Studio Notarile
Tassinari & Damascelli
Repertorio n. 73198
Raccolta n. 47491
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 quattro aprile duemilaventidue, alle ore 16.00.
In Imola, Piazza Duomo n. 1.
Davanti a me Federico Tassinari, 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, 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 7 marzo 2022 sul sito
internet della società a norma di statuto;
- la presente assemblea, regolarmente convocata come sopra
indicato, è oggi validamente costituita per deliberare in
unica convocazione in merito all'argomento posto all'ordine
del giorno per la parte straordinaria, essendo presenti,
personalmente o per deleghe, che restano acquisite agli atti
sociali,
n.
36
(trentasei)
azionisti
portatori
complessivamente
di
n.
7.724.307
(settemilionisettecentoventiquattromilatrecentosette)
azioni
sulle
complessive
n.
8.120.181
(ottomilionicentoventimilacentottantuno)
azioni
che
costituiscono il capitale sociale, rappresentanti il 95,12%
(novantacinque
virgola dodici per cento) del capitale
sociale, come risulta dall'elenco presenze che si allega al
presente atto sub A);
- è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone
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degli amministratori risultanti dall'elenco presenze che si
allega al presente atto sub B);
- 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 inoltre presente il Presidente Onorario Comm. P.I.
Alberto Domenicali.
Prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine
del giorno per la parte straordinaria, 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;
- informa 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;
- 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;
- 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;
- precisa che La Cassa di Ravenna spa con sede in Ravenna,
Piazza Garibaldi n. 6, codice fiscale 01188860397, che
detiene
n.
7.719.053
(settemilionisettecentodiciannovemilacinquantatré)
azioni
pari al 95,06% (novantacinque virgola zero sei per cento)
del capitale della Società, ha comunicato di aver espletato
gli
adempimenti
informativi
prescritti
dalla
normativa
vigente;
- invita i partecipanti a far presenti eventuali situazioni
a loro conoscenza di esclusione dal diritto di voto ai sensi
della disciplina normativa e regolamentare vigente ed in
particolare
a
comunicare
l'eventuale
acquisizione
di
partecipazioni direttamente o per il tramite di società
controllate o fiduciarie o per interposta persona che
comportino
il superamento delle soglie previste dalla
normativa di vigilanza, nel qual caso si rende necessaria la
comunicazione e/o autorizzazione della Banca d'Italia, ai
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sensi degli artt. 19, 20 e 24 del decreto legislativo n.
385/1993;
- ricorda che, in applicazione delle disposizioni di legge e
di
Vigilanza, occorre rilevare nominativamente
i Soci
intervenuti
all’Assemblea,
anche
per
delega,
con
l’indicazione
dell’ammontare
della
relativa
quota
di
partecipazione, nonché individuare nominativamente i soci
che volessero esprimere voto contrario o astenersi dal voto;
- al fine di consentire la regolarità dello svolgimento
dell’assemblea e delle operazioni di voto, rivolge un
cortese invito a tutti gli Azionisti, affinchè collaborino,
in particolare evidenziando chiaramente il proprio voto
prima
della
proclamazione
e
invita
gli
scrutatori
a
segnalare immediatamente i voti astenuti o contrari al
Presidente,
prima
della
proclamazione,
che
è
l’atto
definitivo
per ciascuna votazione; invita inoltre gli
Azionisti a provvedere alla segnalazione all’uscita della
sala qualora si assentino prima della conclusione dei lavori;
- fa presente che l’assemblea è disciplinata, oltre che
dalle norme di legge e di Statuto, anche dal Regolamento
dell’Assemblea approvato dall’Assemblea ordinaria del 30
aprile 2001 e affisso unitamente allo Statuto nei locali
della Banca;
- informa che è funzionante un sistema di registrazione
audio dello svolgimento dell’Assemblea;
- ricorda che l’art. 13 dello Statuto prevede quale modalità
di votazione il voto palese, che propone pertanto per alzata
di mano;
- propone:
* di nominare Segretario dell’Assemblea il Vice Direttore
Generale Sostituto rag. Maurizio Bortolotti;
* di nominare quali scrutatori, i Soci Claudio Cervellati e
Luciano Zauli;
- ai sensi degli artt. 6 e 8 del Regolamento dell’assemblea,
al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e
l’esercizio dei diritti da parte degli Azionisti che
volessero intervenire, propone inoltre di fissare in cinque
minuti la durata massima di ogni intervento.
Il Presidente, non rilevando obiezioni, ritenute approvate
le proposte sopra formulate, dichiara che l’assemblea è
validamente costituita per deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
Proposta di modifica degli articoli nn. 4, 16, 19, 20, 23 e
25 ed introduzione dell'art. n. 31 dello Statuto sociale; in
riferimento all'articolo n. 4, subordinata all'ottenimento
della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo n. 56 del testo Unico Bancario.
Parte ordinaria
Omissis
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Il Presidente, passando quindi alla trattazione dell’ordine
del giorno per la parte straordinaria, richiamato il
documento consegnato a tutti gli intervenuti nel quale, tra
l’altro, sono riportate le modifiche proposte, raffrontate
con il testo attualmente vigente, fa presente che la Banca
d’Italia con nota prot. n. 1473906/21 del 15 ottobre 2021 e
con nota prot. n. 0373335/22 del 7 marzo 2022 ha rilasciato,
ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico delle leggi
bancarie, i provvedimenti di accertamento di conformità al
principio di sana e prudente gestione del progetto di
modifica dello statuto sottoposto all’esame dell’odierna
seduta.
Il Presidente continua illustrando le modifiche che si
propone di apportare agli artt. 4, 16, 19, 20, 23 e 25 dello
statuto sociale nonché illustrando l'introduzione del nuovo
art. 31 e, a tal fine, informa che:
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concerne
la
variazione
proposta
dell’articolo
l’inserimento
nello
statuto
sociale
di
un
esplicito
riferimento agli alti principi etici, di legalità e di
sostenibilità cui la società si ispira nel perseguimento dei
propri
obiettivi
strategici
e
nello
svolgimento
dell’attività bancaria e finanziaria;
- le variazioni proposte degli altri articoli recepiscono le
nuove disposizioni di vigilanza entrate in vigore il 15
luglio 2021;
- le novità più rilevanti riguardano il Consiglio di
Amministrazione, i cui componenti dovranno possedere, oltre
ai requisiti di onorabilità e di professionalità, anche
quelli di competenza e correttezza. Il 33% (trentatré per
cento)
dei
componenti
dovrà
essere
del
genere
meno
rappresentato; inoltre la definizione di Indipendenza non
sarà più quella espressa nel TUF, ma quella contenuta nel
D.M. 23 novembre n. 169;
- il Collegio Sindacale rimane composto da tre Sindaci
Effettivi, che dovranno però avere competenze diversificate
e
comprendere
le
rappresentanze
del
genere
meno
rappresentato. I due Sindaci supplenti dovranno essere di
genere diverso per consentire, in caso di subentro, che il
Collegio continui ad avere la presenza del genere meno
rappresentato;
- l’introduzione del nuovo articolo 31 rubricato "Norme
transitorie", prevede che l’adeguamento alle quote di genere
meno rappresentato possa avvenire in due passaggi. Il primo
dovrà
assicurare
che
in
occasione
del
primo
rinnovo
integrale effettuato dopo l’entrata in vigore di questa
modifica statutaria, e comunque entro il 30 (trenta) giugno
2024 (duemilaventiquattro), almeno il 20% (venti per cento)
dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale siano del genere meno rappresentato.
L’adeguamento completo ad almeno il 33% (trentatré per
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cento) del genere meno rappresentato nel Consiglio di
Amministrazione dovrà essere al più tardi realizzato entro
il 30 (trenta) giugno 2027 (duemilaventisette). Eventuali
mutamenti parziali del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale dovranno rispettare le predette quote di
genere nelle tempistiche succitate.
Il Presidente fa inoltre presente che le modifiche dello
statuto proposte non comportano la sussistenza del diritto
di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla
relativa approvazione, non contenendo gli estremi di alcuna
delle fattispecie di recesso individuate nello statuto e
dall’articolo 2437 del codice civile e, infine, precisa che,
ove
approvate
dall’assemblea,
le
modifiche
proposte
assumeranno efficacia con l’avvenuta iscrizione nel Registro
delle Imprese.
Il Presidente richiede al Direttore Generale di dare lettura
del testo raffrontato dello statuto relativamente alle
modifiche proposte che, per una più esatta individuazione,
si allega al presente atto sub C).
Il Presidente, prima di passare alla votazione, precisa che
in
questo
momento
assistono
ai
lavori
assembleari,
personalmente o per deleghe, n. 38 (trentotto) azionisti,
portatori
di
complessive
n.
7.724.416
(settemilionisettecentoventiquattromilaquattrocentosedici)
azioni pari al 95,13% (novantacinque virgola tredici per
cento) del capitale sociale.
Il Presidente apre la discussione a norma dell'art. 6 del
Regolamento dell'Assemblea.
Nessun intervenuto chiede la parola.
L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente,
mediante consenso dato per alzata di mano da parte di
ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità
delibera
- di modificare gli articoli 4, 16, 19, 20, 23 dello Statuto
sociale, come sopra proposto dal Presidente;
- di introdurre un nuovo articolo 31 rubricato "Norme
transitorie", come sopra proposto dal Presidente;
di
conferire
al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione, e a chi lo sostituisce a norma di Statuto,
disgiuntamente e singolarmente, la facoltà di apportare al
presente
verbale
e
all'allegato
Statuto
tutte
quelle
modifiche,
soppressioni
e
integrazioni
eventualmente
richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.
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 16.25.
La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come
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aggiornato che si allega al presente atto sub D).
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
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 tre fogli per nove pagine.
Sottoscritto alle ore 16.25.
F.ti Giovanni Tamburini - FEDERICO TASSINARI
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