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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI

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

Il giorno sedici luglio duemiladodici, essendo le ore sedici 
__e minuti trenta.

In Imola, Via Emilia n. 196.

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio 
_notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Bologna, 

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 agire 
_nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
__e quindi legale rappresentante della società "BANCA DI IMOLA 
__SPA" con sede in Imola (BO), Via Emilia n. 196, con capitale 
__sociale di euro 21.908.808,00 (ventunomilioninovecentoottomi- 
_laottocentootto virgola zero zero), interamente versato, co- 
__dice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
_di Bologna 00293070371, Partita I.V.A. 00499741205, R.E.A. 
____numero BO-13688 (nel seguito anche la "Società"), iscritta 
____all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ed apparte- 
_nente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna 
________S.p.A., iscritto in data 11 novembre 1992 nell'apposito Albo 
__presso la Banca d'Italia, del quale la Capogruppo è la Cassa 
__di Risparmio di Ravenna S.p.A. e del quale fanno parte anche 
__la Argentario Spa, il Banco di Lucca e del Tirreno Spa, la 
____Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia Spa, la Ital- 
__credi spa e la SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia 
___spa, mi richiede di redigere il verbale di assemblea 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'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 o- 
__ra, in prima convocazione, mediante avviso pubblicato in data 
_8 giugno 2012 sul quotidiano nazionale "Il Resto del Carlino" 
_e inserito sul sito internet della Società ai sensi dell'art. 
_10 dello statuto sociale e del Decreto Legislativo 24 febbra- 
_io 1998 n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di 
___Intermediazione Finanziaria" (di seguito, per brevità, 
________“TUF”), e conseguente normativa Consob;

- a norma dell’art. 13 dello statuto sociale, le assemblee 
____straordinarie, sono validamente costituite in prima convoca- 
__zione quando sono presenti o rappresentati tanti azionisti a- 
_venti diritto di voto che rappresentino almeno la metà del 
____capitale sociale;
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- ai fini della validità della presente assemblea, essendo il 
_capitale sociale della Banca di euro 21.908.808,00 (ventuno- 
__milioninovecentoottomilaottocentootto virgola zero zero), in- 
_teramente versato ed esistente, costituito da n. 7.302.936 
____(settemilionitrecentoduemilanovecentotrentasei) azioni ordi- 
__narie del valore nominale unitario di euro 3,00 (tre virgola 
__zero zero) ciascuna, devono essere presenti o rappresentati 
___tanti azionisti possessori complessivamente almeno di 
_________3.651.468 (tremilioniseicentocinquantunomilaquattrocentoses- 
__santotto) azioni;

- gli azionisti aventi diritto al voto, presenti o rappresen- 
_tati, sono in questo momento n. 25 (venticinque) i quali pos- 
_siedono complessivamente n. 5.600.350 (cinquemilioniseicento- 
_milatrecentocinquanta) azioni, pari al 76,69% (settantasei 
____virgola sessantanove per cento) delle azioni in circolazione, 
_come risulta dall'elenco presenze che si allega al presente 
___atto sub A), e pertanto la presente assemblea è validamente 
___costituita in prima convocazione ai sensi del predetto art. 
___13 dello statuto sociale;

- 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 Sergio Zavatti, il Vice Direttore Generale Sostituto 
_____Maurizio Bortolotti;

- esso medesimo comparente ha accertato l'identità e legitti- 
_mazione dei presenti;

- per facilitare le operazioni di verbalizzazione previste 
____dalla legge, è in funzione un impianto di registrazione;

- a norma dell’art. 12 dello statuto, vengono nominati scru- 
__tatori per le operazioni di votazione Pierluigi Biancastelli 
__e Giampiero Marchi i quali dichiarano di accettare 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 domande 
_di iscrizione a "libro soci" e dalle segnalazioni effettuate 
__ai sensi di legge; non esistono azioni detenute direttamente 
__dalla Società;

- la Società non è a conoscenza dell’esistenza di pattuizioni 
_o di accordi tra azionisti concernenti l’esercizio dei dirit- 
_ti inerenti alle azioni;

- la Argentario Spa, con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 
_6, codice fiscale 01352870396, che detiene n. 3.959.380 (tre- 
_milioninovecentocinquantanovemilatrecentottanta) azioni pari 
__al 54,22% (cinquantaquattro virgola ventidue per cento) del 
___capitale della Società, e la Cassa di Risparmio di Ravenna 
____spa con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, codice fisca- 
_le 01188860397, che detiene n. 1.630.400 (unmilioneseicento- 
__
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trentamilaquattrocento) azioni pari al 22,33% (ventidue vir- 
__gola trentatré per cento) del capitale della Società, hanno 
___comunicato di avere espletato gli adempimenti informativi 
_____prescritti dalla normativa vigente; inoltre dalle verifiche 
___eseguite non sussistono nei confronti delle predette Società 
__impedimenti in materia di legittimazione al voto;

- i partecipanti sono invitati a far presente eventuali si- 
___tuazioni, a loro conoscenza, di esclusione dal diritto di vo- 
_to: tale preclusione opera ove qualche socio, diverso dalle 
___Società suddette, direttamente o per il tramite di società 
____controllate o fiduciarie o per interposta persona, detenga a 
__qualsiasi titolo azioni per una quota superiore al 5% (cinque 
_per cento) del capitale sociale della Banca senza aver ese- 
___guito le comunicazioni previste dalla Legge od in mancanza 
____dei requisiti di onorabilità; 

-  sulla base di quanto prescritto dall’art. 2375 cod.civ. e 
__dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia, 
___deve essere presa nota nel verbale dell’assemblea dei nomina- 
_tivi degli azionisti che esprimeranno voto contrario o aste- 
__nuto nelle votazioni;

- 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;

- ai sensi degli articoli 6 e 8 del Regolamento dell’Assem- 
___blea, al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori 
_e l’esercizio dei diritti da parte degli azionisti che voles- 
_sero intervenire, si propone di fissare in cinque minuti la 
___durata massima di ogni intervento;

- 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 in questi locali;

- l'assemblea è validamente costituita e quindi atta a deli- 
__berare sul seguente

 ORDINE DEL GIORNO

1. Fusione per incorporazione della Cassa dei Risparmi di Mi- 
_lano e della Lombardia Spa nella Banca di Imola Spa sulla ba- 
_se delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2011. 
____Conseguente aumento del capitale sociale e modifica degli 
_____artt. 1 e 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e 
___conseguenti. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’unico punto 
__all'ordine del giorno  e fa presente le ragioni che consi- 
____
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gliano di addivenire alla fusione per incorporazione di "CAS- 
_SA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA S.p.A." in "BANCA 
_DI IMOLA S.P.A." (nel seguito anche la "Fusione"), precisando 
_che la stessa è diretta a realizzare una semplificazione e 
____razionalizzazione della struttura societaria e, quindi, a 
_____conseguire i risparmi di costi che ne derivano. Infatti, 
______nell’ambito del progetto di riorganizzazione societaria, Cas- 
_sa di Risparmio di Ravenna S.p.A., capogruppo dell’omonimo 
____gruppo bancario (di seguito, per brevità, “Carira” o la “Ca- 
__pogruppo”) ha ritenuto opportuno ridefinire le strategie di 
___posizionamento e presidio territoriale del Gruppo Bancario 
____Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. (di seguito, per bre- 
____vità, il “Gruppo Bancario”) nelle Regioni del Nord Italia e, 
__pertanto, la Fusione per incorporazione della Cassa di Milano 
_nella Banca di Imola, sue controllate, rappresenta un passag- 
_gio fondamentale per il raggiungimento di tali obiettivi di 
___mercato anche tramite lo snellimento e la semplificazione 
_____della struttura del Gruppo Bancario e ad una sensibile ridu- 
__zione dei costi.  

All’aumento dimensionale di Banca Imola, che si realizzerà in 
_conseguenza dell’incorporazione di Cassa di Milano, si ricon- 
_nettono vantaggi legati alla presenza territoriale della me- 
__desima anche alla luce del suo insediamento nel cuore econo- 
__mico e finanziario del Paese, nonché ad un migliore utilizzo 
__della capacità produttiva aziendale, fra cui: (i) la sempli- 
__ficazione nel governo societario e la riduzione della com- 
____plessità gestionale a livello di Gruppo Bancario, (ii) la ri- 
_duzione dei costi di gestione, dei costi fissi di struttura e 
_delle spese amministrative, anche grazie alle creazione di 
____nuove sinergie operative, (iii) la valorizzazione dei marchi 
__maggiormente riconosciuti dal mercato con la possibilità di 
___mantenimento a Milano dell’originario marchio della Cassa di 
__Milano, e (iv) l’ottimizzazione delle risorse impegnate nella 
_direzione generale e nella rete con accentramento delle even- 
_tuali funzioni duplicate all’interno del Gruppo. 

In particolare, con l’accentramento nelle strutture organiz- 
__zative di Banca di Imola delle funzioni attualmente svolte 
____dalla Cassa di Milano, si configurerà uno snellimento ed una 
__velocizzazione dei processi di amministrazione e gestione, 
____con un miglioramento del rapporto costi/benefici ed un recu- 
__pero in termini di efficienza. 

D’altra parte, la Fusione genererà vantaggi anche grazie al 
___recupero di costi amministrativi poichè, non saranno più so- 
__stenuti tutti gli attuali oneri necessari al funzionamento di 
_una struttura societaria indipendente. Trattasi, prevalente- 
__mente, dei costi operativi della società, sostanzialmente le- 
_gati ai compensi dovuti ai membri degli organi sociali e am- 
__ministrativi nonché per il pagamento dei servizi resi dai 
_____fornitori della Cassa di Milano (e.g. società di revisione e 
__consulenti). 
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In particolare, la prospettata operazione di Fusione prevede 
__l'incorporazione di:

"CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA S.p.A."

Sede Sociale e Direzione Generale in Milano (MI), Via Giulini 
_n. 3; 

Capitale Sociale deliberato e sottoscritto per euro 
___________49.530.000,00 (quarantanovemilionicinquecentotrentamila vir- 
__gola zero zero), di cui versato euro 37.147.500,00 (trenta- 
___settemilionicentoquarantasettemilacinquecento virgola zero 
____zero), suddiviso in n. 4.953.000 (quattromilioninovecentocin- 
_quantatremila) azioni ordinarie senza valore nominale;

Società iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Codice 
_Fiscale e Partita n. I.V.A. 04506030966 

Società iscritta all’Albo delle banche al n. 3301

Società  appartenente al “GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO 
__DI RAVENNA S.p.A.”, iscritto nell’Albo dei gruppi bancari

di seguito anche "Cassa di Milano" o "Società Incorporanda";

in

"BANCA DI IMOLA S.P.A."

Sede Legale e Direzione Generale in Imola (BO), Via Emilia, 
___n. 196;

Capitale sociale di euro 21.908.808,00 (ventunomilioninove- 
___centoottomilaottocentootto virgola zero zero), interamente 
____versato, suddiviso in n. 7.302.936 (settemilionitrecentodue- 
__milanovecentotrentasei) azioni del valore nominale di euro 
____3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna;

Società iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna, Codi- 
_ce Fiscale n. 00293070371 e Partita I.V.A. 00499741205

Società iscritta all’Albo delle banche al n. 1332.6.0

Società  appartenente al “GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO 
__DI RAVENNA S.p.A.”, iscritto nell’Albo dei gruppi bancari

Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Deposi- 
_ti e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubbli- 
_co, soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 1° 
_____settembre 1993 n. 385 (di seguito, per brevità, “T.U.B.”), 
____del TUF, del Regolamento approvato con deliberazione Consob 
___n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (di 
____seguito, per brevità, “Regolamento Emittenti”) e del Regola- 
__mento approvato con deliberazione Consob n. 17221 del 12 mar- 
_zo 2010, così come successivamente modificato, in materia di 
__operazioni con parti correlate, 

di seguito anche "Banca di Imola" o "Società Incorporante".

A tal fine, il Presidente dell'assemblea fa presente che:

a) l'Organo amministrativo della società "BANCA DI IMOLA 
______S.P.A." in data 30 gennaio 2012 ha approvato il progetto di 
___fusione per incorporazione (di seguito anche il "Progetto di 
__fusione") della società "CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA 
_LOMBARDIA S.p.A." in "BANCA DI IMOLA S.P.A.", redatto ai sen- 
_si degli articoli 2501-ter e ss. cod.civ.;

 

5 



b) la normativa di cui al T.U.B. e di cui alle "Istruzioni di 
_Vigilanza per le banche" (di seguito "Disposizioni di Vigi- 
___lanza"), prevede che la fusione alla quale partecipino banche 
_deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, quando non con- 
_trasti con il criterio di una sana e prudente gestione;

c) con nota in data 9 febbraio 2012, la Cassa di Risparmio di 
_Ravenna, in qualità di Capogruppo dell'omonimo Gruppo Banca- 
__rio, ha richiesto a Banca d'Italia l'autorizzazione alla rea- 
_lizzazione della predetta operazione di Fusione, e alle con- 
__seguenti modifiche statutarie di Banca di Imola, secondo i 
____termini e condizioni risultanti dal Progetto di fusione mede- 
_simo;

d) Banca d'Italia, con atto del 10 maggio 2012 Prot. n. 
_______0405155/12, ha rilasciato il provvedimento autorizzativo di 
___cui agli artt. 56 e 57 del T.U.B., che in copia si allega al 
__presente atto sub B), con il quale espressamente: i) ha auto- 
_rizzato la prospettata operazione di Fusione; ii) ha accerta- 
_to che la modifica statutaria degli articoli 1 e 5 dello sta- 
_tuto sociale di Banca di Imola, che si realizzerà in conse- 
___guenza dell'efficacia della prospettata operazione di Fusio- 
__ne, non risulta in contrasto con il principio di sana e pru- 
__dente gestione;

e) a seguito del rilascio del provvedimento autorizzatorio da 
_parte della Banca d'Italia, è stata data esecuzione alla pro- 
_cedura prevista dal codice civile e dal T.U.B., in materia di 
_fusione, e in particolare:

- si è proceduto in data 15 giugno 2012 al deposito, presso 
___le sedi delle società partecipanti alla Fusione, dei documen- 
_ti di cui all'art. 2501-septies cod.civ.;

- si è proceduto ad iscrivere il Progetto di fusione:

* in data 12 giugno 2012 presso il Registro delle Imprese di 
__Bologna prot. n. 39405/2012 del giorno 11 giugno 2012 per 
_____Banca di Imola;

* in data 11 giugno 2012 presso il Registro delle Imprese di 
__Milano prot. n.165195/2012 del giorno 8 giugno 2012 per Cassa 
_di Milano;

f)  dall'iscrizione del Progetto di fusione e dal deposito 
____nelle sedi delle società partecipanti alla Fusione dei docu- 
__menti di cui all'art. 2501-septies cod.civ., sono decorsi i 
___termini previsti dall'art. 2501-ter, ultimo comma, cod.civ. e 
_dall'art. 2501-septies cod.civ.;

g)  gli organi amministrativi delle società partecipanti alla 
_Fusione hanno redatto la relazione di cui all'art. 
____________2501-quinquies cod.civ., che si allega al presente atto sub 
___C);

i) la Fusione, come sopra progettata avverrà, ai sensi del- 
___l'art. 2501-quater, secondo comma, cod.civ., sulla base delle 
_situazioni patrimoniali risultanti dai bilanci di esercizio 
___delle società partecipanti riferite alla data del 31 dicembre 
_2011, data non anteriore ai sei mesi dall'avvenuto deposito 
___
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del Progetto di fusione presso le sedi sociali; le dette si- 
__tuazioni patrimoniali si allegano al presente atto sub D) ed 
__E);

l) rispetto alle predette situazioni patrimoniali assunte a 
___base della Fusione non sono a tutt'oggi intervenute modifica- 
_zioni di rilievo;

m) il rapporto di cambio (nel seguito anche, il "Rapporto di 
__Cambio") è stato oggetto delle valutazioni di congruità da 
____parte della società "Deloitte & Touche S.p.A.", con sede le- 
__gale in Milano (MI), via Tortona n. 25, ed uffici in Bologna 
__(BO), Piazza Malpighi n. 4/2, codice fiscale e numero di i- 
___scrizione presso il registro delle imprese di Milano 
__________03049560166, iscritta nell’Albo Speciale di cui all’art. 161 
__del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con delibera CONSOB n. 
____14182 del 29 luglio 2003, iscritta altresì al Registro dei 
____Revisori Contabili con provvedimento del 7 giugno 2004, pub- 
__blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
_47 - IV serie speciale del 15 giugno 2004, designato dal Tri- 
_bunale di Bologna con provvedimento in data 6 marzo 2012 CRON 
_1749/12, quale esperto comune, ed incaricato di redigere, ai 
__sensi dell'art. 2501-sexies cod.civ., la relazione sulla con- 
_gruità del rapporto di cambio (nel seguito anche, la "Rela- 
___zione dell'Esperto" o la "Relazione"), detta Relazione si al- 
_lega al presente atto sub F);

n) il Rapporto di Cambio, per la cui determinazione gli orga- 
_ni amministrativi delle società partecipanti alla Fusione si 
__sono avvalsi di esperti indipendenti, è stato fissato in: 

- n. 0,22 (zero virgola ventidue) azioni ordinarie di Banca 
___di Imola per ogni azione ordinaria interamente liberata di 
____Cassa di Milano;

- n. 0,11 (zero virgola undici) azioni ordinarie di Banca di 
__Imola per ogni azione ordinaria non interamente liberata di 
___Cassa di Milano.

Non sono previsti conguagli in denaro;

o) la Fusione avrà efficacia, ai sensi dell’art. 2504 bis, 
____secondo comma, cod. civ., dalla data dell’ultimo giorno del 
___mese in cui sarà avvenuta l’ultima iscrizione nel Registro 
____delle Imprese dell’atto di Fusione (di seguito, per brevità, 
__la “Data di Efficacia della Fusione”);

p) con riferimento a quanto previsto dall’art. 2501 ter, com- 
_ma 1, n. 6, cod. civ., le operazioni effettuate dalla Società 
_Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società In- 
___corporante a decorrere dal giorno 1 gennaio 2012.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Fu- 
__sione;

q) a seguito dell'efficacia della Fusione:

- si procederà all’annullamento delle azioni ordinarie di 
_____Cassa di Milano;

- in cambio agli azionisti della Società Incorporata verranno 
_assegnate, sulla base del Rapporto di Cambio indicato in pre- 
_
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cedenza, massime n. 817.245 (ottocentodiciassettemiladuecen- 
__toquarantacinque) azioni di Banca di Imola, del valore nomi- 
__nale di Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna;

- in caso di resti, la Società Incorporante provvederà ad or- 
_ganizzare nell'ambito delle modalità di assegnazione delle a- 
_zioni della Società Incorporante medesima, un mercato di 
______scambio dei resti medesimi (senza aggravio di spese, bolli e 
__commissioni);

- non sono previsti conguagli in denaro a favore degli azio- 
__nisti delle società;

r) le azioni della Società Incorporante che saranno emesse in 
_cambio delle azioni di Cassa di Milano avranno godimento re- 
__golare e pertanto attribuiranno ai loro possessori diritti i- 
_dentici a quelli spettanti ai possessori di azioni ordinarie 
__in circolazione al momento della loro emissione;

s) per effetto della efficacia della Fusione la Società In- 
___corporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi 
__nominali Euro 2.451.735,00 (duemilioniquattrocentocinquantu- 
__nomilasettecentotrentacinque virgola zero zero) mediante e- 
___missione di massime n. 817.245 (ottocentodiciassettemiladue- 
__centoquarantacinque)  azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 
__(tre virgola zero zero)  ciascuna, in applicazione del Rap- 
___porto di Cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni 
_di cui sopra;

t) per effetto della efficacia della Fusione la Società In- 
___corporante modificherà gli articoli 1 e 5 dello statuto so- 
___ciale, come indicati nel documento allegato al Progetto di 
____fusione prevedendo, in particolare:

- la modifica dell’art. 1 al fine di consentire l’eventuale 
___utilizzo dei segni distintivi della Cassa di Milano;

- la modifica dell’art. 5, relativa al capitale sociale di 
____Banca di Imola, conseguente all’emissione di nuove azioni da 
__assegnare in concambio ai soci della Cassa di Milano per ef- 
__fetto della Fusione.

Il testo di statuto completo delle modifiche indicate si al- 
__lega al presente atto sub G);

u) non è previsto un trattamento particolare per alcuna cate- 
_goria di soci e non sono previsti particolari benefici o van- 
_taggi a favore degli Amministratori e dei Sindaci delle so- 
___cietà partecipanti alla Fusione;

v) agli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti di Cassa 
___di Milano e di Banca di Imola non spetta il diritto di reces- 
_so ai sensi degli articoli 2437 lett. g) e 2437 quinquies 
_____cod. civ..

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502-bis cod.civ., 
_si dà atto che dovranno essere depositati per l'iscrizione 
____nel competente Registro delle Imprese, unitamente alla copia 
__del presente verbale ed ai suoi allegati, i bilanci di eser- 
__cizio delle società partecipanti alla Fusione relativi agli 
___ultimi tre esercizi, con la relativa documentazione a corre- 
__
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do, in relazione ai quali si precisa che negli ultimi tre e- 
__sercizi:

- la società "BANCA DI IMOLA S.P.A." ha depositato i propri 
___bilanci presso il Registro delle Imprese di Bologna con i se- 
_guenti protocolli: 

* per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 n. 28690/2012 di 
_prot. del giorno 17 maggio 2012;

* per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 n. 37081/2011 di 
_prot. del giorno 1 giugno 2011;

* per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009, n. 33745/2010 
___di prot. del 27 maggio 2010;

- la società "CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA 
__S.p.A." ha depositato i propri bilanci presso il Registro 
_____delle Imprese di Milano con i seguenti protocolli:

* per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 n. 103881/2012 
___di prot. del giorno 11 maggio 2012;

* per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 n. 102613/2011 
___di prot. del giorno 12 maggio 2011;

* per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009, n. 88448/2010 
___di prot. del giorno 28 aprile 2010.

Il Presidente fa inoltre presente che si rende opportuno con- 
_ferire ampio mandato al legale rappresentante della Società, 
__anche a mezzo di procuratore speciale all'uopo nominato, per 
__dare esecuzione alla deliberazione di Fusione nei termini e 
___nei modi previsti dalla legge.

Il Presidente invita il Direttore Generale a dare lettura 
_____delle conclusioni della Relazione della società di revisione 
__Deloitte & Touche spa ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. 
_____circa la congruità del concambio fra le azioni della Cassa 
____dei Risparmi di Milano e della Lombardia s.p.a. e quelle del- 
_la BANCA DI IMOLA SPA il cui testo integrale è stato conse- 
___gnato all'ingresso.

Il Direttore Generale dà lettura delle conclusioni della re- 
__lazione della Deloitte & Touche spa.

A questo punto, il Presidente apre la discussione sull'argo- 
__mento a norma dell'art. 6 del Regolamento dell'assemblea.

Prende la parola il socio Marco Bozzi il quale chiede deluci- 
_dazioni circa i vantaggi per gli azionisti derivanti dalla o- 
_perazione di fusione.

Il Presidente risponde al quesito sottolineando l'importanza 
__per la Banca di Imola s.p.a. dell'opportunità di avere spor- 
__telli operanti nel cuore produttivo del Paese. Da ciò deri- 
___verà senz'altro un aumento della raccolta del risparmio e una 
_conseguente crescita della società.

A questo punto prende la parola il socio Argentario s.p.a., 
___nella persona del direttore Sbrizzi, il quale fa presente al- 
_l'assemblea l'importanza e il rilievo dell'operazione che og- 
_gi viene deliberata, al punto da poterla considerare un'occa- 
_sione storica per la società.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente chiede quindi 
_
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al Presidente del Collegio sindacale se intende esprimere un 
__parere in merito. Il Dott. Pasquali Paolo, nella sua citata 
___qualità, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favo- 
__revole in merito a quanto proposto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio 
___voto alzando la mano ed invita gli scrutatori a prendere atto 
_dell’esito della votazione ed a prendere nota dei nominativi 
__di coloro che esprimeranno voto contrario o astenuto.

Il Presidente comunica che in questo momento sono presenti o 
__rappresentati n. 31 (trentuno) azionisti che possiedono n. 
____5.601.900 (cinquemilioniseicentounomilanovecento) azioni pari 
_al 76,71% (settantasei virgola settantuno per cento) del ca- 
__pitale sociale.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, me- 
___diante espresso consenso dato per alzata di mano da parte di 
__ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità 

delibera

1) di addivenire alla Fusione per incorporazione della so- 
____cietà "CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA S.p.A." 
_nella società "BANCA DI IMOLA S.P.A.", come proposto dal Pre- 
_sidente, mediante integrale approvazione del relativo Proget- 
_to, che si allega al presente atto sub H);

2) di prendere atto che dall'iscrizione del Progetto di fu- 
___sione e dal deposito nelle sedi delle società partecipanti 
____alla Fusione dei documenti di cui all'art. 2501-septies 
_______cod.civ., sono decorsi i termini previsti dall'art. 2501-ter, 
_ultimo comma, cod.civ. e dall'art. 2501-septies cod.civ.;

3) di prendere atto che gli organi amministrativi delle so- 
___cietà partecipanti alla Fusione hanno redatto la relazione di 
_cui all'art. 2501-quinquies cod.civ., sopra allegata; 

4) di prendere atto che la Fusione avverrà, ai sensi del- 
_____l'art. 2501-quater, secondo comma, cod.civ., sulla base delle 
_situazioni patrimoniali risultanti dai bilanci di esercizio 
___delle società partecipanti riferite alla data del 31 dicembre 
_2011, sopra allegate;

5) di prendere atto che rispetto alle predette situazioni pa- 
_trimoniali assunte a base della Fusione non sono a tutt'oggi 
__intervenute modificazioni di rilievo;

6) di prendere atto che il Rapporto di Cambio è stato oggetto 
_delle valutazioni di congruità da parte della citata società 
__"Deloitte & Touche S.p.A.", designata dal Tribunale di Bolo- 
__gna con provvedimento in data 6 marzo 2012 CRON 1749/12, qua- 
_le esperto comune, ed incaricato di redigere, ai sensi del- 
___l'art. 2501-sexies cod.civ., la citata Relazione dell'Esperto 
_sopra allegata;

7) di prendere atto che il Rapporto di Cambio è stato fissato 
_in: 

- n. 0,22 (zero virgola ventidue) azioni ordinarie di Banca 
___di Imola per ogni azione ordinaria interamente liberata di 
____Cassa di Milano;
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- n. 0,11 (zero virgola undici) azioni ordinarie di Banca di 
__Imola per ogni azione ordinaria non interamente liberata di 
___Cassa di Milano.

Non sono previsti conguagli in denaro;

8) di prendere atto che la Fusione avrà efficacia, ai sensi 
___dell’art. 2504 bis, secondo comma, cod. civ., dalla data 
______dell’ultimo giorno del mese in cui sarà avvenuta l’ultima i- 
__scrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di Fusione;

9) di prendere atto che, con riferimento a quanto previsto 
____dall’art. 2501-ter, comma 1, n. 6, cod. civ., le operazioni 
___effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bi- 
_lancio della Società Incorporante a decorrere dal giorno 1 
____gennaio 2012.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Fu- 
__sione;

10) di prendere atto che a seguito dell'efficacia della Fu- 
___sione:

- si procederà all’annullamento delle azioni ordinarie di 
_____Cassa di Milano;

- in cambio agli azionisti della Società Incorporanda verran- 
_no assegnate, sulla base del Rapporto di Cambio indicato in 
___precedenza, massime n. 817.245 (ottocentodiciassettemiladue- 
__centoquarantacinque) azioni di Banca di Imola, del valore no- 
_minale di Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna;

- in caso di resti, la Società Incorporante provvederà ad or- 
_ganizzare nell'ambito delle modalità di assegnazione delle a- 
_zioni della Società Incorporante medesima, un mercato di 
______scambio dei resti medesimi (senza aggravio di spese, bolli e 
__commissioni);

- non sono previsti conguagli in denaro a favore degli azio- 
__nisti delle società;

11) di prendere atto che le azioni della Società Incorporante 
_che saranno emesse in cambio delle azioni di Cassa di Milano 
__avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro 
___possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori 
__di azioni ordinarie in circolazione al momento della loro e- 
__missione;

12) di prendere atto che per effetto della efficacia della 
____Fusione la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale 
_sociale per massimi nominali Euro 2.451.735,00 (duemilioni- 
___quattrocentocinquantunomilasettecentotrentacinque virgola ze- 
_ro zero) mediante emissione di massime n. 817.245 (ottocento- 
_diciassettemiladuecentoquarantacinque)  azioni ordinarie da 
___nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero)  ciascuna, in ap- 
__plicazione del Rapporto di Cambio e delle modalità di asse- 
___gnazione delle azioni di cui sopra;

13) di prendere atto che per effetto della efficacia della 
____Fusione la Società Incorporante modificherà gli articoli 1 e 
__5 dello statuto sociale, come indicati nel documento allegato 
_al Progetto di fusione prevedendo, in particolare:
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- la modifica dell’art. 1 al fine di consentire l’eventuale 
___utilizzo dei segni distintivi della Cassa di Milano;

- la modifica dell’art. 5, relativa al capitale sociale di 
____Banca di Imola, conseguente all’emissione di nuove azioni da 
__assegnare in concambio ai soci della Cassa di Milano per ef- 
__fetto della Fusione.

Il testo di statuto completo delle modifiche indicate trovasi 
_allegato al presente atto sub H);

14) di prendere atto che non è previsto un trattamento parti- 
_colare per alcuna categoria di soci e non sono previsti par- 
__ticolari benefici o vantaggi a favore degli Amministratori e 
__dei Sindaci delle società partecipanti alla Fusione;

15) di prendere atto che agli azionisti assenti, dissenzienti 
_o astenuti di Cassa di Milano e di Banca di Imola non spetta 
__il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 lett. g) e 
_2437 quinquies cod. civ.;

16) di conferire ampio mandato al legale rappresentante della 
_società, anche a mezzo di procuratore speciale all'uopo nomi- 
_nato, per dare esecuzione alla delibera di Fusione nei termi- 
_ni e nei modi previsti dalla legge;

17) di autorizzare il Presidente ad apportare alla odierna 
____delibera le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che 
__fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione 
__nel Registro delle Imprese e per gli altri eventuali adempi- 
__menti da parte dell'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 chie- 
_dendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea 
___alle ore diciassette e minuti dieci.

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 dati 
_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.

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.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio 
___su quattro fogli per quattordici pagine.

Sottoscritto alle ore diciassette e dieci.

F.ti Domenicali Alberto - DOMENICO DAMASCELLI  
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E' copia su centonovanta fogli conforme all'originale e alle- 
_gati, firmati come per legge.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Bologna, li 




