
Totale

Azionisti:
Azionisti in proprio:

378
100

168.877.253
56.418
168.933.671

%AZIONI ORDINARIE
PRESENTI
99,952237
0,033392
99,985629

12.791
11.490
24.281

0,007571
0,006801
0,014371

0,002658
0,002387
0,005045

168.957.952

100,000000

35,103883

Teste:
Azionisti in delega:

105
278

Pag. 1

%CAP.SOC.
35,087117
0,011722
35,098839

Allegato “D” all’atto rep.n.47603/14459
BPER Banca S.p.A.

04 luglio 2019 10.47.33
Assemblea Straordinaria del 04 luglio 2019
ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro
40.993.513,60
Hanno partecipato alla votazione:
Presenti alla votazione 376 per azioni ordinarie 168.864.350 pari al 35,084436% del capitale.
Hanno votato:

Favorevoli
Contrari
SubTotale
Astenuti
Non Votanti
SubTotale
Totale

Azionisti:
Azionisti in proprio:

376
99

168.614.834
44.869
168.659.703

%AZIONI ORDINARIE
PRESENTI
99,852239
0,026571
99,878810

184.640
20.007
204.647

0,109342
0,011848
0,121190

0,038362
0,004157
0,042519

168.864.350

100,000000

35,084436

Teste:
Azionisti in delega:

104
278

Pag. 1

%CAP.SOC.
35,032595
0,009322
35,041917

Allegato “E” all’atto rep.n.47603/14459
BPER Banca S.p.A.

04 luglio 2019 10.53.27
Assemblea Straordinaria del 04 luglio 2019
ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento di Euro 13.000.000,00
Hanno partecipato alla votazione:
Presenti alla votazione 371 per azioni ordinarie 189.138.167 pari al 39,296666% del capitale.
Hanno votato:

Favorevoli
Contrari
SubTotale
Astenuti
Non Votanti
SubTotale
Totale

Azionisti:
Azionisti in proprio:

371
96

188.026.552
439.353
188.465.905

%AZIONI ORDINARIE
PRESENTI
99,412274
0,232292
99,644566

12.642
659.620
672.262

0,006684
0,348750
0,355434

0,002627
0,137047
0,139674

189.138.167

100,000000

39,296666

Teste:
Azionisti in delega:

101
275

Pag. 1

%CAP.SOC.
39,065709
0,091283
39,156992

Allegato “F” all’atto rep.n.47603/14459
BPER Banca S.p.A.

04 luglio 2019 10.57.14
Assemblea Straordinaria del 04 luglio 2019
ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di modifica art. 5 dello Statuto sociale
Hanno partecipato alla votazione:
Presenti alla votazione 370 per azioni ordinarie 168.886.586 pari al 35,089056% del capitale.
Hanno votato:

Favorevoli
Contrari
SubTotale
Astenuti
Non Votanti
SubTotale
Totale

Azionisti:
Azionisti in proprio:

370
96

168.682.907
44.367
168.727.274

%AZIONI ORDINARIE
PRESENTI
99,879399
0,026270
99,905669

30.663
128.649
159.312

0,018156
0,076175
0,094331

0,006371
0,026729
0,033100

168.886.586

100,000000

35,089056

Teste:
Azionisti in delega:

101
274

Pag. 1

%CAP.SOC.
35,046738
0,009218
35,055956

Allegato "I" all'atto rep.n. 47603/14459

Assemblea straordinaria del 4 luglio 2019
Relazione al punto 1) dell’ordine del giorno

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del
codice civile, entro il termine del 31 dicembre 2019, della facoltà di aumentare il
capitale sociale a pagamento, in via inscindibile e con esclusione del diritto di
opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, per un
importo massimo complessivo di Euro 171.708.624,00, riservato in sottoscrizione
esclusiva a Fondazione di Sardegna, mediante emissione di n. 33.000.000 azioni
ordinare BPER, prive del valore nominale espresso, da liberarsi in natura in un’unica
soluzione mediante conferimento di n. 10.731.789 azioni ordinarie Banco di Sardegna
S.p.A. Modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale.

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA
BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 1.443.925.305 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 Telefax 059.2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it – istituzionale.bper.it

BPER Banca S.p.A.
Sede in Modena, via San Carlo n. 8/20
Capitale sociale pari ad Euro 1.443.925.305 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. 01153230360
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A., in ordine al punto 1
all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 4 luglio 2019 in unica
convocazione: “Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del
codice civile, entro il termine del 31 dicembre 2019, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma
4, primo periodo, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 171.708.624,00,
riservato in sottoscrizione esclusiva a Fondazione di Sardegna, mediante emissione di n. 33.000.000
azioni ordinare BPER, prive del valore nominale espresso, da liberarsi in natura in un’unica soluzione
mediante conferimento di n. 10.731.789 azioni ordinarie Banco di Sardegna S.p.A.. Modifica
dell’articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione (il “CdA”) di BPER Banca S.p.A. (“BPER”) Vi ha convocati in Assemblea
Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di attribuzione al CdA, ai sensi dell’art.
2443 del codice civile, della facoltà – da esercitarsi entro il termine del 31 dicembre 2019 – di aumentare il
capitale di BPER, a pagamento, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro
171.708.624,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del codice civile
(“Aumento di Capitale al Servizio del Conferimento”), riservandolo in sottoscrizione esclusiva a
Fondazione di Sardegna (“FdS”), mediante emissione di n. 33.000.000 azioni ordinarie BPER, prive del
valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie BPER in circolazione alla
data di emissione, da liberarsi in natura in un’unica soluzione mediante conferimento di azioni Banco di
Sardegna S.p.A. (“BdS”) e, precisamente, n. 10.731.789 azioni ordinarie BdS (“Azioni BdS Oggetto di
Conferimento”) .
La presente relazione, redatta ai sensi degli artt. 2441, comma 6, del codice civile e 70, comma 4, del
regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e
modificazioni (il “Regolamento Emittenti”), è volta ad illustrare tale proposta.
1. ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE, MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE
La proposta di delega per l’Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento di cui alla presente relazione si
inserisce nel più ampio contesto dell’operazione annunciata da BPER in data 8 febbraio 2019
(l’“Operazione”), a seguito della sottoscrizione con FdS di un accordo quadro (“Accordo Quadro”) avente
ad oggetto, inter alia, il trasferimento a favore di BPER di tutte le azioni ordinarie e privilegiate di BdS – di
cui BPER detiene ad oggi il 51% del capitale ordinario – possedute da FdS.
Più precisamente, nel contesto dell’Operazione BPER acquisirà:
-

n. 10.731.789 azioni ordinarie BdS, ossia le Azioni BdS Oggetto di Conferimento di cui alla presente
relazione illustrativa (“Relazione”);

-

n. 10.819.150 azioni ordinarie e n. 430.850 azioni privilegiate BdS (fatto salvo l’esercizio del diritto
di prelazione ai sensi dell’articolo 5 dello statuto di BdS), con contestuale offerta in sottoscrizione da
1

parte di BPER a favore di FdS di un prestito obbligazionario subordinato, di durata perpetua,
convertibile in azioni ordinarie BPER, del valore nominale pari a € 150.000.000, per un prezzo di
sottoscrizione pari ad € 180.000.00 (il “POC AT1”), da emettersi sulla base di una delega al CdA, ai
sensi dell’art. 2420 ter del codice civile, di cui al punto 2 all’ordine del giorno dell’odierna
Assemblea straordinaria e oggetto di specifica Relazione Illustrativa.

Ad esito dell’Operazione, BPER verrebbe a detenere (a) il 100% del capitale ordinario di BdS e, (b) il 98,6%
delle azioni privilegiate di BdS, fatto salvo il sopra indicato esercizio del diritto di prelazione,.
Le ragioni del conferimento in natura, connesso alla presente proposta di delega e, più in generale,
dell’Operazione, si ricollegano alla possibilità per il gruppo bancario BPER di ottenere i seguenti benefici:
-

il significativo miglioramento del livello di capitale regolamentare (impatto sul CET1 ratio e Tier 1
ratio Fully Phased positivo pari, rispettivamente, a circa +50 bps e +90 bps);

-

l’accelerazione del processo di ottimizzazione dei costi in BdS e realizzazione di sinergie di costo,
con particolare riferimento alla rete distributiva e alle società controllate; e

-

un’ulteriore semplificazione della struttura del gruppo bancario BPER.

Il ricorso alla delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, da esercitarsi
entro il termine del 31 dicembre 2019, potrà garantire maggiore flessibilità nell’esecuzione dell’ aumento di
capitale a servizio del conferimento in natura, anche in considerazione delle interrelazioni tra le operazioni di
cui ai diversi punti all’OdG sottoposti all’approvazione dell’odierna Assemblea straordinaria.
La delega che Vi proponiamo di approvare prevede pertanto che il CdA di BPER possa deliberare un
aumento di capitale, a pagamento ed in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, riservandolo in sottoscrizione esclusiva a FdS, mediante
emissione di azioni ordinarie BPER, da liberarsi in natura in un’unica soluzione mediante conferimento delle
Azioni BdS Oggetto di Conferimento.
2. INFORMAZIONI SUI RISULTATI DELL’ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 E
INDICAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA PREVEDIBILE CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO IN CORSO
2.1. Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
In data 17 aprile 2019, l’Assemblea Ordinaria di BPER ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2018 con un utile netto complessivo di € 445,8 milioni (di cui € 402,0 milioni di pertinenza
della Capogruppo).
2.1.1

Indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in
relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla
qualità del credito

La raccolta diretta da clientela si attesta a € 50,0 miliardi, sostanzialmente stabile rispetto al 31.12.2017. La
raccolta diretta complessiva è costituita in prevalenza da conti correnti e depositi liberi e vincolati a breve
scadenza (78,6%) e obbligazioni (8,0%).
La raccolta indiretta da clientela, valorizzata ai prezzi di mercato, risulta pari a € 36,2 miliardi (€ 35,9
miliardi al 31.12.2017). In particolare, la raccolta gestita è pari a € 19,3 miliardi e presenta una raccolta netta
di periodo positiva per € 1,1 miliardi. La raccolta amministrata risulta pari a € 16,9 miliardi. Il portafoglio
premi assicurativi riferibile al ramo vita, non compreso nella raccolta indiretta, ammonta a € 5,0 miliardi.
2

I crediti netti verso la clientela risultano pari a € 47,1 miliardi in incremento di € 0,6 miliardi rispetto ai €
46,5 miliardi al 31.12.2017, includendo anche gli effetti delle operazioni di cartolarizzazione di sofferenze
concluse nel 2018 . I crediti “performing” netti si attestano a € 43,8 miliardi (in aumento del 3,9% dal
31.12.2017), mentre quelli deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) a € 3,2 miliardi (25,2% rispetto al 31.12.2017), con un coverage ratio complessivo pari al 54,5% in calo di 4,8 p.p. rispetto al
31.12.2017. Nel dettaglio, la componente di sofferenze nette è pari a € 1,4 miliardi, in forte diminuzione di €
0,9 miliardi (-37,6%) rispetto al 31.12.2017, con un livello di copertura del 66,6%; le inadempienze probabili
nette sono pari a € 1,7 miliardi, in calo di € 0,2 miliardi (-9,5%) rispetto al 31.12.2017, con un livello di
copertura del 35,7%; i crediti scaduti netti sono pari a € 60,5 milioni con una copertura pari al 12,3%. La
qualità dei crediti performing è in deciso miglioramento, con la percentuale dei rating a basso rischio che ha
superato il 60%.
Le attività finanziarie ammontano complessivamente a € 17,2 miliardi (€ 15,8 miliardi al 31.12.2017) e
risultano pari al 24,3% del totale attivo. I titoli di debito ammontano a € 16,3 miliardi e rappresentano il
95,0% del portafoglio complessivo: di essi, € 6,6 miliardi sono riferiti a titoli governativi e di altri enti
pubblici, di cui € 5,2 miliardi di titoli di Stato italiani.
2.1.2

Indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con
particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni

Il margine di interesse si attesta a € 1.122,4 milioni, in calo dello 0,18% (€ 1.124,5 milioni al 31.12.2017).
Le commissioni nette risultano pari a € 776,3 milioni in aumento del 4,8% (€ 740,6 milioni al 31.12.2017).
I costi della gestione si quantificano pari a € 1.382,9 milioni, in aumento del 6,66% (€ 1.296,5 milioni al
31.12.2017).
Il risultato della gestione operativa è pari a € 698,4 milioni, in calo del 5,92% (€ 742,3 milioni al
31.12.2017).
La forbice complessiva tra il tasso medio annuo di remunerazione dell’attivo fruttifero ed il costo medio
annuo del passivo oneroso si quantifica all’1,63%, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (1,67%).
2.2 Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2019 e relativi aggiornamenti
In data 9 maggio 2019, il CdA di BPER ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31
marzo 2019 con un utile netto complessivo di € 51,1 milioni (di cui € 48 milioni di pertinenza della
Capogruppo). Al riguardo si segnala che, al 31 marzo 2019, l’andamento delle principali grandezze a livello
consolidato del Gruppo bancario BPER risulta essere il seguente:
-

Raccolta diretta da clientela € 50,6 miliardi (+ € 0,6 miliardi rispetto a fine 2018);
Raccolta indiretta da clientela € 37,4 miliardi (+ € 1,2 miliardi rispetto a fine 2018);
Crediti netti verso la clientela € 46,5 miliardi (- € 0,6 miliardi rispetto a fine 2018);
Attività finanziarie € 17,4 miliardi (+ € 0,2 miliardi a fine 2018);
Mezzi patrimoniali complessivi € 5,0 miliardi (+ € 0,1 miliardi rispetto a fine 2018);
Common Equity Tier 1 (CET1) ratio “Phased In” al 14,24% (14,27% al 31 dicembre 2018), “Fully
Phased” al 12,24% (11,95% al 31 dicembre 2018);
Tier 1 ratio “Phased In” pari al 14,32% (14,37% al 31 dicembre 2018);
Total Capital ratio “Phased In” pari al 17,23% (17,25% al 31 dicembre 2018);
Margine di interesse € 273,9 milioni (-6,6% rispetto al 31.03.2018)
Commissioni nette € 192,5 milioni (-2,8% rispetto al 31.03.2018)
Costi della gestione € 337,7 milioni (+2,0% rispetto al 31.03.2018)
Risultato della gestione operativa € 157,6 milioni

2.3 Prevedibile evoluzione della gestione
3

L’evoluzione prevedibile della gestione per il 2019 sarà influenzata dalle operazioni straordinarie previste
nel nuovo Piano Industriale approvato a fine febbraio (l’acquisto di Unipol Banca e delle quote di minoranza
del Banco di Sardegna, la cessione di un portafoglio di sofferenze e l’acquisizione del controllo di Arca
Holding). Considerando il perimetro stand alone, l’attività di finanziamento alla clientela è prevista in
moderato incremento nel corso dell’anno, concentrata in particolare sui segmenti dei privati e delle piccole e
medie imprese. Il margine d’interesse è atteso in marginale crescita sostenuto sia dal miglioramento
dell’attività con la clientela sia dal contenimento del costo della raccolta. La componente commissionale è
prevista in crescita, sostenuta in particolare dal comparto dell’asset management e bancassurance. I costi
operativi ordinari dovrebbero mostrare un trend di riduzione già nel corso dell’anno per effetto delle attività
di efficientamento e razionalizzazione pianificate, alcune delle quali in corso di realizzazione, le cui
dinamiche troveranno piena applicazione nelle attività previste dal nuovo Piano Industriale. Il costo del
credito dovrebbe attestarsi su livelli relativamente contenuti. L’insieme di questi fattori dovrebbe contribuire
a sostenere le prospettive di redditività del Gruppo per l’anno in corso.
Per ulteriori informazioni in merito ai risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e del primo
trimestre 2019, si rinvia rispettivamente al bilancio civilistico di BPER e al bilancio consolidato del gruppo
bancario BPER ed al resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2019, messi a disposizione
del pubblico ai sensi di legge e disponibili presso la sede sociale di BPER, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito
internet di BPER.
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CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO ED EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO
PREVISTE

Trattandosi di un aumento di capitale sociale ad esclusivo servizio del conferimento in natura delle Azioni
BdS Oggetto di Conferimento, non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento. Non sono previste
altre forme di collocamento.
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CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI AZIONI DA EMETTERE A SERVIZIO DEL
CONFERIMENTO IN NATURA

A fronte delle Azioni BdS Oggetto di Conferimento, saranno emesse n. 33.000.000 azioni ordinarie BPER
che avranno godimento regolare e medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro
emissione. Tale valore è stato determinato, nell’ambito di un intervallo di valori economici di BPER e BdS
reputati raffrontabili e attendibili utilizzando approcci valutativi e parametri coerenti, comuni nella prassi di
mercato, a seguito di negoziazione con FdS ed alla luce della struttura complessiva dell’Operazione.
5

AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI

La sottoscrizione dell’Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento avente ad oggetto le azioni ordinarie
BPER che saranno emesse nell’esercizio della delega oggetto della presente Relazione è riservata
esclusivamente a FdS, che si è impegnata a sottoscrivere detto aumento tramite il conferimento delle Azioni
BdS Oggetto di Conferimento.
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MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

L’Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento verrà effettuato con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, a fronte del conferimento in natura
(delle Azioni BdS Oggetto di Conferimento), riservato in maniera esclusiva a FdS, per le ragioni
sopraindicate.
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PERIODO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE

La delega per la deliberazione dell’Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento dovrà essere esercitata
dal CdA entro il termine del 31 dicembre 2019, subordinatamente all’avveramento delle condizioni
sospensive previste dall’accordo quadro sottoscritto con FdS ed avente ad oggetto l’Operazione, oggetto di
informativa al mercato in data 8 febbraio 2019, ivi incluso l’ottenimento delle autorizzazioni delle Autorità
competenti. Allo stato, si prevede che l’Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento potrebbe essere
4

deliberato dal CdA entro il mese di agosto 2019. In ogni caso, verrà data al mercato tempestiva ed adeguata
informativa in merito ai tempi previsti per l’esecuzione dell’Operazione.
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INDICAZIONE DEL NUMERO, DELLA CATEGORIA, DELLA DATA DI GODIMENTO E DEL PREZZO DI

EMISSIONE DELLE AZIONI OGGETTO DELL’AUMENTO DI CAPITALE

A fronte delle Azioni BdS Oggetto di Conferimento, saranno emesse n. 33.000.000 azioni ordinarie BPER
che avranno godimento regolare e medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro
emissione. Le azioni così emesse saranno ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario di
Borsa Italiana.
Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà stabilito dal CdA (inclusivo dell’eventuale
sovrapprezzo), ferma restando l’applicazione delle previsioni dell’articolo 2441, comma 6, del codice civile.
Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione legale, emetterà, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del codice
civile e dell’art. 158 del TUF, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle Azioni da offrire in
sottoscrizione a FdS determinato dal CdA.
Il predetto parere sarà messo a disposizione, tenuto conto della struttura delegata dell’aumento di capitale,
con le modalità di cui alle disposizioni vigenti.
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EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL’AUMENTO DI CAPITALE ED EFFETTI
DILUITIVI

In sede di esercizio della delega di cui alla presente relazione, il CdA darà tempestiva ed adeguata
informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell’emissione
dell’Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento.
In considerazione del fatto che, in esecuzione dell’Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento,
verranno emesse n. 33.000.000 di nuove azioni BPER offerte in sottoscrizione a FdS, l’effetto diluitivo sulle
azioni in circolazione sarebbe pari al 6,9%.
10 RIFLESSI DELL’OPERAZIONE SULL’EMITTENTE CONFERITARIO
L’Operazione nel suo complesso è tale da generare un effetto accrescitivo della redditività prospettica del
gruppo bancario BPER tenuto conto delle sinergie di costo ottenibili, in particolare, dalla razionalizzazione
della rete distributiva e delle società prodotto controllate. L’operazione porterà ad un rafforzamento della
dotazione patrimoniale del gruppo bancario BPER di circa 50 bps sul CET1 ratio fully phased e di circa 90
bps sul Tier 1 ratio fully phased.
11 VALORE ATTRIBUITO AI BENI OGGETTO DEL CONFERIMENTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE DI
STIMA EX ART. 2440 E 2343, COMMA 1, CODICE CIVILE
Il Tribunale di Bologna ha nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343, comma 1 del codice civile, quale
esperto per la relazione giurata di stima la società “EY S.p.A.”.
La relazione dell’esperto contiene l’attestazione secondo cui il valore complessivamente attribuibile alle n.
10.731.789 azioni ordinarie BdS oggetto di conferimento da parte di FdS è almeno pari all’importo massimo
dell’aumento di capitale sociale e del sovrapprezzo, pari complessivamente ad € 171.708.634.
La relazione di EY S.p.A., esperto nominato dal Tribunale di Bologna, ai sensi degli artt. 2440 e 2343,
comma 1, del codice civile, è messa a disposizione ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni vigenti.
12 RIFLESSI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE SULL’EMITTENTE CONFERITARIO
Il conferimento delle azioni BdS non comporta impatti fiscali di alcun tipo su BPER.
13 COMPAGINE AZIONARIA DELL’EMITTENTE CONFERITARIO E DELL’EVENTUALE SOGGETTO
CONTROLLANTE AI SENSI DELL’ART. 93 TUF A SEGUITO DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA
ED EFFETTI SUGLI EVENTUALI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL’ART. 122 TUF
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Per quanto attiene gli assetti proprietari, i principali azionisti di BPER Banca, in base alle comunicazioni rese
dagli stessi ai sensi della normativa, sono: (i) UnipolSai (9,87%), (ii) Unipol Gruppo (5,19%), (iii) FdS
(3,02%) e (iv) Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (3,00%). Complessivamente, per quanto noto, il
gruppo Unipol, a seguito di ulteriori acquisti recentemente intervenuti, detiene una partecipazione in BPER
pari al 17,29%. La residua porzione del capitale sociale è diffusa tra numerosi azionisti, nessuno dei quali,
per quanto a conoscenza, detiene una percentuale superiore al 3% del capitale.
In data 2 marzo 2017 la Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la costituzione, in data 28 febbraio
2017, di un patto parasociale tra Soci denominato “Patto dei soci storici” cui avevano aderito n. 63 Azionisti,
i quali avevano complessivamente vincolato al patto n. 22.339.276 azioni, pari al 4,64% del capitale sociale
della Banca. In data 3 aprile 2018 è pervenuta alla Banca una comunicazione di aggiornamento di tale patto:
al 20 marzo 2018 hanno aderito al patto n. 68 Azionisti, i quali hanno complessivamente vincolato n.
19.682.842 azioni, pari al 4,089% del capitale sociale di BPER. Il patto prevede obblighi di preventiva
consultazione, vincolante su determinate materie, per l’esercizio del diritto di voto e limiti al trasferimento di
azioni della Banca.
A seguito dell’Aumento di Capitale al Servizio del Conferimento, FdS varierebbe in aumento la propria
partecipazione nella misura del 6,42%. Assumendo come invariate le informazioni pubblicamente disponibili
alla data odierna (fonte: sito Consob), la partecipazione di FdS, tenuto conto dell’effetto diluitivo sopra
esposto, si attesterebbe al 9,24%.
14 MODIFICHE STATUTARIE
L’attribuzione della delega all’aumento di capitale sociale proposta dal CdA richiede la correlativa modifica
dell’art. 5 dello Statuto sociale.
Si riporta di seguito l’esposizione a confronto del predetto art. 5 nel testo vigente e in quello proposto. Si
ricorda che l’art. 5 dello Statuto sociale è oggetto di altre proposte di modifica sottoposte all’approvazione
dell’Assemblea straordinaria nell’ambito di ulteriori aumenti di capitale nonché in ragione dell’eliminazione
del comma 5 e conseguente rinumerazione, rispetto ai quali si rinvia alle apposite relazioni illustrative. In
carattere grassetto il testo di cui si propone l’inserimento.
Articolo 5

Articolo 5
1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e
versato, è pari a Euro 1.443.925.305 ed è
rappresentato da 481.308.435 azioni ordinarie
nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più
persone, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la
Società ha la facoltà, con delibera dell’Assemblea
straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite
di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie,
determinandone il contenuto, e strumenti finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima
categoria conferiscono uguali diritti.
5. L’Assemblea straordinaria dei soci del 3
settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’art.2420-ter del
Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il
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termine massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte,
obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della
Società, per un importo complessivo massimo di
nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in
opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii)
di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una
o più volte e in via scindibile, per un importo
complessivo,
comprensivo
di
eventuale
sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00,
irrevocabilmente a servizio esclusivo della
conversione di tali obbligazioni, mediante
emissione di azioni ordinarie della Società aventi
godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie della Società in circolazione
alla data di emissione.
6. Sino allo spirare del termine previsto dall’art.1
comma 2-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3,
convertito in L. 24 marzo 2015, n.33 e sue
successive eventuali proroghe e/o modificazioni,
nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad
alcun titolo, per un quantitativo di azioni della
Società superiore al 5% del capitale sociale avente
diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni
complessivamente possedute direttamente e
indirettamente, tramite società controllate, società
fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le
quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo
a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto
delle partecipazioni azionarie incluse nel
portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini
del presente Statuto, il controllo ricorre, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi
previsti dall’art.23 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385. In caso di violazione delle disposizioni che
precedono,
la
deliberazione
assembleare
eventualmente assunta è impugnabile ai sensi
dell’art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza
richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale
violazione. Le azioni per le quali non può essere L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio
esercitato il diritto di voto non sono computate ai 2019
ha
attribuito
al
Consiglio
di
fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del
Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31
dicembre 2019, di aumentare il capitale sociale a
pagamento, in via inscindibile e con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,
comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per
un importo complessivo massimo di Euro
171.708.624,00, comprensivo di eventuale
sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art.
2441, comma 6 del Codice Civile, riservato in
sottoscrizione esclusiva a Fondazione di
Sardegna, mediante emissione di n. 33.000.000
azioni ordinarie della Società, prive del valore
nominale espresso, il cui valore di emissione
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potrà anche essere inferiore alla parità contabile
esistente alla data della relativa emissione, aventi
godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie della Società in circolazione
alla data di emissione, da liberarsi in natura in
un’unica soluzione mediante conferimento di n.
10.731.789 azioni ordinarie di Banco di Sardegna
S.p.A..
15 DIRITTO DI RECESSO
La modifica proposta allo Statuto sociale di BPER non rientra in alcune delle fattispecie di recesso ai sensi
dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
16 DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente
deliberazione:
“L’Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate, preso atto che il capitale sociale sottoscritto e
versato ammonta a Euro 1.443.925.305,00, delibera:
1)

di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2443 del codice
civile, la facoltà, da esercitarsi entro il termine del 31 dicembre 2019, di deliberare un aumento di
capitale di BPER, a pagamento, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, riservato in sottoscrizione esclusiva a
Fondazione di Sardegna, mediante emissione di n. 33.000.000 nuove azioni ordinarie di BPER,
prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di
Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, aventi godimento regolare e le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie di BPER in circolazione alla data di emissione, da liberarsi in
natura in un’unica soluzione mediante conferimento di n. 10.731.789 azioni ordinarie di Banco di
Sardegna S.p.A.;

2) di modificare conseguentemente l’articolo 5 dello statuto sociale inserendo il comma di seguito
riportato: “L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31
dicembre 2019, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile e con esclusione
del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, per un
importo complessivo massimo di Euro 171.708.624,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo da
determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del codice civile, riservato in sottoscrizione esclusiva
a Fondazione di Sardegna, mediante emissione di n. 33.000.000 azioni ordinarie della Società, prive
del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità
contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da
liberarsi in natura in un’unica soluzione mediante conferimento di n. 10.731.789 azioni ordinarie di
Banco di Sardegna S.p.A.”;
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, mandato al Presidente, al Vice Presidente
ed all’Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, per provvedere, anche a mezzo di
procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per
adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa la presentazione di istanze agli organi
di vigilanza competenti, l’iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con facoltà di
introdurvi le eventuali modificazioni che fossero allo scopo richieste dalle Autorità competenti
ovvero in sede di iscrizione e/o controllo di legalità, e in genere tutto quanto occorra per la loro
completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle
vigenti disposizioni normative.
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***
Modena, 13 giugno 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
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Allegato "L" all'atto rep.n. 47603/14459

Assemblea straordinaria del 4 luglio 2019
Relazione al punto 2) dell’ordine del giorno

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del
codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, (i) di emettere un
prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo
massimo di nominali Euro 150.000.000,00, da offrire integralmente in sottoscrizione a
Fondazione di Sardegna e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a
pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, di
massimi Euro 150.000.000,00, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di
tale prestito obbligazionario mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni
ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso.
Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale.

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA
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BPER Banca S.p.A.
Sede in Modena, via San Carlo n. 8/20
Capitale sociale pari ad Euro 1.443.925.305 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. 01153230360
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A., in ordine al punto 2
all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 4 luglio 2019, in unica
convocazione: “Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del
codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, (i) di emettere un prestito
obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo massimo di nominali Euro
150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna e conseguentemente
(ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo
complessivo, di massimi Euro 150.000.000, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale
prestito obbligazionario mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie BPER, prive del
valore nominale espresso. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti”
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione (il “CdA”) di BPER Banca S.p.A. (“BPER”), Vi ha convocati in
Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di attribuzione al CdA, ai sensi
dell’art. 2420-ter del codice civile, della facoltà di emettere un prestito obbligazionario Additional Tier 1
convertibile in azioni ordinarie di BPER e, conseguentemente, della facoltà di procedere ad un aumento del
capitale sociale di BPER.
La presente relazione è volta ad illustrare tale proposta.
1. ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE, MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI DELEGA ALL’EMISSIONE DI
UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE AT1
La proposta di delega oggetto della presente relazione consiste nell’attribuzione al CdA, ai sensi dell’art.
2420-ter del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, di: (i) emettere un prestito
obbligazionario Additional Tier 1, di durata perpetua, convertibile in azioni ordinarie BPER, per un importo
complessivo massimo di nominali Euro 150.000.000 (“POC AT1”), da offrire in sottoscrizione a
Fondazione di Sardegna (“FdS”) ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi
Euro 180.000.000; e conseguentemente (ii) aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in
via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro
150.000.000, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione del POC AT1, mediante emissione di
massime n. 35.714.286 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, aventi godimento
regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie BPER in circolazione alla data di emissione
(“Aumento di Capitale a Servizio della Conversione”).
Detta proposta si inserisce nel più ampio contesto dell’operazione annunciata da BPER in data 8 febbraio
2019 (l’“Operazione”), a seguito della sottoscrizione con FdS di un accordo quadro (“Accordo Quadro”)
avente ad oggetto, inter alia, il trasferimento a favore di BPER di tutte le azioni ordinarie e privilegiate di
Banco di Sardegna S.p.A. (“BdS”) – di cui BPER detiene ad oggi il 51% del capitale ordinario – possedute
da FdS.
Più precisamente, nel contesto dell’Operazione BPER acquisirà:
-

n. 10.819.150 azioni ordinarie e n. 430.850 azioni privilegiate BdS (fatto salvo l’esercizio del diritto
di prelazione ai sensi dell’articolo 5 dello statuto di BdS da parte degli altri titolari di azioni

privilegiate BdS e/o da parte di BPER), con contestuale offerta in sottoscrizione da parte di BPER a
favore di FdS del POC AT1, oggetto della presente Relazione Illustrativa;
-

n. 10.731.789 azioni ordinarie BdS, mediante conferimento in natura delle stesse, previa
deliberazione di un aumento di capitale a pagamento di BPER, riservato a FdS, di cui al punto 1
all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea straordinaria e oggetto di specifica Relazione
Illustrativa

Ad esito dell’Operazione, BPER verrebbe a detenere (a) il 100% del capitale ordinario di BdS e, (b) il 98,6%
delle azioni privilegiate di BdS, fatto salvo l’esercizio del sopra indicato diritto di prelazione.
L’Operazione, nel contesto della quale si inserisce anche l’emissione del POC AT1, consentirà al gruppo
bancario BPER di ottenere i seguenti benefici:
-

il significativo miglioramento del livello di capitale regolamentare (impatto sul CET1 ratio e Tier 1
ratio Fully Phased positivo pari, rispettivamente, a circa +50 bps e +90 bps);

-

l’accelerazione del processo di ottimizzazione dei costi in BdS e realizzazione di sinergie di costo,
con particolare riferimento alla rete distributiva e alle società controllate; e

-

un’ulteriore semplificazione della struttura del gruppo bancario BPER.

La proposta di delibera in oggetto prevede l’attribuzione al CdA di ogni e più ampia facoltà di determinare,
nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare applicabile e tenuto conto di quanto previsto
nell’Accordo Quadro, le modalità, i termini e le condizioni di emissione del POC AT1 ed i termini definitivi
del relativo regolamento.
Il ricorso alla delega potrà garantire maggiore flessibilità nella determinazione – all’interno dei limiti sopra
citati – dei termini e delle condizioni dell’emissione del Prestito Obbligazionario e dell’Aumento di Capitale
a Servizio della Conversione e nelle correlate attività esecutive.
2. INFORMAZIONI SUI RISULTATI DELL’ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 E
INDICAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA PREVEDIBILE CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO IN CORSO
2.1

Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

In data 17 aprile 2019, l’Assemblea Ordinaria di BPER ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2018 con un utile netto complessivo di € 445,8 milioni (di cui € 402 milioni di pertinenza
della Capogruppo.
2.1.1 Indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in
relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità
del credito
La raccolta diretta da clientela si attesta a € 50,0 miliardi sostanzialmente stabile rispetto al 31.12.2017. La
raccolta diretta complessiva è costituita in prevalenza da conti correnti e depositi liberi e vincolati a breve
scadenza (78,6%) e obbligazioni (8,0%).
La raccolta indiretta da clientela, valorizzata ai prezzi di mercato, risulta pari a € 36,2 miliardi (€ 35,9
miliardi al 31.12.2017). In particolare, la raccolta gestita è pari a € 19,3 miliardi e presenta una raccolta netta
di periodo positiva per € 1,1 miliardi. La raccolta amministrata risulta pari a € 16,9 miliardi. Il portafoglio
premi assicurativi riferibile al ramo vita, non compreso nella raccolta indiretta, ammonta a € 5,0 miliardi.
I crediti netti verso la clientela risultano pari a € 47,1 miliardi in incremento di € 0,6 miliardi rispetto ai €
46,5 miliardi al 31.12.2017includendo anche gli effetti delle operazioni di cartolarizzazione di sofferenze
concluse nel 2018 . I crediti “performing” netti si attestano a € 43,8 miliardi (in aumento del 3,9% dal
31.12.2017), mentre quelli deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) a € 3,2 miliardi (25,2% rispetto al 31.12.2017), con un coverage ratio complessivo pari al 54,5% in calo di 4,8 p.p. rispetto al

31.12.2017. Nel dettaglio, la componente di sofferenze nette è pari a € 1,4 miliardi in forte diminuzione di €
0,9 miliardi (-37,6%) rispetto al 31.12.2017, con un livello di copertura del 66,6%; le inadempienze probabili
nette sono pari a € 1,7 miliardi, in calo di € 0,2 miliardi (-9,5%) rispetto al 31.12.2017, con un livello di
copertura del 35,7%; i crediti scaduti netti sono pari a € 60,5 milioni con una copertura pari al 12,3%. La
qualità dei crediti performing è in deciso miglioramento, con la percentuale dei rating a basso rischio che ha
superato il 60%.
Le attività finanziarie ammontano complessivamente a € 17,2 miliardi (€ 15,8 miliardi al 31.12.2017) e
risultano pari al 24,3% del totale attivo. I titoli di debito ammontano a € 16,3 miliardi e rappresentano il
95,0% del portafoglio complessivo: di essi, € 6,6 miliardi sono riferiti a titoli governativi e di altri enti
pubblici, di cui € 5,2 miliardi di titoli di Stato italiani.
2.1.2 Indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con
particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni
Il margine di interesse si attesta a € 1.122,4 milioni, in calo dello 0,18% (€ 1.124,5 milioni al 31.12.2017).
Le commissioni nette risultano pari a € 776,3 milioni in aumento del 4,8% (€ 740,6 milioni al 31.12.2017).
I costi della gestione si quantificano pari a € 1.382,9 milioni, in aumento del 6,66% (€ 1.296,5 milioni al
31.12.2017).
Il risultato della gestione operativa è pari a € 698,4 milioni, in calo del 5,92% (€ 742,3 milioni al
31.12.2017).
La forbice complessiva tra il tasso medio annuo di remunerazione dell’attivo fruttifero ed il costo medio
annuo del passivo oneroso si quantifica all’1,63%, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (1,67%).
2.2 Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2019 e relativi aggiornamenti
In data 9 maggio 2019, il CdA di BPER ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31
marzo 2019 con un utile netto complessivo di € 51,1 milioni (di cui € 48 milioni di pertinenza della
Capogruppo). Al riguardo si segnala che, al 31 marzo 2019, l’andamento delle principali grandezze a livello
consolidato del Gruppo bancario BPER risulta essere il seguente:
-

Raccolta diretta da clientela € 50,6 miliardi (+ € 0,6 miliardi rispetto a fine 2018);
Raccolta indiretta da clientela € 37,4 miliardi (+ € 1,2 miliardi rispetto a fine 2018);
Crediti netti verso la clientela € 46,5 miliardi (- € 0,6 miliardi rispetto a fine 2018);
Attività finanziarie € 17,4 miliardi (+ € 0,2 miliardi a fine 2018);
Mezzi patrimoniali complessivi € 5,0 miliardi (+ € 0,1 miliardi rispetto a fine 2018);
Common Equity Tier 1 (CET1) ratio “Phased In” al 14,24% (14,27% al 31 dicembre 2018), “Fully
Phased” al 12,24% (11,95% al 31 dicembre 2018);
Tier 1 ratio “Phased In” pari al 14,32% (14,37% al 31 dicembre 2018);
Total Capital ratio “Phased In” pari al 17,23% (17,25% al 31 dicembre 2018);
Margine di interesse € 273,9 milioni (-6,6% rispetto al 31.03.2018)
Commissioni nette € 192,5 milioni (-2,8% rispetto al 31.03.2018)
Costi della gestione € 337,7 milioni (+2,0% rispetto al 31.03.2018)
Risultato della gestione operativa € 157,6 milioni

2.3 Prevedibile evoluzione della gestione
L’evoluzione prevedibile della gestione per il 2019 sarà influenzata dalle operazioni straordinarie previste
nel nuovo Piano Industriale approvato a fine febbraio (l’acquisto di Unipol Banca e delle quote di minoranza
del Banco di Sardegna, la cessione di un portafoglio di sofferenze e l’acquisizione del controllo di Arca
Holding). Considerando il perimetro stand alone, l’attività di finanziamento alla clientela è prevista in
moderato incremento nel corso dell’anno, concentrata in particolare sui segmenti dei privati e delle piccole e

medie imprese. Il margine d’interesse è atteso in marginale crescita sostenuto sia dal miglioramento
dell’attività con la clientela sia dal contenimento del costo della raccolta. La componente commissionale è
prevista in crescita, sostenuta in particolare dal comparto dell’asset management e bancassurance. I costi
operativi ordinari dovrebbero mostrare un trend di riduzione già nel corso dell’anno per effetto delle attività
di efficientamento e razionalizzazione pianificate, alcune delle quali in corso di realizzazione, le cui
dinamiche troveranno piena applicazione nelle attività previste dal nuovo Piano Industriale. Il costo del
credito dovrebbe attestarsi su livelli relativamente contenuti. L’insieme di questi fattori dovrebbe contribuire
a sostenere le prospettive di redditività del Gruppo per l’anno in corso.
Per ulteriori informazioni in merito ai risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e del primo
trimestre 2019, si rinvia rispettivamente al bilancio civilistico di BPER e al bilancio consolidato del gruppo
bancario BPER ed al resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2019, messi a disposizione
del pubblico ai sensi di legge e disponibili presso la sede sociale di BPER, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito
internet di BPER.
3. CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO ED EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO
PREVISTE

Trattandosi di un aumento di capitale al servizio della conversione del POC AT1, non sono previsti consorzi
di garanzia e/o di collocamento. Non sono previste altre forme di collocamento.
4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE E DEL PREZZO DI EMISSIONE
DELLE NUOVE AZIONI A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE

Ai sensi dell’Accordo Quadro, il POC AT1 sarà offerto integralmente in sottoscrizione a FdS ad un prezzo di
sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000.
Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie BPER a servizio della conversione del POC AT1 sarà
individuato dal CdA, in occasione dell’esercizio della delega, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge,
previo parere di congruità del prezzo di emissione da parte di Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione
legale, ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, del codice civile e dell’articolo 158 del TUF. Il contenuto del
parere di congruità sarà comunicato e reso disponibile con le modalità di cui alle disposizioni vigenti.
5. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE IL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DI NUOVA EMISSIONE

Alla luce dell’Accordo Quadro, la sottoscrizione del POC AT1 che sarà emesso nell’esercizio della delega
oggetto della presente relazione è riservata esclusivamente a FdS, che si è impegnata a sottoscrivere.
6. MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE
L’Aumento di Capitale a Servizio della Conversione verrà effettuato con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile.
Come illustrato in precedenza, l’esclusione del diritto di opzione è dovuta alla scelta di riservare a FdS
esclusivamente ed irrevocabilmente la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale a Servizio della Conversione
del POC AT 1 nel contesto dell’operazione contemplata dall’Accordo Quadro.
7. PERIODO PREVISTO PER L’EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E L’ESECUZIONE
DELL’AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE
Nell’esercizio e nei limiti della delega oggetto della presente relazione, il CdA stabilirà il periodo di
emissione del POC AT 1 e di esecuzione dell’Aumento di Capitale a Servizio della Conversione: la delega
avrà efficacia fino al 31 dicembre 2019. Allo stato, subordinatamente all’avveramento delle condizioni
sospensive previste dall’Accordo Quadro, ivi incluso l’ottenimento delle autorizzazioni delle Autorità
competenti, si prevede che la delega possa essere esercitata entro il mese di agosto 2019. In ogni caso, verrà
data al mercato tempestiva ed adeguata informativa in merito ai tempi previsti per l’esecuzione
dell’Operazione.

8. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE
Le azioni ordinarie BPER che saranno emesse a seguito dell’esercizio della delega oggetto della presente
relazione avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie BPER in
circolazione alla data di emissione.
9. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL’ AUMENTO DI CAPITALE ED EFFETTI
DILUITIVI

In sede di esercizio della delega di cui alla presente relazione, il CdA darà tempestiva ed adeguata
informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell’emissione
del POC AT1 e dell’attuazione dell’Aumento di Capitale a Servizio della Conversione. Non essendo ancora
stato determinato puntualmente il numero esatto delle azioni BPER che verranno emesse a seguito
dell’esercizio della delega per l’Aumento di Capitale a Servizio della Conversione, tenuto peraltro conto
degli effetti derivanti da operazioni straordinarie in corso di realizzazione ovvero da realizzarsi, non è
attualmente possibile determinare l’effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni in circolazione.
10. MODIFICHE STATUTARIE
L’attribuzione della delega all’emissione del POC AT1 e all’Aumento di Capitale a Servizio della
Conversione proposta dal CdA richiede la correlativa modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale.
Si riporta di seguito l’esposizione a confronto del predetto art. 5 nel testo vigente e in quello proposto. Si
ricorda che l’art. 5 dello Statuto sociale è oggetto di altre proposte di modifica sottoposte all’approvazione
dell’Assemblea straordinaria nell’ambito di ulteriori aumenti di capitale nonché in ragione dell’eliminazione
del comma 5 e conseguente rinumerazione, rispetto alle quali si rinvia alle apposite relazioni illustrative. In
carattere grassetto il testo di cui si propone l’inserimento.
Articolo 5
1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e
versato, è pari a Euro 1.443.925.305 ed è
rappresentato da 481.308.435 azioni ordinarie
nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più
persone, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la
Società ha la facoltà, con delibera dell’Assemblea
straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite
di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie,
determinandone il contenuto, e strumenti finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima
categoria conferiscono uguali diritti.
5. L’Assemblea straordinaria dei soci del 3
settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’art.2420-ter del
Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il
termine massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte,
obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della
Società, per un importo complessivo massimo di
nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in

Articolo 5

opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii)
di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una
o più volte e in via scindibile, per un importo
complessivo,
comprensivo
di
eventuale
sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00,
irrevocabilmente a servizio esclusivo della
conversione di tali obbligazioni, mediante
emissione di azioni ordinarie della Società aventi
godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie della Società in circolazione
alla data di emissione.
6. Sino allo spirare del termine previsto dall’art.1
comma 2-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3,
convertito in L. 24 marzo 2015, n.33 e sue
successive eventuali proroghe e/o modificazioni,
nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad
alcun titolo, per un quantitativo di azioni della
Società superiore al 5% del capitale sociale avente
diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni
complessivamente possedute direttamente e
indirettamente, tramite società controllate, società
fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le
quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo
a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto
delle partecipazioni azionarie incluse nel
portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini
del presente Statuto, il controllo ricorre, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi
previsti dall’art.23 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385. In caso di violazione delle disposizioni che
precedono,
la
deliberazione
assembleare
eventualmente assunta è impugnabile ai sensi
dell’art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza
richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale
violazione. Le azioni per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto non sono computate ai
fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio
2019
ha
attribuito
al
Consiglio
di
amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del
Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31
dicembre 2019, (i) di emettere un prestito
obbligazionario convertibile Additional Tier 1,
per un importo complessivo massimo di nominali
Euro 150.000.000, da offrire integralmente in
sottoscrizione a Fondazione di Sardegna ad un
prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato
in
complessivi
Euro
180.000.000,
e
conseguentemente (ii) di aumentare il capitale
sociale a pagamento, in una o più volte e in via
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’articolo 2441, comma 5 del Codice
Civile, per un importo complessivo di massimi
Euro 150.000.000, comprensivo di eventuale
sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art.

2441, comma 6 del Codice Civile, a servizio
esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale
prestito obbligazionario Additional Tier 1
mediante emissione di massime n. 35.714.286
azioni ordinarie della Società, prive del valore
nominale espresso, aventi godimento regolare e le
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie
della Società in circolazione alla data di
emissione.
11. DIRITTO DI RECESSO
La modifica proposta allo Statuto sociale di BPER non rientra in alcune delle fattispecie di recesso ai sensi
dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
12. DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente
deliberazione:
“L’Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate, preso atto che il capitale sociale sottoscritto e
versato ammonta a Euro 1.443.925.305,00, delibera:
1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile, la facoltà, da
esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, di:
(i)

emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo
massimo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione
di Sardegna ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro
180.000.000; e conseguentemente

(ii)

aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile, per un importo
complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 150.000.000, a servizio
esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1
mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale
espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie BPER
in circolazione alla data di emissione;

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampia facoltà di determinare, nel rispetto della
disciplina legislativa e regolamentare applicabile e tenuto conto di quanto previsto nell’Accordo
Quadro sottoscritto tra BPER e Fondazione di Sardegna in data 7 febbraio 2019, comunicato al mercato
in data 8 febbraio 2019, e nei relativi allegati, le modalità, i termini e le condizioni di emissione del
prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1 menzionato al precedente punto 1) ed i termini
definitivi del relativo regolamento;
3) di modificare conseguentemente l’articolo 5 dello statuto sociale inserendo il comma di seguito
riportato: <<L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31
dicembre 2019, (i) di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo
complessivo massimo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a
Fondazione di Sardegna ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro
180.000.000, e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e
in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice
civile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo
da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del codice civile, a servizio esclusivo ed irrevocabile
della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.
35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento

regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di
emissione>>;
4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente, al Vice Presidente, e
all’Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, mandato per provvedere, anche a mezzo di
procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per
adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa la presentazione di istanze agli organi di
vigilanza competenti, l’iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi
le eventuali modificazioni che fossero allo scopo richieste dalle Autorità competenti ovvero in sede di
iscrizione e/o controllo di legalità, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con
ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative.”.
***
Modena, 13 giugno 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato

Allegato "M" all'atto rep.n. 47603/14459

Assemblea straordinaria del 4 luglio 2019
Relazione al punto 3) dell’ordine del giorno

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del
codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020 di aumentare in una o
più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
quarto comma, primo periodo, del codice civile, il capitale sociale per un importo
massimo complessivo di Euro 40.993.513,60, mediante emissione di un numero
massimo di 7.883.368 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, il cui
valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità
alle previsioni di legge, a servizio di un’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto
azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A. Modifica dell’articolo 5 dello Statuto
sociale.
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BPER Banca S.p.A.
Sede in Modena, via San Carlo n. 8/20
Capitale sociale pari ad Euro 1.443.925.305 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. 01153230360
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A., in ordine al punto 3
all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 4 luglio 2019 in unica
convocazione: “Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del
codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020, di aumentare in una o più volte, in via
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo,
del codice civile, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 40.993.513,60,
mediante emissione di un numero massimo di 7.883.368 azioni ordinarie BPER, prive del valore
nominale espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in
conformità alle previsioni di legge, a servizio di un’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto
azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A. Modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.”
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione (“CdA”) di BPER Banca S.p.A. (“BPER”) Vi ha convocati in Assemblea
Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di attribuzione al CdA, ai sensi dell’art.
2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020, di aumentare – in una o più volte,
in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo,
del codice civile – il capitale sociale di BPER, per un importo massimo complessivo di Euro 40.993.513,60
(comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, del codice
civile), mediante emissione di massime n. 7.883.368 azioni ordinarie BPER, prive di valore nominale
espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal Cda in conformità alle previsioni di legge, aventi
godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie di BPER in circolazione alla data di
emissione.
Come meglio specificato nella presente relazione ( “Relazione”), redatta ai sensi degli artt. 2441, comma 6,
del codice civile e 70, comma 4, del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni (il “Regolamento Emittenti”), volta ad illustrare tale
proposta, le azioni ordinarie BPER da emettersi in sede di esercizio della delega in oggetto verrebbero
sottoscritte e liberate mediante conferimento a favore di BPER di azioni di risparmio prive del diritto di voto,
quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di Banco di
Sardegna S.p.A. (“BdS”), detenute da terzi diversi da BPER o da sue controllate.
Il conferimento a favore di BPER delle predette azioni di risparmio avverrebbe nell’ambito dell’offerta
pubblica di scambio (l’“OPS”) che BPER potrà valutare di avviare su tali azioni di risparmio
successivamente al conferimento da parte dell’Assemblea Straordinaria della delega oggetto della Relazione.
1. ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE, MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE,
L’eventuale aumento di capitale delegato a servizio dell’OPS di cui alla presente Relazione, nonché l’OPS
stessa, potranno essere funzionali al perseguimento dei seguenti obiettivi:
-

semplificare la struttura del capitale di BdS, perseguendo risparmi di costo in capo alla stessa e,
indirettamente, in capo a BPER, tramite il delisting delle azioni di risparmio BdS successivamente
all’OPS (ove ne ricorrano i presupposti);
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-

beneficiare di effetti positivi sul CET1 di BPER grazie alla riduzione delle partecipazioni di minoranza e
all’aumento di capitale funzionale al concambio;

-

facilitare la razionalizzazione operativa del Gruppo bancario BPER;

-

dal punto di vista degli azionisti di risparmio di BdS, consentire agli stessi di liquidare il proprio
investimento in un titolo caratterizzato da una scarsa liquidità, offrendo in concambio azioni ordinarie di
BPER caratterizzate da una più elevata liquidabilità sul mercato, meno volatilità, e dai connessi diritti
amministrativi.

Il CdA di BPER, come già annunciato al mercato il 5 marzo 2019, ha valutato la possibilità di acquisire,
tramite una OPS, da promuovere a discrezione dello stesso CdA, ai sensi dell’art. 102 D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 (il “TUF”), su n. 3.378.586 azioni di risparmio di BdS, ossia la totalità delle azioni di risparmio
di BdS al netto delle azioni già detenute da BPER pari a n. 3.221.414, corrispondenti al 48,8%.
L’avvio dell’OPS potrà avvenire successivamente al conferimento al CdA da parte dell’Assemblea
Straordinaria della delega ad aumentare il capitale sociale di cui alla presente Relazione, costituendo le
azioni di nuova emissione il corrispettivo delle azioni portate in adesione all’OPS (l’“Aumento di Capitale
a Servizio dell’OPS”).
In data 5 marzo 2019 il CdA di BPER ha valutato, in via indicativa, un possibile rapporto di scambio pari a 7
azioni ordinarie BPER di nuova emissione per ogni 3 azioni di risparmio BdS apportate all’OPS, fermo
restando che i termini e le condizioni puntuali dell’eventuale OPS sarebbero determinati dal CdA di BPER
successivamente alla delibera dell’Assemblea Straordinaria.
Qualora all’esito dell’eventuale OPS, in ragione del numero delle azioni di risparmio BdS portate in adesione
all’offerta e tenuto conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato a tale data, non fosse possibile pervenire al
delisting delle azioni di risparmio BdS, il CdA di BPER potrebbe valutare con favore di proporre ai
competenti organi sociali di BdS, senza pregiudizio alle decisioni di tali organi, la conversione facoltativa
delle azioni di risparmio BdS in azioni privilegiate (o ordinarie) di BdS non quotate nonché la conversione
obbligatoria.
Ogni ulteriore documento richiesto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari in relazione
all’operazione sopra brevemente illustrata verrà messo a disposizione nei termini e nelle forme previsti dalla
vigente normativa.
Il ricorso alla delega ad aumentare il capitale sociale a servizio dell’OPS potrà garantire maggiore
flessibilità, nella determinazione dei termini e delle condizioni dell’operazione vista nel suo complesso anche
allo scopo di coordinare gli adempimenti propri della disciplina dell’OPS con quelli connessi all’aumento di
capitale da liberarsi in natura.
La delega che Vi proponiamo di approvare prevede pertanto che l’Aumento di Capitale a Servizio dell’OPS
possa essere deliberato dal CdA, entro il 30 giugno 2020, in una o più volte, in via scindibile, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, per un importo
massimo complessivo di Euro 40.993.513,60 , mediante emissione di massime n. 7.883.368 azioni ordinarie
BPER, prive di valore nominale espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di
Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, aventi le medesime caratteristiche delle azioni
ordinarie di BPER in circolazione alla data di emissione.
In sede di esercizio della delega, il CdA determinerà l’importo esatto dell’Aumento di Capitale a Servizio
dell’OPS, il numero esatto di azioni BPER da offrire in scambio e il relativo prezzo di emissione, tenendo
conto di quanto previsto dall’art. 2441, sesto comma, del codice civile.
La delega proposta prevede altresì l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo
periodo, del codice civile, in quanto le azioni BPER di nuova emissione da offrire in scambio verrebbero
sottoscritte e liberate in natura dagli aderenti all’OPS mediante conferimento a favore di BPER delle azioni
di risparmio di BdS.
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Infine, si segnala che in occasione dell’eventuale esercizio della delega per l’Aumento di Capitale a Servizio
dell’OPS:
(i)

Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione legale, emetterà, ai sensi dell’art. 2441, sesto comma,
del codice civile e dell’art. 158 del TUF, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni
BPER da offrire in scambio nell’ambito dell’OPS; e

(ii)

un esperto, avente i requisiti di cui all’art.2343-ter, comma 2, lett. b) del codice civile emetterà una
relazione giurata avente ad oggetto il valore delle azioni di risparmio oggetto dell’OPS, ai sensi degli
artt. 2343-ter, comma 2, lett. b) e 2440, secondo comma, del codice civile

2. INFORMAZIONI SUI RISULTATI DELL’ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 E
INDICAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA PREVEDIBILE CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO IN CORSO
2.1.

Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

In data 17 aprile 2019, l’Assemblea Ordinaria di BPER ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2018 con un utile netto complessivo di € 445,8 milioni (di cui € 402,0 milioni di pertinenza
della Capogruppo).
2.1.1

Indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in
relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla
qualità del credito

La raccolta diretta da clientela si attesta a € 50,0 miliardi, sostanzialmente stabile rispetto al 31.12.2017. La
raccolta diretta complessiva è costituita in prevalenza da conti correnti e depositi liberi e vincolati a breve
scadenza (78,6%) e obbligazioni (8,0%).
La raccolta indiretta da clientela, valorizzata ai prezzi di mercato, risulta pari a € 36,2 miliardi (€ 35,9
miliardi al 31.12.2017). In particolare, la raccolta gestita è pari a € 19,3 miliardi e presenta una raccolta netta
di periodo positiva per € 1,1 miliardi. La raccolta amministrata risulta pari a € 16,9 miliardi. Il portafoglio
premi assicurativi riferibile al ramo vita, non compreso nella raccolta indiretta, ammonta a € 5,0 miliardi.
I crediti netti verso la clientela risultano pari a € 47,1 miliardi in incremento di € 0,6 miliardi rispetto ai €
46,5 miliardi al 31.12.2017, includendo anche gli effetti delle operazioni di cartolarizzazione di sofferenze
concluse nel 2018 . I crediti “performing” netti si attestano a € 43,8 miliardi (in aumento del 3,9% dal
31.12.2017), mentre quelli deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) a € 3,2 miliardi (25,2% rispetto al 31.12.2017), con un coverage ratio complessivo pari al 54,5% in calo di 4,8 p.p. rispetto al
31.12.2017. Nel dettaglio, la componente di sofferenze nette è pari a € 1,4 miliardi, in forte diminuzione di €
0,9 miliardi (-37,6%) rispetto al 31.12.2017, con un livello di copertura del 66,6%; le inadempienze probabili
nette sono pari a € 1,7 miliardi, in calo di € 0,2 miliardi (-9,5%) rispetto al 31.12.2017, con un livello di
copertura del 35,7%; i crediti scaduti netti sono pari a € 60,5 milioni con una copertura pari al 12,3%. La
qualità dei crediti performing è in deciso miglioramento, con la percentuale dei rating a basso rischio che ha
superato il 60%.
Le attività finanziarie ammontano complessivamente a € 17,2 miliardi (€ 15,8 miliardi al 31.12.2017) e
risultano pari al 24,3% del totale attivo. I titoli di debito ammontano a € 16,3 miliardi e rappresentano il
95,0% del portafoglio complessivo: di essi, € 6,6 miliardi sono riferiti a titoli governativi e di altri enti
pubblici, di cui € 5,2 miliardi di titoli di Stato italiani.
2.1.2

Indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con
particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni

Il margine di interesse si attesta a € 1.122,4 milioni, in calo dello 0,18% (€ 1.124,5 milioni al 31.12.2017).
Le commissioni nette risultano pari a € 776,3 milioni in aumento del 4,8% (€ 740,6 milioni al 31.12.2017).
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I costi della gestione si quantificano pari a € 1.382,9 milioni, in aumento del 6,66% (€ 1.296,5 milioni al
31.12.2017).
Il risultato della gestione operativa è pari a € 698,4 milioni, in calo del 5,92% (€ 742,3 milioni al
31.12.2017).
La forbice complessiva tra il tasso medio annuo di remunerazione dell’attivo fruttifero ed il costo medio
annuo del passivo oneroso si quantifica all’1,63%, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (1,67%).
2.2 Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2019 e relativi aggiornamenti
In data 9 maggio 2019, il CdA di BPER ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31
marzo 2019 con un utile netto complessivo di € 51,1 milioni (di cui € 48 milioni di pertinenza della
Capogruppo). Al riguardo si segnala che, al 31 marzo 2019, l’andamento delle principali grandezze a livello
consolidato del Gruppo bancario BPER risulta essere il seguente:
-

Raccolta diretta da clientela € 50,6 miliardi (+ € 0,6 miliardi rispetto a fine 2018);
Raccolta indiretta da clientela € 37,4 miliardi (+ € 1,2 miliardi rispetto a fine 2018);
Crediti netti verso la clientela € 46,5 miliardi (- € 0,6 miliardi rispetto a fine 2018);
Attività finanziarie € 17,4 miliardi (+ € 0,2 miliardi a fine 2018);
Mezzi patrimoniali complessivi € 5,0 miliardi (+ € 0,1 miliardi rispetto a fine 2018);
Common Equity Tier 1 (CET1) ratio “Phased In” al 14,24% (14,27% al 31 dicembre 2018), “Fully
Phased” al 12,24% (11,95% al 31 dicembre 2018);
Tier 1 ratio “Phased In” pari al 14,32% (14,37% al 31 dicembre 2018);
Total Capital ratio “Phased In” pari al 17,23% (17,25% al 31 dicembre 2018);
Margine di interesse € 273,9 milioni (-6,6% rispetto al 31.03.2018)
Commissioni nette € 192,5 milioni (-2,8% rispetto al 31.03.2018)
Costi della gestione € 337,7 milioni (+2,0% rispetto al 31.03.2018)
Risultato della gestione operativa € 157,6 milioni

2.3 Prevedibile evoluzione della gestione
L’evoluzione prevedibile della gestione per il 2019 sarà influenzata dalle operazioni straordinarie previste
nel nuovo Piano Industriale approvato a fine febbraio (l’acquisto di Unipol Banca e delle quote di minoranza
del Banco di Sardegna, la cessione di un portafoglio di sofferenze e l’acquisizione del controllo di Arca
Holding). Considerando il perimetro stand alone, l’attività di finanziamento alla clientela è prevista in
moderato incremento nel corso dell’anno, concentrata in particolare sui segmenti dei privati e delle piccole e
medie imprese. Il margine d’interesse è atteso in marginale crescita sostenuto sia dal miglioramento
dell’attività con la clientela sia dal contenimento del costo della raccolta. La componente commissionale è
prevista in crescita, sostenuta in particolare dal comparto dell’asset management e bancassurance. I costi
operativi ordinari dovrebbero mostrare un trend di riduzione già nel corso dell’anno per effetto delle attività
di efficientamento e razionalizzazione pianificate, alcune delle quali in corso di realizzazione, le cui
dinamiche troveranno piena applicazione nelle attività previste dal nuovo Piano Industriale. Il costo del
credito dovrebbe attestarsi su livelli relativamente contenuti. L’insieme di questi fattori dovrebbe contribuire
a sostenere le prospettive di redditività del Gruppo per l’anno in corso.
Per ulteriori informazioni in merito ai risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e del primo
trimestre 2019, si rinvia rispettivamente al bilancio civilistico di BPER e al bilancio consolidato del gruppo
bancario BPER ed al resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2019, messi a disposizione
del pubblico ai sensi di legge e disponibili presso la sede sociale di BPER, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito
internet di BPER.
3. CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO ED EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO
PREVISTE
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Trattandosi di un aumento di capitale sociale al servizio di un’offerta pubblica di scambio, non sono previsti
consorzi di garanzia e/o di collocamento in relazione all’esecuzione della delega proposta.
4. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI E RAPPORTO DI
ASSEGNAZIONE

Qualora, successivamente al conferimento della delega descritta nel precedente paragrafo 1, il CdA decidesse
di promuovere l’OPS e, conseguentemente, di deliberare l’Aumento di Capitale a Servizio dell’OPS, il
prezzo di emissione delle azioni di BPER sarà determinato dal CdA nel rispetto di quanto previsto dall’art.
2441, sesto comma, del codice civile, fermo il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni
BPER sopra indicato.
5. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI, NONCHÉ
EVENTUALI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Alla data della presente Relazione, non vi sono azionisti di risparmio di BdS che abbiano manifestato la
disponibilità alla sottoscrizione delle azioni di BPER di nuova emissione rinvenienti dall’Aumento di
Capitale a Servizio dell’OPS, precisandosi che l’esercizio della delega da parte del CdA potrà avvenire
qualora il medesimo organo pervenga alla determinazione di promuovere l’OPS trattandosi di operazioni in
rapporto di stretta funzionalità.
6. PERIODO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE
Si propone una durata della delega oggetto della presente Relazione fino al 30 giugno 2020, e di stabilire che
essa possa essere esercitata in una o più volte.
Nel corso di tale periodo, la delega per la deliberazione dell’Aumento di Capitale a Servizio dell’OPS potrà
essere esercitata dal CdA nei tempi richiesti dalla procedura successiva all’avvio dell’OPS, in modo tale da
poter concludere il tutto entro il suddetto termine.
7. INDICAZIONE DEL NUMERO, DELLA CATEGORIA, DELLA DATA DI GODIMENTO E DEL PREZZO DI
EMISSIONE DELLE AZIONI OGGETTO DELL’AUMENTO DI CAPITALE
Come illustrato potranno essere emesse massime n. 7.883.368 azioni ordinarie che avranno godimento
regolare e medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione. Le azioni così
emesse saranno ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.
Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione (inclusivo
dell’eventuale sovrapprezzo), ferma restando l’applicazione delle previsioni dell’articolo 2441, comma 6, del
codice civile.
8. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL’AUMENTO DI CAPITALE ED EFFETTI
DILUITIVI

In sede di eventuale esercizio della delega di cui alla presente Relazione, il CdA darà tempestiva ed adeguata
informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell’emissione ed
offerta delle azioni ordinarie di BPER effettuata al fine di attuare l’OPS avente ad oggetto le azioni di
risparmio di BdS.
Non essendo ancora stato determinato il numero esatto delle azioni BPER che verranno emesse a seguito
dell’esercizio della delega per l’Aumento di Capitale a Servizio dell’OPS, non è attualmente possibile
determinare l’effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni BPER in circolazione.
9. MODIFICHE STATUTARIE
L’attribuzione della delega all’aumento di capitale sociale proposta dal CdA richiede la correlativa modifica
dell’art. 5 dello Statuto sociale.
Si riporta di seguito l’esposizione a confronto del predetto art. 5 nel testo vigente e in quello proposto. Si
ricorda che l’art. 5 dello Statuto sociale è oggetto di altre proposte di modifica sottoposte all’approvazione
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dell’Assemblea straordinaria nell’ambito di ulteriori aumenti di capitale nonché in ragione dell’eliminazione
del comma 5 e conseguente rinumerazione, rispetto ai quali si rinvia alle apposite relazioni illustrative. In
carattere grassetto il testo di cui si propone l’inserimento.
Articolo 5

Articolo 5
1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e
versato, è pari a Euro 1.443.925.305 ed è
rappresentato da 481.308.435 azioni ordinarie
nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più
persone, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la
Società ha la facoltà, con delibera dell’Assemblea
straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite
di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie,
determinandone il contenuto, e strumenti finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima
categoria conferiscono uguali diritti.
5. L’Assemblea straordinaria dei soci del 3
settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’art.2420-ter del
Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il
termine massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte,
obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della
Società, per un importo complessivo massimo di
nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in
opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii)
di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una
o più volte e in via scindibile, per un importo
complessivo,
comprensivo
di
eventuale
sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00,
irrevocabilmente a servizio esclusivo della
conversione di tali obbligazioni, mediante
emissione di azioni ordinarie della Società aventi
godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie della Società in circolazione
alla data di emissione.
6. Sino allo spirare del termine previsto dall’art.1
comma 2-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3,
convertito in L. 24 marzo 2015, n.33 e sue
successive eventuali proroghe e/o modificazioni,
nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad
alcun titolo, per un quantitativo di azioni della
Società superiore al 5% del capitale sociale avente
diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni
complessivamente possedute direttamente e
indirettamente, tramite società controllate, società
fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le
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quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo
a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto
delle partecipazioni azionarie incluse nel
portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini
del presente Statuto, il controllo ricorre, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi
previsti dall’art.23 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385. In caso di violazione delle disposizioni che
precedono,
la
deliberazione
assembleare
eventualmente assunta è impugnabile ai sensi
dell’art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza
richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale
violazione. Le azioni per le quali non può essere L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio
ha
attribuito
al
Consiglio
di
esercitato il diritto di voto non sono computate ai 2019
amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del
fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 30
giugno 2020, di aumentare il capitale sociale a
pagamento, in una o più volte e in via scindibile,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del
Codice Civile, per un importo massimo
complessivo di Euro 40.993.513,60, comprensivo
dell’eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai
sensi dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile –
tenuto anche conto del rapporto di scambio tra le
azioni di risparmio di Banco di Sardegna S.p.A. e
le azioni ordinarie della Società di nuova
emissione - mediante emissione di un numero
massimo di 7.883.368 azioni ordinarie della
Società, prive del valore nominale espresso, il cui
valore di emissione potrà anche essere inferiore
alla parità contabile esistente alla data della
relativa emissione, aventi godimento regolare e le
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie
della Società in circolazione alla data di
emissione, a servizio di un’offerta pubblica di
scambio avente ad oggetto azioni di risparmio di
Banco di Sardegna S.p.A., che il Consiglio di
amministrazione potrà valutare di avviare
successivamente al conferimento della delega.
10. DIRITTO DI RECESSO
La modifica proposta allo Statuto sociale di BPER non rientra in alcune delle fattispecie di recesso ai sensi
dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
11. DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente
deliberazione:
“L’Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate, preso atto che il capitale sociale sottoscritto e
versato ammonta a Euro 1.443.925.305,00 delibera:
7

1)

di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2443 del codice
civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020, di aumentare in una o più volte, in via
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo
periodo, del codice civile, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro
40.993.513,60, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441,
comma 6 del codice civile – tenuto anche conto del rapporto di scambio tra le azioni di risparmio di
Banco di Sardegna S.p.A. e le azioni ordinarie della Società di nuova emissione - mediante
emissione di un numero massimo di azioni pari a 7.883.368, prive di valore nominale espresso, il cui
valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della
relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie
della Società in circolazione alla data di emissione, a servizio di un’offerta pubblica di scambio
avente ad oggetto azioni di risparmio di Banco di Sardegna S.p.A., che il Consiglio di
Amministrazione potrà valutare di avviare successivamente al conferimento della delega;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire ogni altro termine o condizione
dell’aumento di capitale delegato nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalla presente
deliberazione di delega;
3) di modificare conseguentemente l’articolo 5 dello statuto sociale inserendo il comma di seguito
riportato: “L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 30
giugno 2020, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, il capitale sociale per un
importo massimo complessivo di Euro 40.993.513,60, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da
determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del codice civile – tenuto anche conto del rapporto di
scambio tra le azioni di risparmio di Banco di Sardegna S.p.A. e le azioni ordinarie della Società di
nuova emissione - mediante emissione di un numero massimo di 7.883.368 azioni ordinarie della
Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore
alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione,
a servizio di un’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto azioni di risparmio di Banco di
Sardegna S.p.A., che il Consiglio di Amministrazione potrà valutare di avviare successivamente al
conferimento della delega”;
4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, al Vice Presidente ed
all’Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, mandato per provvedere, anche a mezzo di
procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per
adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa la presentazione di istanze agli organi
di vigilanza competenti, l’iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con facoltà di
introdurvi le eventuali modificazioni che fossero allo scopo richieste dalle Autorità competenti
ovvero in sede di iscrizione e/o controllo di legalità, e in genere tutto quanto occorra per la loro
completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle
vigenti disposizioni normative.
***
Modena, 13 giugno 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
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Allegato "N" all'atto rep.n. 47603/14459

Assemblea straordinaria del 4 luglio 2019
Relazione al punto 4) dell’ordine del giorno
Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del
codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione
assembleare, della facoltà di aumentare, il capitale sociale, in una o più volte, a
pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, quarto comma, e/o dell’art. 2441, quinto comma, del codice civile, per un
importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, mediante emissione di un
numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale
espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di
Amministrazione in conformità alle previsioni di legge.
Modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale.
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BPER Banca S.p.A.
Sede in Modena, via San Carlo n. 8/20
Capitale sociale pari ad Euro 1.443.925.305 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. 01153230360
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A., in ordine al punto 4
all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 4 luglio 2019 in unica
convocazione: “Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del
codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, della facoltà di
aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, e/o dell’art. 2441, quinto comma, del codice
civile, per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, mediante emissione di un numero
massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di
emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge.
Modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione (“CdA”) di BPER Banca S.p.A. (“BPER”) Vi ha convocati in Assemblea
Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di attribuzione al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione assembleare, della facoltà di aumentare, in una o più volte, a pagamento, in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, e/o dell’art. 2441, quinto comma, del
codice civile, il capitale sociale di BPER per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00
(comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del codice
civile), mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale
espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle
previsioni di legge, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della
Società in circolazione alla data di emissione.
La presente relazione (“Relazione”), redatta ai sensi degli artt. 2441, comma 6, del codice civile e 70,
comma 4, del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
integrazioni e modificazioni (il “Regolamento Emittenti”), è volta ad illustrare tale proposta.
1. ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE, MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE
Gli eventuali aumenti di capitale delegati che potranno essere effettuati nell’esercizio della delega oggetto
della Relazione saranno funzionali a cogliere eventuali opportunità che potrebbero presentarsi con
riferimento ad eventuali ulteriori acquisizioni da parte di BPER di partecipazioni di minoranza in società del
gruppo bancario BPER (“Gruppo BPER”).
Le eventuali acquisizioni da parte di BPER di partecipazioni di minoranza in società appartenenti al Gruppo
BPER potranno comportare per il Gruppo BPER benefici a livello operativo e/o patrimoniale.
La delega oggetto della Relazione è ampia e generale e comprende, in particolare, la facoltà, ai sensi dell’art.
2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale
per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, mediante emissione di massime n. 2.500.000
azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal
CdA in conformità alle previsioni di legge, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle
azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da offrire in sottoscrizione ai soggetti
che detengono partecipazioni di minoranza nelle società del Gruppo BPER, con conseguente esclusione del

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, e/o dell’art. 2441, quinto comma, del codice civile,
nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 2441, sesto comma, del codice civile. Il tutto da esercitarsi entro un
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare.
Il ricorso alla delega consentirebbe a BPER di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di
esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per
l’acquisizione delle partecipazioni di minoranza di società del Gruppo BPER.
Mediante la delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, si attribuirebbe al CdA ogni più ampia facoltà di
individuare, di volta in volta, i termini e condizioni dell’aumento di capitale, con particolare riferimento ai
destinatari dell’aumento, al numero e al prezzo di emissione delle azioni, nel rispetto delle procedure
richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e sulla base delle
condizioni di mercato caratterizzanti il momento del lancio effettivo dell’operazione.
2. INFORMAZIONI SUI RISULTATI DELL’ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 E
INDICAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA PREVEDIBILE CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO IN CORSO
2.1.

Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

In data 17 aprile 2019, l’Assemblea Ordinaria di BPER ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2018 con un utile netto complessivo di € 445,8 milioni (di cui € 402,0 milioni di pertinenza
della Capogruppo).
2.1.1

Indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in
relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla
qualità del credito

La raccolta diretta da clientela si attesta a € 50,0 miliardi, sostanzialmente stabile rispetto al 31.12.2017. La
raccolta diretta complessiva è costituita in prevalenza da conti correnti e depositi liberi e vincolati a breve
scadenza (78,6%) e obbligazioni (8,0%).
La raccolta indiretta da clientela, valorizzata ai prezzi di mercato, risulta pari a € 36,2 miliardi (€ 35,9
miliardi al 31.12.2017). In particolare, la raccolta gestita è pari a € 19,3 miliardi e presenta una raccolta netta
di periodo positiva per € 1,1 miliardi. La raccolta amministrata risulta pari a € 16,9 miliardi. Il portafoglio
premi assicurativi riferibile al ramo vita, non compreso nella raccolta indiretta, ammonta a € 5,0 miliardi.
I crediti netti verso la clientela risultano pari a € 47,1 miliardi in incremento di € 0,6 miliardi rispetto ai €
46,5 miliardi al 31.12.2017, includendo anche gli effetti delle operazioni di cartolarizzazione di sofferenze
concluse nel 2018 . I crediti “performing” netti si attestano a € 43,8 miliardi (in aumento del 3,9% dal
31.12.2017), mentre quelli deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) a € 3,2 miliardi (25,2% rispetto al 31.12.2017), con un coverage ratio complessivo pari al 54,5% in calo di 4,8 p.p. rispetto al
31.12.2017. Nel dettaglio, la componente di sofferenze nette è pari a € 1,4 miliardi, in forte diminuzione di €
0,9 miliardi (-37,6%) rispetto al 31.12.2017, con un livello di copertura del 66,6%; le inadempienze probabili
nette sono pari a € 1,7 miliardi, in calo di € 0,2 miliardi (-9,5%) rispetto al 31.12.2017, con un livello di
copertura del 35,7%; i crediti scaduti netti sono pari a € 60,5 milioni con una copertura pari al 12,3%. La
qualità dei crediti performing è in deciso miglioramento, con la percentuale dei rating a basso rischio che ha
superato il 60%.
Le attività finanziarie ammontano complessivamente a € 17,2 miliardi (€ 15,8 miliardi al 31.12.2017) e
risultano pari al 24,3% del totale attivo. I titoli di debito ammontano a € 16,3 miliardi e rappresentano il
95,0% del portafoglio complessivo: di essi, € 6,6 miliardi sono riferiti a titoli governativi e di altri enti
pubblici, di cui € 5,2 miliardi di titoli di Stato italiani.
2.1.2

Indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con
particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni

Il margine di interesse si attesta a € 1.122,4 milioni, in calo dello 0,18% (€ 1.124,5 milioni al 31.12.2017).
Le commissioni nette risultano pari a € 776,3 milioni in aumento del 4,8% (€ 740,6 milioni al 31.12.2017).
I costi della gestione si quantificano pari a € 1.382,9 milioni, in aumento del 6,66% (€ 1.296,5 milioni al
31.12.2017).
Il risultato della gestione operativa è pari a € 698,4 milioni, in calo del 5,92% (€ 742,3 milioni al
31.12.2017).
La forbice complessiva tra il tasso medio annuo di remunerazione dell’attivo fruttifero ed il costo medio
annuo del passivo oneroso si quantifica all’1,63%, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (1,67%).
2.2 Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2019 e relativi aggiornamenti
In data 9 maggio 2019, il CdA di BPER ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31
marzo 2019 con un utile netto complessivo di € 51,1 milioni (di cui € 48 milioni di pertinenza della
Capogruppo). Al riguardo si segnala che, al 31 marzo 2019, l’andamento delle principali grandezze a livello
consolidato del Gruppo bancario BPER risulta essere il seguente:
-

Raccolta diretta da clientela € 50,6 miliardi (+ € 0,6 miliardi rispetto a fine 2018);
Raccolta indiretta da clientela € 37,4 miliardi (+ € 1,2 miliardi rispetto a fine 2018);
Crediti netti verso la clientela € 46,5 miliardi (- € 0,6 miliardi rispetto a fine 2018);
Attività finanziarie € 17,4 miliardi (+ € 0,2 miliardi a fine 2018);
Mezzi patrimoniali complessivi € 5,0 miliardi (+ € 0,1 miliardi rispetto a fine 2018);
Common Equity Tier 1 (CET1) ratio “Phased In” al 14,24% (14,27% al 31 dicembre 2018), “Fully
Phased” al 12,24% (11,95% al 31 dicembre 2018);
Tier 1 ratio “Phased In” pari al 14,32% (14,37% al 31 dicembre 2018);
Total Capital ratio “Phased In” pari al 17,23% (17,25% al 31 dicembre 2018);
Margine di interesse € 273,9 milioni (-6,6% rispetto al 31.03.2018)
Commissioni nette € 192,5 milioni (-2,8% rispetto al 31.03.2018)
Costi della gestione € 337,7 milioni (+2,0% rispetto al 31.03.2018)
Risultato della gestione operativa € 157,6 milioni

2.3 Prevedibile evoluzione della gestione
L’evoluzione prevedibile della gestione per il 2019 sarà influenzata dalle operazioni straordinarie previste
nel nuovo Piano Industriale approvato a fine febbraio (l’acquisto di Unipol Banca e delle quote di minoranza
del Banco di Sardegna, la cessione di un portafoglio di sofferenze e l’acquisizione del controllo di Arca
Holding). Considerando il perimetro stand alone, l’attività di finanziamento alla clientela è prevista in
moderato incremento nel corso dell’anno, concentrata in particolare sui segmenti dei privati e delle piccole e
medie imprese. Il margine d’interesse è atteso in marginale crescita sostenuto sia dal miglioramento
dell’attività con la clientela sia dal contenimento del costo della raccolta. La componente commissionale è
prevista in crescita, sostenuta in particolare dal comparto dell’asset management e bancassurance. I costi
operativi ordinari dovrebbero mostrare un trend di riduzione già nel corso dell’anno per effetto delle attività
di efficientamento e razionalizzazione pianificate, alcune delle quali in corso di realizzazione, le cui
dinamiche troveranno piena applicazione nelle attività previste dal nuovo Piano Industriale. Il costo del
credito dovrebbe attestarsi su livelli relativamente contenuti. L’insieme di questi fattori dovrebbe contribuire
a sostenere le prospettive di redditività del Gruppo per l’anno in corso.
Per ulteriori informazioni in merito ai risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e del primo
trimestre 2019, si rinvia rispettivamente al bilancio civilistico di BPER e al bilancio consolidato del gruppo
bancario BPER ed al resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2019, messi a disposizione
del pubblico ai sensi di legge e disponibili presso la sede sociale di BPER, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito
internet di BPER.

3. CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO ED EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO
PREVISTE

Alla data della presente Relazione, non vi sono accordi per la costituzione di consorzi di garanzia e/o di
collocamento in relazione all’esercizio della delega proposta né sono previste altre forme di collocamento.
4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI
Il prezzo di emissione delle nuove azioni che saranno emesse nell’esercizio della delega verrà stabilito, di
volta in volta, dal CdA, nel rispetto della normativa applicabile, tenuto conto delle circostanze esistenti alla
data di esercizio della delega e delle caratteristiche delle società coinvolte nelle singole tranche di aumento di
capitale.
Dal momento che gli eventuali aumenti di capitale verranno deliberati con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, e/o dell’art. 2441, quinto comma, del codice civile, il
prezzo di emissione delle nuove azioni dovrà essere determinato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
2441, sesto comma, del codice civile. In ogni caso, (i) il CdA sarà tenuto ad illustrare, con apposita
relazione, le ragioni dell’esclusione del diritto di opzione (ovvero, qualora l'esclusione derivi da un
conferimento in natura, le ragioni di quest’ultimo) e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di
emissione, e (ii) un revisore / società di revisione legale emetterà il proprio parere sulla congruità del prezzo
di emissione delle nuove azioni nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 2441, sesto comma, del
codice civile e dall’articolo 158 del TUF.
5. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI
Alla data della Relazione, non vi sono azionisti che abbiano manifestato la disponibilità alla sottoscrizione
degli eventuali aumenti di capitale oggetto della delega prevista dalla Relazione.
6. PERIODO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE
Si propone una durata della delega oggetto della Relazione che sia pari al termine massimo di legge di
cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che essa possa essere esercitata in
una o più volte.
Resta inteso, come previsto dall’art. 2443 del codice civile, che le tempistiche di esercizio della delega ed i
termini e le condizioni degli eventuali aumenti di capitale deliberati in esecuzione della stessa dipenderanno
dalle concrete necessità e/o opportunità di acquisizione di partecipazioni di minoranza di società appartenenti
al Gruppo BPER che si presenteranno a BPER nel corso del periodo di validità della delega e saranno
comunicate prontamente dal CdA al mercato.
7. INDICAZIONE DEL NUMERO, DELLA CATEGORIA, DELLA DATA DI GODIMENTO E DEL PREZZO DI
EMISSIONE DELLE AZIONI OGGETTO DELL’AUMENTO DI CAPITALE
Fermo il numero massimo di azioni che potranno essere emesse, l’ammontare puntuale di ciascuna emissione
sarà stabilita dal CdA in sede di esercizio della delega.
Le azioni di nuova emissione che saranno emesse nel contesto di uno o più aumenti di capitale
eventualmente deliberati dal CdA a valere sulla delega di cui alla Relazione avranno godimento regolare e
medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione. Le azioni così emesse
saranno ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.
Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto
delle previsioni dell’articolo 2441, comma 6, del codice civile.
8. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL’AUMENTO DI CAPITALE ED EFFETTI
DILUITIVI

In sede di eventuale esercizio della delega di cui alla presente Relazione, il CdA darà tempestiva ed adeguata
informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell’operazione
di aumento di capitale deliberata di volta in volta dal CdA.
Non essendo ancora stato determinato il numero esatto delle azioni BPER che verranno emesse a seguito
dell’esercizio, in una o più volte, della delega oggetto della Relazione, non è attualmente possibile
determinare l’effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni BPER in circolazione.
9. MODIFICHE STATUTARIE
L’attribuzione della delega all’aumento di capitale sociale proposta dal CdA richiede la correlativa modifica
dell’art. 5 dello Statuto sociale.
Si riporta di seguito l’esposizione a confronto del predetto art. 5 nel testo vigente e in quello proposto. Si
ricorda che l’art. 5 dello Statuto sociale è oggetto di altre proposte di modifica sottoposte all’approvazione
dell’Assemblea straordinaria nell’ambito
di ulteriori
aumenti di capitale nonché in ragione
dell’eliminazione del comma 5 e conseguente rinumerazione, rispetto alle quali si rinvia alle apposite
relazioni illustrative. In carattere grassetto il testo di cui si propone l’inserimento.
Articolo 5
1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e
versato, è pari a Euro 1.443.925.305 ed è
rappresentato da 481.308.435 azioni ordinarie
nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più
persone, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la
Società ha la facoltà, con delibera dell’Assemblea
straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite
di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie,
determinandone il contenuto, e strumenti finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima
categoria conferiscono uguali diritti.
5. L’Assemblea straordinaria dei soci del 3
settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’art.2420-ter del
Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il
termine massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte,
obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della
Società, per un importo complessivo massimo di
nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in
opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii)
di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una
o più volte e in via scindibile, per un importo
complessivo,
comprensivo
di
eventuale
sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00,
irrevocabilmente a servizio esclusivo della
conversione di tali obbligazioni, mediante
emissione di azioni ordinarie della Società aventi

Articolo 5

godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie della Società in circolazione
alla data di emissione.
6. Sino allo spirare del termine previsto dall’art.1
comma 2-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3,
convertito in L. 24 marzo 2015, n.33 e sue
successive eventuali proroghe e/o modificazioni,
nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad
alcun titolo, per un quantitativo di azioni della
Società superiore al 5% del capitale sociale avente
diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni
complessivamente possedute direttamente e
indirettamente, tramite società controllate, società
fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le
quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo
a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto
delle partecipazioni azionarie incluse nel
portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini
del presente Statuto, il controllo ricorre, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi
previsti dall’art.23 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385. In caso di violazione delle disposizioni che
precedono,
la
deliberazione
assembleare
eventualmente assunta è impugnabile ai sensi
dell’art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza
richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale
violazione. Le azioni per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto non sono computate ai
fini della regolare costituzione dell’Assemblea.

L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio
2019
ha
attribuito
al
Consiglio
di
amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del
Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque
anni dalla data della deliberazione assembleare,
di aumentare a pagamento, in una o più volte e in
via scindibile, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell’art. 2441, comma 4, e/o dell’art.
2441, comma 5, del Codice Civile, il capitale
sociale per un importo complessivo massimo di
Euro 13.000.000,00, comprensivo dell’eventuale
sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art.
2441, comma 6 del Codice Civile, mediante
emissione di un numero massimo di 2.500.000
azioni ordinarie della Società, prive del valore
nominale espresso, il cui valore di emissione
potrà anche essere inferiore alla parità contabile
esistente alla data della relativa emissione, aventi
godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie della Società in circolazione
alla data di emissione.

10. DIRITTO DI RECESSO
La modifica proposta allo Statuto sociale di BPER non rientra in alcune delle fattispecie di recesso ai sensi
dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

11. DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente
deliberazione:
“L’Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate, preso atto che il capitale sociale sottoscritto e
versato ammonta a Euro 1.443.925.305,00 delibera:
1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2443 del codice
civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di
aumentare, in una o più volte, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441, comma 4, e/o dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, il capitale sociale per un
importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da
determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di massime n.
2.500.000 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà
anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi
godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie di BPER in circolazione alla
data di emissione, ai fini di eventuali ulteriori acquisizioni di partecipazioni di minoranza in società del
gruppo bancario BPER;
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione
alle deliberazioni di cui sopra, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere
di stabilire modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati,
con particolare riferimento al potere di determinare, per ogni eventuale tranche, i destinatari
dell’aumento, il numero e il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo),
nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 2441, comma 6, del codice civile e delle procedure richieste dalle
disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili;
3) di modificare conseguentemente l’articolo 5 dello statuto sociale inserendo il comma di seguito
riportato: “L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni
dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, e/o dell’art. 2441,
comma 5, del codice civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro
13.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma
6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della
Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla
parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione”;
4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, al Vice Presidente ed
all’Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, mandato per provvedere, anche a mezzo di
procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per
adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa la presentazione di istanze agli organi di
vigilanza competenti, l’iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi
le eventuali modificazioni che fossero allo scopo richieste dalle Autorità competenti ovvero in sede di
iscrizione e/o controllo di legalità, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con
ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative.
***
Modena, 13 giugno 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato

Allegato "O" all'atto rep.n. 47603/14459

Assemblea straordinaria del 4 luglio 2019
Relazione al punto 5) dell’ordine del giorno

Proposta di modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale.
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BPER Banca S.p.A.
Sede in Modena, via San Carlo n. 8/20
Capitale sociale pari ad Euro 1.443.925.305 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. 01153230360
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A., in ordine al punto 5
all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 4 luglio 2019 in unica
convocazione: “Proposta di modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.”
Signori Soci,
Nei precedenti punti all’OdG, il Consiglio di Amministrazione (il “CdA”) Vi ha convocati in Assemblea
Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di attribuzione al CdA della delega: (i) ad
aumentare il capitale sociale, a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, riservandolo in
sottoscrizione esclusiva a Fondazione di Sardegna (Punto 1 all’OdG); (ii) ad emettere un prestito
obbligazionario convertibile Additional Tier 1, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di
Sardegna, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento a servizio esclusivo ed
irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario (Punto 2 all’OdG); (iii) ad aumentare il
capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, a servizio di una possibile offerta pubblica di scambio
avente ad oggetto azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A. (punto 3 all’OdG); (iv) ad aumentare il
capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, al servizio di eventuali acquisizioni di partecipazioni
di minoranza in società del Gruppo bancario BPER (punto 4 all’OdG).
Per ciascun punto all’OdG, ad ogni proposta di delega corrisponde una proposta di modifica dell’art. 5 dello
Statuto sociale, mediante l’inserimento di un nuovo comma riportante il testo sottoposto anch’esso ad
approvazione come necessaria conseguenza dell’approvazione di ciascuna delega.
Con l’occasione, si propone anche l’eliminazione del comma 5 dell’art. 5 dello Statuto sociale (e
conseguente rinumerazione dei commi successivi) riportante una clausola ormai priva di efficacia in quanto
riferita ad una delega al CdA ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie oltre che ad aumentare
il capitale sociale a servizio esclusivo della conversione, il cui termine è scaduto. Si precisa che detta
proposta trova la propria giustificazione nell’attinenza della clausola alle operazioni oggetto dell’odierna
Assemblea. Eventuali ulteriori interventi di aggiornamento e/o adeguamento dello Statuto sociale saranno
oggetto di esame separato dal parte del CdA da sottoporre all’Assemblea in un successivo momento.
Si riporta di seguito l’art. 5, nel formato a due colonne con evidenza grafica delle modifiche (in corsivo il
nuovo testo già sottoposto all’approvazione dell’odierna Assemblea nei precedenti punti all’OdG e in barrato
il testo da espungere). Nella nuova formulazione, qualora l’Assemblea abbia approvato i nuovi commi qui
riportati in corsivo, resterebbero invariati i commi da 1 a 4, mentre, per effetto dell’eliminazione del comma
5, il comma 6 verrebbe rinumerato in 5 ed i successivi commi verrebbero conseguentemente numerati da 6 a
9.
Articolo 5

Articolo 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e [Invariati i commi 1-4]
versato, è pari a Euro 1.443.925.305 ed è
rappresentato da 481.308.435 azioni ordinarie
nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più
persone, i diritti dei comproprietari devono essere
1

esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la
Società ha la facoltà, con delibera dell’Assemblea
straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite
di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie,
determinandone il contenuto, e strumenti finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima
categoria conferiscono uguali diritti.
5. L’Assemblea straordinaria dei soci del 3
settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’art.2420-ter del
Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il
termine massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte,
obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della
Società, per un importo complessivo massimo di
nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in
opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii)
di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una
o più volte e in via scindibile, per un importo
complessivo,
comprensivo
di
eventuale
sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00,
irrevocabilmente a servizio esclusivo della
conversione di tali obbligazioni, mediante
emissione di azioni ordinarie della Società aventi
godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie della Società in circolazione
alla data di emissione.

5. L’Assemblea straordinaria dei soci del 3
settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’art.2420-ter del
Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il termine
massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte,
obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della
Società, per un importo complessivo massimo di
nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in opzione
agli aventi diritto; e conseguentemente (ii) di
aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o
più volte e in via scindibile, per un importo
complessivo,
comprensivo
di
eventuale
sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00,
irrevocabilmente a servizio esclusivo della
conversione di tali obbligazioni, mediante emissione
di azioni ordinarie della Società aventi godimento
regolare e le medesime caratteristiche delle azioni
ordinarie della Società in circolazione alla data di
emissione.

65. Sino allo spirare del termine previsto dall’art.1 [Invariato il comma 6, rinumerato 5]
comma 2-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3,
convertito in L. 24 marzo 2015, n.33 e sue
successive eventuali proroghe e/o modificazioni,
nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad
alcun titolo, per un quantitativo di azioni della
Società superiore al 5% del capitale sociale avente
diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni
complessivamente possedute direttamente e
indirettamente, tramite società controllate, società
fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le
quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo
a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto
delle partecipazioni azionarie incluse nel
portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini
del presente Statuto, il controllo ricorre, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi
previsti dall’art.23 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385. In caso di violazione delle disposizioni che
precedono,
la
deliberazione
assembleare
eventualmente assunta è impugnabile ai sensi
dell’art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza
richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale
violazione. Le azioni per le quali non può essere
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esercitato il diritto di voto non sono computate ai
fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
6. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio
2019 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la
facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, di
aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via
inscindibile e con esclusione del diritto di opzione,
ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo,
del Codice Civile, per un importo complessivo
massimo di Euro 171.708.624,00, comprensivo di
eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi
dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile, riservato
in sottoscrizione esclusiva a Fondazione di
Sardegna, mediante emissione di n. 33.000.000
azioni ordinarie della Società, prive del valore
nominale espresso, il cui valore di emissione potrà
anche essere inferiore alla parità contabile esistente
alla data della relativa emissione, aventi godimento
regolare e le medesime caratteristiche delle azioni
ordinarie della Società in circolazione alla data di
emissione, da liberarsi in natura in un’unica
soluzione mediante conferimento di n. 10.731.789
azioni ordinarie di Banco di Sardegna S.p.A.
7. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio
2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione,
ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile, la
facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, (i)
di emettere un prestito obbligazionario convertibile
Additional Tier 1, per un importo complessivo
massimo di nominali Euro 150.000.000, da offrire
integralmente in sottoscrizione a Fondazione di
Sardegna ad un prezzo di sottoscrizione sopra la
pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e
conseguentemente (ii) di aumentare il capitale
sociale a pagamento, in una o più volte e in via
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice
Civile, per un importo complessivo di massimi Euro
150.000.000,
comprensivo
di
eventuale
sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441,
comma 6 del Codice Civile, a servizio esclusivo ed
irrevocabile della conversione di tale prestito
obbligazionario Additional Tier 1 mediante
emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie
della Società, prive del valore nominale espresso,
aventi godimento regolare e le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in
circolazione alla data di emissione.
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8. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio
2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione,
ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la
facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020, di
aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o
più volte e in via scindibile, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto
comma, primo periodo, del codice civile, per un
importo
massimo
complessivo
di
Euro
40.993.513,60,
comprensivo
dell’eventuale
sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441,
comma 6 del codice civile - tenuto anche conto del
rapporto di scambio tra le azioni di risparmio di
Banco di Sardegna S.p.A. e le azioni ordinarie della
Società di nuova emissione -mediante emissione di
un numero massimo di 7.883.368 azioni ordinarie
della Società, prive del valore nominale espresso, il
cui valore di emissione potrà anche essere inferiore
alla parità contabile esistente alla data della
relativa emissione, aventi godimento regolare e le
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della
Società in circolazione alla data di emissione, a
servizio di un’offerta pubblica di scambio avente ad
oggetto azioni di risparmio di Banco di Sardegna
S.p.A., che il Consiglio di amministrazione potrà
valutare di avviare successivamente al conferimento
della delega.
9. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio
2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione,
ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la
facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data
della deliberazione assembleare, di aumentare a
pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, quarto comma, e/o dell’art. 2441, quinto
comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un
importo
complessivo
massimo
di
Euro
13.000.000,00,
comprensivo
dell’eventuale
sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441
comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di
un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie
della Società, prive del valore nominale espresso, il
cui valore di emissione potrà anche essere inferiore
alla parità contabile esistente alla data della
relativa emissione, aventi godimento regolare e le
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della
Società in circolazione alla data di emissione.
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DIRITTO DI RECESSO

La modifica proposta allo Statuto sociale di BPER non rientra in alcune delle fattispecie di recesso ai sensi
dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

***
TESTO INTEGRALE DELLO STATUTO NELLA VERSIONE MODIFICATA

***
COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE
DELLA SOCIETA’
Articolo 1
1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata “BPER Banca” ed è riveniente dalla
trasformazione di Banca popolare dell’Emilia Romagna Società cooperativa, a seguito di delibera
dell’Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016, assunta ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e
31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nell’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che
compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società
può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla
stessa e/o da società nella stessa incorporate.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.
Articolo 2
1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme,
direttamente e anche per il tramite di società controllate.
2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente
tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario " BPER Banca S.p.A.", in forma
abbreviata “Gruppo BPER Banca”, ai sensi dell'art.61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana,
nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della
stabilità del Gruppo.
Articolo 3
1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.
Articolo 4
1. La Società ha la sede legale in Modena. Previe le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere
dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
CAPITALE, SOCI ED AZIONI
Articolo 5
1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.443.925.305 ed è rappresentato da
481.308.435 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
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rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell’Assemblea
straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie,
determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. L’Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai
sensi dell’art.2420-ter del Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il termine massimo di cinque anni dalla
data della deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della
Società, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in opzione agli
aventi diritto; e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in
via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro
250.000.000,00, irrevocabilmente a servizio esclusivo della conversione di tali obbligazioni, mediante
emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle
azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.
65. Sino allo spirare del termine previsto dall’art.1 comma 2-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3, convertito in
L. 24 marzo 2015, n.33 e sue successive eventuali proroghe e/o modificazioni, nessun avente diritto al voto
può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale
avente diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni complessivamente possedute direttamente e
indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le quali il
diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto delle
partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini del presente Statuto, il
controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’art.23 del D. Lgs.
1 settembre 1993, n. 385. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione
assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell’art. 2377 del Codice Civile, se la
maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può
essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
6. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, di
aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione,
ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo complessivo
massimo di Euro 171.708.624,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi
dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile, riservato in sottoscrizione esclusiva a Fondazione di
Sardegna, mediante emissione di n. 33.000.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore
nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile
esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da liberarsi in natura in
un’unica soluzione mediante conferimento di n. 10.731.789 azioni ordinarie di Banco di Sardegna
S.p.A.
7. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione,
ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, (i) di
emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo
massimo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di
Sardegna ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e
conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice
Civile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di eventuale
sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile, a servizio esclusivo
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ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante
emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale
espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della
Società in circolazione alla data di emissione.
8. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione,
ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020, di
aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, per un
importo massimo complessivo di Euro 40.993.513,60, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da
determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del codice civile - tenuto anche conto del rapporto di
scambio tra le azioni di risparmio di Banco di Sardegna S.p.A. e le azioni ordinarie della Società di
nuova emissione -mediante emissione di un numero massimo di 7.883.368 azioni ordinarie della
Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore
alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, a
servizio di un’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto azioni di risparmio di Banco di Sardegna
S.p.A., che il Consiglio di amministrazione potrà valutare di avviare successivamente al conferimento
della delega.
9. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione,
ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, e/o dell’art. 2441, quinto
comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro
13.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441
comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie
della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere
inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e
le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.
Articolo 6
1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati,
tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente
vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla
normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione
dell’istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non
diversamente stabilito dalla normativa.
Articolo 7
1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della
durata della Società e l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.
OPERAZIONI DELLA SOCIETA’
Articolo 8
1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di
società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi
bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al
raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di
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legge.
ORGANI DELLA SOCIETA’
Articolo 9
1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle
disposizioni che seguono, è demandato:
a)

all'Assemblea dei soci;

b)

al Consiglio di amministrazione;

c)

al Presidente del Consiglio di amministrazione;

d)

al Comitato esecutivo;

e)

all’Amministratore delegato;

f)

al Collegio sindacale;

g)

alla Direzione generale.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10

1. L’Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea si tiene nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché in Italia.
3. L’Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di
convocare l’Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all’Assemblea straordinaria, anche in terza
convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell’avviso di convocazione.
4. L’Assemblea può essere validamente tenuta, se l’avviso di convocazione lo prevede, anche mediante
l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l’identificazione dei soci legittimati a
parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il
voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo
indicato nell’avviso di convocazione, ove si considera svolta l’adunanza.
5. L’Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei
termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale,
ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.
6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l’Assemblea dei soci, quando ne sia
fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche
congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve
essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata,
attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.
7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche
congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con
domanda scritta, chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta
dall’avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari
autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Articolo 11
1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni,
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L’Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti ad una
Società di revisione iscritta nell’apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per
l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio
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sindacale, revoca l’incarico;

- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l’ammontare
dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari
cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio
sindacale;

- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e
controllo e del personale;

- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione
anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti
compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione;
-

ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un
rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale
superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime
disposizioni;

- può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di amministrazione, un Presidente onorario,
scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La
carica di Presidente onorario non è remunerata;

- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.
4. Possono intervenire all’Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla
Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la loro
legittimazione.
5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto disposto dall’art.5, comma 6.
6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l’osservanza delle
disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l’utilizzo di apposita sezione
del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell’avviso di
convocazione.
7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l’esercizio del diritto di
voto prima dell’Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in
proprio o tramite delegato, mediante l’utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell’avviso di
convocazione dell’Assemblea, tali da garantire l’identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la
sicurezza delle comunicazioni.
9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro
responsabilità.
Articolo 12
1. Per la validità della costituzione dell’Assemblea, si applica la normativa vigente.
Articolo 13
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di
Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità
della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i
risultati delle votazioni.
2. Salvo quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art.16, comma 2, funge da
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Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro
socio designato dall'Assemblea.
3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.
Articolo 14
1. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto
dagli artt.18, 19, 20, 32, 33 e 34.
Articolo 15
1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal
Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza
necessità di altro avviso.
2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la
validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.
Articolo 16
1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal
Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.
2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da
notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell’Assemblea.
3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od
autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 17
1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e sono
rieleggibili.
3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l’equilibrio tra i generi nel rispetto della
normativa vigente.
Articolo 18
1. All’elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai
soci e/o dal Consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.
2. La presentazione di liste da parte dei soci deve rispettare i seguenti requisiti:
a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non
inferiore all’1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale
stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo
riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
c) la lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di
candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all’interno della lista stessa, il rispetto
dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento
per eccesso all’unità superiore in caso di numero frazionario;
d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dall’art.148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli eventuali ulteriori prescritti
dalla normativa vigente (i “Requisiti di Indipendenza”), con arrotondamento per eccesso all’unità superiore in
caso di numero frazionario;
e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti
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dalla normativa vigente;
f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni
documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’assenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e
dalla normativa vigente nonché l’eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un’esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi
di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all’identità dei soci
presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le
modalità previsti dalla normativa vigente.
3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso
dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.
4. Le liste presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come
non presentate e non vengono ammesse al voto.
5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l’esclusione dei
medesimi.
6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al
medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a
comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso
di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. La presentazione di una lista da parte del Consiglio di amministrazione deve rispettare i seguenti requisiti:
a) la lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;
b) la lista deve essere depositata e resa pubblica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia
di diffusione delle informazioni regolamentate, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine
previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei soci;
c) la presentazione della lista deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza
assoluta dei suoi componenti in carica;
d) alla presentazione della lista da parte del Consiglio di amministrazione si applica il comma 2 lett. c), lett. d)
e lett. f) punti (i) e (ii) e il comma 3.
La lista presentata senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono è considerata come non
presentata e non viene ammessa al voto.
9. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società
fiduciarie, votare più di una lista di candidati.
10. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e
ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli
organi sociali.
Articolo 19
1. Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.
2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le seguenti disposizioni.
2.1. Vengono prese in considerazione in termini di numero di voti conseguiti la prima lista (la “Lista di
Maggioranza”) e la seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima
(la “Lista di Minoranza Cadetta”) ed i loro voti vengono posti in rapporto fra loro:
a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti
conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia inferiore o pari al 15%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 14
(quattordici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere;
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b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti
conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla Lista di
Maggioranza vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 2 (due)
Consiglieri;
c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti
conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 25%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 12
(dodici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.
2.2. Qualora la Lista di Maggioranza presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in
base all’applicazione del meccanismo di cui al comma che precede, risultano eletti: (i) tutti i candidati della
Lista di Maggioranza; (ii) i candidati della Lista di Minoranza Cadetta necessari per completare il Consiglio di
amministrazione, secondo l’ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile nel modo
testé descritto completare il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la Lista di Maggioranza che la
Lista di Minoranza Cadetta un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue:
qualora le altre liste, diverse da quella di Maggioranza e di Minoranza Cadetta, abbiano ottenuto
complessivamente almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, i Consiglieri necessari per completare il
Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, poste in un’unica graduatoria per numero di voti
conseguiti, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati
contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il
Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l’Assemblea,
esprimendosi su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione
singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da
eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.
2.3. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di
stabilirne la graduatoria.
2.4. Qualora, al termine delle votazioni di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3, non risulti eletto un numero di
Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di
Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di
Consiglieri, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati
muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, in base all’ordine
progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all’appartenenza al genere
meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. In entrambi i casi, tale meccanismo di
sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in
possesso del requisito in questione, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora
tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito in questione, la sostituzione
si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All’interno delle liste la sostituzione dei
candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I
meccanismi di sostituzione sin qui menzionati non trovano applicazione per i candidati tratti dalle liste che
abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.
2.5. Qualora, anche applicando tali meccanismi di sostituzione, non sia possibile completare il numero
minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti
di Indipendenza, all’elezione dei Consiglieri mancanti provvede l’Assemblea esprimendosi su candidature
presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno
eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che,
appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto
il maggior numero di voti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire
da quella più votata e, all’interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più
elevato.
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3. Qualora sia validamente presentata e votata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri, sino a
concorrenza dei candidati in essa presenti. Laddove non sia possibile completare così il Consiglio di
amministrazione, l’Assemblea si esprime su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che
vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo
dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti fra candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.
4. Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista, l’Assemblea si esprime su candidature
presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno
eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che avranno
ricevuto il maggior numero di voti.
4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne
la graduatoria.
5. Qualora al termine delle votazioni di cui ai commi 3 e 4 non risulti eletto un numero di Consiglieri
appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto
ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si
escludono tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati – nonché, nel caso del
comma 3 e ove ulteriormente necessario, a quelli contraddistinti dal numero progressivo più elevato in lista –
i primi candidati non eletti muniti dei necessari requisiti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima
all’appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Qualora,
anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero dei Consiglieri da
eleggere, all’elezione dei Consiglieri mancanti provvede l’Assemblea esprimendosi su candidature proposte
dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a
concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che, appartenenti al
genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto il maggior
numero di voti.
6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono
essere corredate dalla documentazione indicata all’art.18 comma 2 lett. f).
7. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni applicabili del D. Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999.
Articolo 20
1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel
rispetto delle seguenti disposizioni.
2. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, il
Consiglio di amministrazione, con l’approvazione del Collegio sindacale, provvede a sostituirlo, scegliendo il
Consigliere da cooptare anche tra soggetti non inseriti nella predetta lista, fermo il rispetto dell’appartenenza
al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove, per effetto della cessazione, non
permanga nel Consiglio di amministrazione il relativo numero minimo di Consiglieri.
2.1. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla sostituzione del
Consigliere cessato.
2.2. L’Assemblea in tal caso delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in
votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.
2.3. Possono presentare candidature, oltre che il Consiglio di amministrazione, i soci che detengono, anche
congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, richiesta ai fini della
presentazione di una lista per l’elezione del Consiglio di amministrazione. La titolarità della quota minima di
partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è
depositata presso la Società.
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2.4. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie, più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i
soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le
società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni
della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.
2.5. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del
candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla
normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Consiglio di amministrazione,
corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla
dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria
responsabilità, l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la
carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l’eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii)
da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle informazioni relative
all’identità del socio o dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da
attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
2.6. Qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo
di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di
Indipendenza, il possesso del requisito interessato è condizione di ammissibilità della candidatura.
2.7. Le candidature presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono
considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
2.8. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l’Assemblea delibera sulla
base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea, che vengono poste in votazione
singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto
dell’appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il
relativo numero minimo di Consiglieri. Le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al
comma 2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza
l’osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse
al voto.
3. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti
ottenuti, ad esso subentra il primo candidato non eletto, in base all’ordine progressivo di elencazione,
indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 3.1
e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno
rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.
3.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la
sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l’accettazione della carica, confermi
l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla
normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un’indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo
candidato non eletto, in base all’ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.
3.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di
cui ai commi 3 e 3.1, l’Assemblea delibera sulla sostituzione, sulla base di candidature che vengono poste in
votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il
rispetto dell’appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra
integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.
3.3. Nel caso di cui al comma 3.2 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma
2.4, entro il termine previsto al comma 2.5 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le
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candidature presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate
come non presentate e non vengono ammesse al voto.
3.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura ai sensi del comma 3.3 nel termine previsto al
comma 2.5, l’Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente
in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il
maggior numero di voti, fermo il rispetto dell’appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di
Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.
3.5. Nel caso di cui al comma 3.4 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma
2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza
l’osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse
al voto.
4. I Consiglieri subentrati assumono – ciascuno – la durata residua del mandato di coloro che hanno
sostituito.
5. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della
metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l’intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare
l’Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l’Assemblea avrà deliberato in
merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del
mandato dei Consiglieri cessati.
Articolo 21
1. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che
vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Almeno 5 (cinque) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal
precedente art.18. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi
della normativa vigente, l’idoneità dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri a comprometterne l’indipendenza.
3. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di
ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, non ne determina la
decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.
Articolo 22
1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e da 1 (uno) a 3 (tre) Vice Presidenti, che
restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.
2. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno i comitati previsti dalla normativa e dalle
disposizioni di vigilanza vigenti nonché gli altri comitati ritenuti opportuni, determinandone composizione,
attribuzioni e regole di funzionamento.
3. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e
professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società.
4. Ove nominato dall’Assemblea, il Presidente onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle
adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.
5. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati,
di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.
Articolo 23
1. Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte
del Consiglio di amministrazione:
-

i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale;

-

gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di

credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite
nel proprio Gruppo bancario.
Articolo 24
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1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta
al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei
componenti il Consiglio stesso, oppure l’Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere
convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale
previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. II Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente
altrove nel territorio italiano.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l’utilizzo di sistemi
di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l’identificazione delle persone legittimate a
parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli
argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente
e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione,
ove lo stesso si considera tenuto.
4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima
della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l’intervento della maggioranza
assoluta dei componenti in carica. Ad esse prende parte il Direttore generale.
Articolo 25
1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
Articolo 26
1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro
e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova
delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
Articolo 27
1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne
quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. In applicazione dell’art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di
deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali
adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva
competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle
Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre
Autorità di Vigilanza nell’interesse della stabilità del Gruppo;
-

la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei
programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla
competenza dell’organo con funzione di supervisione strategica;

-

le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;

-

l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;

-

l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Comitato
esecutivo e degli altri comitati interni al Consiglio di amministrazione;

-

l'approvazione e la modifica dell’atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli
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altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
-

la nomina e la revoca del Presidente e dei Vice Presidenti;

-

la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e di ogni altro comitato ritenuto funzionale alla
gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;

-

la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe
conferitegli;

-

la nomina e la revoca del Direttore generale;
la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre
Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell’organo con funzione di supervisione strategica,
nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;

-

la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;

-

gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

4. Fermi gli obblighi previsti dall’art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del
Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio
sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate dalla Società o dalle società controllate.
5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari
vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 28
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente,
promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l’effettivo ed equilibrato funzionamento e
bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei
responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
2. I Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di
sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte
dall'Amministratore delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.
COMITATO ESECUTIVO
Articolo 29
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un
massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di
amministrazione; ne fa parte di diritto l’Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato
esecutivo il Direttore generale.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di
proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.
3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega
da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o
dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che
quest’ultimo deleghi all’Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.
4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni
dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all’art.24 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di
svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (quorum costitutivo), nonché agli artt.25 (deliberazioni)
e 26 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.
5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull’attività del Comitato medesimo, di norma, alla
prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.
6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di
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amministrazione.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Articolo 30
1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.
2. In particolare l’Amministratore delegato sovraintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi
generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l’esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni
dell’impresa ed idonei a rappresentare correttamente l’andamento della gestione; ha facoltà di proposta,
nell’ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del
Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.
3. Nei casi d'urgenza, l’Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione,
assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione,
fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale
esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del
Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o
impedimento dell’Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di
amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale.
4. L’Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile,
sull’andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull’esercizio dei poteri a lui attribuiti.
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 31
1. L'Assemblea elegge 7 (sette) Sindaci, 5 (cinque) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. Fermi gli specifici requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa vigente, il Presidente del Collegio
sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del
settore bancario, mobiliare o finanziario.
3. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di
decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro
funzioni.
4. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla
normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo
in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione
strategica, quale definita dall’Autorità di Vigilanza.
5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
6. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l’intera durata del loro ufficio,
l’emolumento annuale deliberato dall’Assemblea.
7. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l’equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa
vigente.
Articolo 32
1. L’elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla
carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere. In
ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno i primi due candidati alla
carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nelle
rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l’attività di
revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.

18

3. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno
rappresentato che assicuri, nell’ambito della sezione stessa, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella
misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all’unità superiore in caso
di numero frazionario.
4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non
inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor
percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata
avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio
non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci
appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società
sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della
Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla
normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da
ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni
con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge
e dallo Statuto per la carica; (ii) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e
(iii) dalle informazioni relative all’identità dei soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla
normativa vigente.
6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste
presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità
previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo
alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è
ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente
in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.
7. Le liste presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come
non presentate e non vengono ammesse al voto.
8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l’esclusione dei
medesimi.
9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie,
votare più di una lista di candidati.
Articolo 33
1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.
2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.
2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in
ciascuna sezione, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente
con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo
l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per
rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio
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1999.
2.3. In caso di parità di voti tra più liste, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio.
2.4. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al
genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere
sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti
ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella
medesima lista.
2.5. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero
minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all’elezione dei Sindaci mancanti provvede
l’Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate
vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo
dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono
effettuate a partire dalla lista più votata e, all’interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal
numero progressivo più elevato.
3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci.
4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci
da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal
fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a
concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior
numero di voti.
4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.
5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l’Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di
Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l’applicazione delle disposizioni che precedono deve
comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di
minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti.
7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.5 e 4 devono essere corredate
dalla documentazione indicata all’articolo 32 comma 5.
Articolo 34
1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all’integrazione del
Collegio ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale
è stato tratto il Presidente.
2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco
subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del
Collegio.
3. Quando l’Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all’elezione dei
Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio sindacale si procede come
segue.
4.Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti
ottenuti, l’Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in
votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.
4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per
l’elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di
partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è
depositata presso la Società.
4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna
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sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il
controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto
parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene
computata per alcuna candidatura.
4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del
candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla
normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Collegio sindacale, corredata
da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla
dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge
e dallo Statuto per la carica; (ii) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del
candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle
informazioni relative all’identità dei soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
4.4. L’appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora,
per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.
4.5. Le candidature presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono
considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l’Assemblea delibera sulla sostituzione
sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione
singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto
dell’appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.
Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.
5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima
per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato
o votato la lista risultata prima, l’Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella
lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la
presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria
candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all’inesistenza di cause
di ineleggibilità o di incompatibilità e all’esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un’indicazione
aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l’Assemblea delibera sulla
sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in
votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il
rispetto dell’appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di
Sindaci.
5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.
6. In ogni caso l’Assemblea deve aver cura di nominare un sostituto appartenente al genere meno
rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale
genere.
Articolo 35
1. Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità
del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l’efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei
controlli e l’adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e
delle irregolarità rilevate; vigila sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre
funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della
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Banca d’Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell’organo con funzione di
controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o
gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione
delle norme disciplinanti l’attività bancaria.
2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle
strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli
amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di
amministrazione e controllo delle società controllate.
3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.
4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l’utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l’identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per
tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e trasmettere
documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.
DIREZIONE GENERALE
Articolo 36
1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali. Tutti i
componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio di amministrazione determina i poteri di ciascun componente la Direzione generale.
3. Il Direttore generale è il Capo del personale ed è preposto alla sua gestione nei termini stabiliti dal
Consiglio di amministrazione.
4. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno
trimestrale, sull’esercizio dei poteri a loro attribuiti.
Articolo 37
1. Con la collaborazione e l’assistenza degli altri componenti della Direzione generale, il Direttore generale
coadiuva l’Amministratore delegato nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e
del Comitato esecutivo e attua le disposizioni impartite dall’Amministratore delegato nell’esercizio dei poteri
ad esso attribuiti.
2. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli
sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione.
CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Articolo 38
1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione
iscritta nell’apposito registro, incaricata ai sensi di legge.
Articolo 39
1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti
attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del
Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca
che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE
Articolo 40
1.La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che
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amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al
Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei,
disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento
anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del
medesimo.
3. L’Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell’ambito e nei limiti dei poteri
conferitigli dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale – ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro – spetta
la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti di sua competenza a norma dello Statuto nonché
nell’ambito e nei limiti degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la
firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza,
l’Amministratore delegato e il Direttore generale hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi
quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.
6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli
atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a
dipendenti della Società e a terzi.
BILANCIO, UTILI E RISERVE
Articolo 41
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla
presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.
Articolo 42
1. L’utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote
deliberate dall’Assemblea per la costituzione e l’incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta
del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all’1,5%, essere destinato dall’Assemblea alla
costituzione o all’incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere
benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle
azioni, secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili
alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1,
sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.
Articolo 43
1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.
Articolo 44
1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le
modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni
azionarie.
NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA
Articolo 45
1. La disposizione contenuta nell’art.17, comma 1, che fissa in 15 (quindici) il numero dei componenti del
Consiglio di amministrazione, quale introdotta dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015,
entrerà in vigore a partire dalla prima tra: (i) la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2016; e (ii) la data dell’Assemblea eventualmente convocata per il rinnovo anticipato dell’intero
Consiglio di amministrazione a seguito della cessazione della maggioranza dei suoi componenti ai sensi di
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quanto stabilito dall’art. 20, comma 5.
2. In attesa dell’entrata in vigore della disposizione contenuta nell’art.17, comma 1, quale introdotta
dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione sarà formato, a
far data dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015 e fino alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016, da 17 (diciassette)
componenti.
3. A seguito del venir meno della disposizione secondo cui il Consiglio di amministrazione si rinnova
parzialmente ogni anno, nel corso di ogni triennio, deliberata dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 16
aprile 2016, il Consiglio di amministrazione, in espressa deroga alla previsione di cui all’art.17, comma 1,
continuerà comunque a rinnovarsi parzialmente come segue, sino alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 (ovvero sino alla diversa precedente data di nomina prevista
al comma 4 che segue):
(i) i 5 (cinque) Consiglieri eletti in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2015 eserciteranno il mandato per la durata di un esercizio; e
(ii) in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016 saranno eletti 8
(otto) Consiglieri con durata del mandato pari a un esercizio.
In occasione di tale ultima elezione il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicare, nell’avviso di
convocazione dell’Assemblea, il numero di candidati – anche, se necessario, in deroga a quanto previsto
dall’art.18, comma 2 lettere c) e d) – appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei Requisiti
di Indipendenza da presentarsi nella lista, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e
statutarie in materia.
4. Qualora prima della data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 si
debba provvedere al rinnovo anticipato dell’intero Consiglio di amministrazione ai sensi di quanto stabilito
dall’art.20, comma 5, lo stesso sarà nominato ai sensi degli artt.17, 18 e 19, senza applicazione dei commi 2
e 3 della presente disposizione transitoria.
In tal caso:
(i) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi prima che sia divenuta efficace la
trasformazione in società per azioni deliberata dall’Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai
sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di
amministrazione così eletto scadrà alla data della prima Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio successiva alla data di efficacia della trasformazione, la quale provvederà a nominare un nuovo
Consiglio di amministrazione il cui mandato scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio dell’esercizio 2017;
(ii) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi dopo che sia divenuta efficace la
trasformazione in società per azioni deliberata dall’Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai
sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di
amministrazione così eletto scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2017.
5. Ferme restando le disposizioni statutarie di seguito non derogate, l’elezione degli 8 (otto) Amministratori
prevista in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016 è
disciplinata come segue.
In deroga all’articolo 19 comma 2.1, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 7 (sette) Consiglieri e dalla
Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere.
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DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente
deliberazione:
“L’Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate, preso atto che il capitale sociale sottoscritto e
versato ammonta a Euro 1.443.925.305,00, delibera:
1) di eliminare il comma 5 dell’articolo 5 dello statuto sociale e, per l’effetto, rinumerare il comma 6 in
5, numerando i successivi nuovi commi dell’articolo 5 da 6 a 9. Si riporta di seguito il testo nella
sua interezza qualora l’Assemblea odierna approvi interamente le modifiche sottoposte.
<<Articolo 5
1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.443.925.305 ed è
rappresentato da 481.308.435 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell’Assemblea
straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie,
determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Sino allo spirare del termine previsto dall’art.1 comma 2-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3,
convertito in L. 24 marzo 2015, n.33 e sue successive eventuali proroghe e/o modificazioni, nessun
avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società
superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni
complessivamente possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società
fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi
titolo a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto delle partecipazioni azionarie incluse nel
portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini del presente Statuto, il controllo ricorre, anche
con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’art.23 del D. Lgs. 1 settembre
1993, n. 385. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare
eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell’art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza
richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
6. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31
dicembre 2019, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile e con esclusione
del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un
importo complessivo massimo di Euro 171.708.624,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo da
determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile, riservato in sottoscrizione esclusiva
a Fondazione di Sardegna, mediante emissione di n. 33.000.000 azioni ordinarie della Società, prive
del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità
contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da
liberarsi in natura in un’unica soluzione mediante conferimento di n. 10.731.789 azioni ordinarie di
Banco di Sardegna S.p.A..
7. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31
dicembre 2019, (i) di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un
importo complessivo massimo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in
sottoscrizione a Fondazione di Sardegna ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in
complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a
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pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo di massimi Euro
150.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma
6 del Codice Civile, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito
obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie
della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.
8. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 30
giugno 2020 , di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del
codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 40.993.513,60, comprensivo
dell’eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del codice civile tenuto anche conto del rapporto di scambio tra le azioni di risparmio di Banco di Sardegna S.p.A. e
le azioni ordinarie della Società di nuova emissione -mediante emissione di un numero massimo di
7.883.368 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di
emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa
emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della
Società in circolazione alla data di emissione, a servizio di un’offerta pubblica di scambio avente ad
oggetto azioni di risparmio di Banco di Sardegna S.p.A., che il Consiglio di amministrazione potrà
valutare di avviare successivamente al conferimento della delega.
9. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque
anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in
via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, e/o
dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo
massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi
dell’art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000
azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà
anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi
godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione
alla data di emissione.>>
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, al Vice Presidente ed
all’Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, mandato per provvedere, anche a mezzo di
procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per
adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa l’iscrizione delle deliberazioni nel
Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni che fossero allo scopo
richieste dalle Autorità competenti ovvero in sede di iscrizione e/o controllo di legalità, incluso ogni
potere per apportare all’art. 5 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni,
all’esecuzione ed al perfezionamento degli aumenti di capitale delegati e, in genere, tutto quanto
occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere, nessuno escluso o eccettuato,
nell’osservanza delle disposizioni normative vigenti tempo per tempo.
***
Modena, 13 giugno 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
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COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE
DELLA SOCIETA’
Articolo 1
1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata “BPER Banca” ed è riveniente dalla
trasformazione di Banca popolare dell’Emilia Romagna Società cooperativa, a seguito di delibera
dell’Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016, assunta ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e
31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nell’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che
compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società
può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla
stessa e/o da società nella stessa incorporate.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.
Articolo 2
1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme,
direttamente e anche per il tramite di società controllate.
2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente
tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario " BPER Banca S.p.A.", in forma
abbreviata “Gruppo BPER Banca”, ai sensi dell'art.61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana,
nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della
stabilità del Gruppo.
Articolo 3
1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.
Articolo 4
1. La Società ha la sede legale in Modena. Previe le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere
dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
CAPITALE, SOCI ED AZIONI
Articolo 5
1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.443.925.305 ed è rappresentato da
481.308.435 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell’Assemblea
straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie,
determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Sino allo spirare del termine previsto dall’art.1 comma 2-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3, convertito in L.
24 marzo 2015, n.33 e sue successive eventuali proroghe e/o modificazioni, nessun avente diritto al voto
può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale
avente diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni complessivamente possedute direttamente e
indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le quali il
diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto delle
partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini del presente Statuto, il
controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’art.23 del D. Lgs.
1 settembre 1993, n. 385. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione
assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell’art. 2377 del Codice Civile, se la
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maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può
essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
6. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, di aumentare il
capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo
2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di Euro
171.708.624,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6
del Codice Civile, riservato in sottoscrizione esclusiva a Fondazione di Sardegna, mediante emissione di n.
33.000.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà
anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento
regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di
emissione, da liberarsi in natura in un’unica soluzione mediante conferimento di n. 10.731.789 azioni
ordinarie di Banco di Sardegna S.p.A.
7. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi
dell’art. 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, (i) di emettere un
prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo massimo di nominali Euro
150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna ad un prezzo di
sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente (ii) di
aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo di massimi Euro
150.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del
Codice Civile, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional
Tier 1 mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale
espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in
circolazione alla data di emissione.
8. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi
dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020, di aumentare il capitale
sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro
40.993.513,60, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6
del codice civile - tenuto anche conto del rapporto di scambio tra le azioni di risparmio di Banco di Sardegna
S.p.A. e le azioni ordinarie della Società di nuova emissione -mediante emissione di un numero massimo di
7.883.368 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà
anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento
regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di
emissione, a servizio di un’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto azioni di risparmio di Banco di
Sardegna S.p.A., che il Consiglio di amministrazione potrà valutare di avviare successivamente al
conferimento della delega.
9. L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi
dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione
assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, e/o dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale
sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell’eventuale
sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un
numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore
di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione,
aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione
alla data di emissione.
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Articolo 6
1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati,
tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente
vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla
normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione
dell’istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non
diversamente stabilito dalla normativa.
Articolo 7
1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della
durata della Società e l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.
OPERAZIONI DELLA SOCIETA’
Articolo 8
1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di
società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi
bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al
raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di
legge.
ORGANI DELLA SOCIETA’
Articolo 9
1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle
disposizioni che seguono, è demandato:
a)

all'Assemblea dei soci;

b)

al Consiglio di amministrazione;

c)

al Presidente del Consiglio di amministrazione;

d)

al Comitato esecutivo;

e)

all’Amministratore delegato;

f)

al Collegio sindacale;

g)

alla Direzione generale.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10

1. L’Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea si tiene nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché in Italia.
3. L’Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di
convocare l’Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all’Assemblea straordinaria, anche in terza
convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell’avviso di convocazione.
4. L’Assemblea può essere validamente tenuta, se l’avviso di convocazione lo prevede, anche mediante
l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l’identificazione dei soci legittimati a
parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il
voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo
indicato nell’avviso di convocazione, ove si considera svolta l’adunanza.
5. L’Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei
termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale,
ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.
6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l’Assemblea dei soci, quando ne sia
fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche
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congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve
essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata,
attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.
7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche
congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con
domanda scritta, chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta
dall’avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari
autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Articolo 11
1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni,
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L’Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti ad una
Società di revisione iscritta nell’apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per
l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio
sindacale, revoca l’incarico;

- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l’ammontare
dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari
cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio
sindacale;

- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e
controllo e del personale;

- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione
anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti
compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione;
-

ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un
rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale
superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime
disposizioni;

- può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di amministrazione, un Presidente onorario,
scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La
carica di Presidente onorario non è remunerata;

- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.
4. Possono intervenire all’Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla
Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la loro
legittimazione.
5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto disposto dall’art.5, comma 6.
6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l’osservanza delle
disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l’utilizzo di apposita sezione
del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell’avviso di
Pagina 5 di 20

BPER Banca S.p.A.

Statuto Sociale – Assemblea straordinaria dei Soci del 4 luglio 2019

convocazione.
7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l’esercizio del diritto di
voto prima dell’Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in
proprio o tramite delegato, mediante l’utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell’avviso di
convocazione dell’Assemblea, tali da garantire l’identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la
sicurezza delle comunicazioni.
9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro
responsabilità.
Articolo 12
1. Per la validità della costituzione dell’Assemblea, si applica la normativa vigente.
Articolo 13
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di
Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità
della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i
risultati delle votazioni.
2. Salvo quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art.16, comma 2, funge da
Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro
socio designato dall'Assemblea.
3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.
Articolo 14
1. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto
dagli artt.18, 19, 20, 32, 33 e 34.
Articolo 15
1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal
Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza
necessità di altro avviso.
2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la
validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.
Articolo 16
1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal
Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.
2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da
notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell’Assemblea.
3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od
autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 17
1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e sono
rieleggibili.
3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l’equilibrio tra i generi nel rispetto della
normativa vigente.
Articolo 18
1. All’elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai
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soci e/o dal Consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.
2. La presentazione di liste da parte dei soci deve rispettare i seguenti requisiti:
a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non
inferiore all’1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale
stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo
riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
c) la lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di
candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all’interno della lista stessa, il rispetto
dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento
per eccesso all’unità superiore in caso di numero frazionario;
d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dall’art.148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli eventuali ulteriori prescritti
dalla normativa vigente (i “Requisiti di Indipendenza”), con arrotondamento per eccesso all’unità superiore in
caso di numero frazionario;
e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente;
f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni
documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’assenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e
dalla normativa vigente nonché l’eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un’esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi
di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all’identità dei soci
presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le
modalità previsti dalla normativa vigente.
3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso
dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.
4. Le liste presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come
non presentate e non vengono ammesse al voto.
5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l’esclusione dei
medesimi.
6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al
medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a
comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso
di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. La presentazione di una lista da parte del Consiglio di amministrazione deve rispettare i seguenti requisiti:
a) la lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;
b) la lista deve essere depositata e resa pubblica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia
di diffusione delle informazioni regolamentate, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine
previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei soci;
c) la presentazione della lista deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza
assoluta dei suoi componenti in carica;
d) alla presentazione della lista da parte del Consiglio di amministrazione si applica il comma 2 lett. c), lett. d)
e lett. f) punti (i) e (ii) e il comma 3.
La lista presentata senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono è considerata come non
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presentata e non viene ammessa al voto.
9. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società
fiduciarie, votare più di una lista di candidati.
10. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e
ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli
organi sociali.
Articolo 19
1. Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.
2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le seguenti disposizioni.
2.1. Vengono prese in considerazione in termini di numero di voti conseguiti la prima lista (la “Lista di
Maggioranza”) e la seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima
(la “Lista di Minoranza Cadetta”) ed i loro voti vengono posti in rapporto fra loro:
a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti
conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia inferiore o pari al 15%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 14
(quattordici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere;
b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti
conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla Lista di
Maggioranza vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 2 (due)
Consiglieri;
c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti
conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 25%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 12
(dodici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.
2.2. Qualora la Lista di Maggioranza presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in
base all’applicazione del meccanismo di cui al comma che precede, risultano eletti: (i) tutti i candidati della
Lista di Maggioranza; (ii) i candidati della Lista di Minoranza Cadetta necessari per completare il Consiglio di
amministrazione, secondo l’ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile nel modo
testé descritto completare il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la Lista di Maggioranza che la
Lista di Minoranza Cadetta un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue:
qualora le altre liste, diverse da quella di Maggioranza e di Minoranza Cadetta, abbiano ottenuto
complessivamente almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, i Consiglieri necessari per completare il
Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, poste in un’unica graduatoria per numero di voti
conseguiti, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati
contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il
Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l’Assemblea,
esprimendosi su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione
singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da
eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.
2.3. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di
stabilirne la graduatoria.
2.4. Qualora, al termine delle votazioni di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3, non risulti eletto un numero di
Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di
Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di
Consiglieri, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati
muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, in base all’ordine
progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all’appartenenza al genere
meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. In entrambi i casi, tale meccanismo di
sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in
possesso del requisito in questione, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora
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tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito in questione, la sostituzione
si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All’interno delle liste la sostituzione dei
candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I
meccanismi di sostituzione sin qui menzionati non trovano applicazione per i candidati tratti dalle liste che
abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.
2.5. Qualora, anche applicando tali meccanismi di sostituzione, non sia possibile completare il numero
minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti
di Indipendenza, all’elezione dei Consiglieri mancanti provvede l’Assemblea esprimendosi su candidature
presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno
eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che,
appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto
il maggior numero di voti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire
da quella più votata e, all’interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più
elevato.
3. Qualora sia validamente presentata e votata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri, sino a
concorrenza dei candidati in essa presenti. Laddove non sia possibile completare così il Consiglio di
amministrazione, l’Assemblea si esprime su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che
vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo
dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti fra candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.
4. Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista, l’Assemblea si esprime su candidature
presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno
eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che avranno
ricevuto il maggior numero di voti.
4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne
la graduatoria.
5. Qualora al termine delle votazioni di cui ai commi 3 e 4 non risulti eletto un numero di Consiglieri
appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto
ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si
escludono tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati – nonché, nel caso del
comma 3 e ove ulteriormente necessario, a quelli contraddistinti dal numero progressivo più elevato in lista –
i primi candidati non eletti muniti dei necessari requisiti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima
all’appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Qualora,
anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero dei Consiglieri da
eleggere, all’elezione dei Consiglieri mancanti provvede l’Assemblea esprimendosi su candidature proposte
dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a
concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che, appartenenti al
genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto il maggior
numero di voti.
6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono
essere corredate dalla documentazione indicata all’art.18 comma 2 lett. f).
7. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni applicabili del D. Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999.
Articolo 20
1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel
rispetto delle seguenti disposizioni.
2. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, il
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Consiglio di amministrazione, con l’approvazione del Collegio sindacale, provvede a sostituirlo, scegliendo il
Consigliere da cooptare anche tra soggetti non inseriti nella predetta lista, fermo il rispetto dell’appartenenza
al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove, per effetto della cessazione, non
permanga nel Consiglio di amministrazione il relativo numero minimo di Consiglieri.
2.1. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla sostituzione del
Consigliere cessato.
2.2. L’Assemblea in tal caso delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in
votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.
2.3. Possono presentare candidature, oltre che il Consiglio di amministrazione, i soci che detengono, anche
congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, richiesta ai fini della
presentazione di una lista per l’elezione del Consiglio di amministrazione. La titolarità della quota minima di
partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è
depositata presso la Società.
2.4. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie, più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i
soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le
società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni
della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.
2.5. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del
candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla
normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Consiglio di amministrazione,
corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla
dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria
responsabilità, l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la
carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l’eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii)
da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle informazioni relative
all’identità del socio o dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da
attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
2.6. Qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo
di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di
Indipendenza, il possesso del requisito interessato è condizione di ammissibilità della candidatura.
2.7. Le candidature presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono
considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
2.8. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l’Assemblea delibera sulla
base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea, che vengono poste in votazione
singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto
dell’appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il
relativo numero minimo di Consiglieri. Le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al
comma 2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza
l’osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse
al voto.
3. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti
ottenuti, ad esso subentra il primo candidato non eletto, in base all’ordine progressivo di elencazione,
indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 3.1
e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno
rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.
3.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la
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sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l’accettazione della carica, confermi
l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla
normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un’indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo
candidato non eletto, in base all’ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.
3.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di
cui ai commi 3 e 3.1, l’Assemblea delibera sulla sostituzione, sulla base di candidature che vengono poste in
votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il
rispetto dell’appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra
integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.
3.3. Nel caso di cui al comma 3.2 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma
2.4, entro il termine previsto al comma 2.5 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le
candidature presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate
come non presentate e non vengono ammesse al voto.
3.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura ai sensi del comma 3.3 nel termine previsto al
comma 2.5, l’Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente
in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il
maggior numero di voti, fermo il rispetto dell’appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di
Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.
3.5. Nel caso di cui al comma 3.4 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma
2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza
l’osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse
al voto.
4. I Consiglieri subentrati assumono – ciascuno – la durata residua del mandato di coloro che hanno
sostituito.
5. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della
metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l’intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare
l’Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l’Assemblea avrà deliberato in
merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del
mandato dei Consiglieri cessati.
Articolo 21
1. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che
vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Almeno 5 (cinque) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal
precedente art.18. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi
della normativa vigente, l’idoneità dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri a comprometterne l’indipendenza.
3. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di
ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, non ne determina la
decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.
Articolo 22
1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e da 1 (uno) a 3 (tre) Vice Presidenti, che
restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.
2. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno i comitati previsti dalla normativa e dalle
disposizioni di vigilanza vigenti nonché gli altri comitati ritenuti opportuni, determinandone composizione,
attribuzioni e regole di funzionamento.
3. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e
professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società.
4. Ove nominato dall’Assemblea, il Presidente onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle
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adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.
5. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati,
di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.
Articolo 23
1. Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte
del Consiglio di amministrazione:
-

i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale;

-

gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di

credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite
nel proprio Gruppo bancario.
Articolo 24
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta
al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei
componenti il Consiglio stesso, oppure l’Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere
convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale
previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. II Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente
altrove nel territorio italiano.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l’utilizzo di sistemi
di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l’identificazione delle persone legittimate a
parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli
argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente
e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione,
ove lo stesso si considera tenuto.
4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima
della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l’intervento della maggioranza
assoluta dei componenti in carica. Ad esse prende parte il Direttore generale.
Articolo 25
1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
Articolo 26
1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro
e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova
delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
Articolo 27
1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne
quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. In applicazione dell’art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di
deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali
adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva
competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
-

la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle
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Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre
Autorità di Vigilanza nell’interesse della stabilità del Gruppo;
-

la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei
programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla
competenza dell’organo con funzione di supervisione strategica;

-

le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;

-

l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;

-

l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Comitato
esecutivo e degli altri comitati interni al Consiglio di amministrazione;

-

l'approvazione e la modifica dell’atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli
altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;

-

la nomina e la revoca del Presidente e dei Vice Presidenti;

-

la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e di ogni altro comitato ritenuto funzionale alla
gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;

-

la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe

-

conferitegli;
la nomina e la revoca del Direttore generale;

-

la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre
Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell’organo con funzione di supervisione strategica,
nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;

-

la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;

-

gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

4. Fermi gli obblighi previsti dall’art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del
Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio
sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate dalla Società o dalle società controllate.
5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari
vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 28
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente,
promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l’effettivo ed equilibrato funzionamento e
bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei
responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
2. I Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di
sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte
dall'Amministratore delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.
COMITATO ESECUTIVO
Articolo 29
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un
massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di
amministrazione; ne fa parte di diritto l’Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato
esecutivo il Direttore generale.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di
proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.
3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega
da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o
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dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che
quest’ultimo deleghi all’Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.
4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni
dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all’art.24 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di
svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (quorum costitutivo), nonché agli artt.25 (deliberazioni)
e 26 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.
5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull’attività del Comitato medesimo, di norma, alla
prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.
6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di
amministrazione.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Articolo 30
1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.
2. In particolare l’Amministratore delegato sovraintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi
generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l’esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni
dell’impresa ed idonei a rappresentare correttamente l’andamento della gestione; ha facoltà di proposta,
nell’ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del
Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.
3. Nei casi d'urgenza, l’Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione,
assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione,
fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale
esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del
Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o
impedimento dell’Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di
amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale.
4. L’Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile,
sull’andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull’esercizio dei poteri a lui attribuiti.
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 31
1. L'Assemblea elegge 7 (sette) Sindaci, 5 (cinque) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. Fermi gli specifici requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa vigente, il Presidente del Collegio
sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del
settore bancario, mobiliare o finanziario.
3. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di
decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro
funzioni.
4. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla
normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo
in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione
strategica, quale definita dall’Autorità di Vigilanza.
5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
6. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l’intera durata del loro ufficio,
l’emolumento annuale deliberato dall’Assemblea.
7. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l’equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa
vigente.
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Articolo 32
1. L’elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla
carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere. In
ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno i primi due candidati alla
carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nelle
rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l’attività di
revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno
rappresentato che assicuri, nell’ambito della sezione stessa, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella
misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all’unità superiore in caso
di numero frazionario.
4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non
inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor
percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata
avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio
non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci
appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società
sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della
Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla
normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da
ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni
con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge
e dallo Statuto per la carica; (ii) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e
(iii) dalle informazioni relative all’identità dei soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla
normativa vigente.
6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste
presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità
previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo
alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è
ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente
in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.
7. Le liste presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come
non presentate e non vengono ammesse al voto.
8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l’esclusione dei
medesimi.
9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie,
votare più di una lista di candidati.
Articolo 33
1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.
2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.
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2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in
ciascuna sezione, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente
con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo
l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per
rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio
1999.
2.3. In caso di parità di voti tra più liste, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio.
2.4. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al
genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere
sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti
ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella
medesima lista.
2.5. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero
minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all’elezione dei Sindaci mancanti provvede
l’Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate
vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo
dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono
effettuate a partire dalla lista più votata e, all’interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal
numero progressivo più elevato.
3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci.
4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci
da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal
fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a
concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior
numero di voti.
4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.
5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l’Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di
Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l’applicazione delle disposizioni che precedono deve
comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di
minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti.
7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.5 e 4 devono essere corredate
dalla documentazione indicata all’articolo 32 comma 5.
Articolo 34
1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all’integrazione del
Collegio ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale
è stato tratto il Presidente.
2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco
subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del
Collegio.
3. Quando l’Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all’elezione dei
Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio sindacale si procede come
segue.
4.Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti
ottenuti, l’Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in
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votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.
4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per
l’elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di
partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è
depositata presso la Società.
4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna
sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il
controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto
parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene
computata per alcuna candidatura.
4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del
candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla
normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Collegio sindacale, corredata
da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla
dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge
e dallo Statuto per la carica; (ii) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del
candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle
informazioni relative all’identità dei soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
4.4. L’appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora,
per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.
4.5. Le candidature presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono
considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l’Assemblea delibera sulla sostituzione
sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione
singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto
dell’appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.
Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.
5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima
per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato
o votato la lista risultata prima, l’Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella
lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la
presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria
candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all’inesistenza di cause
di ineleggibilità o di incompatibilità e all’esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un’indicazione
aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l’Assemblea delibera sulla
sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in
votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il
rispetto dell’appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di
Sindaci.
5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.
6. In ogni caso l’Assemblea deve aver cura di nominare un sostituto appartenente al genere meno
rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale
genere.
Articolo 35
1. Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei
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principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità
del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l’efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei
controlli e l’adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e
delle irregolarità rilevate; vigila sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre
funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della
Banca d’Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell’organo con funzione di
controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o
gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione
delle norme disciplinanti l’attività bancaria.
2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle
strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli
amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di
amministrazione e controllo delle società controllate.
3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.
4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l’utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l’identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per
tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e trasmettere
documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.
DIREZIONE GENERALE
Articolo 36
1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali. Tutti i
componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio di amministrazione determina i poteri di ciascun componente la Direzione generale.
3. Il Direttore generale è il Capo del personale ed è preposto alla sua gestione nei termini stabiliti dal
Consiglio di amministrazione.
4. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno
trimestrale, sull’esercizio dei poteri a loro attribuiti.
Articolo 37
1. Con la collaborazione e l’assistenza degli altri componenti della Direzione generale, il Direttore generale
coadiuva l’Amministratore delegato nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e
del Comitato esecutivo e attua le disposizioni impartite dall’Amministratore delegato nell’esercizio dei poteri
ad esso attribuiti.
2. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli
sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione.
CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Articolo 38
1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione
iscritta nell’apposito registro, incaricata ai sensi di legge.
Articolo 39
1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti
attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del
Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca
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che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE
Articolo 40
1.La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che
amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al
Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei,
disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento
anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del
medesimo.
3. L’Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell’ambito e nei limiti dei poteri
conferitigli dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale – ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro – spetta
la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti di sua competenza a norma dello Statuto nonché
nell’ambito e nei limiti degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la
firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza,
l’Amministratore delegato e il Direttore generale hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi
quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.
6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli
atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a
dipendenti della Società e a terzi.
BILANCIO, UTILI E RISERVE
Articolo 41
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla
presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.
Articolo 42
1. L’utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote
deliberate dall’Assemblea per la costituzione e l’incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta
del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all’1,5%, essere destinato dall’Assemblea alla
costituzione o all’incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere
benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle
azioni, secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili
alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1,
sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.
Articolo 43
1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.
Articolo 44
1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le
modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni
azionarie.
NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA
Articolo 45
1. La disposizione contenuta nell’art.17, comma 1, che fissa in 15 (quindici) il numero dei componenti del
Consiglio di amministrazione, quale introdotta dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015,
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entrerà in vigore a partire dalla prima tra: (i) la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2016; e (ii) la data dell’Assemblea eventualmente convocata per il rinnovo anticipato dell’intero
Consiglio di amministrazione a seguito della cessazione della maggioranza dei suoi componenti ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 20, comma 5.
2. In attesa dell’entrata in vigore della disposizione contenuta nell’art.17, comma 1, quale introdotta
dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione sarà formato, a
far data dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015 e fino alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016, da 17 (diciassette)
componenti.
3. A seguito del venir meno della disposizione secondo cui il Consiglio di amministrazione si rinnova
parzialmente ogni anno, nel corso di ogni triennio, deliberata dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 16
aprile 2016, il Consiglio di amministrazione, in espressa deroga alla previsione di cui all’art.17, comma 1,
continuerà comunque a rinnovarsi parzialmente come segue, sino alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 (ovvero sino alla diversa precedente data di nomina prevista
al comma 4 che segue):
(i) i 5 (cinque) Consiglieri eletti in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2015 eserciteranno il mandato per la durata di un esercizio; e
(ii) in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016 saranno eletti 8
(otto) Consiglieri con durata del mandato pari a un esercizio.
In occasione di tale ultima elezione il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicare, nell’avviso di
convocazione dell’Assemblea, il numero di candidati – anche, se necessario, in deroga a quanto previsto
dall’art.18, comma 2 lettere c) e d) – appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei Requisiti
di Indipendenza da presentarsi nella lista, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e
statutarie in materia.
4. Qualora prima della data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 si
debba provvedere al rinnovo anticipato dell’intero Consiglio di amministrazione ai sensi di quanto stabilito
dall’art.20, comma 5, lo stesso sarà nominato ai sensi degli artt.17, 18 e 19, senza applicazione dei commi 2
e 3 della presente disposizione transitoria.
In tal caso:
(i) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi prima che sia divenuta efficace la
trasformazione in società per azioni deliberata dall’Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai
sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di
amministrazione così eletto scadrà alla data della prima Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio successiva alla data di efficacia della trasformazione, la quale provvederà a nominare un nuovo
Consiglio di amministrazione il cui mandato scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio dell’esercizio 2017;
(ii) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi dopo che sia divenuta efficace la
trasformazione in società per azioni deliberata dall’Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai
sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di
amministrazione così eletto scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2017.
5. Ferme restando le disposizioni statutarie di seguito non derogate, l’elezione degli 8 (otto) Amministratori
prevista in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016 è
disciplinata come segue.
In deroga all’articolo 19 comma 2.1, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 7 (sette) Consiglieri e dalla
Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere.

Pagina 20 di 20

Certificazione di conformità di copia digitale
di originale analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge 16.2.1913
Certifico

iscritto

io

nel

apposizione

certificato
Nazionale

n.89 e successive modificazioni)

sottoscritto

al

di

del

Ruolo

del

presente
vigenza

Notariato

Dott.Proc.
Distretto

file

fino

della

al

FRANCO

Notarile

mia

firma

18.9.2020,

Qualified

SOLI,

di

Notaio

Modena,

digitale

rilasciato

Certification

in

Modena,

mediante

(dotata

da

di

Consiglio

Authority),

che

la

presente copia composta di numero duecentosessantuno pagine su numero

duecentosessantuno fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al
documento originale analogico, ai
miei atti, firmato e conservato a
norma di legge.

Modena, Corso Canalgrande n.90, li 11 luglio 2019.

File firmato digitalmente dal dott. FRANCO SOLI, Notaio.

