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---------------------------------------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 martedì sedici del mese di aprile------------------------------ 

------------------------------------------------(16 aprile 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 eu- 

ro 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 della Parte Straordinaria dell’Assemblea dei soci della Società svoltasi il gior- 

no 10 (dieci) aprile 2019 (duemiladiciannove) in due diversi verbali (un “primo” verbale, conte- 

nente 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 trattazio- 

ne della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno e le relative votazioni);------------------------------- 

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

ora di dargli lettura del primo verbale, e cioè quello recante l’esordio dell’Assemblea e la tratta- 

zione della Parte Straordinaria 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 stes- 

sa, 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 mercoledì 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 

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.”;------- 
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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 So- 

cietà, 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 presenta- 

zione 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 rile- 

vante”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

vante 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 deli- 

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

zione 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 emissio- 

ne 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 Incenti- 

vante 2019; conseguenti modifiche statutarie.------------------------------------------------------------ 

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

berare 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 Fine- 

coBank 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 statu- 

tarie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

berare 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 Fine- 

coBank 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 statu- 

tarie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

berare 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 Fi- 

necoBank 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 sta- 



 

tutarie.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------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 ben- 

venuto 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 Genera- 

le della Società, sul sito internet di “Borsa Italiana S.p.A.”, sul meccanismo di stoccaggio auto- 

rizzato 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 da- 

ta 8 marzo 2019 di apposito comunicato stampa;-------------------------------------------------------- 

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all’ordine è stata fatta oggetto degli adempi- 

menti 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 e- 

sclusivamente 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: France- 

sco 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 Amministra- 

zione: 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 (duecento milioni novecento quaran- 

tunomila quattrocento ottantotto) ed è rappresentato da 608.913.600 (seicento otto milioni 

novecento tredicimila seicento) azioni ordinarie, aventi valore nominale pari a euro 33 (trenta- 

tre) 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 (sette- 

centosessanta) 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 “Computer- 

share 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 ar- 

gomenti 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 risul- 

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

zioni 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 mil- 

lesimi) 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 cin- 

quantotto) 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 mi- 

lioni settecentotrentottomila quattrocentoquarantasette) azioni, rappresentative del 5,048 (cin- 

que e quarantotto millesimi) per cento del capitale sociale.-------------------------------------------- 

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

bleare, 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 reca- 

re presso la postazione appositamente allestita, evitando di prendere la parola dalla platea. ---- 

Il Presidente, secondo quando previsto dell’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 relati- 

ve 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 descrit- 

to, 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 differenzia- 

te di voto, devono far presente tale necessità al Notaio ed effettuare la votazione presso le ap- 

posite 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 even- 

tualmente intervenissero successivamente e che si allontanassero dall’aula assembleare, non- 

ché 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.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

[Si omette la verbalizzazione della parte ordinaria dell’Ordine del Giorno, oggetto di verbalizza- 

zione in apposito, separato verbale]------------------------------------------------------------------------ 

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

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 per la trattazione dei seguenti argomenti:-------------------------------------- 

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

coltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dal- 

la 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 im- 

putarsi 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 Incen- 

tivante 2019; conseguenti modifiche statutarie.------------------------------------------------- 

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

coltà 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 godi- 

mento, da assegnare al Personale più rilevante 2018 di FinecoBank, ai fini di com- 

pletare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2018; conseguenti modifiche statu- 

tarie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

coltà 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 godi- 

mento, da assegnare al Personale più rilevante 2014 di FinecoBank, ai fini di com- 



 

pletare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2014; conseguenti modifiche statu- 

tarie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

coltà 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 godi- 

mento, da assegnare ai Beneficiari del Piano 2014-2017 Multi Year Plan Top 

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

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

Il Presidente preliminarmente informa che sono in sala 761 (settecento sessantuno) aventi di- 

ritto con n. 495.657.638 (quattrocento novantacinque milioni seicento cinquantasettemila sei- 

cento trentotto) azioni, pari all’81,400323 (ottantuno e quattrocentomila trecentoventitre mi- 

lionesimi) per cento delle n. 608.913.600 (seicento otto milioni novecento tredicimila seicento) 

azioni costituenti il capitale sociale interamente versato e sottoscritto della Società; e rammen- 

ta che sono state conferite quattro deleghe a “Computershare S.p.A.” con sede legale in Mila- 

no, società designata da FinecoBank ai sensi del 135-undecies del T.U.F. quale Rappresentante 

Designato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Egli dichiara che l’Assemblea risulta pertanto regolarmente costituita e atta a deliberare in Par- 

te Straordinaria sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno. ------------------------------------------- 

Il Presidente, considerata la stretta connessione tra punti 1, 2, 3 e 4 dell’Ordine del Giorno, 

propone di procedere a un’unica trattazione degli argomenti di cui ai predetti punti, fermo re- 

stando che verranno formulate quattro distinte proposte di deliberazione.-------------------------- 

Il Presidente informa che la Banca Centrale Europea, anche per conto di Banca d’Italia, pre- 

ventivamente informata in merito alle proposte sottoposte all’approvazione dell’odierna Assem- 

blea Straordinaria circa le prospettate modifiche statutarie, ha rilasciato in data 9 aprile 2019, il 

proprio provvedimento di accertamento rilevante anche ai sensi dell’articolo 56 del T.U.B..------ 

Il Presidente propone (non riscontrando contrarietà a detta proposta) di omettere la lettura 

delle relazioni illustrative predisposte dagli Amministratori in quanto inserite nel fascicolo a 

stampa, messo a disposizione di tutti gli intervenuti, e messe a disposizione del pubblico con 

anticipo rispetto alla riunione assembleare nei modi e nei termini di legge presso la sede legale 

e la Direzione Generale della Società, sul sito Internet di Borsa Italiana, sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato e gestito da “Spafid Connect S.p.A.”, nonché sul sito Internet di Fineco- 

Bank.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente invita l’Amministratore Delegato e Direttore Generale a illustrare gli elementi es- 

senziali delle proposte deliberazioni.------------------------------------------------------------------------ 

Chiede e ottiene la parola l’Azionista Rodinò, il quale propone di non far luogo all’illustrazione 

delle materie all’Ordine del Giorno ma di passare direttamente alla lettura delle proposte di de- 

liberazione.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Non riscontrando obiezioni, il Presidente dispone che l’Amministratore Delegato si limiti a leg- 

gere le proposte di deliberazione.--------------------------------------------------------------------------- 

Prende la parola l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, il quale legge le seguenti pro- 

poste di deliberazione:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1) sul punto 1) della Parte Straordinaria dell’Ordine del Giorno:--------------------------------------- 

"1. attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deli- 

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

di massimi Euro 30.731,91 (trentamila settecentotrentuno e novantuno cent), corrispondenti a 



 

un numero massimo di 93.127 (novantatremila cento ventisette) azioni ordinarie FinecoBank, 

del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) per azione, aventi le stesse caratteristiche di 

quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di Fineco- 

Bank, al fine di completare l’esecuzione del Sistema 2018 approvato dall’Assemblea ordinaria 

dell’11 aprile 2018. Tale aumento di capitale dovrà avvenire mediante utilizzo della riserva spe- 

ciale denominata “Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Perso- 

nale di FinecoBank” che, ove del caso, potrà essere incrementata destinandovi una quota di 

utili o di riserve statutarie disponibili formate a seguito dell’accantonamento di utili della Socie- 

tà che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’esercizio della de- 

lega;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. modificare, a seguito di quanto deliberato al precedente punto 1., il comma 12 dell’articolo 5 

dello Statuto sociale secondo il seguente nuovo testo: “Il Consiglio di Amministrazione ha la 

facoltà, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi 

dell’art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla 

deliberazione assembleare dell’11 aprile 2018, per un importo massimo di Euro 136.031,94 (da 

imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con 

l’emissione di massime 412.218 nuove azioni ordinarie FinecoBank nonché (ii) dalla delibera- 

zione assembleare del 10 aprile 2019 per un importo massimo di Euro 30.731,91 con 

l’emissione di massime 93.127 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamen- 

te a capitale per  Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le 

stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale 

più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2018.”;”---------------------- 

2) sul punto 2) della Parte Straordinaria dell’Ordine del Giorno:--------------------------------------- 

“3. attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deli- 

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

di massimi Euro 23.333,64 (ventitremila trecento trentatre e sessantaquattro cent), corrispon- 

denti a un numero massimo di 70.708 (settantamila settecento otto) azioni ordinarie Fineco- 

Bank, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) per azione, aventi le stesse caratteristi- 

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

FinecoBank, al fine di completare l’esecuzione del Sistema 2014 approvato dall’Assemblea or- 

dinaria del 5 giugno 2014. Tale aumento di capitale dovrà avvenire mediante utilizzo della ri- 

serva speciale denominata “Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per 

il Personale di FinecoBank” che, ove del caso, potrà essere incrementata destinandovi una 

quota di utili o di riserve statutarie disponibili formate a seguito dell’accantonamento di utili 

della Società che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione al momento 

dell’esercizio della delega;------------------------------------------------------------------------------------ 

4. introdurre un nuovo comma all’art. 5 dello Statuto sociale (i.e. il comma 14) recante il se- 

guente dettato: “Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., 

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

civ., per un importo massimo di Euro 23.333,64 (da imputarsi interamente a capitale), pari al 

valore nominale unitario, con l’emissione di massime 70.708 nuove azioni ordinarie FinecoBank 

del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circola- 

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

completare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2014.”;”--------------------------------------------- 

3) sul punto 3) della Parte Straordinaria dell’Ordine del Giorno:--------------------------------------- 

“5. attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deli- 

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



 

di massimi Euro 139.517,07 (cento trentanovemila cinquecento diciassette e sette cent), corri- 

spondenti a un numero massimo di 422.779 (quattrocento ventiduemila settecento settanta- 

nove) azioni ordinarie FinecoBank, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) per azio- 

ne, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare 

ai Beneficiari del Piano “2014-2017 Multi-year Plan Top Management”,  approvato 

dall’Assemblea ordinaria del 5 giugno 2014, al fine di completare l’esecuzione del Piano 2014- 

2017. Tale aumento di capitale dovrà avvenire mediante utilizzo della riserva speciale denomi- 

nata “Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale di Fineco- 

Bank” che, ove del caso, potrà essere incrementata destinandovi una quota di utili o di riserve 

statutarie disponibili formate a seguito dell’accantonamento di utili della Società che saranno 

individuate dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’esercizio della delega;--------------- 

6. introdurre un nuovo comma all’art. 5 dello Statuto sociale (i.e. il comma 15) recante il se- 

guente dettato: “Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., 

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

civ., per un importo massimo di Euro 139.517,07 (da imputarsi interamente a capitale), pari al 

valore nominale unitario, con l’emissione di massime 422.779 nuove azioni ordinarie Fineco- 

Bank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in cir- 

colazione, regolare godimento, da assegnare ai Beneficiari del Piano “2014-2017 Multi-Year 

Plan Top Management”, al fine di completare l’esecuzione del Piano 2014-2017.”;”--------------- 

4) sul punto 4) della Parte Straordinaria dell’Ordine del Giorno:--------------------------------------- 

7. attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deli- 

berare − anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione 

assembleare − un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., per un 

importo massimo di Euro 95.021,85 (novantacinquemila ventuno e ottantacinque cent) (da 

imputarsi interamente a capitale) mediante l’emissione di massime 287.945 nuove azioni ordi- 

narie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna, aventi le stesse 

caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rile- 

vante di FinecoBank in esecuzione del Sistema 2019 approvato dall’odierna Assemblea ordina- 

ria. Tale aumento di capitale dovrà avvenire mediante utilizzo della riserva speciale denominata 

“Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale di FinecoBank” 

che, ove del caso, potrà essere incrementata destinandovi una quota di utili o di riserve statu- 

tarie disponibili formate a seguito dell’accantonamento di utili della Società che saranno indivi- 

duate dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’esercizio della delega;--------------------- 

8. introdurre un nuovo comma all’art. 5 dello Statuto sociale (i.e. il comma 16) recante il se- 

guente dettato: “Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., 

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

assembleare del 10 aprile 2019, 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), 

pari al valore nominale unitario, con l’emissione di massime 287.945 nuove azioni ordinarie Fi- 

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

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

di eseguire il Sistema Incentivante 2019.”;”--------------------------------------------------------------- 

9. delegare al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all’emissione delle 

nuove azioni; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. conferire all’Amministratore Delegato e Direttore Generale ogni più opportuno potere per:-- 

(i) dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra nel rispetto dei termini e delle modalità di cui 

alla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente;----------------------------------------- 



 

(ii) accettare od introdurre nelle stesse delibere eventuali modifiche o integrazioni (purché non 

alterino la sostanza delle delibere adottate) che dovessero rendersi necessarie al fine di adem- 

piere correttamente a tutte le formalità richieste per l’iscrizione della delibera nel Registro delle 

Imprese;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(iii) procedere al deposito e all’iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita anticipata dichiara- 

zione di approvazione e ratifica;----------------------------------------------------------------------------- 

(iv) apportare le conseguenti modifiche all’art. 5 dello Statuto sociale, come da delibera di cui 

sopra.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riprende la parola il Presidente, il quale ringrazia l’Amministratore Delegato e Direttore Gene- 

rale per l’illustrazione e dichiara aperta la discussione.-------------------------------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione e 

dispone pertanto che si passi alle votazioni.--------------------------------------------------------------- 

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

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione sul punto 1) della Parte Straordinaria 

dell’Ordine del Giorno, riguardante la proposta di conferimento al Consiglio d’Amministrazione 

della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale a servizio del Sistema Incen- 

tivante 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

tenere 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 se- 

guente risultato:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- partecipanti alla votazione n. 760 (settecento sessanta) aventi diritto al voto relativamente a 

n. 495.655.638 (quattrocento novantacinque milioni seicento cinquantacinquemila seicento 

trentotto) azioni, pari all’ 81,399995 (ottantuno e trecento novantanovemila novecento novan- 

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

- voti favorevoli: 490.534.555 (quattrocento novanta milioni cinquecento trentaquattromila 

cinquecento cinquantacinque), pari al 98,966806 (novantotto e novecento sessantaseimila ot- 

tocento sei milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari all' 80,558975 (ottanta e 

cinquecento cinquantottomila novecento settantacinque milionesimi) per cento del capitale so- 

ciale;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- voti contrari: 5.120.710 (cinque milioni centoventimila settecento dieci), pari all' 1,033118 

(uno e trentatremila cento diciotto milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari 

allo 0,840958 per cento del capitale sociale;-------------------------------------------------------------- 

- voti di astensione: 373 (trecento settantatre), 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 conferimento al Consiglio d’Amministrazione 

della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale a servizio del Sistema Incen- 

tivante 2019 è stata approvata a maggioranza.----------------------------------------------------------- 

Si dà atto che nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designa- 

to è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del T.U.F.-------- 

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

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione sul punto 2) della Parte Straordinaria 

dell’Ordine del Giorno, riguardante la proposta di conferimento al Consiglio d’Amministrazione 



 

della facoltà di deliberare nel 2024 un aumento gratuito del capitale sociale a servizio del Si- 

stema Incentivante 2018. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

degli articoli 120, 121, 122 del TUF, e degli articoli 19, 20, 24 e 25 del TUB.------------------------ 

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

guente risultato:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- partecipanti alla votazione n. 760 (settecento sessanta) aventi diritto al voto relativamente a 

n. 495.655.638 (quattrocento novantacinque milioni seicento cinquantacinquemila seicento 

trentotto) azioni, pari all’ 81,399995 (ottantuno e trecento novantanovemila novecento novan- 

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

- voti favorevoli: 491.119.428 (quattrocento novantuno milioni cento diciannovemila quattro- 

cento ventotto), pari al 99,084806 (novantanove e ottantaquattromila ottocento sei milionesi- 

mi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari all’ 80,655027 (ottanta e seicento cinquanta- 

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

- voti contrari: 4.536.210 (quattro milioni cinquecento trentaseimila duecento dieci), pari allo 

0,915194 (novecento quindicimila cento novantaquattro milionesimi) per cento delle azioni 

ammesse al voto e pari allo 0,744968 (settecento quarantaquattromila novecento sessantotto 

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 conferimento al Consiglio di Amministrazio- 

ne della facoltà di deliberare nel 2024 un aumento gratuito del capitale sociale a servizio del 

Sistema Incentivante 2018 è stata approvata a maggioranza. ----------------------------------------- 

Si dà atto che nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designa- 

to è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del T.U.F.-------- 

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

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione sul punto 3) della Parte Straordinaria 

dell’Ordine del Giorno, riguardante la proposta di conferimento al Consiglio d’Amministrazione 

della facoltà di deliberare nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale a servizio del Si- 

stema Incentivante 2014.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

degli articoli 120, 121, 122 del TUF, e degli articoli 19, 20, 24 e 25 del TUB.------------------------ 

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

guente risultato:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- partecipanti alla votazione n. 760 (settecento sessanta) aventi diritto al voto relativamente a 

n. 495.655.638 (quattrocento novantacinque milioni seicento cinquantacinquemila seicento 

trentotto) azioni, pari all’ 81,399995 (ottantuno e trecento novantanovemila novecento novan- 

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

- voti favorevoli: 491.119.428 (quattrocento novantuno milioni cento diciannovemila quattro- 

cento ventotto), pari al 99,084806 (novantanove e ottantaquattromila ottocento sei milionesi- 

mi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari all’ 80,655027 (ottanta e seicento cinquanta- 

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

- voti contrari: 4.536.210 (quattro milioni cinquecento trentaseimila duecento dieci), pari allo 



 

0,915194 (novecento quindicimila cento novantaquattro milionesimi) per cento delle azioni 

ammesse al voto e pari allo 0,744968 (settecento quarantaquattromila novecento sessantotto 

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 conferimento al Consiglio di Amministrazio- 

ne della facoltà di deliberare nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale a servizio del 

Sistema Incentivante 2014 è stata approvata a maggioranza.------------------------------------------ 

Si dà atto che nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designa- 

to è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del T.U.F.-------- 

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

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione sul punto 4) della Parte Straordinaria 

dell’Ordine del Giorno, riguardante la proposta di conferimento al Consiglio d’Amministrazione 

della facoltà di deliberare nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale a servizio del piano 

2014/2017 Multi Year Plan Top Management.------------------------------------------------------------ 

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

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

degli articoli 120, 121, 122 del TUF, e degli articoli 19, 20, 24 e 25 del TUB.------------------------ 

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

guente risultato:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- partecipanti alla votazione n. 760 (settecento sessanta) aventi diritto al voto relativamente a 

n. 495.655.638 (quattrocento novantacinque milioni seicento cinquantacinquemila seicento 

trentotto) azioni, pari all’ 81,399995 (ottantuno e trecento novantanovemila novecento novan- 

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

- voti favorevoli: 429.459.963 (quattrocento ventinove milioni quattrocento cinquantanovemila 

novecento sessantatre), pari all’ 86,644826 (ottantasei e seicento quarantaquattromila otto- 

cento ventisei milionesimi) per cento delle azioni ammesse al voto e pari al 70,528883 (settan- 

ta e cinquecento ventottomila ottocento ottantatre milionesimi) per cento del capitale sociale;- 

- voti contrari: 64.472.262 (sessantaquattro milioni quattrocento settantaduemila duecento 

sessantadue), pari al 13,007471 (tredici e settemila quattrocento settantuno milionesimi) per 

cento delle azioni ammesse al voto e pari al 10,588080 (dieci e cinquecento ottantottomila ot- 

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

- voti di astensione: 1.723.413 (un milione settecento ventitremila quattrocento tredici), pari 

allo 0,347704 (trecento quarantasettemila settecento quattro milionesimi) per cento delle azio- 

ni ammesse al voto e pari allo 0,283031 (duecento ottantatremila trentuno 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 conferimento al Consiglio di Amministrazio- 

ne della facoltà di deliberare nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale a servizio del 

piano 2014/2017 Multi Year Plan Top Management è stata approvata a maggioranza.------------ 

Si dà atto che nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designa- 

to è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del T.U.F.-------- 

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

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli in- 



 

tervenuti e dichiara chiusa la presente Assemblea, essendo le ore 12,30 (dodici e minuti tren- 

ta).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Si allegano al presente verbale (omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal compa- 

rente):----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera "A", l’elenco dei partecipanti al momento di apertura della Parte Straordinaria 

dell’Ordine del Giorno;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera "B", il provvedimento della Banca Centrale Europea del 9 aprile 2019 (unitamente 

alla traduzione in lingua italiana che, conoscendo io notaio la lingua inglese, è stata da me per- 

sonalmente effettuata);--------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera "C", la Relazione Illustrativa sui punti 1., 2., 3. e 4. della Parte Straordinaria 

dell’Ordine del Giorno;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera "D", il risultato della votazione sul punto 1. della Parte Straordinaria dell’Ordine 

del Giorno;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- con lettera "E", il risultato della votazione sul punto 2. della Parte Straordinaria dell’Ordine del 

Giorno;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera "F", il risultato della votazione sul punto 3. della Parte Straordinaria dell’Ordine del 

Giorno;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con lettera "G", il risultato della votazione sul punto 4. della Parte Straordinaria dell’Ordine 

del Giorno;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- con lettera "H", la nuova versione dello Statuto sociale.----------------------------------------------- 

--------------------------------------------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 sot- 

toscrive con me notaio alle ore diciotto e quaranta minuti circa; consta il presente atto di sei 

fogli, per ventidue facciate e fino a questo punto della ventitreesima pagina.----------------------- 

Firmato Enrico Cotta Ramusino------------------------------------------------------------------------------ 

Firmato Angelo Busani---------------------------------------------------------------------------------------- 
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