
 

Repertorio n. 44.976          Raccolta n. 20.739 

----------------------------------------Verbale parziale di assemblea---------------------------------------- 

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

L’anno duemiladiciannove, il giorno di lunedi sei del mese di maggio--------------------------------- 

-----------------------------------------------(6 maggio 2019)------------------------------------------------ 

--------------------------------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-------------------------------- 

avanti a me dott. Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto notarile di 

Milano,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------è presente il Signor:---------------------------------------------- 

COTTA RAMUSINO ENRICO, nato a Sant’Alessio con Vialone (PV) il giorno 22 maggio 1959, 

domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui oltre;-------------------------------------- 

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione di--------------------------------------------------------- 

-------------------------------------“FinecoBank Banca Fineco S.p.A.”,------------------------------------- 

banca iscritta all’Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario UniCredit (Albo dei 

Gruppi Bancari n. 02008.1), con sede in Milano (MI), piazza Durante n. 11, capitale sociale 

euro 200.941.488, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 01392970404 - P. Iva 12962340159 (R.E.A. MI- 

1598155), società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di “UniCredit S.p.A.” (d’ora 

innanzi individuata anche come “Società” o “Banca” o “FinecoBank”);------------------------------- 

----------------------------------------------avendomi prescritto---------------------------------------------- 

(al fine della tempestiva effettuazione degli occorrenti adempimenti regolamentari) di articolare 

la verbalizzazione dell’Assemblea dei soci della Società svoltasi il giorno 10 aprile 2019 in due 

diversi verbali (un “primo” verbale, contenente l’esordio dell’Assemblea e la trattazione della 

Parte Straordinaria dell’Ordine del Giorno e le relative votazioni; e un “secondo” verbale, 

contenente l’esordio dell’Assemblea e la trattazione della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno 

e le relative votazioni);---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------mi richiede--------------------------------------------------- 

essendo stato il “primo” verbale redatto con atto ai miei rogiti in data 16 aprile 2019, 

repertorio n. 44890/20703, registrato a Milano 1 in data 18 aprile 2019 al n. 13512 serie 1T, di 

dargli ora lettura del “secondo” verbale, e cioè quello recante l’esordio dell’Assemblea e la 

trattazione della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno e le relative votazioni.---------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Aderendo alla richiesta fattami, attesto che tale parte di detta Assemblea si è svolta secondo la 

verbalizzazione qui di seguito effettuata e da me notaio eseguita sia durante l’Assemblea 

stessa, sia posteriormente alla sua chiusura; io notaio do quindi lettura del predetto verbale al 

comparente, quale qui di seguito riportato.---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di mercoledi dieci del mese di aprile----------------------------- 

------------------------------------------------(10 aprile 2019)------------------------------------------------ 

-----------------------------------in Milano (MI), piazza Durante n. 11,------------------------------------ 

alle ore 10,05 (dieci e minuti cinque)----------------------------------------------------------------------- 

a richiesta del Presidente dell'organo amministrativo della società:----------------------------------- 

-------------------------------------“FinecoBank Banca Fineco S.p.A.”,------------------------------------- 

banca iscritta all’Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario UniCredit (Albo dei 

Gruppi Bancari n. 02008.1), con sede in Milano (MI), piazza F. Durante n. 11, capitale sociale 

euro 200.941.488, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

 
Registrazione 

Agenzia delle Entrate 
di MILANO 1 

in data  08/05/2019 
al n. 15346 serie 1T 

con € 200,00 

 



 

Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 01392970404 - P. Iva 12962340159 (R.E.A. MI- 

1598155), società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di “UniCredit S.p.A.”;------- 

io sottoscritto, dottor Angelo BUSANI, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile 

di Milano, assisto, redigendone verbale, ai lavori della Assemblea Ordinaria e Straordinaria (cui 

d’ora innanzi ci si riferisce semplicemente con l’espressione “Assemblea”) della suindicata 

Società, riunitasi in unica convocazione in questo luogo, giorno e ora, per discutere e 

deliberare sul seguente---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------Ordine del Giorno:----------------------------------------------- 

Parte Ordinaria------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Approvazione del bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2018 e 

presentazione del bilancio consolidato.--------------------------------------------------------------------- 

2. Destinazione del risultato di esercizio 2018 di FinecoBank S.p.A..---------------------------------- 

3. Politica Retributiva 2019.---------------------------------------------------------------------------------- 

4. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.---------------------------------------------------------------- 

5. Sistema Incentivante 2019 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante. ---------- 

6. Sistema Incentivante 2019 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più 

rilevante”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 

Incentivante 2019 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti.------------------------------------------------------------------------ 

Parte Straordinaria:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., della facoltà di 

deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della 

deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 

Cod. civ., per un importo massimo di Euro 95.021,85 (da imputarsi interamente a capitale), 

con emissione di massime numero 287.945 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore 

nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e 

regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2019 di FinecoBank, ai fini di 

eseguire il Sistema Incentivante 2019; conseguenti modifiche statutarie.---------------------------- 

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., della facoltà di 

deliberare nel 2024, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., 

di massimi Euro 30.731,91 corrispondenti a un numero massimo di 93.127 azioni ordinarie 

FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle 

in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2018 di 

FinecoBank, ai fini di completare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2018; conseguenti 

modifiche statutarie.------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., della facoltà di 

deliberare nel 2020, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., 

di massimi Euro 23.333,64 corrispondenti a un numero massimo di 70.708 azioni ordinarie 

FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle 

in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2014 di 

FinecoBank, ai fini di completare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2014; conseguenti 

modifiche statutarie.------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., della facoltà di 

deliberare nel 2020, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., 

di massimi Euro 139.517,07 corrispondenti a un numero massimo di 422.779 azioni ordinarie 

FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle 



 

in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai Beneficiari del Piano 2014-2017 Multi Year 

Plan Top Management ai fini di completare l’esecuzione del Piano; conseguenti modifiche 

statutarie.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------E' qui presente il signor:------------------------------------------- 

COTTA RAMUSINO ENRICO, nato a Sant’Alessio con Vialone (PV) il giorno 22 maggio 1959, 

domiciliato per la carica presso la sede della Società (d’ora innanzi individuato anche come 

“Presidente”), Presidente del Consiglio di Amministrazione della suindicata Società;--------------- 

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, rivolge un cordiale 

benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, dichiara di assumere la 

Presidenza dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria; e dichiara aperta la seduta.------------------ 

Il Presidente comunica, segnala e dà atto che:----------------------------------------------------------- 

- l’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sugli argomenti all’Ordine del Giorno sopra 

riportati;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ai sensi della vigente normativa anche regolamentare e dell’art. 7 dello Statuto, l’avviso di 

convocazione dell’Assemblea recante l’Ordine del Giorno della medesima è stato pubblicato in 

data 8 marzo 2019 sul sito internet di FinecoBank presso la sede legale della Direzione 

Generale della Società, sul sito internet di “Borsa Italiana S.p.A.”, sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato gestito da “Spafid Connect S.p.A.” (copia del predetto Ordine del Giorno 

è stata altresì inserita nel fascicolo a stampa messo a disposizione degli intervenuti); l’avviso di 

convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato per estratto il 9 marzo 2019 sui quotidiani “Il 

Sole 24 ore” e “Milano Finanza”; la convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite 

diffusione in data 8 marzo 2019 di apposito comunicato stampa;------------------------------------- 

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all’Ordine del Giorno è stata fatta oggetto 

degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile con anticipo rispetto alla 

data della riunione assembleare e pertanto se ne ometterà la lettura.-------------------------------- 

Il Presidente chiama il sottoscritto notaio, dottor Angelo Busani, già presente in sala, a fungere 

da segretario e a redigere, sia per la parte ordinaria che la parte straordinaria, il verbale nella 

forma dell’atto pubblico.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda che, per quanto occorresse, è stato predisposto un sistema di traduzione 

simultanea delle lingue italiana e inglese; e che qualsiasi intervento dovrà essere effettuato 

esclusivamente dalla postazione predisposta alla destra del tavolo di presidenza. ----------------- 

Egli informa che:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre a esso Presidente, i signori: 

Francesco Saita (Vice Presidente), Alessandro Foti (Amministratore Delegato e Direttore 

Generale), Patrizia Albano (Consigliere), Elena Biffi (Consigliere), Gianmarco Montanari 

(Consigliere), Maurizio Santacroce (Consigliere); -------------------------------------------------------- 

- per il Collegio Sindacale, sono presenti i signori: Elena Spagnol (Presidente), Barbara Aloisi 

(Sindaco), Marziano Viozzi (Sindaco); --------------------------------------------------------------------- 

- hanno giustificato invece la propria assenza i seguenti membri del Consiglio di 

Amministrazione: la signora Manuela D’Onofrio e la signora Maria Chiara Malaguti; -------------- 

- è altresì presente il personale direttivo della Direzione Generale e altro personale della Banca 

addetto alle operazioni assembleari ai sensi dell’art. 2 del regolamento assembleare (sempre ai 

sensi del medesimo art. 2 è stato consentito l’accesso a esperti, nonché ad analisti finanziari e 

giornalisti accreditati, i quali sono ospitati in locale separato, ma collegato all’aula assembleare 

con sistema audiovisivo a circuito chiuso);---------------------------------------------------------------- 

- è presente inoltre il signor Paolo Gibello Ribatto in rappresentanza della società di revisione 

Deloitte & Touche S.p.A., alla quale è stato conferito l’incarico di certificazione del bilancio 



 

della Società;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ai sensi e per la finalità di cui all’articolo 3 comma 2 del regolamento assembleare, i lavori 

dell’Assemblea sono oggetto di riprese audio-video.----------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna, così come 

alla record date del 1° aprile 2019, è di euro 200.941.488,00 (duecento milioni novecento 

quarantunomila quattrocento ottantotto) ed è rappresentato da 608.913.600 (seicento otto 

milioni novecento tredicimila seicento) azioni ordinarie, aventi valore nominale pari a euro 

33  (trentatre) centesimi.------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente comunica inoltre che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe 

alle disposizioni di cui all’art. 2372 cod. civ. e all’art. 135-novies d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

(il T.U.F.).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente informa, altresì, che sono presenti (in proprio e/o per delega) numero 760 

(settecentosessanta) Azionisti, rappresentanti numero 495.655.638 (quattrocento 

novantacinque milioni seicento cinquantacinquemila seicento trentotto) azioni ordinarie, pari 

all’81,399995 (ottantuno e trecentonovantanovemila novecento novantacinque milionesimi) 

per cento delle 608.913.600 (seicento otto milioni novecento tredicimila seicento) azioni 

costituenti il capitale sociale interamente versato e sottoscritto della Società.----------------------- 

Il Presidente precisa che quattro titolari di diritto di voto hanno conferito delega a 

“Computershare S.p.A.”, società designata da FinecoBank ai sensi dell’articolo 135-undecies del 

T.U.F., quale rappresentante designato.------------------------------------------------------------------- 

Egli dichiara pertanto, che l’Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli 

argomenti all’Ordine del Giorno, in Parte Ordinaria e in unica convocazione, ai termini di legge 

e di Statuto.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara che, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni 

effettuate ai sensi di legge e dai riscontri effettuati per l’ammissione al voto, al Libro Soci 

risultano iscritti circa 16.828 (sedicimila ottocento ventotto) azionisti; e che, in base alle 

informazioni in possesso della Società, i seguenti azionisti risultavano detenere alla record date 

oltre il 3 (tre) per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto; si tratta di:-- 

- “UniCredit S.p.A.”, direttamente per n. 215.066.403 (duecentoquindici milioni sessantaseimila 

quattrocentotre) azioni ordinarie, rappresentative del 35,320 (trentacinque e trecentoventi 

millesimi) per cento del capitale sociale, e indirettamente per il tramite di “UniCredit Bank AG” 

per n. 219.550 (duecento diciannovemila cinquecento cinquanta) azioni ordinarie, 

rappresentative dello 0,036 per cento del capitale sociale;--------------------------------------------- 

- “BlackRock Inc.” indirettamente, tramite tredici società di gestione del risparmio controllate, 

per complessive n. 41.397.958 (quarantuno milioni trecento novantasettemila novecento 

cinquantotto) azioni ordinarie, rappresentative del 6,799 (sei e settecento novantanove 

millesimi) per cento del capitale sociale.------------------------------------------------------------------- 

- Capital Research and Management Company, direttamente, per n. 30.738.447 (trenta milioni 

settecentotrentottomila quattrocentoquarantasette) azioni ordinarie, rappresentative del 5,048 

(cinque e quarantotto millesimi) per cento del capitale sociale.---------------------------------------- 

Il Presidente rammenta che, secondo quanto previsto dell’articolo 8 del regolamento 

assembleare, i partecipanti che intendono prendere la parola possono prenotarsi presso il 

tavolo di segreteria; e che essi, quando saranno chiamati a svolgere il loro intervento, si 

dovranno recare presso la postazione appositamente allestita, evitando di prendere la parola 

dalla platea. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente, secondo quando previsto dall’articolo 17 del regolamento assembleare, informa 

che le votazioni avverranno grazie a un sistema informatico di registrazione dell’espressione di 



 

voto, utilizzando i radiovoter, di cui ciascun partecipante è stato dotato, unitamente alle 

relative istruzioni. Il Presidente raccomanda che, ad ogni votazione, dopo aver ricevuto un 

invito in tal senso, ogni avente diritto provveda a esprimere il voto, premendo il corrispondente 

tasto sul radiovoter e a confermare la scelta effettuata con il tasto “ok”.---------------------------- 

Il Presidente afferma che, nel caso in cui l’apparecchio non dovesse funzionare, come 

descritto, e comunque per tutte le occorrenze, i partecipanti sono pregati di richiedere 

l’intervento del personale di assistenza presente in sala; i delegati e i rappresentanti delle 

società fiduciarie, i quali avessero necessità di esprimere per ogni singola deliberazione 

manifestazioni differenziate di voto, devono far presente tale necessità al Notaio ed effettuare 

la votazione presso le apposite postazioni di voto assistito; il sistema elettronico di rilevazione 

delle presenze e dei voti produce i seguenti documenti che saranno allegati al verbale 

dell’Assemblea: l’elenco dei Soci presenti e di quelli rappresentati, che riporteranno anche 

l’indicazione dei nominativi che eventualmente intervenissero successivamente e che si 

allontanassero dall’aula assembleare, nonché gli elenchi separati per le diverse manifestazioni 

di voto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente informa che la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari, ai sensi 

dell’art. 123-bis del T.U.F., relativa all’esercizio 2018, è stata messa a disposizione del pubblico 

nei modi e nei termini di legge; la stessa relazione è anche contenuta nel fascicolo a stampa, 

inserito nella cartella di lavoro ricevuta da ciascun partecipante al suo ingresso in sala.----------- 

Il Presidente dispone che, a questo punto, si passi alla trattazione della Parte Ordinaria 

dell’Assemblea.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

In ordine al primo e al secondo punto della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno (1. 

Approvazione del bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2018 e 

presentazione del bilancio consolidato; 2. Destinazione del risultato di esercizio 

2018 di FinecoBank S.p.A.) ne dispone la trattazione unitaria (non riscontrando contrarietà 

dei partecipanti su detta proposta), fermo restando che si farà comunque luogo a votazioni 

separate sulle proposte di deliberazione che verranno presentate per ciascuno di detti punti 

dell’Ordine del Giorno.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente quindi invita l’Amministratore Delegato e Direttore Generale a svolgere una 

illustrazione sintetica di detti argomenti, mediante slides, senza procedere alla lettura analitica 

del progetto di bilancio e delle relazioni connesse, in quanto si tratta di documenti già messi a 

disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge. Egli rammenta anche che, unitamente 

ai risultati di esercizio, è stata fornita la prescritta informativa sulle attività prestate dalla 

Società di Revisione.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prende dunque la parola l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, signor Alessandro 

Foti, il quale, dopo aver rivolto un saluto ai partecipanti, afferma (pressochè testualmente) 

quanto segue: “I risultati conseguiti dalla Banca nel 2018 confermano ancora una volta una 

storia di successo, che si fonda su una strategia di crescita sostenibile e su un business model 

sano, capace di generare risultati solidi in ogni fase di mercato. L’anno 2018 si è chiuso con un 

utile netto pari a 241,2 milioni di euro, in crescita rispetto ai 214,1 milioni di euro dell’anno 

precedente. Al netto delle poste non ricorrenti, l’utile netto è aumentato dell’11,8%, anno su 

anno (il miglior risultato nella storia di Fineco), nonostante 9,6 milioni di euro netti relativi al 

contributo sistemico per il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nel 2018 i ricavi hanno 

proseguito il loro trend di crescita sostenibile, raggiungendo 628,3 milioni, al netto di poste 

straordinarie, in aumento del 7,1% rispetto all’anno precedente. I costi operativi sono rimasti 

sotto controllo a 244,1 milioni di euro (registrando un incremento del 4,7% anno su anno), 



 

nonostante la continua espansione di masse e clienti, a conferma della leva operativa della 

Banca e della scalabilità della sua piattaforma. Il cost/income ratio, al netto delle poste non 

ricorrenti, è sceso, nel 2018, al 39%, in diminuzione di un punto percentuale rispetto al 2017”.  

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale afferma che il Consiglio di Amministrazione 

della Società propone, pertanto, “la distribuzione di un dividendo per azione pari a 30,3 

centesimi di euro, in crescita del 6,3% anno su anno”. Entrando più nel dettaglio, Egli poi 

afferma che “il margine di interesse è cresciuto del 5,2% nel 2018, principalmente sostenuto 

dalla forte crescita dei depositi e dall’espansione dei crediti verso la clientela”. A tal proposito 

Egli ricorda “il chiaro impegno della Banca nel costruire e mantenere un portafoglio di crediti di 

alta qualità, grazie alla strategia di offrire mutui, prestiti personali e fidi con pegno, 

esclusivamente” alla clientela della Banca “molto fidelizzata e ben conosciuta”. Prosegue 

affermando, inoltre, che “le commissioni hanno registrato una forte crescita anno su anno, pari 

all’11,2%: in particolare, le commissioni di gestione sono cresciute del 12,5% rispetto all’anno 

precedente, sostenute dal progressivo spostamento degli asset verso i “Guided products & 

services” e dalla nuova società “Fineco Asset Management”, pienamente operativa dal luglio 

2018”. “Complessivamente” si è avuta molta soddisfazione dalla “performance annuale del 

brokerage, nonostante la volatilità dei mercati nel corso dell’anno sia rimasta contenuta 

rispetto ai livelli registrati storicamente. La robustezza di questo business è stata anche 

confermata dal forte aumento della quota di mercato della Banca, pari, a fine 2018, al 24,7% 

sui volumi intermediati nell’equity (ben 5,1 punti percentuali al di sopra della quota rilevata da 

Assosim a dicembre 2017)”. La “dinamica dei costi” è stata “caratterizzata, come sempre, da 

un forte focus sull’efficienza, nonostante la continua espansione del business. Le spese per il 

personale al netto delle poste non ricorrenti si sono attestate a 85 milioni di euro nel 2018, in 

crescita rispetto all’anno precedente per l’aumento del numero di dipendenti legato allo 

sviluppo del business, per i costi relativi a Fineco Asset Management (non presenti nel 2017) e 

per il nuovo long term incentive plan. Le altre spese amministrative sono state pari a 148,7 

milioni di euro, un ottimo risultato considerando l’espansione del numero di clienti e degli asset 

a conferma dell’alta scalabilità della piattaforma della Banca. I crediti commerciali sono 

cresciuti del 47% anno su anno con una costante attenzione alla qualità del credito. La 

strategia della Banca mira a costruire e mantenere un portafoglio poco rischioso e che conservi  

alta qualità nel tempo. Grazie alla profonda cultura IT interna, la Banca è in grado di sfruttare 

al massimo il valore derivante dalla conoscenza dei clienti che utilizzano in maniera importante 

le piattaforme della Banca stessa e questo si traduce in un costo del rischio su crediti 

commerciali sotto controllo (pari a 24 punti base a dicembre 2018), ben al di sotto del resto 

del sistema”. “Fineco conferma la sua forte posizione di capitale, con un Common Equity Tier 1 

ratio su base transitional al 21,16% e un Common Equity Tier 1 full loaded pari al 21,11%. Il 

total capital ratio transitional si è attestato al 29,58% includendo l’additional Tier 1 emesso a 

inizio 2018. I ratio patrimoniali di Fineco hanno beneficiato dell’implementazione dell’approccio 

look through, che ha portato un beneficio addizionale pari a 259 punti base al Core Tier 1 ratio 

nel 2018. Pertanto, viene proposta la distribuzione di un dividendo per azione pari a 30,3 

centesimi di euro, in crescita del 6,3% anno su anno. Per quanto riguarda la performance 

commerciale, la serie storica dei total financial asset è estremamente solida e supportata da 

una sana crescita della raccolta netta: 29,2 miliardi di euro di raccolta netta in 6 anni hanno 

portato i total financial asset a 69,3 miliardi di euro a fine 2018, confermando il potenziale di 

Fineco nel consolidare la propria posizione e trarre vantaggio dai trend strutturali presenti in 

Italia, e cioè la crescente domanda di servizi di consulenza e l’aumento della digitalizzazione”. 

“La Banca conferma la propria strategia di crescita sana e sostenibile focalizzata sulla qualità e 



 

sostenibilità della raccolta in coerenza con le iniziative finalizzate all’aumento della produttività 

della rete. A dicembre 2018 i total financial asset ammontavano a 69,3 miliardi di euro (più 

3,2% anno su anno) di cui il 48% è rappresentato da masse gestite. Rispetto alla fine del 

2014, le masse gestite sono cresciute di 9,6 miliardi di euro e, facendo leva sull’approccio di 

cyborg-advisory, la crescita si è concentrata sui prodotti “Guided products and services” (in 

aumento di 13,9 miliardi di euro in 4 anni), con un’incidenza sulle masse gestite pari al 67% a 

dicembre 2018, in crescita di 4 punti percentuali rispetto al 2017. Nonostante la complessa 

situazione di mercato, la Banca ha generato una raccolta record nel 2018 pari a 6,2 miliardi di 

euro (più 4,4% anno su anno), di grande qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche 

commerciali di beve periodo. Il mix della raccolta risulta coerente con il contesto più complesso 

rispetto all’anno precedente: la raccolta gestita ha raggiunto 2,3 miliardi di euro, la raccolta 

amministrata si è attestata a 1,8 miliardi di euro mentre la raccolta diretta è stata pari a 2,1 

miliardi di euro. Da inizio anno la raccolta in “Guided products and services” ha raggiunto 2,8 

miliardi di euro, a conferma dell’efficacia di una strategia finalizzata a migliorare la qualità e la 

produttività della rete. La raccolta tramite la rete di consulenti finanziari, focalizzati 

nell’indirizzare i clienti verso soluzioni a valore aggiunto attraverso un approccio di 

pianificazione finanziaria a lungo termine, si è attestata a 5,5 miliardi di euro. La raccolta 

organica si conferma il driver principale della crescita. Nel 2018, su 6,2 miliardi di euro di 

raccolta netta, l’85% è stato generato organicamente attraverso la rete in essere o 

direttamente dalla Banca e il 15% dai reclutamenti fatti negli ultimi 24 mesi. La Banca è 

convinta che questa strategia di crescita sia più sostenibile nel lungo periodo anche da un 

punto di vista dei costi futuri” in quanto la posiziona al meglio “per fronteggiare la pressione 

sui margini in essere e le potenziali sfide future”. -------------------------------------------------------- 

Circa il punto 2 della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno, relativo alla destinazione del 

risultato 2018, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale riferisce che “nel 2018 la Società 

ha registrato un utile netto individuale di 227.992.325,69 euro”; pertanto, “si propone di 

destinare l’utile netto come segue: alla riserva legale euro 33.607,46 pari allo 0,015% dell’utile 

dell’esercizio essendosi raggiunto il quinto del capitale sociale; alla riserva straordinaria euro 

43.387.897,43; agli azionisti euro 184.500.820,80 pari a un dividendo di euro 0,303 per 

ognuna delle n. 608.903.600 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,33 costituenti il 

capitale sociale, inclusive di n. 509.205 azioni relative all’aumento di capitale deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2019”. Egli poi illustra la seguente tempistica: 

“stacco cedola il giorno 23 aprile 2019, record date il giorno 24 aprile 2019, pagamento 

dividendo il giorno 25 aprile 2019”.------------------------------------------------------------------------- 

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale dà quindi lettura delle seguenti proposte di 

deliberazione da assumere circa i punti 1. e 2. dell’Ordine del Giorno:-------------------------------- 

- per quanto riguarda il punto 1. all’Ordine del Giorno, gli Azionisti vengono invitati ad 

approvare il bilancio dell’impresa di FinecoBank così come presentato dal Consiglio di 

Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni; il bilancio dell’impresa è 

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività 

complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e 

dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione consolidata; inoltre, il 

fascicolo del bilancio contiene l’attestazione del bilancio di esercizio (ai sensi dell’articolo 81-ter 

del Regolamento Consob n. 11.971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed 

integrazioni), la relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, Cod. civ. 

e dell’articolo 153 Dd. Lgs. 58/1998, la relazione della Società di Revisione ai sensi dell’articolo 

14 D. Lgs. 39/2010 e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 537/2014;----------------------------- 



 

- per quanto riguarda il punto 2. all’ Ordine del Giorno, gli Azionisti vengono invitati ad 

approvare la proposta di deliberare l’incremento della riserva legale per euro 33.607,46 (pari 

allo 0,015% dell’utile dell’esercizio), avendo raggiunto il quinto del capitale sociale; 

l’incremento della riserva straordinaria per euro 43.387.897,43; la distribuzione agli azionisti di 

euro 184.500.820,80, pari ad un dividendo di euro 0,303 per ognuna delle n. 608.913.600 

azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,33, costituenti il capitale sociale, inclusivo di n. 

509.205 azioni relative all’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 5 

febbraio 2019 (precisandosi che verrà girata a riserva straordinaria la quota dividendi non 

distribuita, a fronte delle azioni proprie di cui la Banca si troverà eventualmente in possesso 

alla record date).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale passa poi a fornire la prevista informativa in 

relazione agli adempimenti richiesti dalla Consob con sua comunicazione n. 96003558 del 18 

aprile 1996: “l’Assemblea degli Azionisti del giorno 16 aprile 2013 ha approvato la proposta 

motivata presentata dal Collegio Sindacale di assegnare alla società “Deloitte & Touche S.p.A.” 

per il periodo 2013-2021 l’incarico riguardante la revisione contabile del bilancio di esercizio, ivi 

incluse la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di 

gestione nelle scritture contabili, la revisione contabile limitata del bilancio semestrale e le 

verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali dell’Istituto e i relativi onorari sulla base 

delle tariffe orarie fissate all’atto dell’incarico e aggiornate in base all’indice Istat. Poiché 

dall’esercizio 2017 la Banca presenta il bilancio consolidato, l’incarico include altresì la revisione 

contabile dello stesso e la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale. La 

spesa annua per l’esercizio 2018, al netto di spese vive, contributo vigilanza Consob e Iva, 

ammonta complessivamente a euro 211.495, corrispondenti a n. 3.125 ore di lavoro, di cui 

euro 157.757 per il bilancio di esercizio, incluse le verifiche contabili in corso d’anno per n. 

2.320 ore impiegate; euro 6.072 per il bilancio consolidato per n. 95 ore impiegate; euro 

41.362 per il bilancio semestrale abbreviato per n. 620 ore impiegate; euro 6.304 per la 

sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, n. 90 ore impiegate. Si comunica infine che la Società 

di Revisione ha richiesto l’adeguamento dell’importo dovuto per l’attività di revisione contabile 

del bilancio d’esercizio e revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di 

FinecoBank per gli esercizi 2018-2021, quantificabili in euro 33.000 per l’anno 2018 e in euro 

15.000 per ciascuno degli esercizi del periodo 2019-2021. La richiesta è determinata 

dall’entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 del nuovo principio contabile IFRS 9. L’integrazione è 

stata quantificata in euro 18.000 (adeguamento una tantum per il solo esercizio 2018) per la 

revisione contabile dell’informativa finanziaria predisposta relativamente alla prima applicazione 

del principio contabile IFRS 9 alla data del primo gennaio 2018, cosiddetta First Time Adoption; 

in euro 11.500 per la revisione contabile del bilancio d’esercizio; e in euro 3.500 per revisione 

contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato”.--------------------------------------------------- 

Riprende la parola il Presidente, il quale invita il dottor Paolo Gibello Ribatto, partner della 

Società di Revisione “Deloitte & Touche”, a dare lettura della relazione da quest’ultima 

predisposta ai sensi di legge.--------------------------------------------------------------------------------- 

Prende la parola il dott. Paolo Gibello Ribatto, il quale, considerato che la relazione della 

Società di Revisione è molto articolata ed è stata messa a disposizione del pubblico nei termini 

di legge, chiede di poter dare lettura solamente dei due paragrafi inerenti il giudizio sul bilancio 

e sulla relazione sulla gestione.------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente dispone (non constatando contrarietà sul punto) che si proceda con la sola lettura 

di detti due paragrafi.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Riprende la parola il dott. Paolo Gibello Ribatto, il quale afferma quanto segue: “Abbiamo 



 

svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di FinecoBank Banca Fineco S.p.A., 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal prospetto 

della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto 

finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. A nostro giudizio il bilancio 

d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Banca al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per 

l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards 

adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo 9 del 

D. Lgs. n. 38/2005 e dell’articolo 43 D. Lgs. 136/2015. La nostra relazione di revisione contiene 

altresì un giudizio sulle altre disposizioni di legge e regolamentari. Gli amministratori di 

FinecoBank Banca Fineco S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 

gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Banca al 31 

dicembre 2018, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la loro conformità 

alle norme di legge. Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione numero 

720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune 

specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, 

indicati nell’articolo 123-bis, comma 4, D. Lgs. 58/1998, con il bilancio d’esercizio di 

FinecoBank Banca Fineco S.p.A. al 31 dicembre 2018 e sulla conformità delle stesse alle norme 

di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. A nostro giudizio 

la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul 

governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate, sono coerenti con il bilancio 

d’esercizio di FinecoBank Banca Fineco S.p.A. al 31 dicembre 2018 e sono redatte in 

conformità alle norme di legge. Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 

2, lett. e), D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione 

dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo 

nulla da riportare”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riprende la parola il Presidente il quale invita la Presidente del Collegio Sindacale, dott. Elena 

Spagnol, a dare conto dei contenuti e delle conclusioni della relazione del Collegio stesso, 

omettendone (non riscontrando obiezioni dei partecipanti verso questa proposta) la lettura 

integrale.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prende la parola la Presidente del Collegio Sindacale, la quale afferma quanto segue: 

“considerazioni conclusive: il Collegio Sindacale, sulla base dell’attività di vigilanza esercitata, 

non ha riscontrato significative irregolarità né omissioni o fatti censurabili, né è venuto a 

conoscenza di operazioni non improntate al rispetto dei principi di corretta amministrazione 

deliberate e poste in essere non in conformità alla legge e allo Statuto sociale, non rispondenti 

all’interesse di FinecoBank o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea, 

manifestamente imprudenti o azzardate, tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale. Il Collegio Sindacale non ritiene necessario esercitare la facoltà di formulare proposte 

all’Assemblea ai sensi dell’articolo 153, comma 2, del TUF. Quindi, preso atto dei risultati 

espressi dal bilancio e dal contenuto della relazione sulla gestione, del contenuto 

dell’attestazione del bilancio d’esercizio e consolidato sottoscritto dall’Amministratore Delegato 

e Direttore Generale e dal Dirigente preposto, e considerato il contenuto delle relazioni redatte 

dal revisore legale dei conti, il Collegio Sindacale non rileva, per quanto di propria competenza, 

motivi ostativi all’approvazione della proposta di bilancio al 31 dicembre 2018 e di destinazione 

dell’utile dell’esercizio formulato dal Consiglio di Amministrazione”. ---------------------------------- 

Riprende la parola il Presidente, il quale dichiara aperta la discussione sui punti 1. e 2. della 

Parte Ordinaria dell’ Ordine del Giorno.--------------------------------------------------------------------- 



 

Chiede e ottiene la parola il signor Leopoldo Ghibaudi, il quale afferma la sua “piena fiducia” 

nell’operato della Banca ed esprime “piena sintonia” con quanto viene proposto in 

deliberazione. Afferma che diversi suoi suggerimenti operativi espressi in passato sono già stati 

seguiti dalla Banca. Ribadisce, come già domandato in passato, la richiesta di “vedere i 

dividendi esteri con il lordo estero che poi diventa lordo Italia”. Chiede che nelle contabili delle 

operazioni in valuta estera siano riportati i cambi tra le valute, in modo da poter effettuare il 

controllo dei conteggi; che venga allungato di un’ora il tempo per i bonifici Italia e per 

l’accettazione degli ordini di negoziazione fondi; e che all’help desk si usino meno parole in 

inglese. Riferendosi poi ad alcune sue operazioni, afferma di aver ravvisato un’operatività non 

soddisfacente: ad esempio, nella vendita di un fondo accreditata in ritardo, in un concambio di 

azioni emesse da una società americana a seguito di uno spin-off, in un operazione di bonifico 

che è stata disguidata. Propone che i consulenti e i promotori finanziari siano liberati da 

incombenze di back office e che sia valorizzata la loro consulenza fiscale. Propone che la Banca 

conceda fidi in valuta e permetta alla clientela di beneficiare di rimborsi sui dividendi esteri. 

Preannuncia infine il suo voto favorevole alle deliberazioni proposte in approvazione.------------- 

Chiede e ottiene la parola il signor Demetrio Rodinò, il quale domanda quale sia la formula del 

successo di Fineco; quali siano i nuovi orizzonti che si aprono per effetto del progresso 

tecnologico; quale impatto abbia la digitalizzazione sulla qualità del lavoro dei dipendenti; se si 

possa fare un bilancio a un anno dall’introduzione della Mifid II; se siano soddisfacenti i primi 

risultati ottenuti dalla nuova Asset Management Company di diritto irlandese e quale sia il 

valore aggiunto di questa società nei programmi di FinecoBank; quale sia l’attuale umore dei 

mercati; quali saranno le strategie di FinecoBank per il 2019.------------------------------------------ 

Chiede e ottiene la parola la signora Germana Loizzi, la quale, dopo aver formulato 

complimenti per i risultati della Società e congratulazioni personali al dott. Foti, domanda quali 

siano le ragioni del successo della Banca, se sia giudicato soddisfacente il risultato raggiunto 

dalla Società sul Core Tier 1 ratio e come si prospetta, su questo punto, il 2019. Altresì chiede 

quali siano state, nel 2018, le componenti più dinamiche nell’ambito dei ricavi, cosa si prevede 

in materia per il 2019, quale sia l’andamento nel 2019 dell’attività di erogazione di 

finanziamenti alla clientela e cosa si preveda nel 2019 per i servizi di consulenza evoluta di 

nuova generazione recentemente lanciati dalla Banca.-------------------------------------------------- 

Riprende la parola il Presidente, il quale, dopo aver affermato che gli interventi del signor 

Ghibaudi “sono sempre una miniera di considerazioni”, formula, in merito, tre considerazioni di 

carattere generale, e cioè che: il signor Ghibaudi è un cliente soddisfatto dalla Banca; che egli 

non ha detto nulla in merito ai punti 1. e 2. della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno; e che i 

suoi consigli (tutti su temi di carattere molto specifico, i quali si prestano più a 

un’interlocuzione con le strutture tecniche della Banca che a un dibattito assembleare) non 

tanto sono orientati al superamento di carenze o inadeguatezze, quanto, semplicemente, a un 

processo di miglioramento continuo, che la Banca pratica quotidianamente.------------------------ 

Prende poi la parola l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, il quale, rispondendo alle 

osservazioni del signor Demetrio Rodinò, afferma che la formula del successo della Banca “è 

molto più banale e molto più semplice di quello che possa apparire, nel senso che la nostra è 

un’azienda che ha sempre fatto del buon senso metodico quello che è il suo cavallo di 

battaglia”; “sono tre i pilastri su cui l’azienda è stata costruita”: “il primo è l’efficienza 

operativa” poiché “essere efficienti da un punto di vista operativo vuol dire, in buona sostanza, 

fare le cose meglio degli altri e spendendo molto di meno”; Fineco è “un modello unico nel 

sistema” poiché “sostanzialmente l’azienda gestisce in prima persona tutte le piattaforme 

tecnologiche più importanti; abbiamo più del 20% dei nostri dipendenti che lavorano nel 



 

settore information technology; quindi, oltre che una banca, questa è una società di tecnologia 

e questo ci permette di avere una straordinaria flessibilità”; “il secondo pilastro è 

l’innovazione”, “non strettamente di tipo tecnologico”, ma anche intesa come “capacità di 

guardare” avanti, “nel senso che l’azienda, quando percepisce l’arrivo di cambi strutturali del 

mercato, ha sempre preferito posizionarsi in anticipo, senza aspettare, per reagire, che i 

cambiamenti producessero effetto: l’esempio più eclatante è stato nel 2008, in occasione della 

fusione tra Fineco e Xelion Bank, quando abbiamo introdotto il concetto delle piattaforme 

digitali le quali dialogano con i consulenti finanziari; all’epoca, questa era considerata un’eresia 

e adesso è invece diventato il modello di riferimento; tutti si stanno muovendo in quella 

direzione, però è chiaro che essersi mossi in quella direzione più di dieci anni prima fa una 

grande differenza”; “il terzo punto è sempre stato quello di un approccio caratterizzato da una 

grandissima trasparenza, pulizia e rispetto del cliente. L’azienda ha sempre rinunciato negli 

anni a fare utili facili, che potevano essere disponibili sfruttando l’asimmetria informativa nei 

confronti dei clienti; i clienti hanno un grado di conoscenza di quella che è la materia 

finanziaria che è sicuramente inferiore alla nostra e quindi sarebbe tutto sommato facile 

approfittarsi di questa asimmetria informativa per fare degli utili facili; però questo vuol dire 

mettere in discussione poi la sostenibilità del business nel futuro; noi non siamo un ente di 

beneficienza, quindi non si tratta di una decisione solo etica, poiché è prima di tutto una 

decisione di business, perché se il business è più sostenibile e duraturo nel tempo, i flussi di 

cassa che si generano saranno più duraturi, stabili e con un minor profilo di rischio”; “il valore 

di un’azienda non è stabilito solo dalla quantità degli utili odierni, ma dal fatto che questi utili si 

possano ripetere e siano sostenibili nel tempo; e tanto più questi utili sono ripetuti nel tempo, 

sono sostenibili e a basso rischio, tanto minore sarà il tasso a cui si andranno ad attualizzare 

questi flussi”; “chiave del nostro successo” sono anche i dipendenti e i consulenti finanziari, 

persone straordinarie che hanno sposato questo tipo di approccio e che chiaramente 

contribuiscono tutti i giorni alla realizzazione pratica di questi concetti”. Quanto a Mifid II, Egli 

afferma che “il sistema comunicherà i primi report ai clienti entro l’estate; Mifid II si inserisce 

in un contesto di complessiva pressione sui margini per l’industria, che sta già avvenendo. È 

una pressione sui margini guidata da ritorni attesi dei mercati più bassi rispetto a quelli degli 

anni passati e risponde al fatto che la clientela italiana si sta rendendo conto che la gestione 

del denaro è un argomento serio e quindi mette più attenzione e richiede consulenza; però 

nello stesso tempo è anche più attenta all’aspetto costi. E quindi Mifid II contribuirà alla 

trasparenza nella relazione con il cliente. Per le aziende virtuose e che saranno in grado di 

interpretare tutto questo nella maniera corretta, si tratta di una buona notizia, perché avere un 

mercato caratterizzato da maggiore trasparenza nella relazione con il cliente aiuterà i clienti a 

essere molto più confidenti nell’attività della Banca. E questo, alla fine, sarà un grandissimo 

vantaggio sia per il cliente che per la Banca. Quindi Mifid II è un passaggio che la nostra 

azienda sta affrontando nella maniera corretta, rispondendo alle pressioni sui margini con un 

continuo miglioramento della qualità del servizio, con grande attenzione all’aumento 

dell’efficienza operativa, spendendo meno e aumentando la produttività. In un momento di 

mercato ove si verificano pressioni sui margini, le aziende di successo possono aumentare la 

loro redditività migliorando continuamente la qualità del servizio, aumentando l’efficienza 

operativa e la produttività. Il contributo di Fineco Asset Management è da inquadrare 

nell’ambito dell’aumento dell’efficienza operativa: l’Irlanda non è stata una scelta casuale 

perché è un Paese che è diventato probabilmente il principale hub mondiale per la gestione del 

risparmio: vuol dire che è un Paese ove si può lavorare molto meglio, spendendo molto meno 

rispetto ad altri Paesi. Questo è esattamente ciò che Fineco Asset Management sta facendo, 



 

cioè si sta occupando della costruzione delle nostre soluzioni in un contesto che permette di 

raggiungere un livello di efficienza operativa, altrimenti non raggiungibile; l’ottimo lavoro che i 

colleghi stanno facendo, a partire dell’anno scorso, sta contribuendo in maniera importante ai 

risultati dell’azienda. Il 2019 si presenta come un anno complesso, però anche gli anni passati 

non sono stati facili. Probabilmente, gli anni “non normali” sono stati quelli di qualche tempo 

fa; oggi siamo tornati nella “nuova normalità”, nel senso che negli anni passati abbiamo avuto 

una situazione di bassa volatilità, con mercati che salivano in maniera molto lineare. Adesso 

siamo entrati in un contesto invece caratterizzato da maggiore discontinuità: ma si tratta, tutto 

sommato, di una buona notizia, perché se il mondo non fosse complesso il nostro lavoro non 

servirebbe; quindi, benvenuta l’incertezza che dà valore e qualifica il nostro lavoro. Il 2019 si 

presenta come un anno sfidante in quanto, pur in presenza di tassi di mercato molto bassi, vi è 

un contesto scettico e preoccupato e si prevede un piccolo rallentamento dell’economia 

mondiale (nel senso che l’economia mondiale, invece di crescere del 3,5% l’anno, 

probabilmente crescerà tra il 3,2 e il 3,3 per cento, che è sempre comunque un tasso 

rispettabile). Tutto questo sta creando una situazione di maggiore incertezza che 

evidentemente richiede un grande sforzo dal punto di vista progettuale circa le soluzioni offerte 

ai clienti; e, soprattutto, è il momento in cui il valore di un’azienda come la nostra, che fa della 

consulenza finanziaria il suo cavallo di battaglia, è in grado di mettere in campo il valore di 

questo modello che integra grande qualità tecnologica con la capacità d’interagire con le 

esigenze dei nostri clienti e dei nostri consulenti finanziari”.-------------------------------------------- 

Rispondendo poi alle osservazioni della signora Germana Loizzi, l’Amministratore Delegato e 

Direttore Generale afferma che “chiaramente siamo soddisfatti di avere una Banca solida e ben 

patrimonializzata, ma non abbiamo come nostro obiettivo quello di essere l’azienda con il 

capitale più alto del mercato; il nostro obiettivo è quello di continuare a essere un’azienda con 

un livello di capitalizzazione e di robustezza degli indici patrimoniali nettamente superiori alla 

media dell’industria, perché più un’azienda viene vista solida e poco rischiosa, più viene 

apprezzata. Tanti clienti ci scelgono per una combinazione di eccellenza di servizio e di 

robustezza della Banca, nel senso che Fineco viene percepita come banca molto robusta e 

molto sicura. Quindi, per quel che riguarda i nostri ratio patrimoniali, possiamo dire che, grazie 

al nostro modello di business, il quale è un modello di business a bassa intensità di capitale, 

continueremo ad avere ratio patrimoniali molto robusti, senza essere ossessionati dal 

continuare ad aumentarli. Tuttavia, il primo obiettivo che abbiamo è quello di creare il maggior 

valore possibile per i nostri azionisti. Questo obiettivo lo raggiungiamo tramite la 

massimizzazione dell’utile, coerentemente con i principi di sostenibilità dell’attività che 

facciamo, il tutto sempre avendo perfettamente in mente quello che noi chiamiamo il nostro 

triangolo d’oro, che è la messa in equilibrio delle esigenze dei nostri tre stakeholders, e cioè: 

(i) i nostri azionisti, che ci danno il capitale per lavorare e che devono essere adeguatamente 

remunerati; (ii) coloro che lavorano in azienda (dipendenti e consulenti), i quali hanno il diritto 

di lavorare in un’azienda che permetta di raggiungere i loro obiettivi economici in un contesto 

sostenibile e duraturo nel tempo; (iii) i nostri clienti, i quali devono ottenere i servizi e le 

soluzioni che si aspettano. Ci attendiamo che il nostro trend di crescita dei ricavi, con costi 

sotto controllo, continui anche nel corso del 2019. Circa l’attività di lending (abbiamo avuto 

una crescita di oltre il 44%), è evidente che non possiamo aspettarci gli stessi tassi di crescita 

del passato, perché questi tassi di crescita derivano anche dal fatto che siamo partiti da poco; 

l’azienda continuerà a crescere nell’attività di lending, ma ci teniamo a ribadire che non 

abbiamo nessuna intenzione di scendere a compromessi tra qualità del portafoglio di credito e 

volumi. Nel momento in cui ci dovessimo accorgere che il contesto di mercato spinge nella 



 

direzione di una qualità del credito che a noi non piace, non avremo problemi a sacrificare i 

volumi degli impieghi; quindi, ben vengano i volumi, ma con un costo del rischio decisamente 

sotto controllo e che comunque rimarrà al di sotto della media del sistema”. ----------------------- 

Riprende la parola il Presidente, il quale, constatando che più nessuno richiede di intervenire, 

dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta di deliberazione sul punto 1. della 

Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno, riguardante il bilancio d’esercizio 2018.--------------------- 

Il Presidente prega gli intervenuti che si fossero allontanati di rientrare e domanda (senza 

ottenere alcun riscontro) se vi siano cause di esclusione dal diritto di voto o limitazioni ai sensi 

degli articoli 120, 121, 122 del T.U.F., e degli articoli 19, 20, 24 e 25 del T.U.B.------------------- 

Viene quindi indetta e svolta la votazione, una volta terminata la quale viene proclamato il 

seguente risultato:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- partecipanti alla votazione n. 761 (settecentosessantuno) aventi diritto al voto relativamente 

a n. 495.657.638 (quattrocentonovantacinque milioni seicentocinquantasettemila 

seicentotrentotto) azioni, pari all’ 81,400323 (ottantuno e quattrocentomila trecentoventitre 

milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------------------------------------- 

- voti favorevoli: 494.746.123 (quattrocentonovantaquattro milioni settecentoquarantaseimila 

centoventitre), pari al 99,816100 (novantanove e ottocentosedicimilacento milionesimi) per 

cento delle azioni ammesse al voto e pari all' 81,250628 (ottantuno virgola 

duecentocinquantamila seicentoventotto milionesimi) per cento del capitale sociale;-------------- 

- voti contrari: 505.500 (cinquecentocinquemila cinquecento), pari allo 0,101986 

(centounomilanovecentoottantasei milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari 

allo 0,083017 (ottantatremiladiciassette milionesimi) per cento del capitale sociale;--------------- 

- voti di astensione: 405.302 (quattrocentocinquemila trecentodue), pari allo 0,081771 

(ottantunomila settecentosettantuno milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari 

allo 0,066561 (sessantaseimila cinquecentosessantuno milionesimi) per cento del capitale 

sociale;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- azioni non partecipanti al voto: 713 (settecentotredici), pari allo 0,000144 

(centoquarantaquattro milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari allo 

0,000117 (centodiciassette milionesimi) per cento del capitale sociale.------------------------------- 

Il Presidente proclama pertanto che la proposta di deliberazione riguardante il bilancio 

d’esercizio 2018 è stata approvata a maggioranza.------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente dispone che si sottoponga a votazione la proposta di destinazione del risultato di 

esercizio 2018 di FinecoBank, pari ad euro 227.922.325,69 (duecentoventisette milioni 

novecentoventiduemila trecentoventicinque e sessantanove cent), e cioè: euro 33.607,46 

(trentatremilaseicentosette e quarantasei centesimi), pari allo 0,015 (quindici millesimi) 

dell’utile di esercizio, a riserva legale (avendo essa già raggiunto il quinto del capitale sociale); 

euro 43.387.897,43 (quarantatre milioni trecentoottantasettemila ottocentonovantasette e 

quarantatre cent) a riserva straordinaria; euro 0,303 (trecentotre millesimi), pari a complessivi 

euro 184.500.820,80 (centoottantaquattro milioni cinquecentomila ottocentoventi e ottanta 

cent), quale dividendo per ognuna delle n. 608.913.600 (seicentootto milioni 

novecentotredicimila seicento) azioni ordinarie, del valore nominale di 0,33 (trentatre cent) 

euro cadauna, costituenti il capitale sociale alla data dell’Assemblea (comprensive quindi delle 

n. 509.205 (cinquecentonovemila duecentocinque) azioni relative all’aumento di capitale 

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2019).------------------------------------- 

Il Presidente prega gli intervenuti che si fossero allontanati di rientrare e domanda (senza 

ottenere alcun riscontro) se vi siano cause di esclusione dal diritto di voto o limitazioni ai sensi 



 

degli articoli 120, 121, 122 del T.U.F., e degli articoli 19, 20, 24 e 25 del T.U.B.------------------- 

Viene quindi indetta e svolta la votazione, una volta terminata la quale viene proclamato il 

seguente risultato:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- partecipanti alla votazione n. 761 (settecentosessantuno) aventi diritto al voto relativamente 

a n. 495.657.638 (quattrocentonovantacinque milioni seicentocinquantasettemila 

seicentotrentotto) azioni, pari all’ 81,400323 (ottantuno e quattrocentomila trecentoventitre 

milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------------------------------------- 

- voti favorevoli: 495.152.138 (quattrocentonovantacinque milioni centocinquantaduemila 

centotrentotto), pari al 99,898014 (novantanove e ottocentonovantottomila quattordici 

milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari al 81,317306 (ottantuno e 

trecentodiciassettemila trecentosei milionesimi) per cento del capitale sociale;--------------------- 

- voti contrari: 505.500 (cinquecentocinquemila cinquecento), pari allo 0,101986 

(centounomilanovecentoottantasei milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari 

allo 0,083017 (ottantatremiladiciassette milionesimi) per cento del capitale sociale;--------------- 

- voti di astensione: zero, pari allo zero per cento delle azioni ammesse al voto e pari allo zero 

per cento del capitale sociale;-------------------------------------------------------------------------------- 

- azioni non partecipanti al voto: zero, pari allo zero per cento delle azioni ammesse al voto e 

pari allo zero per cento del capitale sociale.--------------------------------------------------------------- 

Il Presidente proclama pertanto che la proposta di destinazione del risultato di esercizio 2018 è 

stata approvata a maggioranza.----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente dispone che si passi alla trattazione congiunta (stante la loro stretta 

connessione), fermo restando che verranno indette separate votazioni, dei restanti punti della 

Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno (3. Politica Retributiva 2019. 4. Politica dei 

Pagamenti di Fine Rapporto. 5. Sistema Incentivante 2019 per i Dipendenti 

appartenenti al Personale più rilevante. 6. Sistema Incentivante 2019 per i 

Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”. 7. Autorizzazione 

all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 

2019 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti).--------------------------------------------------------------- 

Il Presidente afferma che, in relazione all’autorizzazione e all’acquisto e disposizione di azioni 

proprie al servizio del Sistema Incentivante 2019, per i consulenti finanziari identificati come 

Personale più Rilevante, si è concluso positivamente l’iter presso la Banca Centrale Europea, ai 

fini del rilascio della relativa autorizzazione, pervenuta in data 26 marzo 2019.--------------------- 

Il Presidente invita l’Amministratore Delegato e Direttore Generale a illustrare sinteticamente 

gli aspetti salienti delle proposte, dal momento che i fascicoli contenenti le relative relazioni 

degli Amministratori, la Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto e la Politica Retributiva 2019, 

sono a disposizione di tutti gli intervenuti, oltre ad essere stati messi a disposizione del 

pubblico nei modi e nei termini di legge.------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente segnala che la Politica Retributiva include il documento informativo sul Sistema 

Incentivante 2019 e sul Sistema Incentivante per i consulenti finanziari, identificati come 

Personale più Rilevante, sottoposti all’approvazione della odierna Assemblea, nonché alla 

Relazione sulla Remunerazione.----------------------------------------------------------------------------- 

Chiede e ottiene la parola il signor Demetrio Rodinò, il quale, stante la già avvenuta diffusione 

dei documenti rilevanti, domanda che si passi alla lettura delle proposte di deliberazione, 

tralasciandone l’illustrazione.--------------------------------------------------------------------------------- 

Constatando che nessuno dei partecipanti si oppone alla richiesta del signor Demetrio Rodinò, 



 

il Presidente chiede all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di procedere con la 

lettura delle proposte di deliberazione.--------------------------------------------------------------------- 

Prende la parola l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, il quale procede alla lettura 

delle seguenti proposte di deliberazione:------------------------------------------------------------------- 

a) sul punto 3. della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno:-------------------------------------------- 

“ 1. approvare - anche ai sensi dell’art. 123-ter del TUF - la “Politica Retributiva 2019” di 

FinecoBank, nel testo di cui al documento che forma parte integrante della Relazione del 

Consiglio di Amministrazione, al fine di definire i principi e gli standard che FinecoBank applica 

nel determinare, implementare e monitorare la politica e i piani retributivi a favore dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti e dei consulenti finanziari abilitati 

all’offerta fuori sede; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. conferire all’Amministratore Delegato e Direttore Generale, ogni più opportuno potere per 

apportare alla suddetta Politica Retributiva 2019 tutte le integrazioni e modifiche che saranno 

eventualmente richieste dalle competenti Autorità di vigilanza o che dovessero rendersi 

necessarie a fronte di modifiche del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento, 

ovvero nel caso in cui, alla luce di modifiche apportate alla Politica di Gruppo dall’Assemblea 

degli Azionisti di UniCredit, che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2018, la 

Politica Retributiva 2019 di FinecoBank non fosse più coerente con quella di Gruppo”;------------ 

b) sul punto 4. della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno:-------------------------------------------- 

“1. approvare il rinnovo della “Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto” di FinecoBank, nel testo 

di cui al documento che forma parte integrante della Relazione del Consiglio di 

Amministrazione, al fine di definire i principi generali, i limiti, i criteri e le modalità di 

pagamento dei compensi da accordare in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro o 

di cessazione anticipata dalla carica;------------------------------------------------------------------------ 

2. conferire all’Amministratore Delegato e Direttore Generale, ogni più opportuno potere per 

apportare alla suddetta Politica tutte le integrazioni, modifiche e soppressioni che saranno 

eventualmente richieste dalle competenti Autorità di vigilanza o che dovessero rendersi 

necessarie a fronte di modifiche del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento ovvero 

nel caso in cui alla luce di modifiche apportate alla Politica di Gruppo dei Pagamenti di Fine 

Rapporto dall’Assemblea degli Azionisti di UniCredit, che sarà chiamata ad approvare il bilancio 

di esercizio 2018, la Politica delle Severance 2019 di FinecoBank non fosse più coerente con 

quella di Gruppo”;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) sul punto 5. della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno:-------------------------------------------- 

“1. adottare il Sistema Incentivante 2019, che prevede l’assegnazione di un incentivo, in 

denaro e/o in azioni ordinarie gratuite FinecoBank, da effettuarsi entro aprile 2025, a se- 

lezionati beneficiari appartenenti al Personale più rilevante di FinecoBank nei termini e con le 

modalità illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;----------------------------------- 

2. conferire all’Amministratore Delegato e Direttore Generale ogni opportuno potere al fine di 

dare esecuzione alla presente delibera e ai documenti che ne costituiscono parte integrante, 

anche apportando le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per la 

realizzazione di quanto deliberato dall’odierna Assemblea (purché non alterino la sostanza della 

deliberazione)”;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) sul punto 6. della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno:-------------------------------------------- 

“1. adottare il Sistema Incentivante 2019 per i Consulenti Finanziari identificati come 

“Personale più rilevante”, che prevede l’assegnazione di un incentivo, in denaro e/o azioni 

ordinarie FinecoBank, da effettuarsi entro il mese di luglio 2023, nei termini e con le modalità 

illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;---------------------------------------------- 



 

2. conferire all’Amministratore Delegato e Direttore Generale ogni più opportuno potere per 

provvedere a rendere esecutiva la presente delibera e i documenti che ne costituiscono parte 

integrante, anche apportando le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per la 

realizzazione di quanto deliberato dall’Assemblea (purché non alterino la sostanza della 

deliberazione)”;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) sul punto 7. della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno:-------------------------------------------- 

“avendo presenti le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter Cod. civ., 132 TUF e 114-bis 

del Regolamento Consob 11971/99:------------------------------------------------------------------------ 

1. autorizzare l’acquisto e il compimento di atti di disposizione aventi ad oggetto massime n. 

179.534 azioni proprie, del valore nominale di Euro 0,33 cadauna a servizio del Sistema 2019 

PFA, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nella Relazione del Consiglio di 

Amministrazione, fermo restando che le operazioni di riacquisto di azioni proprie potranno 

essere effettuate previo ottenimento della prescritta autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, ai 

sensi degli artt. 77−78 Reg. UE n. 575/2013 (CRR) del 26 giugno 2013;---------------------------- 

2. conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all’Amministratore Delegato e Direttore 

Generale ogni più opportuno potere per dare esecuzione alla presente delibera e per 

provvedere all’informativa al mercato, ai sensi della normativa applicabile”.------------------------- 

Riprende la parola il Presidente, il quale dichiara aperta la discussione sui punti 3., 4., 5., 6. e 

7. della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno.------------------------------------------------------------ 

Chiede e ottiene la parola il signor Leopoldo Ghidaudi il quale preannuncia il proprio voto 

favorevole sulle proposte deliberazioni e suggerisce che, in futuro, la Società valuti 

l’opportunità di approvare un aumento di capitale gratuito a favore degli azionisti per evitare il 

piccolo annacquamento che si verifica con l’aumento di capitale gratuito deliberato a favore dei 

piani di incentivazione.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Riprende la parola il Presidente, il quale, constatando che nessuno più chiede di intervenire, 

dichiara chiusa la discussione sui punti 3., 4., 5., 6. e 7. della Parte Ordinaria dell’Ordine del 

Giorno e dispone che si passi alla fase di votazione.----------------------------------------------------- 

Il Presidente mette anzitutto ai voti la proposta di deliberazione sul punto 3. della Parte 

Ordinaria dell’Ordine del Giorno, riguardante la proposta di approvazione della Politica 

Retributiva 2019 anche ai sensi dell’articolo 123 ter del TUF.------------------------------------------ 

Il Presidente prega gli intervenuti che si fossero allontanati di rientrare e domanda (senza 

ottenere alcun riscontro) se vi siano cause di esclusione dal diritto di voto o limitazioni ai sensi 

degli articoli 120, 121, 122 del T.U.F., e degli articoli 19, 20, 24 e 25 del T.U.B.------------------- 

Viene quindi indetta e svolta la votazione, una volta terminata la quale viene proclamato il 

seguente risultato:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- partecipanti alla votazione n. 761 (settecentosessantuno) aventi diritto al voto relativamente 

a n. 495.657.638 (quattrocentonovantacinque milioni seicentocinquantasettemila 

seicentotrentotto) azioni, pari all’ 81,400323 (ottantuno e quattrocentomila trecentoventitre 

milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------------------------------------- 

- voti favorevoli: 481.485.078 (quattrocentoottantuno milioni quattrocentoottantacinquemila 

settantotto), pari al 97,140655 (novantasette e centoquarantamila seicentocinquantacinque 

milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari al 79,072807 (settantanove e 

settantaduemilaottocentosette milionesimi) per cento del capitale sociale;-------------------------- 

- voti contrari: 14.172.187 (quattordici milioni centosettantaduemila centoottantasette), pari al 

2,859269 (due e ottocentocinquantanovemila duecentosessantanove milionesimi) per cento 

delle azioni ammesse al voto e pari al 2,327455 (due e trecentoventisettemila 

quattrocentocinquantacinque milionesimi) per cento del capitale sociale;--------------------------- 



 

- voti di astensione: 373 (trecentosettantatre), pari allo 0,000075 (settantacinque milionesimi) 

per cento delle azioni ammesse al voto e pari allo 0,000061  (sessantuno milionesimi) per 

cento del capitale sociale;------------------------------------------------------------------------------------ 

- azioni non partecipanti al voto: zero, pari allo zero per cento delle azioni ammesse al voto e 

pari allo zero per cento del capitale sociale.--------------------------------------------------------------- 

Il Presidente proclama pertanto che la proposta di deliberazione sulla Politica Retributiva 2019 

anche ai sensi dell’articolo 123 ter del TUF è stata approvata a maggioranza.---------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente dispone che si passi alla votazione della proposta di deliberazione sul punto 4. 

della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno, riguardante la proposta di approvazione della 

Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente prega gli intervenuti che si fossero allontanati di rientrare e domanda (senza 

ottenere alcun riscontro) se vi siano cause di esclusione dal diritto di voto o limitazioni ai sensi 

degli articoli 120, 121, 122 del T.U.F., e degli articoli 19, 20, 24 e 25 del T.U.B.------------------- 

Viene quindi indetta e svolta la votazione, una volta terminata la quale viene proclamato il 

seguente risultato:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- partecipanti alla votazione n. 761 (settecentosessantuno) aventi diritto al voto relativamente 

a n. 495.657.638 (quattrocentonovantacinque milioni seicentocinquantasettemila 

seicentotrentotto) azioni, pari all’ 81,400323 (ottantuno e quattrocentomila trecentoventitre 

milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------------------------------------- 

- voti favorevoli: 468.898.196 (quattrocentosessantotto milioni ottocentonovantottomila 

centonovantasei), pari al 94,601225 (novantaquattro e seicentounomila duecentoventicinque 

milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari al 77,005703 (settantasette e 

cinquemilasettecentotre milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------- 

- voti contrari: 25.026.141 (venticinque milioni ventiseimila centoquarantuno), pari al 5,049078 

(cinque e quarantanovemilasettantotto milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e 

pari al 4,109966 (quattro e centonovemila novecentosessantasei milionesimi) per cento del 

capitale sociale;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- voti di astensione: 1.733.301 (un milione settecentotrentatremila trecentouno), pari allo 

0,349697 (trecentoquarantanovemila seicentonovantasette milionesimi) per cento delle azioni 

ammesse al voto e pari allo 0,284655 (duecentoottantaquattromila seicentocinquantacinque 

milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------------------------------------- 

- azioni non partecipanti al voto: zero, pari allo zero per cento delle azioni ammesse al voto e 

pari allo zero per cento del capitale sociale.--------------------------------------------------------------- 

Il Presidente proclama pertanto che la proposta di deliberazione sulla Politica dei Pagamenti di 

Fine Rapporto è stata approvata a maggioranza.--------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente dispone che si passi alla votazione della proposta di deliberazione sul punto 5. 

della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno, riguardante la proposta di approvazione del 

Sistema Incentivante 2019 per i dipendenti appartenenti al Personale più Rilevante.-------------- 

Il Presidente prega gli intervenuti che si fossero allontanati di rientrare e domanda (senza 

ottenere alcun riscontro) se vi siano cause di esclusione dal diritto di voto o limitazioni ai sensi 

degli articoli 120, 121, 122 del T.U.F., e degli articoli 19, 20, 24 e 25 del T.U.B.------------------- 

Viene quindi indetta e svolta la votazione, una volta terminata la quale viene proclamato il 

seguente risultato:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- partecipanti alla votazione n. 761 (settecentosessantuno) aventi diritto al voto relativamente 

a n. 495.657.638 (quattrocentonovantacinque milioni seicentocinquantasettemila 



 

seicentotrentotto) azioni, pari all’ 81,400323 (ottantuno e quattrocentomila trecentoventitre 

milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------------------------------------- 

- voti favorevoli: 485.834.051 (quattrocentoottantacinque milioni ottocentotrentaquattromila 

cinquantuno), pari al 98,018070 (novantotto e diciottomilasettanta milionesimi) per cento delle 

azioni ammesse al voto e pari al 79,787026 (settantanove e settecentoottantasettemila ventisei 

milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------------------------------------- 

- voti contrari: 9.822.434 (nove milioni ottocentoventiduemila quattrocentotrentaquattro), pari 

al 1,981697 (uno e novecentoottantunomila seicentonovantasette milionesimi) per cento delle 

azioni ammesse al voto e pari all’ 1,613108 (uno e seicentotredicimilacentootto milionesimi) 

per cento del capitale sociale;-------------------------------------------------------------------------------- 

- voti di astensione: 1.153, pari allo 0,000233 per cento delle azioni ammesse al voto e pari 

allo 0,000189 per cento del capitale sociale;-------------------------------------------------------------- 

- azioni non partecipanti al voto: zero, pari allo zero per cento delle azioni ammesse al voto e 

pari allo zero per cento del capitale sociale.--------------------------------------------------------------- 

Il Presidente proclama pertanto che la proposta di deliberazione sul Sistema Incentivante 2019 

per i dipendenti appartenenti al Personale più Rilevante è stata approvata a maggioranza.------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente dispone che si passi alla votazione della proposta di deliberazione sul punto 6. 

della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno, riguardante la proposta di approvazione del 

Sistema Incentivante 2019 per i consulenti finanziari identificati come Personale più Rilevante.- 

Il Presidente prega gli intervenuti che si fossero allontanati di rientrare e domanda (senza 

ottenere alcun riscontro) se vi siano cause di esclusione dal diritto di voto o limitazioni ai sensi 

degli articoli 120, 121, 122 del T.U.F., e degli articoli 19, 20, 24 e 25 del T.U.B.------------------- 

Viene quindi indetta e svolta la votazione, una volta terminata la quale viene proclamato il 

seguente risultato:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- partecipanti alla votazione n. 761 (settecentosessantuno) aventi diritto al voto relativamente 

a n. 495.657.638 (quattrocentonovantacinque milioni seicentocinquantasettemila 

seicentotrentotto) azioni, pari all’ 81,400323 (ottantuno e quattrocentomila trecentoventitre 

milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------------------------------------- 

- voti favorevoli: 486.339.561 (quattrocentoottantasei milioni trecentotrentanovemila 

cinquecentosessantuno), pari al 98,120058 (novantotto e centoventimilacinquantotto 

milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari al 79,870044 (settantanove e 

ottocentosettantamila quarantaquattro milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------- 

- voti contrari: 9.317.307 (nove milioni trecentodiciassettemila trecentosette), pari all’1,879787 

(uno e ottocentosettantanovemila settecentoottantasette milionesimi) per cento delle azioni 

ammesse al voto e pari all’ 1,530153 (uno e cinquecentotrentamila centocinquantatre 

milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------------------------------------- 

- voti di astensione: 770 (settecentosettanta), pari allo 0,000155 (centocinquantacinque 

milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari allo 0,000126 (centoventisei 

milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------------------------------------- 

- azioni non partecipanti al voto: zero, pari allo zero per cento delle azioni ammesse al voto e 

pari allo zero per cento del capitale sociale.--------------------------------------------------------------- 

Il Presidente proclama pertanto che la proposta di deliberazione inerente il Sistema 

Incentivante 2019 per i consulenti finanziari identificati come Personale più Rilevante è stata 

approvata a maggioranza.------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente dispone che si passi alla votazione della proposta di deliberazione sul punto 7. 



 

della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno, riguardante la proposta di autorizzazione 

all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2019 per i 

consulenti finanziari identificati come Personale più Rilevante.----------------------------------------- 

Il Presidente prega gli intervenuti che si fossero allontanati di rientrare e domanda (senza 

ottenere alcun riscontro) se vi siano cause di esclusione dal diritto di voto o limitazioni ai sensi 

degli articoli 120, 121, 122 del T.U.F., e degli articoli 19, 20, 24 e 25 del T.U.B.------------------- 

Viene quindi indetta e svolta la votazione, una volta terminata la quale viene proclamato il 

seguente risultato:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- partecipanti alla votazione n. 761 (settecentosessantuno) aventi diritto al voto relativamente 

a n. 495.657.638 (quattrocentonovantacinque milioni seicentocinquantasettemila 

seicentotrentotto) azioni, pari all’ 81,400323 (ottantuno e quattrocentomila trecentoventitre 

milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------------------------------------- 

- voti favorevoli: 492.518.752 (quattrocentonovantadue milioni cinquecentodiciottomila 

settecentocinquantadue), pari al 99,366723 (novantanove e trecentosessantaseimila 

settecentoventitre milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari all’80,884834 

(ottanta e ottocentoottantaquattromila ottocentotrentaquattro milionesimi) per cento del 

capitale sociale;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- voti contrari: 3.137.733 (tre milioni centotrentasettemila settecentotrentatre), pari allo 

0,633044 (seicentotrentatremila quarantaquattro milionesimi) per cento delle azioni ammesse 

al voto e pari allo 0,515300 (cinquecentoquindicimilatrecento milionesimi) per cento del 

capitale sociale;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- voti di astensione: 1.153 (millecentocinquantatre), pari allo 0,000233 (duecentotrentatre 

milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari allo 0,000189 (centoottantanove 

milionesimi) per cento del capitale sociale;---------------------------------------------------------------- 

- azioni non partecipanti al voto: zero, pari allo zero per cento delle azioni ammesse al voto e 

pari allo zero per cento del capitale sociale.--------------------------------------------------------------- 

Il Presidente proclama, pertanto, che la proposta di deliberazione inerente l’autorizzazione 

all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2019 per i 

consulenti finanziari identificati come Personale più Rilevante è stata approvata a maggioranza. 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Il Presidente dichiara con ciò chiusa la trattazione della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno e 

dispone di passare (essendo le ore 12,05 - dodici e minuti cinque) alla Parte Straordinaria 

dell’Ordine del Giorno […]------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

[Si omette la verbalizzazione della parte straordinaria dell’Ordine del Giorno, oggetto di 

verbalizzazione in apposito, separato verbale]------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli 

intervenuti e dichiara chiusa la presente Assemblea, essendo le ore 12,30 (dodici e minuti 

trenta).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Si allegano al presente verbale (omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal 

comparente):--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera "A", l’elenco dei partecipanti al momento di apertura dell’Assemblea;----------------- 

- con lettera "B", il Bilancio dell'esercizio 2018, con annesse le relative relazioni e la Relazione 

sul governo societario e gli assetti proprietari;------------------------------------------------------------ 

- con lettera "C", le relazioni sui punti da 1 a 7 della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno;----- 



 

- con lettera "D", il documento recante la “Politica retributiva 2019” e i relativi allegati;---------- 

- con lettera “E”, il documento recante la “Politica dei Pagamenti di fine rapporto”;--------------- 

- con lettera “F”, il risultato della votazione sul punto 1. della Parte Ordinaria dell’Ordine del 

Giorno;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera “G”, il risultato della votazione sul punto 2. della Parte Ordinaria dell’Ordine del 

Giorno;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera H”, il risultato della votazione sul punto 3. della Parte Ordinaria dell’Ordine del 

Giorno;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera “I”, il risultato della votazione sul punto 4. della Parte Ordinaria dell’Ordine del 

Giorno;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera “J”, il risultato della votazione sul punto 5. della Parte Ordinaria dell’Ordine del 

Giorno;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera “K”, il risultato della votazione sul punto 6. della Parte Ordinaria dell’Ordine del 

Giorno;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera “L”, il risultato della votazione sul punto 7. della Parte Ordinaria dell’Ordine del 

Giorno;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- con lettera “M”, l’autorizzazione della Banca Centrale Europea, pervenuta il 26 marzo 2019.-- 

--------------------------------------------E    r i c h i e s t o n e,-------------------------------------------- 

io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia 

fiducia e, in parte, da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, l’approva e lo 

sottoscrive con me notaio alle ore diciannove e minuti venti circa; consta il presente atto di 

dieci fogli, per trentasei facciate e fino a questo punto della trentasettesima pagina.-------------- 

Firmato Cotta Ramusino Enrico------------------------------------------------------------------------------ 

Firmato Angelo Busani---------------------------------------------------------------------------------------- 
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