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VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il giorno sette aprile duemilaquindici, essendo le ore 16.30.

In Imola, Via Emilia n. 196.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio

Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola

è comparso

- DOMENICALI Alberto, nato a Imola (BO) il giorno 21 agosto

1938, domiciliato per la carica ove infra.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui

identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agi-

re nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-

zione e, quindi, legale rappresentante della società "BANCA

DI IMOLA SPA" con sede in Imola (BO), Via Emilia n. 196, co-

dice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Impre-

se di Bologna 00293070371, Partita I.V.A. 00499741205,

R.E.A. n. BO-13688, con capitale sociale di euro

24.360.543,00 (ventiquattromilionitrecentosessantamilacinque-

centoquarantatré virgola zero zero), interamente versato e

costituito da n. 8.120.181 (ottomilionicentoventimilacentot-

tantuno) azioni del valore nominale di euro 3,00 (tre virgo-

la zero zero) ciascuna, soggetta ad attività di direzione e

coordinamento da parte del Gruppo Bancario Cassa di Rispar-

mio di Ravenna S.p.a., aderente al Fondo Interbancario di Tu-

tela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta

all'Albo delle Banche al n. 1332.6.0 tenuto dalla Banca d'I-

talia ed appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio

di Ravenna S.p.a., iscritto in data 11 novembre 1992 nell'ap-

posito Albo presso la Banca d'Italia, del quale la Capogrup-

po è la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. e del quale fan-

no parte anche la Argentario Spa, il Banco di Lucca e del

Tirreno Spa, Italcredi spa e la SORIT - Società Servizi e Ri-

scossioni Italia spa.

A norma dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 4 del

regolamento dell'Assemblea, assume la presidenza dell'assem-

blea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente

verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme sta-

tutarie e di Legge in questo luogo e per questo giorno ed

ora, in unica convocazione, con avviso pubblicato in data 9

marzo 2015 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 Inter-

mediazione Finanziaria" e conseguente normativa Consob, ol-

tre che mediante invio di lettera personale agli azionisti;

- a norma dell’art. 13 dello statuto sociale, per la vali-

dità della costituzione e delle deliberazioni dell'assem-

blea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in

seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge
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in materia;

- la presente assemblea, regolarmente convocata come sopra

indicato, è oggi validamente costituita per deliberare in u-

nica convocazione in merito all'argomento posto all'ordine

del giorno per la parte straordinaria, essendo presenti, per-

sonalmente o per delega, n. 70 (settanta) azionisti portato-

ri complessivamente di n. 6.321.252 (seimilionitrecentoventu-

nomiladuecentocinquantadue) azioni, pari al 77,85% (settanta-

sette virgola ottantacinque per cento) del capitale sociale,

come risulta dall'elenco presenze che si allega al presente

atto sub A);

- è presente l'Organo amministrativo nelle persone degli Am-

ministratori risultanti dall’elenco presenze sopra allegato;

- per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci risultan-

ti dall'elenco presenze sopra allegato;

- per la Direzione Generale sono presenti il Direttore Gene-

rale rag. Sergio Zavatti ed il Vice Direttore Generale Sosti-

tuto rag. Maurizio Bortolotti;

- esso medesimo comparente ha accertato l'identità e la le-

gittimazione dei presenti;

- a norma dell’art. 12 dello statuto, vengono nominati scru-

tatori per le operazioni di votazione il dr. Claudio Cervel-

lati ed il rag. Stefano Zardi, i quali dichiarano di accetta-

re l'incarico;

- è stata eseguita la verifica del rispetto dei termini di

legge per la legittimazione all’esercizio dei diritti connes-

si alle azioni, effettuando i possibili riscontri sulla base

delle informazioni in possesso quali desumibili dalle doman-

de di iscrizione a "libro soci" e dalle segnalazioni effet-

tuate ai sensi di legge; non esistono azioni detenute diret-

tamente dalla Società;

- i soci presenti, la cui quota di partecipazione risulti su-

periore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, sono

invitati a comunicare se sussistono a loro carico le eventua-

li situazioni giuridiche previste ai punti a), b) e c) del

primo comma dell'articolo 1 del D.M. 18 marzo 1998 n. 144 re-

cante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabi-

lità dei partecipanti al capitale sociale delle banche;

- i partecipanti sono invitati a far presente eventuali si-

tuazioni 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 con-

trollate o fiduciarie o per interposta persona che comporti-

no il superamento delle soglie previste dalla normativa di

vigilanza, nel qual caso si rende necessaria la comunicazio-

ne e/o l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi degli

articoli 19, 20 e 24 del decreto legislativo n. 385/1993, in

conformità anche della Comunicazione di Banca d’Italia del

12 maggio 2009 e del Decreto CICR (Comitato Interministeria-
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le per il Credito ed il Risparmio) del 27 luglio 2011 n. 675;

- la Argentario spa, con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi

n. 6, codice fiscale 01352870396 che detiene n. 4.667.187

(quattromilioniseicentosessantasettemilacentottantasette) a-

zioni pari al 57,48% (cinquantasette virgola quarantotto per

cento) del capitale della Società e la Cassa di Risparmio di

Ravenna spa con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, codi-

ce fiscale 01188860397 che detiene n. 1.630.411 (unmilione-

seicentotrentamilaquattrocentoundici) azioni pari al 20,08%

(venti virgola zero otto per cento) del capitale della So-

cietà, hanno comunicato di aver espletato gli adempimenti in-

formativi prescritti dalla normativa vigente; inoltre dalle

verifiche eseguite non sussistono nei confronti delle predet-

te Società impedimenti in materia di legittimazione al voto;

- la Società non è a conoscenza dell’esistenza di pattuizio-

ni o di accordi tra azionisti concernenti l’esercizio dei di-

ritti inerenti alle azioni;

- in applicazione delle disposizioni di legge e di Vigilan-

za, occorre rilevare nominativamente i soci intervenuti

all’Assemblea, anche per delega, con l’indicazione dell’am-

montare della relativa quota di partecipazione, nonché indi-

viduare 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, tutti gli azioni-

sti sono invitati a collaborare; in particolare è loro ri-

chiesto di evidenziare chiaramente il proprio voto prima del-

la proclamazione e gli scrutatori sono invitati a segnalare

immediatamente i voti astenuti o contrari al Presidente, pri-

ma della proclamazione, che è l’atto definitivo per ciascuna

votazione; gli azionisti sono inoltre invitati a provvedere

alla segnalazione all’uscita della sala qualora si assentino

prima della conclusione dei lavori;

- 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 ed affisso unita-

mente allo statuto nei locali in cui si svolge l'assemblea;

- è funzionante un sistema di registrazione audio dello svol-

gimento dell'assemblea;

- l'art. 13 dello statuto sociale prevede quale modalità di

votazione, il voto palese; il Presidente propone quindi che

il voto avvenga per alzata di mano;

- ai sensi degli articoli 6 e 8 del Regolamento dell’Assem-

blea, al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavo-

ri e l’esercizio dei diritti da parte degli azionisti che vo-

lessero intervenire, si propone di fissare in cinque minuti

la durata massima di ogni intervento;

- l'assemblea è quindi atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria
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1. Proposta di modifica degli articoli 1, 8, 12, 16, 18, 19,

21, 22, 23, 24 e 26 dello Statuto Sociale, soppressione del-

l'articolo 20 e conseguente rinumerazione degli articoli suc-

cessivi.

Parte Ordinaria

Omissis

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'u-

nico argomento all’ordine del giorno per la parte straordina-

ria, e precisa e dichiara che:

- nel testo comparato dello Statuto sociale, che si allega

al presente atto sub B), consegnato a tutti gli intervenuti

unitamente alla relazione illustrativa, sono riportate le mo-

difiche proposte;

- gli azionisti sono stati convocati in assemblea straordina-

ria per deliberare in merito alla proposta di modifica di al-

cuni articoli dello Statuto della Banca di Imola Spa, al fi-

ne di dare applicazione alle Disposizioni di Vigilanza Pru-

denziale per le banche in materia di sistema dei controlli

interni, inserite nella Circolare n. 263 con il 15° aggiorna-

mento del 2 luglio 2013, delle Disposizioni di Vigilanza per

le banche in materia di Governo Societario ed in materia di

Gruppi Bancari, inserite nella Circolare 285 con il 1° ed il

2° aggiornamento rispettivamente del 6 e del 21 maggio 2014;

- le proposte di modifica riguardano in particolare le previ-

sioni statutarie contenute negli articoli 1, 8, 12, 16, 18,

19, 21, 22, 23, 24 e 26 dello statuto sociale, la soppressio-

ne dell'articolo 20 e la rinumerazione degli articoli succes-

sivi;

- la Banca d’Italia ha già rilasciato il preventivo provvedi-

mento di accertamento della conformità ai sensi dell’artico-

lo 56 del Testo Unico delle leggi bancarie con nota prot. n.

1018284/14 del 16 ottobre 2014 indirizzata alla Capogruppo

Cassa di Risparmio di Ravenna spa;

- le ragioni che motivano le modifiche proposte, sono costi-

tuite:

* per l’articolo 1 dall’opportunità di uniformare ancora di

più il dettato statutario alle nuove Disposizioni di Vigilan-

za in materia di Gruppi Bancari;

* per l’articolo 8 dall’opportunità di una semplificazione

dell’organizzazione e del sistema di governo societario me-

diante l’eliminazione della previsione del Comitato Esecuti-

vo;

* per l’articolo 12 dall’opportunità di eliminare il richia-

mo ai commi ottavo e nono dell’articolo 16, lasciando unica-

mente il richiamo all’intero articolo 16;

* per l’articolo 16 dall’opportunità di introdurre la previ-

sione di un "Presidente Onorario", titolo da attribuire da

parte del Consiglio di Amministrazione a persona che abbia

significativamente contribuito al prestigio ed allo sviluppo

della Banca, nonché dalla necessità di individuare una compo-

4



sizione quali-quantitativa più calibrata alle caratteristi-

che dimensionali della Banca in linea con gli standard previ-

sti dalla normativa di riferimento;

* per l’articolo 18 dall’opportunità di precisare il diritto

al rimborso ai Consiglieri delle spese sostenute in ragione

del loro ufficio;

* per l’articolo 19 dall’opportunità di coordinare il testo

rispetto all’eliminazione del Comitato Esecutivo e di unifor-

mare ancora di più il dettato statutario alle nuove Disposi-

zioni di Vigilanza in materia di Governo Societario nell’am-

bito delle attribuzioni riservate al Consiglio di amministra-

zione;

* per l’articolo 20 articolo disciplinante il Comitato Esecu-

tivo che viene interamente soppresso a seguito dell’elimina-

zione della previsione di tale Organo;

* per gli articoli 21 e 22 si tratta di modifica conseguente

all'eliminazione del Comitato Esecutivo;

* per l’articolo 23 dalla necessità di ancor meglio specifi-

care le previsioni statutarie in materia di provvedimenti

d’urgenza, esplicitando il ruolo di proponente unicamente in

capo al solo Direttore Generale, nonché precisando i limiti

del ricorso a tale strumento ai casi eccezionali di comprova-

ta necessità e di urgenza;

* per gli articoli 24 e 26 dall’opportunità di ancor più uni-

formare il dettato statutario alle nuove Disposizioni di Vi-

gilanza Prudenziale delle banche.

Il Presidente precisa che:

- le modifiche statutarie proposte non comportano la sussi-

stenza del diritto di recesso in capo ai soci che non doves-

sero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo

gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individua-

te dall’articolo 2437 codice civile, comma 1 e dall’articolo

7 dello statuto;

- le modifiche proposte acquisiranno efficacia con l'avvenu-

ta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale che prov-

vede alla lettura, articolo per articolo, delle modifiche

proposte.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di modifica

degli articoli 1, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del-

lo Statuto Sociale, sulla soppressione dell'articolo 20 e

sulla conseguente rinumerazione degli articoli successivi ed

invita cortesemente coloro che vogliono intervenire, come in

premessa già richiesto, a contenere il loro intervento nella

durata massima di cinque minuti.

Nessuno chiedendo la parola, essendo le ore 16.53 il Presi-

dente sottopone all’approvazione dell’Assemblea, con scruti-

nio palese mediante alzata di mano, la proposta di modifica

degli articoli 1, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del-

lo Statuto Sociale, sulla soppressione dell'articolo 20 e
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sulla conseguente rinumerazione degli articoli successivi e

chiede anche all’assemblea di conferire delega al Presidente

del Consiglio di Amministrazione e a chi lo sostituisce a

norma di statuto, disgiuntamente e singolarmente, di apporta-

re al presente verbale ed all’allegato statuto tutte quelle

modifiche, soppressioni ed integrazioni che fossero eventual-

mente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscri-

zione.

Il Presidente comunica che in questo momento sono presenti o

rappresentati n. 74 (settantaquattro) azionisti che possiedo-

no n. 6.505.087 (seimilionicinquecentocinquemilaottantaset-

te) azioni pari all'80,11% (ottanta virgola undici per cen-

to) del capitale sociale.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio

voto alzando la mano ed invita gli scrutatori a prendere at-

to dell’esito della votazione ed a prendere nota dei nomina-

tivi di coloro che esprimeranno voto contrario o astenuto.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, me-

diante espresso consenso dato per alzata di mano, all'unani-

mità

delibera

- di approvare la modifica degli articoli 1, 8, 12, 16, 18,

19, 21, 22, 23, 24 e 26 dello Statuto Sociale, la soppressio-

ne dell'articolo 20 e la conseguente rinumerazione degli ar-

ticoli successivi, il tutto come proposto dal Presidente;

- di conferire delega al Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione o a chi lo sostituisce a norma di statuto, disgiun-

tamente e singolarmente, per apportare al presente verbale e

all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed

integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle compe-

tenti 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 chie-

dendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussio-

ne relativa alla parte dell'ordine del giorno della presente

Assemblea per la quale è stato richiesto l'intervento del no-

taio verbalizzante alle ore 16.55.

La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come

aggiornato che si allega al presente atto sub C).

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità, consa-

pevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi

dell’art. 55 d.lgs. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri da-

ti forniti in occasione dell’istruttoria e della stipula del

presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini

degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si

assumono dalla Società.
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La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della docu-

mentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo appro-

va e conferma. Scritto da persona di mia fiducia e completa-

to da me notaio su tre fogli per nove pagine.

Sottoscritto alle ore 16.55.

F.ti Domenicali Alberto - FEDERICO TASSINARI
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