
Repertorio n° 38835               Raccolta n° 25984
Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile al-
le ore undici e minuti dieci

(30 aprile 2021)
In Forlì, nel mio studio in via Mentana n. 4.
Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è
presente il signor:
- Versari Massimo nato a Forlimpopoli (FC) il 27 dicembre
1952, domiciliato per la carica presso la sede della sottoin-
dicata società, che interviene al presente atto in qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-
cietà:
"SOLUTION BANK S.P.A.", con sede legale in Forlì, Corso del-
la Repubblica n. 126, capitale sociale di Euro 41.179.722,20
(quarantunomilionicentosettantanovemilasettecentoventidue
virgola venti) interamente sottoscritto e versato, suddiviso
in 356.310.639= azioni senza valore nominale codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro Imprese della Romagna,
Forlì-Cesena e Rimini 03374640401 n. R.E.A. 299009;
comparente della cui identità personale io Notaio sono cer-
to, il quale dichiara che è stata convocata in questi giorno
ed ora in prima convocazione esclusivamente mediante mezzi
di telecomunicazione ex art. 106, secondo comma, D.L.
18/2020, convertito nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27,
prorogato da ultimo con D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 con-
vertito con modifiche con Legge del 26 febbraio 2021 n. 21
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 dell'1 marzo 2021,
l'assemblea straordinaria e ordinaria della suddetta società.
Prima di dare lettura dell'ordine del giorno il Presidente
dichiara che l’intera riunione, e quindi anche gli interven-
ti dei soci, saranno video registrati, per consentire la cor-
retta verbalizzazione degli interventi;
Quindi precisa che l'assemblea è stata convocata per delibe-
rare sul seguente

Ordine del Giorno
Parte Straordinaria
1) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e
scindibile, per un importo massimo complessivo pari a Euro
36.999.990,64 (trentaseimilioninovecentonovantanovemilanove-
centonovanta/64)riservato ai soci, con diritto di opzione ai
sensi dell'art. 2441 c.c., da attuare mediante l'emissione
di massime n. 321.739.049 nuove azioni senza valore nominale
di cui, proporzionalmente in funzione del rispetto del dirit-
to di opzione: i) 307.991.925 nuove azioni di categoria B da
offrirsi in sottoscrizione esclusivamente al socio SC Lowy
al presso di sottoscrizione unitario di Euro 0,115(zero,115)
da liberare attraverso l'imputazione a capitale sociale di
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parte dei versamenti in conto futuro aumento di capitale,
perpetui e irredimibili, computabili nel calcolo del CET 1
Ratio, eseguiti da SC Lowy nel corso degli esercizi
2018,2019 e 2020 a sostegno del piano industriale della Ban-
ca e già rappresentati in bilancio come riserva di patrimo-
nio netto; ii) 13.747.124 nuove azioni ordinarie della Banca
(tali alla data di pubblicazione dell'avviso dell'offerta)
in proporzione al numero di azioni possedute, arrotondate al-
l'unità inferiore, da liberarsi in denaro al prezzo di sotto-
scrizione unitario di Euro 0,115 (zero/115). Delibere ineren-
ti e conseguenti.
2) Proposta di modifica degli articoli 5, 10, 23, 27 e 28
dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
(OMISSIS)
E mi chiede di redigerne il verbale ai sensi dell'art. 2375
c.c., precisando che agli effetti di quanto previsto nel-
l'art. 2366 c.c. è stato indicato quale luogo di convocazio-
ne nel quale possono trovarsi il Notaio verbalizzante ed e-
ventualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
in qualità di Presidente dell'assemblea, il mio studio in
via Mentana n. 4.
Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 15.1
dello statuto sociale il dottor Versari Massimo, in qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale con-
stata e mi dichiara quanto segue:
- la presente riunione si tiene esclusivamente in video con-
ferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma on-line “Mi-
crosoft Teams" ai sensi dell’art.106, secondo comma,
D.L.18/2020;
- il Presidente è fisicamente presente insieme al sottoscrit-
to Notaio verbalizzante al fine di agevolare le operazioni
di verbalizzazione;
- sono presenti in video collegamento, in proprio o per dele-
ga che resterà conservata agli atti della società, numero 6
(sei) azionisti, di cui 2 (due) in proprio, portatori di n.
azioni 1.424.779= e 4 (quattro) per delega, portatori di n.
azioni 341.227.914=, e quindi portatori complessivamente di
342.652.693= azioni, su un totale di 356.310639, rappresen-
tanti quindi il 96,167% del capitale sociale;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle de-
leghe alla norma dell'articolo 2372 c.c. e dell'art. 14 del-
lo statuto sociale;
- tutti gli azionisti presenti in video collegamento hanno
diritto al voto, in quanto le azioni sono state depositate
presso la sede sociale o presso un intermediario autorizzato
come indicato nell'avviso di convocazione ai sensi dell'arti-
colo 13 del vigente statuto sociale;
- il foglio presenze evidenzierà i nominativi dei soci dele-
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ganti nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di
creditori pignoratizi, di custodi giudiziali, di riportatori
ed usufruttuari; tale elenco sarà completato con l'indicazio-
ne dei nominativi di coloro che abbandonassero la riunione.
Il Presidente informa che:
- sono video collegati per il Consiglio di Amministrazione i
consiglieri: Camilla Cionini Visani, Carlo – Enrico Salodi-
ni, e Alessandro Esposito;
- per il Collegio Sindacale sono video collegati: Giorgio
Giuseppe Rosso, Presidente, e Jacopo Casanova Sindaco Effet-
tivo;
- sono ammessi a partecipare tramite video collegamento: il
Direttore Generale Sig. Frank Fogiel, il Vice Direttore Gene-
rale Sig. Nicola Guadagni. e il CFO dottor Michele Saponara.
Il Presidente dà altresì atto che:
- non risulta al Consiglio di Amministrazione che esistano
pattuizioni o accordi tra azionisti;
- la società non possiede azioni proprie.
Il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi degli artico-
li 19, 20, 22 e 24 del Decreto Legislativo 385/93, così come
modificati dalla Direttiva 2007/44/CE, gli azionisti la cui
quota di partecipazione al capitale sociale della Banca rap-
presentato da azioni con diritto di voto superi il 10% (die-
ci per cento) del capitale sociale od i limiti percentuali
stabiliti dalla Banca d'Italia, oppure, indipendentemente da
tali limiti, detengano una partecipazione di controllo (nel-
l'accezione di cui all'articolo 23 del citato D. Lgs
385/1993) o abbiano la possibilità di esercitare un’influen-
za notevole sulla gestione, possono esercitare il voto in as-
semblea dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dal-
l'art. 19, o comunque dopo aver effettuato le comunicazioni
previste dall'art. 20 del citato D.Lgs. 385/1993.
Il Presidente dà atto che SC Lowy Financial (HK) Limited –
di seguito per brevità anche SC Lowy, è l’unico azionista
che detiene una partecipazione superiore ai suddetti limiti,
e che lo stesso socio ha effettuato le prescritte comunica-
zioni.
Poiché non è pervenuta sino ad oggi alcuna comunicazione dal-
la Banca d'Italia tale da sospendere il diritto di voto dei
soci presenti o rappresentati in Assemblea, il Presidente in-
vita gli azionisti presenti o loro delegati, a dichiarare la
sussistenza di eventuali condizioni non conosciute, tali da
comportare la sospensione del diritto di voto ai sensi del
citato art. 24 del D.Lgs. n. 385/1993.
Preso atto che nessuno dei presenti effettua dichiarazioni
al riguardo, ricorda che in base alle vigenti disposizioni
sui requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale
delle banche, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 385/1993 e
del D.M. N. 144 del 18 marzo 1998, chiunque partecipi al ca-
pitale di una banca in misura superiore al 10% (dieci per
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cento) e, indipendentemente dall'entità della partecipazio-
ne, detenga il controllo della Banca, non può esercitare il
diritto di voto per le azioni eccedenti il limite del 10%
(dieci per cento) ovvero per l'intera partecipazione di con-
trollo, in mancanza dei requisiti di onorabilità richiesti.
Il Presidente invita pertanto gli azionisti presenti o i lo-
ro delegati a dichiarare l’eventuale sussistenza di condizio-
ni tali da comportare la sospensione del diritto di voto ai
sensi delle suddette disposizioni.
Accertato anche che nessuno dei presenti effettua dichiara-
zioni al riguardo, dichiara che la presente assemblea si è
validamente costituita in questo giorno, luogo e ora, in pri-
ma convocazione ed in seduta straordinaria e ordinaria.
Al fine di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari il
Presidente dispone quanto segue:
- i soci che dovessero abbandonare la riunione prima del ter-
mine dei lavori assembleari, verranno registrati dal siste-
ma, al fine di consentire, in conformità alla normativa vi-
gente, un puntuale riscontro dei Soci che sono presenti in
assemblea e partecipano alle votazioni; similmente i soci
che si ricollegassero verranno registrati dal sistema; si
considera aver abbandonato la riunione colui che si stacca e
non colui che non si vede più nel video.
A tal proposito il Presidente invita i soci che intendessero
staccarsi dalla riunione di indicarlo per iscritto utilizzan-
do la chat disponibile sulla piattaforma Microsoft Teams.
Prega i soci di tenere i microfoni in modalità “mute” al fi-
ne di evitare interferenze; inoltre, per ridurre al minimo i
cali di tensione, suggerisce di tenere i telefoni o altri de-
vices  a distanza, e di disconnetterli dalla rete W-Fi.
Poiché le votazioni avverranno interpellando singolarmente i
soci come si spiegherà breve, qualora il socio interpellato
che si fosse allontanato dalla sua postazione senza aver fat-
to registrate la sua uscita e senza aver manifestato il suo
voto al momento in cui sarà dichiarata chiusa la votazione,
si considererà come astenuto.
Ricorda che:
- stante la modalità di svolgimento dell’assemblea, al fine
di agevolare la discussione, è stato richiesto ai soci nei
giorni precedenti l’assemblea di presentare domande relative
agli argomenti all’ordine del giorno;
- ciascun azionista ha diritto di prendere la parola per por-
re domande o per effettuare interventi su ciascun argomento
all'ordine del giorno, di parte straordinaria e di parte or-
dinaria, al termine delle relazioni, per un solo intervento
per ciascuna sessione della durata massima di  2  minuti con
riferimento agli argomenti della parte straordinaria e di 5
minuti con riferimento agli argomenti della parte ordinaria,
riguardante esclusivamente gli argomenti in discussione;
- nell'imminenza della scadenza del termine dell'intervento,
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inviterà l'oratore a concludere; a tal fine il tempo conces-
so sarà costantemente monitorato tramite un timer;
- i soci che intendono prendere la parola sono invitati a
presentare preventiva richiesta ed a prenotarsi al banco di
segreteria virtuale inviando richiesta scritta tramite la
chat del meeting e specificando l’argomento all’ordine del
giorno in riferimento al quale intendono prendere la parola;
nella stessa chat, qualora vogliano, possono già scrivere la
domanda;
- non potranno essere accolte richieste di intervento avanza-
te dopo la dichiarazione di chiusura della discussione,
perché si tratterebbe di repliche;
- le risposte ai quesiti eventualmente posti, saranno forni-
te, di massima, al termine delle esposizioni, rispettivamen-
te per gli argomenti di parte ordinaria e straordinaria;
- il socio può richiedere l'inserimento a verbale delle sue
dichiarazioni, purchè pertinenti all'ordine del giorno; io
sottoscritto Notaio provvederò a riassumerle ai sensi
dell’art. 2375 del Codice Civile ovvero ad allegarle al ver-
bale, previo deposito del testo dell’intervento sulla piatta-
forma Teams, nella sezione dedicata alla presente riunione;
- le votazioni saranno effettuate in modo palese; ciascun so-
cio verrà singolarmente interpellato e gli sarà richiesto di
esprimere il proprio voto sia in ordine a ciascuna modifica
statutaria sia in ordine a ciascun argomento all’ordine del
giorno della parte ordinaria; verranno conteggiati anche i
voti contrari e quelli degli astenuti;
- in sede di espressione del voto ciascun socio dovrà dichia-
rare il proprio nome e cognome, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2375 c.c..

***
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argo-
mento all'ordine del giorno della parte straordinaria. Prima
di iniziare la trattazione dichiara che si è videocollegato
il sindaco Antonio Venturini.
Dà atto che sono attualmente collegati n. 6 azionisti, com-
plessivamente rappresentanti il 96,167% del capitale sociale.
Il Presidente fa presente che l'operazione di aumento di ca-
pitale sottoposta all'approvazione dell'assemblea si inseri-
sce nell'ambito del più ampio ed articolato progetto di con-
solidamento e sviluppo della Banca, in funzione della realiz-
zazione del piano industriale 2021-2024, di recente aggiorna-
to.
In tale prospettiva il Consiglio di Amministrazione, ha rite-
nuto di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci una
proposta di aumento di capitale sociale a pagamento con le
seguenti caratteristiche:
- aumento di complessivi Euro 36.999.990,64 (trentaseimilio-
ninovecentonovantanovemilanovecentonovanta virgola sessanta-
quattro), riservato a tutti i soci, mediante emissione di
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massime 321.739.049= azioni, aventi le medesime caratteristi-
che di quelle già in circolazione, e precisamente:
i) n. 307.991.925= azioni di categoria B da offrire esclusi-
vamente al socio SC Lowy, al prezzo di sottoscrizione di Eu-
ro 0,115= per ciascuna azione, da liberare mediante imputa-
zione a capitale sociale di parte dei versamenti in conto fu-
turo aumento di capitale, perpetui e irredimibili, computabi-
li nel calcolo del CET 1 Ratio, eseguiti da SC Lowy nel cor-
so degli esercizi 2018,2019 e 2020 a sostegno del piano indu-
striale della Banca e già rappresentati in bilancio come ri-
serva di patrimonio netto;
ii) n. 13.747.124= azioni ordinarie da offrire in sottoscri-
zione esclusivamente ai soci, diversi da SC Lowy, già titola-
ri di azioni ordinarie della Banca in proporzione alle azio-
ni da ciascuno di essi possedute, al prezzo di sottoscrizio-
ne di Euro 0,115= per ciascuna azione, da liberare in dena-
ro, da offrire in opzione agli azionisti in ragione di n. 9=
azioni per ogni 10= azioni da ciascuno possedute, con arro-
tondamento all'unità inferiore;
- da liberare integralmente al momento della sottoscrizione;
- con diritto di prelazione sull'inoptato in favore dei soci
che ne facciano contestuale richiesta al momento dell'eserci-
zio del diritto di opzione;
- scindibile, tale per cui se l'aumento non sarà integralmen-
te sottoscritto entro il termine finale sotto indicato, il
capitale sarà aumentato di un importo corrispondente alle a-
zioni sottoscritte;
- con termine finale fissato al 25 giugno 2021.
Il Presidente fa presente che in seguito alla pubblicazione
dell'offerta il Consiglio di Amministrazione invierà a tutti
i soci un prospetto recante l'indicazione dettagliata delle
azioni di nuova emissione spettanti a ciascun socio nell'e-
sercizio del diritto di opzione.
Il Presidente fa presente che il prezzo di emissione è stato
determinato in coerenza con il principio di parità contabi-
le, trattandosi di azioni prive di valore nominale.
Il Presidente, in ordine ai termini, fa presente che ai sen-
si dell'art. 2441 c.c. deve essere riconosciuto ai soci un
termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore
a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul si-
to internet della società, con modalità atte a garantire la
sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e
la certezza della data di pubblicazione, o in mancanza dal-
l'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre ai
soci di consentire l'esercizio del diritto di opzione entro
il maggior termine, rispetto a quello legale, di trenta gior-
ni dalla pubblicazione dell'offerta che avverrà mediante i-
scrizione nel registro delle imprese, fermo restando che
sarà data notizia di tale iscrizione anche sul sito internet
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della società.
Al momento dell'esercizio del diritto di opzione i soci che
ne facciano contestuale richiesta avranno diritto di prela-
zione sulle azioni rimaste inoptate.
In proposito il Presidente ricorda che il capitale sociale è
suddiviso in azioni ordinarie e in azioni di categoria B,
pertanto, qualora nell'esercizio del diritto di prelazione
sull'inoptato un socio si trovi a sottoscrivere azioni di ca-
tegoria diversa da quella di cui lo stesso è titolare, tali
azioni si convertiranno automaticamente in azioni della pro-
pria categoria, come previsto nello statuto vigente.
Il Presidente ricorda da ultimo che l'operazione ricade nel-
l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto in-
formativo ai sensi del Regolamento Emittenti adottato con de-
libera Consob del 14 maggio 1999 e del Regolamento Prospetto
EU n. 2017/1129.
Il Presidente fa presente che, ove venga approvata la propo-
sta di aumento del capitale sociale, si dovrà procedere alla
modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale e ricorda in
proposito che Banca d’Italia ha rilasciato il provvedimento
di accertamento ex articolo 56 TUB prot. 0058175/21 dell'8 a-
prile 2021.
Agli effetti dell'art.2438 il Presidente dichiara che l'at-
tuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto e
versato.
A questo punto, terminata la trattazione degli argomenti
all’ordine del giorno il Presidente apre la discussione.
Nessuno chiede la parola.
Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la
seguente proposta di delibera:
"1 - di aumentare il capitale sociale per complessivi Euro
36.999.990,64 (trentaseimilioninovecentonovantanovemilanove-
centonovanta virgola sessantaquattro), mediante emissione di
massime 321.739.049= azioni, con riconoscimento ai soci del
diritto di opzione ai sensi dell'art.2441 c.c. e di stabili-
re che l'aumento di capitale sociale è riservato ai soci;
2 - di stabilire che le azioni di nuova emissione abbiano le
medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, e
precisamente:
i) di n. 307.991.925= azioni di categoria B riservate al so-
cio SC Lowy, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,115= per
ciascuna azione;
ii) n. 13.747.124= azioni ordinarie riservate ai soci, diver-
si da SC Lowy, già titolari di azioni ordinarie della Banca
(tali alla data di pubblicazione dell'offerta) in proporzio-
ne alle azioni da ciascuno di essi possedute, al medesimo
prezzo di sottoscrizione di Euro 0,115= per ciascuna azione,
da liberare in denaro, da offrire agli azionisti in ragione
di n. 9= azioni per ogni 10= azioni da ciascuno possedute,
con arrotondamento all'unità inferiore;
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3 - di stabilire che le azioni sottoscritte dovranno essere
liberate integralmente al momento della sottoscrizione;
4 - di consentire che la liberazione delle azioni da parte
del socio SC Lowy avvenga mediante imputazione a capitale so-
ciale di parte dei versamenti in conto futuro aumento di ca-
pitale, perpetui e irredimibili, computabili nel calcolo del
CET 1 Ratio, dallo stesso eseguiti nel corso degli esercizi
2018, 2019 e 2020, già rappresentati in bilancio come riser-
va di patrimonio netto;
5 - di riconoscere, ai sensi dell'art. 2441 terzo comma
c.c., ai soci che ne facciano contestuale richiesta al momen-
to dell'esercizio del diritto di opzione, il diritto di pre-
lazione sull'inoptato, fermo restando che, ai sensi del-
l'art. 5.3 dello statuto, in caso di sottoscrizione da parte
di un socio di azioni di categoria diversa da quella di cui
lo stesso è titolare, le azioni si convertiranno automatica-
mente in azioni della propria categoria;
7 - di stabilire che il diritto di opzione possa essere eser-
citato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del-
l'offerta effettuata mediante iscrizione nel registro delle
imprese;
8 - di fissare quale termine finale dell'aumento la data del
25 giugno 2021.
9 - di stabilire che l'aumento è scindibile;
10 - di delegare all'organo amministrativo ogni potere per
dare materiale esecuzione al deliberato aumento;
11 - di autorizzare fin da ora lo stesso organo Amministrati-
vo a depositare presso il Registro delle Imprese competente
il testo dello Statuto modificato per effetto della delibera
di aumento del capitale sopra assunta e delle sottoscrizioni
delle nuove azioni effettuate entro il termine fissato dal-
l'assemblea, ai sensi dell'art.2444, c.c.."
Il Presidente dà atto che sono al momento presenti in Assem-
blea, personalmente e a mezzo delega, sei azionisti, portato-
ri complessivamente di n. 342.652.693= azioni rappresentati-
ve del 96,167% del capitale sociale.
All'esito della votazione il Presidente dichiara che median-
te consenso espresso verbalmente da ciascun socio, singolar-
mente interpellato e precisamente:
- Galvani Giovanni;
- Branchetti Massimiliano;
- Crosara Giovanni;
- Sgarzani Andrea;
- Bandini Federico;
- Lelli Edo;
- con il voto favorevole di tutti i presenti;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno
la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

***
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Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine
del giorno il Presidente fornisce una breve spiegazione del-
le modifiche statutarie proposte.
Si procede all'illustrazione delle modifiche mediante proie-
zione del testo dello statuto a colonne contrapposte nella
piattaforma Teams in maniera visibile a tutti i partecipanti
Con riferimento all'articolo 5 la modifica, fermo l'obbligo
di adeguamento della cifra del capitale e del numero di azio-
ni in circolazione una volta noto l'esito dell'operazione di
aumento di capitale sopra deliberata, la modifica che oggi
si propone consiste nel recepire l’attuale suddivisione tra
azioni ordinarie e azioni di categoria B, a seguito del per-
fezionamento di alcuni trasferimenti azionari, in conformità
con quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo che
prevede un meccanismo di conversione automatica da una cate-
goria all’altra in caso di trasferimento di azioni da/a favo-
re di SC Lowy. Si tratta dunque di un mero adeguamento statu-
tario.
La modifica dell'articolo 10 è volta a meglio specificare le
regole di svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di tele-
comunicazione, per disciplinare problematiche concernenti e-
ventuali malfunzionamenti dei sistemi di collegamento.
La modifica degli articoli 23, 27 e 28 consiste nell'elimina-
zione delle figure del Vice Direttore Generale Vicario e del
Vice Direttore Generale Aggiunto, essendo venute meno le esi-
genze che ne avevano giustificato l'introduzione. Viene man-
tenuta unicamente la figura del Vice Direttore Generale.
Ricorda che Banca d’Italia ha rilasciato il provvedimento di
accertamento ex articolo 56 TUB prot. 0058175/21 dell'8 apri-
le 2021.
A questo punto, terminata la trattazione degli argomenti
all’ordine del giorno il Presidente apre la discussione.
Nessuno chiede la parola.
Il Presidente propone di procedere alla votazione congiunta
di tutte le proposte di modifica dello statuto, salvo che
qualche socio non intenda votare diversamente sulle singole
proposte di modifica.
Nessuno si oppone.
Quindi il Presidente pone in votazione la seguente proposta
di delibera.
pone in votazione la seguente proposta di delibera:
"1 - di modificare come segue il comma 1 dell’articolo 5 del-
lo statuto sociale:

Articolo 5
1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro
41.179.722,20 (quarantunomilionicentosettantanovemilasette-
centoventidue virgola venti) in numero 15.224.369 (quindici-
milioniduecentoventiquattromilatrecentosessantanove) azioni
ordinarie e numero 341.086.270 (trecentoquarantunomilioniot-
tantaseimiladuecentosettanta) azioni di categoria B, senza
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valore nominale.
(OMISSIS)
2 – di modificare come segue il comma 1 dell’articolo 10 del-
lo statuto sociale:

Articolo 10
1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di
legge e può essere convocata presso la sede sociale o in al-
tro luogo, comunque sito sul territorio italiano, che sia in-
dicato nell'avviso di convocazione.
Con espressa previsione dell’avviso di convocazione, può es-
sere consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il meto-
do collegiale ed i principi di buona fede e di parità di
trattamento fra i soci, e che le modalità di svolgimento
dell’Assemblea non possano contrastare le esigenze di una
corretta e completa verbalizzazione  (e pertanto siano tali
da consentire al Presidente dell'Assemblea di accertare l'i-
dentità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare
lo svolgimento dell'adunanza, di constatare ed accertare i
risultati delle votazioni, e tali da consentire ai parteci-
panti di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere
o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo
reale su tutti gli argomenti). Verificandosi tali presuppo-
sti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si tro-
va il Presidente. Nel medesimo luogo non deve trovarsi anche
il Segretario della riunione.
Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non
fosse possibile il collegamento anche con un solo socio per
fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della so-
cietà, l'Assemblea si intenderà non validamente costituita e
dovrà essere riconvocata, per una data successiva. Qualora
il collegamento con un socio non fosse possibile per fatto
tecnico imputabile o comunque riferibile all’apparato elet-
tronico di cui il socio si avvale per attuare detto collega-
mento (p.e.: scarsa copertura della zona in cui il socio si
trova), l’assemblea potrà  essere validamente tenuta qualora
siano comunque presenti o rappresentante le azioni richieste
dalla legge o dallo statuto per la valida costituzione
dell’assemblea.
Qualora non fosse possibile continuare il collegamento anche
con un socio per fatto tecnico imputabile agli apparati elet-
tronici della società, la riunione verrà dichiarata sospesa
dal Presidente dell'Assemblea, ferma la validità delle deli-
berazioni adottate sino al momento della sospensione come di
seguito previsto. Qualora non fosse possibile continuare il
collegamento con uno o più  soci per fatto tecnico imputabi-
le o comunque riferibile all’apparato elettronico di cui
quel socio si avvale o quei soci si avvalgono per attuare
detto collegamento (p.e: la scarsa copertura della zona in
cui si trova o si trovano), l’assemblea proseguirà i lavori
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qualora continui ad essere presente o rappresentato il nume-
ro di azioni necessario per deliberare validamente ai sensi
di legge o di statuto. In caso di contestazioni, potrà esse-
re utilizzata quale prova della presenza dei soci, dell'anda-
mento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione
dell'assemblea telematica.
Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte
dall’Assemblea in tale sede ai sensi di legge e di statuto,
che dovranno farsi risultare da apposito verbale. Per la
trattazione degli argomenti non ancora esaminati e delibera-
ti a causa degli impedimenti suddetti, il Presidente dell’As-
semblea deve disporre la continuazione della riunione in un
giorno successivo, senza necessità di ulteriore avviso.
(OMISSIS);
3 – di modificare come segue i commi 2 e 5 dell’articolo 23
dello statuto sociale:

Articolo 23
1. (OMISSIS)
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di leg-
ge, nonché alle deliberazioni, attribuzioni e competenze con-
siderate non delegabili sulla base delle disposizioni di vi-
gilanza, sono riservati all'esclusiva competenza del Consi-
glio di amministrazione:
(OMISSIS)
c) la nomina del Direttore Generale, del Vice Direttore
Generale la revoca degli stessi nonché la determinazione del-
le loro competenze e della loro retribuzione;
(OMISSIS)
5. In materia di erogazione del credito e di gestione cor-
rente, possono essere inoltre delegati poteri, entro limiti
predeterminati, all’Amministratore Delegato, al Direttore Ge-
nerale e se nominato, al Vice Direttore Generale, a dirigen-
ti e funzionari, singolarmente o riuniti in appositi comita-
ti, nonché ai preposti alle filiali.
(OMISSIS)
4 – di modificare come segue i commi 1 e 4 dell’articolo 27
dello statuto sociale:

Articolo 27
1. La direzione generale è costituita dal Direttore Gene-
rale e, se nominato, da un Vice Direttore Generale Vicario.
(OMISSIS)
4. In caso di assenza, il Direttore Generale è sostituito
dal Vice Direttore Generale, qualora nominato. In caso di
mancanza o assenza anche di costui, è sostituito  da un diri-
gente individuato dal Consiglio di amministrazione.
(OMISSIS)
5 – di modificare come segue i commi 3 e 4 dell’articolo 28
dello statuto sociale:

Articolo 28
(OMISSIS)
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3. Al Vice Direttore Generale possono essere attribuiti
autonomi poteri dallo Statuto e/o da specifiche delibere del
Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consulti-
ve e propositive alle riunioni del Consiglio di amministra-
zione e assiste a quelle dell'Assemblea. Qualora nominato,
il Vice Direttore Generale partecipa con funzioni meramente
consultive e propositive e limitatamente agli autonomi pote-
ri al medesimo  attribuiti ai sensi del comma che precede,
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; assiste al-
tresì alle adunanze dell’Assemblea."
Il Presidente dà atto che sono al momento presenti in Assem-
blea, personalmente e a mezzo delega, sei azionisti, portato-
ri complessivamente di n. 342.652.693= azioni rappresentati-
ve del 96,167% del capitale sociale.
All'esito della votazione il Presidente dichiara che median-
te consenso espresso verbalmente da ciascun socio, singolar-
mente interpellato e precisamente:
- Galvani Giovanni;
- Branchetti Massimiliano;
- Crosara Giovanni;
- Sgarzani Andrea;
- Bandini Federico;
- Lelli Edo;
- con il voto favorevole di tutti i presenti;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno
la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara
chiusa la sessione straordinaria dell'assemblea alle ore un-
dici e minuti quaranta.
Il comparente mi consegna i seguenti documenti chiedendomi
di allegarli al presente verbale:
- allegato "A" foglio presenze
- allegato "B" Provvedimento Banca d'Italia;
- allegato "C" Statuto modificato.
Le spese del presente atto sono a carico della società
Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione
allegata.
Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da
persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da
me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.
Consta il presente atto di dodici pagine intere e parte del-
la presente di quattro fogli, sottoscritto alle ore tredici
e minuti dieci.
Firmato: Versari Massimo
Firmato: Marco Maltoni Notaio
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