
Repertorio n. 28095            Raccolta n. 18073
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"BANCA DI IMOLA SPA"
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il giorno otto giugno duemilaventi, alle ore 16.00.
In Imola, Via Emilia n. 196.
Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al
Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in
Imola,

è comparso
- TAMBURINI Giovanni, nato a Bologna il giorno 30 aprile
1961, domiciliato ove infra per la carica.
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, dichiarando di
agire nella qualità di Presidente del Consiglio di
amministrazione della società "BANCA DI IMOLA SPA" con sede
in Imola (BO), Via Emilia n. 196, con capitale sociale di
euro 56.841.267,00
(cinquantaseimilioniottocentoquarantunomiladuecentosessantase
tte virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
00293070371, Partita I.V.A. Gruppo La cassa di Ravenna
02620360392, R.E.A. numero BO-13688, soggetta ad attività di
direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis. cod.
civ. da parte della società "La Cassa di Ravenna S.p.a.",
iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia
al n. 1332.6.0, società appartenente al Gruppo Bancario "La
Cassa di Ravenna", iscritto in data 11 novembre 1992
nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, mi richiede di
redigere il verbale di assemblea straordinaria dei soci di
detta società.
A norma dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 4 del
Regolamento dell'Assemblea, assume la Presidenza
dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo
autonomamente verificato, dichiara che:
- l'assemblea è stata regolarmente convocata, in questo
luogo e per questo giorno ed ora, in unica convocazione
mediante avviso pubblicato in data 11 maggio 2020 sul sito
internet della società, ai sensi dell'art. 10 dello statuto
sociale e del decreto legislativo n. 58/98 "Testo Unico
delle disposizioni in materia di Intermediazione
Finanziaria" e conseguente normativa Consob, nonché mediante
invio di lettera personale a tutti gli azionisti in data 8
maggio 2020;
- in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di ridurre al minimo i
rischi connessi all’emergenza sanitaria ed epidemiologica da
COVID-19, in questa assemblea i soci possono intervenire
esclusivamente tramite conferimento di delega, completa di
istruzioni di voto, al Rappresentante Designato ai sensi
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dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98
(TUF), senza partecipazione fisica;
- dell’intervento esclusivo per delega al Rappresentante
Designato è stata data notizia nell’avviso di convocazione,
pubblicato nella pagina dedicata all’assemblea sul sito
internet della Banca (Investor Relations-Assemblea) in data
11 maggio 2020; contestualmente alla pubblicazione
dell’avviso di convocazione, la Banca ha diramato un
comunicato stampa con le modalità di intervento e ha inviato
apposita lettera a tutti gli azionisti;
- sulla pagina del sito internet della Banca dedicata
all’assemblea, inoltre, la Banca ha pubblicato una relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione per ogni punto
all’ordine del giorno, unitamente ai documenti sottoposti ad
approvazione, nel rispetto dei termini di legge e delle
scadenze indicate nell’avviso di convocazione, al fine di
consentire agli azionisti di esercitare il voto attraverso
la delega al Rappresentante Designato con cognizione di
causa;
- la Banca ha conferito alla società unipersonale
"COMPUTERSHARE S.P.A." con sede in Milano, Via Lorenzo
Mascheroni n. 19, con capitale sociale di euro 126.000,00
(centoventiseimila virgola zero zero), interamente versato,
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
06722790018, l’incarico di Rappresentante Designato cui i
soci dovevano conferire delega con istruzioni di voto per
intervenire e votare in assemblea;
- a valere per tutte le deliberazioni dell’odierna assemblea
la società unipersonale "COMPUTERSHARE S.P.A.", in qualità
di Rappresentante Designato, ha dichiarato che non rientra
in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse
indicate dall’articolo 135-decies del TUF;
- è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone
degli amministratori risultanti dall'elenco presenze che si
allega al presente atto sub A);
- per il Collegio sindacale sono presenti i componenti
risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;
- per la Direzione Generale sono presenti il Direttore
Generale rag. Sergio Zavatti e il Vice Direttore Generale
Sostituto rag. Maurizio Bortolotti;
- è presente, collegato in video-conferenza, il
Rappresentante Designato "COMPUTERSHARE S.P.A."
unipersonale, in persona di Alberto ELIA;
- il Presidente constata che il collegamento in
video-conferenza consente l’identificazione del
Rappresentante Designato e permette allo stesso di
intervenire in tempo reale e di esprimere il voto sugli
argomenti all’ordine del giorno secondo le istruzioni
ottenute dagli azionisti deleganti;

2



- il Presidente ricorda che l’attuale capitale sociale della
"BANCA DI IMOLA SPA", interamente versato ed esistente,
ammonta complessivamente a euro 56.941.267,00
(cinquantaseimilioninovecentoquarantunomiladuecentosessantase
tte virgola zero zero) ed è costituito da n. 8.120.181
(ottomilionicentoventimilacentottantuno) azioni del valore
nominale di euro 7,00 (sette virgola zero zero) ciascuna;
- il Presidente informa inoltre che la "BANCA DI IMOLA SPA"
appartiene al Gruppo bancario La Cassa di Ravenna, del quale
la Capogruppo è La Cassa di Ravenna Spa e del quale fanno
parte anche le società Banco di Lucca e del Tirreno spa,
Italcredi spa, Sifin Srl e SORIT – Società Servizi e
Riscossioni Italia spa;
- il Presidente dichiara che è stata eseguita la verifica
del rispetto dei termini di legge per la legittimazione
all’esercizio dei diritti connessi alle azioni, effettuando
i possibili riscontri sulla base delle informazioni in
possesso quali desumibili dalle domande di iscrizione a
Libro Soci e dalle segnalazioni effettuate ai sensi di
legge; non esistono azioni detenute direttamente dalla
Società;
- il Presidente informa che la Società non è a conoscenza
dell’esistenza di pattuizioni o di accordi tra azionisti
concernenti l’esercizio dei diritti inerenti alle azioni;
- il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha
effettuato la verifica della rispondenza delle deleghe alle
vigenti disposizioni;
- il Presidente comunica che:
* la votazione avverrà per dichiarazione del Rappresentante
Designato, in ottemperanza alle istruzioni di voto dallo
stesso ricevute ai sensi della normativa vigente, secondo il
seguente ordine: favorevoli, contrari e astenuti;
* prima di ciascuna votazione, il Rappresentante Designato
dichiarerà il numero di istruzioni di voto ricevute sul
relativo punto all'ordine del giorno;
* il Rappresentante Designato comunica di aver ricevuto
deleghe, che restano acquisite agli atti sociali, da parte
di numero 2 (due) aventi diritto ad intervenire in
assemblea, titolari di numero 7.306.332
(settemilionitrecentoseimilatrecentotrentadue) azioni pari
all'89,977452% (ottantanove virgola
novecentosettantasettemilaquattrocentocinquantadue per
cento) del capitale sociale e che tale sarà l'ammontare del
capitale sociale presente all'odierna assemblea per ciascuna
votazione all'ordine del giorno;
- il Presidente informa che le deleghe sono state ricevute
dalla società unipersonale "COMPUTERSHARE S.P.A.", in
qualità di Rappresentante Designato, tramite la piattaforma
di voto messa a disposizione sul sito internet della Banca,
a mezzo posta elettronica all’indirizzo
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bancaimola@pecserviziotitoli.it, e a mezzo fax al n. 011
0923202, e riscontrate validamente conferite ai sensi della
normativa vigente;
- il Presidente precisa che i risultati delle votazioni
riguardanti tutti i punti all’ordine del giorno della
presente assemblea, sia in sessione straordinaria sia in
sessione ordinaria, saranno forniti dalla società
unipersonale "COMPUTERSHARE S.P.A.";
- l’assemblea è pertanto validamente costituita per
deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
1. Proposta di modifica degli artt. nn. 1, 18 e 23 dello
Statuto sociale, subordinatamente all'ottenimento della
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 56 del testo Unico Bancario.
Parte ordinaria
Omissis
Il Presidente, prima di passare alla trattazione dell’ordine
del giorno per la parte straordinaria:
- precisa che, se vi è il consenso dell’assemblea, ometterà
la lettura integrale della relativa Relazione illustrativa,
dal momento che tale documento è stato messo a disposizione
del pubblico nei modi e nei termini di legge;
- dà lettura della nota prot. n. 0663120/20 del 20 maggio
2020, con la quale la Banca d’Italia ha rilasciato il
preventivo provvedimento di accertamento, ai sensi
dell’articolo 56 del Testo Unico Bancario, di conformità al
principio di sana e prudente gestione del progetto di
modifica dello statuto sottoposto all’esame dell’odierna
seduta.
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico
argomento all’ordine del giorno per la parte straordinaria e
illustra le ragioni che consigliano di modificare gli
articoli 1, 18 e 23 dello Statuto sociale, indicando che:
- per quanto concerne l'articolo 1, si propone di eliminare
l'ultimo comma in quanto non più attuale considerato che lo
sportello di Milano della Cassa di Milano, incorporata nella
"BANCA DI IMOLA SPA" con efficacia dal 31 ottobre 2012, è
stato ceduto alla Cassa di Ravenna Spa con efficacia dal 21
aprile 2018;
- per quanto concerne l'articolo 18, si propone di rendere
più semplice lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, anche alla luce dell'esperienza
recentemente maturata, mediante eliminazione della parte in
cui è stabilito che, qualora la riunione si svolgesse
mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, la stessa
"si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il
Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario", e sua
sostituzione con la previsione secondo cui il Consiglio di
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Amministrazione si intende in ogni caso tenuto nella sede
della società;
- per quanto concerne l'articolo 23, si propone di inserire
un nuovo comma, al fine di introdurre anche per riunioni del
Collegio Sindacale, la possibilità di utilizzare sistemi di
video-conferenza, al pari del Consiglio di Amministrazione
precisando che, anche in queste ipotesi, la riunione si
considererà tenuta presso la sede della società.
Per una più esatta individuazione delle modifiche che si
propongono di apportare, come sopra evidenziate, si allega
al presente atto sub B) la "Proposta di modifica statutaria"
di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione tenutasi in data 8 maggio 2020, cui si fa
riferimento.
L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente,
mediante consenso espresso dal Rappresentante Designato, il
quale dichiara che in relazione all'ordine del giorno della
parte straordinaria ha ricevuto indicazioni di voto relative
a numero 2 (due) aventi diritto al voto, rappresentanti
l'89,977452% (ottantanove virgola
novecentosettantasettemilaquattrocentocinquantadue per
cento) del capitale sociale, all'unanimità

delibera
- di modificare gli articoli 1, 18 e 23 dello Statuto
sociale, come sopra proposto dal Presidente;
- di conferire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, e a chi lo sostituisce a norma di Statuto,
ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività
opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di
cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute
deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di
carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel
registro delle imprese, anche in relazione alle eventuali
indicazioni di qualsiasi Autorità di Vigilanza.
Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver accertato nel
senso di cui sopra i risultati della votazione.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto
chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l'assemblea per la quale è stato richiesto l'intervento del
notaio verbalizzante alle ore 16.15.
La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come
aggiornato che si allega al presente atto sub C).
Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la
debita informativa su finalità, conservazione, tempi,
diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in
virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi
al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del
servizio, autorizza il notaio verbalizzante in quanto
pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati
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personali sensibili esplicitati nel presente atto; il
consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad
atto notarile avente validità non limitata nel tempo.
La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità,
consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai
sensi dell’art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri
dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula
del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante
ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente
atto, di cui i tributi e le anticipazioni si stimano in
complessivi euro 457,10 (quattrocentocinquantasette virgola
dieci), sono a carico della società.
La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della
documentazione allegata.
                        Io notaio
dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo
approva e conferma.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio
su due fogli per otto pagine.
Sottoscritto alle ore 16.15.
F.ti Giovanni Tamburini - DOMENICO DAMASCELLI
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