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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

   Il 5 (cinque) agosto 2021 (duemilaventuno), negli uffici

della se de legale di "BAN CA IFIS S.P.A." in Ve ne zia-Me stre,

alla Via Terraglio n. 63, al le ore dodici e minuti trentasei.

  Innanzi a me STEFANO BANDIERAMONTE, Notaio in Mestre,

iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza

l'assistenza di testimoni,    

E' PRESENTE

il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ER NESTO

FÜR STENBERG FASSIO, nato a Genova (GE) il 23 feb braio 1981,

domici liato per la carica presso la sede della società (in

seguito "Pre sidente").

   Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità

perso nale io Notaio sono certo, mi chiede di far constare con

il pre sente verbale dello svolgimento dell'Assemblea di par te

straordi naria di "BANCA IFIS S.P.A." in da ta 28 (ven totto)

luglio 2021 (duemilaven tuno) e della conseguente de liberazio-

ne. 

   Aderendo do atto di quanto segue:

*****

"In data 28 (ventotto) luglio 2021 (duemilaventuno) al le ore

nove e minuti trentacinque  

SI E' RIUNITA

presso la se de le gale in Ve nezia-Mestre, Via Terra glio n. 63,

con ingresso da Via Gatta n. 11, l'as semblea straor di na ria in

uni ca con vo ca zio ne di "BANCA IFIS S.P.A." con sede legale in

Venezia-Me stre, Via Terra glio n. 63, capi tale so ciale intera-

mente versato Euro 53.811.095,00, codice fiscale e numero di

iscrizione al Regi stro delle Imprese di Vene zia-Rovigo

02505630109, partita iva di gruppo 04570150278, REA n.

0247118, ade rente al Fondo Interbanca rio di Tutela dei Depo-

siti, codice ABI 3205.2, iscritta all'Albo delle Banche al n.

5508, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, quota ta al

Mercato Telematico Azionario - segmento STAR - gestito da

"Borsa Italiana S.p.a." (di seguito anche la "Socie tà"), con-

vocata in unica convo ca zione per discu tere e de li berare sul

seguente 

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1) Modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e

22 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conse guenti.

Parte Ordinaria

1) Aggiornamento delle politiche di remunerazione e conse-

guente aggiornamento della Relazione sulla politi ca in mate-

ria di remune razione e sui compensi corrispo sti approvata

dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021. Delibera-

zioni inerenti e conseguen ti.

2) Piano di compensi basato su strumenti finanziari per al cu-
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ne fi gure aziendali descritto nel documento infor ma tivo re-

datto ai sen si dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 feb braio

1998, n. 58 e

s.m.i. e delle relative norme di attuazione. Delibera zioni

ineren ti e conseguenti.

3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni

pro prie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice

Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

e s.m.i. e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adot-

tato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.. Deli-

berazioni inerenti e conseguenti.

   Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ER NE-

STO FÜR STENBERG FASSIO dopo aver ri vol to un cor dia le ben ve nu-

to a tut ti gli in ter ve nuti anche a nome del Pre si dente del

Con si glio di Am mi ni strazione (poi in terve nuto nel corso del-

l'as semblea ed in se guito indi cato co me "Presi dente del Con-

si glio di Am mini stra zio ne"), del Col le gio Sin da ca le e del

per so nale del la so cietà ha chie sto, senza che al cuno si sia

op po sto, a me no taio di pro ce dere al la ver ba liz za zione dei

la vo ri e quindi di re dige re il verbale di par te straordi na ria

e fun ge re da se gre tario per la parte or dina ria (ogget to quin-

di di separato verbale). Quin di io no taio do at to che l'as-

sem blea (in se gui to an che "Assem blea") si è svol ta al la mia

pre senza come se gue: 

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

   Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del re gola-

mento assembleare e dello statuto, giusta quanto sopra indi-

cato, il Vi ce Pre si dente del Con si glio di Am mi ni stra zio ne ER-

NE STO FÜR STEN BERG FASSIO.

   Viene quindi data lettura preliminarmente di alcune av ver-

tenze e del fatto che sono state verificate le formalità pre-

liminari ne cessarie ai fini della consta tazione della re gola-

re convocazione e della verifica dei quorum costitutivi e de-

liberativi e pertanto si è constatato:

- che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'e-

mer genza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avva ler-

si della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge 17

marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Ser-

vizio sanitario nazio nale e di so stegno economico per fa mi-

glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epide miolo-

gica da COVID-19" (convertito con modificazioni dalla L. n.

27/2020), co me da ultimo modificato dal l'art. 3 del Decreto

Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito con modi ficazioni

dalla L. n. 21/2021) (il "Decreto"), di prevede re che l'in-

tervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da

parte dei soci avvengano esclusivamente tramite il rappresen-

tante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del

D.Lgs. n. 58/1998 (come successivamen te modificato, il

"TUF"), al quale pos sono essere con ferite anche deleghe o

sub-deleghe ai sensi del l'arti colo 135-novies del TUF, re-

.



stando precluso l'accesso ai lo cali assembleari da parte dei

soci;

- che pertanto la Società ha deciso che la riunione si svol ga

con l'intervento in Assemblea, per le persone legittima te,

anche (o esclusivamente) mediante l'uti lizzo di sistemi di

collegamento a distanza che ne con sentano l'identifica zione,

con le modalità a esse indi vidualmente comunicate, nel ri-

spetto delle disposizioni vigenti e applicabili;

- che in ogni caso per lo svolgimento dell'Assemblea sono

sta te rispettate tutte le prescrizioni in tema di conteni men-

to della diffusione del COVID 19 di cui ai vigenti decre-

ti-legge e ai de creti del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri e di cui alla vi gente ordinanza del Presidente della

Giunta Regio nale Veneto;

- che lo svolgimento dell'Assemblea viene registrato all'e-

sclusivo scopo di facilitare la redazione del ver bale e che

le registrazio ni, completata la verbalizza zione, verranno

eliminate; si specifi ca che il tratta mento dei dati persona li

viene effettuato in os servanza della normativa vigente (Rego-

lamento (UE) n. 2016/679), fermo restando che, come previsto

dall'articolo 6 del regolamento assembleare, non possono es-

sere introdotti nei locali in cui si tiene l'adu nanza altri

strumenti di registrazione di qualsiasi ge nere, apparecchi

foto grafici e congegni similari, telefoni cellu lari, senza

specifica autorizzazione del Presidente;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con avviso

messo a disposizione del pubblico presso la "Borsa Italiana

S.p.a." e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emar-

ketstorage.com nonché sul sito in ternet della Società in da ta

28 giugno 2021 e pubblica to per estratto in data 29 giu gno

2021 sul quotidiano "Italia Og gi", in unica convocazione per

il giorno 28 luglio 2021 alle ore 9.30 presso la sede legale

(con ingresso da Via Gatta n. 11, Vene zia-Mestre);

- che nell'avviso di convocazione è stato segnalato il di rit-

to de gli azionisti, ricorrendo le condizioni pre viste, di

chiedere l'integrazione dell'ordine del gior no e di presen ta-

re nuove propo ste di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del

TUF e che tale di ritto non è sta to esercitato da alcun azio-

nista;

- che la Società ha individuato per la presente Assem blea la

So cietà per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con

sede le gale in via Filodrammatici 10, 20121 Milano ("Spa-

fid"), quale rap presentante degli azionisti designato dalla

So cie tà, ai sensi del l'art. 135-unde cies del TUF (il "Rap pre-

sen tante Designato"), alla qua le i soci hanno avuto la facol-

tà di con ferire delega ai sensi dell'art. 135-undecies del

TUF, senza spese a lo ro carico (fatta eccezione per le even-

tuali spese di spedizione), e deleghe o sub-deleghe ai sensi

del l'ar ti colo 135-novies del TUF. Il Rappre sentante Designato

ha di chiarato di aver ricevuto 236 (duecento tren tasei) dele-

.



ghe a rap pre sen tare gli azionisti, i cui nomina ti vi, corre-

dati del rispettivo numero di azioni, risulta no dalla do cu-

men ta zione che si allega al presente ver bale sotto la lettera

"A"; 

- che il Rappresentante Designato, intervenuto in per sona di

Mar veggio Michele, nato a Sondrio il 22 aprile 1976 mediante

l'uti lizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel ri spet-

to delle disposizioni vigenti e ap plicabili, ha comuni cato di

non avere eventuali inte ressi per conto proprio o di terzi

rispetto alle propo ste di delibera all'ordine del giorno;

- che, viste le modalità di svolgimento della presente As sem-

blea, non è previsto che oggi siano rivolte doman de e co mun-

que non ri sultano ritualmente presentate, e pervenute prima

dell'Assemblea, domande da parte di azionisti nel ter mine ed

in conformità a quan to previ sto nell'avviso di con vocazione;

- che si dà atto che non sono pervenute domande ai sen si del-

l'art. 127-ter del TUF entro il termine previsto (19 lu glio

2021);

- che risultano effettuati i depositi di atti e docu menti e

le co municazioni previsti dalla Legge nonché adempiuti gli

obblighi di informativa al mercato;

- che l'attuale capitale sociale versato è pari ad Euro

53.811.095,00 rappresentato da n. 53.811.095 azioni or dina rie

no minative da Euro 1 ciascuna;

- che per ottenere il biglietto di ammissione all'As semblea

sono state prodotte ai sensi dell'art. 9 dello Statuto So cia-

le le comu nicazioni degli intermediari re lative alle azioni;

- che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pro-

te zione dei dati personali, i dati dei parteci panti al l'As-

semblea sono raccolti e trattati dalla So cietà esclusi vamen te

ai fini del l'esecuzione degli adempimenti assemblea ri e so-

cietari obbligatori e, co munque, in modo da garantire la si-

curezza e la riserva tezza degli stessi;

- che alle ore nove e minuti quarantatre sono presenti,

esclu si vamente tramite il Rappresentante Desi gnato, gli azio-

nisti in di ca ti nel documento sopra allegato sub. "A" e che

per tanto ri sul tano rappresentate in assemblea complessi ve n.

35.459.516 (trentacin quemilioniquattro centocinquanta novemila-

cinquecen tosedici) azioni ordina rie aventi diritto di voto su

un tota le comples sivo di n. 53.811.095 (cinquan tatremilio-

niottocen toundicimila novantacinque) azioni ordina rie che co-

stitui scono il capitale sociale, azioni pa ri al 65,896% (ses-

santacin que virgola ottocentonovantasei per cen to) del capi-

tale sociale medesimo;

- che in ogni caso nel corso dell'Assemblea prima di ciascu na

vo tazione saranno comunicati i dati aggiornati sulle pre sen-

ze;

- che, a tal fine, per una corretta verbalizzazione, è stato

ri chie sto a tutti gli intervenuti con mezzi di telecomunica-

zione a distanza, nei li mi ti del pos si bi le, di continuare a

.



re sta re col le gati e quin di non as sen tar si, invitando coloro

che do ves sero in ter rom pere il colle ga mento di farlo consta re;

- che, per quanto necessario, fermo restando che non sono

presenti soci in sala giusta quanto sopra, sempre per una

cor ret ta ver ba liz za zio ne vie ne ri chiesto anche a tutti gli

in ter venu ti in sala, nei li mi ti del pos si bi le, di non as sen-

tar si, invi tan do coloro che dovessero as sentarsi di farlo

constare all'uscita della sala;

- che, ai sensi del regolamento assembleare e delle vi genti

dispo sizioni in materia, è stata accertata la le gittimazione

degli azionisti presenti, esclusivamente tramite il Rappre-

sentante Desi gnato, al l'in ter ven to e al di rit to di vo to in

Assemblea;

- che alla data odierna secondo le risultanze del Libro So ci,

in tegrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del l'art. 120

del TUF e da altre informazioni a dispo sizione, l'unico azio-

nista che partecipa in misura su periore alla so glia stabilita

per legge (3%) al capita le sociale sotto scritto e rappresen-

tato da azioni con di ritto di voto è "LA SCOGLIERA S.P.A."

titolare di n. 27.174.347 (ventisettemi lionicentosettanta-

quattromila trecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al

50,50% (cinquanta virgola cinquanta per cento) del capi tale

so ciale;

- che non sono stati portati alla conoscenza della So cietà

accordi di cui all'art. 122 del TUF;

- che alla data odierna la Società detiene n. 339.139 azioni

pro prie (pari allo 0,630% del capitale sociale), il cui di-

ritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2

del codice ci vile. Pertanto, alla da ta odierna, i diritti di

voto esercitabili in Assemblea sono numero 53.471.956. Le

azioni proprie sono tutta via computate nel capitale ai fini

del calcolo delle quote richie ste per la costituzione e per

le deliberazioni dell'Assemblea;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti in sala

il Presidente FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON (interve nuto nel

corso del l'Assemblea), il Vice Presidente FÜR STENBERG FAS SIO

ER NESTO, l'Am ministratore Delegato GEERTMAN FREDERIK HERMAN,

i Con si glieri PRE VE RICCARDO e COLLEONI BEATRICE, nonché me-

dian te l'utilizzo di si stemi di collegamento a distanza, nel

ri spetto delle disposizioni vigenti e applicabili, i Consi-

glieri LO GIU DI CE LUCA, MALINCONICO ANTONELLA, ARDUINI SIMO-

NA, BIL LIO MO NICA e REGAZZI MONICA, ad ec cezione dei Con si-

glieri SANTOSUOSSO UMBERTO DANIELE e DIACETTI RO BERTO che so-

no as senti;

- che sono presenti per il Collegio Sindacale in sala il Pre-

si dente BUGNA GIACOMO, il Sindaco Effettivo OLI VETTI FRANCO,

nonché me dian te l'u ti lizzo di si ste mi di col le ga men to a di-

stan za, nel ri spet to delle di spo si zio ni vi genti e ap pli ca bi-

li, il Sindaco Effet tivo MONTERU MISI MARINELLA;

- che, ai sensi di legge, sono messi a disposizione de gli

.



azioni sti presso la sede sociale e sul sito inter net www.ban-

caifis.it sezione "Corporate Governance / Assemblea degli

azionisti" i docu menti e le informazio ni di cui al l'art.

125-quater del TUF;

- che, ai sensi di legge, la documentazione relativa alle

proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sen-

si dell'art. 125-ter del TUF della presen te Assemblea è stata

messa a disposi zione del pubblico nei termini di legge presso

la sede sociale della So cietà e il meccanismo di stoccaggio

autorizzato eMarket Storage www.emarketstora ge.com, nonché

nel sito inter net www.ban caifis.it alla se zione "Corporate

Governance / Assemblea degli azionisti";

- che in particolare tra la documentazione messa a di sposi-

zione del pubblico nei termini e modalità di legge come so pra

indicato vi sono:

---- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Ammini stra-

zione in merito all'unico punto all'ordine del giorno della

parte straordi naria della presente Assem blea ed a tutti i

pun ti all'ordine del giorno della parte ordinaria, fermo re-

stando che la relazione il lu strativa in merito al punto 1

della parte ordinaria al l'ordine del giorno è in documento

separato;

---- l'Addendum alla relazione sulla politica in mate ria di

remu nerazione e sui compensi corrisposti (2021) di Banca Ifis

S.p.A. approvato dal Consiglio di Ammini strazione in data 24

giugno 2021 (relativo alla parte ordinaria);

---- il Documento informativo relativo al piano di in centi va-

zione di lungo termine denominato "Piano LTI 2021-2023" ai

sensi degli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento

adottato da Consob con delibera n. 11971/1999 (come succes si-

vamente modificato) (re la tivo alla parte ordinaria);

- che gli azionisti hanno avuto la possibilità, avendo ne il

dirit to, di prendere visione di tutti gli atti depositati

presso la se de e hanno avuto facoltà di ot tenerne copia;

- che è presente in sala il Direttore Generale STAC CIONE AL-

BERTO; 

- che sono presenti in sala alcuni dipendenti e colla borato ri

an che esterni della Società per motivi di ser vizio, ed anche

per as sistere la Società nella regi strazione delle presenze e

delle vo tazioni;

- che è stato permesso ad un consulente della Società di as-

si stere in sala alla riu nione assembleare per coa diuvare la

Presidente, l'Amministratore Delegato e il Segretario; 

- che per quanto riguarda lo svolgimento dell'Assemblea tro-

verà in ogni caso, per quanto compatibile con le at tuali mo-

dalità di riu nione utilizzate al fine di ridur re al minimo i

rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, puntuale

applicazione il regola mento assem bleare;

- che i mezzi di collegamento a distanza utilizzati permet to-

no di verificare la regolare costituzione della presente As-

.



semblea, l'i dentità e la legittimazione dei soggetti in terve-

nuti, il regolare svolgimento e la pro clamazione dei risulta-

ti delle votazioni;

- che relativamente alle modalità tecniche di gestione dei

lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni si pro ce-

derà ai sensi del regolamento assembleare;

- che le votazioni sono effettuate per scrutinio pale se;

- che i nominativi di coloro che non hanno votato, han no

espresso voto contrario, eventualmente si fossero aste nu ti o

avessero da to in di cazioni al Rappresentante Designato di non

parte ci pare a una o più votazioni ri sultano dagli allegati al

presente ver bale;

- che il Presidente ha chiesto al segretario di invita re,

prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine

del giorno, di far constare sin d'ora agli intervenuti in se-

de di votazione l'e ventuale loro ca renza di legittimazione al

voto ai sensi della normati va vigente, la quale prevede che:

-- chiunque partecipi direttamente o indirettamente in una

società con azioni quotate in Borsa in misura supe riore alla

soglia previ sta deve darne comunicazione scritta alla socie tà

stessa ed a CON SOB;

-- soggiace a specifici obblighi di legge e di comuni cazione

alla Banca d'Italia l'acquisizione di parteci pazioni in ban-

che che, te nuto conto di quelle già pos sedute, dia luogo: a)

a una partecipa zione pari o supe riore al 10% ovvero al rag-

giungimento o al supe ramento delle soglie del 20%, del 33% e

del 50% del capitale so ciale o dei diritti di voto; b) alla

possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla ge-

stione; c) al controllo, indipenden temente dall'entità della

parteci pazione; 

-- i titolari di partecipazioni rilevanti in banche de vono

posse dere i requisiti di onorabilità previsti dal la vigente

normativa e in mancanza di detti requisiti non possono esse re

esercitati i di ritti di voto ineren ti alle partecipazioni ec-

cedenti le soglie partecipati ve stabilite dalla normativa me-

desima.

Il Presidente quindi dichiara che, sulla base delle in for ma-

zioni disponibili per l'ammissione al voto, sono stati ef-

fettuati i pre visti riscontri e che nessuno ha dichiarato si-

tuazioni impeditive o carenza di legitti mazione al voto e

che, per tan to, la pre sen te As sem blea è validamente costitui ta

ed ido nea a deli be rare sulle ma te rie all'ordine del gior no.

Poi ché è sta ta mes sa a di spo si zione del pubblico la re lativa

do cu men ta zione con lar go an ti cipo rispet to alla data di adu-

nan za, si propone, sal vo di ver so av vi so degli altri interve-

nuti, di omet ter ne la let tu ra. Nessuno ha al riguardo obie-

zioni e quindi viene omessa tale lettura.

Poiché nes suno si oppone alla trattazione unitaria del le mo-

difiche sta tutarie il Pre si den te con ri fe ri men to al l'u ni co

pun to al l'or dine del giorno di par te straor di naria

.



"1) Modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e

22 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conse guenti."

invita l'Amministratore Delegato a prendere la parola.

   Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato Ing.

Frederik Herman Geertman.

INTERVENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, FREDERIK HER MAN

GEERTMAN: "Ringrazio il Pre si den te e ri chia mo i con te nu ti

del le re la zioni del Consiglio di Ammi ni stra zione sui punti

al l'or dine del giorno dell'Assemblea, messe a di sposi zione

dei so ci, an che sul sito in ter net della Banca.

Desidero in particolare richiamare l'attenzione sul fatto che

le modifiche statutarie che il Consiglio ha ritenuto di sot-

toporre all'approvazione dell'Assemblea riguardano: (i) la

previsione, in alternativa alla no mina del Direttore Ge nera-

le, della nomina di uno o più Condirettori Generali e delle

conseguenti determinazio ni che si rende necessario as sumere

ai fini della defi nizione della relativa operatività; (ii)

una formula zione di carattere ampio che richiami la "normati-

va e regolamentazione applicabile tempo per tempo vigente" in

materia di requisiti e criteri previsti in capo ai soggetti

apicali della Banca; (iii) la sostituzione dei riferi menti al

"Codice di Autodisciplina delle Società Quo tate" con i rife-

rimenti al "Codice di Corporate Go vernance delle Società Quo-

tate". Preciso che, secondo il Consiglio di Amministrazione,

le modifiche proposte non rientrano in al cuna delle fattispe-

cie di recesso previste dalle vigenti di sposizioni di legge e

di Sta tuto. 

Con riferimento alla possibilità di nominare uno o più Con di-

ret tori Generali, tale possibilità si inserisce nell'evo lu-

zione del l'assetto di Banca Ifis. Ottenute le necessarie de-

li bere consilia ri e assembleari, la Banca nominerà infatti

due Condirettori Gene rali: uno con il ruolo di CCO (Chief

Com mercial Officer), e uno con il ruolo di COO (Chief Opera-

ting Officer). Tutte le atti vità di banca commerciale e tut te

le attività di sup porto operativo ri porterebbero alle due ri-

spettive fi gure professionali, mentre il ruolo di Diretto re

Gene rale risulterà superato. Ne conseguirà una chiara at tri-

bu zio ne di responsabilità e una struttura ulterior men te ra-

zio na lizzata. Si eliminerà, infatti, un livello gerarchico

tra l'AD e il Cliente della Banca. Il dottor Staccione, at-

tual mente Direttore Generale, rimane natu ralmente in Banca e

as sumerà il ruolo di Chief Lending Officer, a riporto del-

l'AD. Al dottor Staccione, che ha aderito con piena convin-

zione alla predetta ri forma, van no i no stri sen ti ti rin gra-

zia men ti.

Premesso quanto sopra, Vi informo da ultimo che, in da ta 27

luglio 2021, Banca d'Italia ha notificato a Banca Ifis S.p.A.

il provve dimento n. 1091263 del 20 luglio 2021 con il quale è

stato rila sciato a Banca Ifis il provvedimento di accerta-

mento ex artt. 56 e 61 Testo Unico Bancario in ordine alle

.



ri chia mate modi fi che.".

Riprende la parola il Presidente il quale ringrazia l'Am mi-

nistra tore Delegato. 

Non essendoci altri interventi, viene dichiarata chiusa la

di scus sione e vengono aperte le votazioni sull'unico punto

al l'or dine del giorno della parte straordinaria 1) Modifiche

agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dello Sta-

tuto. Deliberazioni inerenti e con se guenti, prima delle qua li

è da ta let tu ra del l'av venuta con statazione del le for ma lità

ne ces sa rie e sono rinno vati gli oppor tuni invi ti.

In conseguenza si dà atto:

- che il Rappresentante Designato co munica che non vi sono

va ria zioni nelle presenze sopra co mu nicate e ri sul tan ti dal la

documen tazione sopra allegata e pertanto sono presenti, con

le mo da lità sopra indicate, tramite il Rappresentante Desi-

gnato, azio ni sti rappresentanti n. 35.459.516 (trenta cinque-

mi lioni quattrocentocin quan tanove mila cinquecentosedici) azioni

ordi narie aventi diritto di vo to su un totale com ples sivo di

n. 53.811.095 (cinquantatremi lio niottocentoun dicimilano vanta-

cinque) azioni ordinarie che co stitui scono il ca pitale socia-

le e quindi azioni pari al 65,896% (ses santa cinque virgola

ottocentonovantasei per cen to) del capi tale sociale;

- che viene rinnovata la richiesta formulata dal Presi dente

agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legitti-

mazione al voto ai sensi di legge e di Statu to e viene ri vol-

to invito al Rap presentante Designato di far rilevare se esi-

stono azio nisti che non intendes sero concorrere alla for ma-

zione della base di calcolo per il computo della maggio ranza;

- che nessuno ha denunciato l'esistenza di cau se osta tive o

limi tatrici del diritto di voto.

Si dà quindi lettura della seguen te proposta di delibe razio-

ne:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., esa minata

la relazione illustrativa del Consiglio di Ammi nistrazione al

punto n. 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno, 

delibera

(i) di modificare gli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21

e 22 dello Statuto, come da "Testo proposto" nella re la zione

del Consi glio di Amministrazione e, per l'effetto, adottare

il nuovo testo di Statuto sociale allegato alla me desima re-

lazione del Consiglio di Ammi nistrazione; 

(ii) di conferire mandato al Consiglio di Amministra zio ne di

ese guire quanto sopra deliberato, attribuendo all'Ammi ni-

stratore De legato e alla Responsabile della Direzione Lega le

e Societario, disgiuntamente tra loro, con facoltà di sub de-

lega, nei limiti di legge, ogni po tere e facoltà per prov ve-

dere a quanto necessario per l'attuazione della delibera zione

di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità ne cessarie,

ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro

delle Im prese, affinché l'adotta ta deliberazione ot tenga le

.



ap provazioni di legge, con facoltà di introdurvi le even tuali

modificazioni, aggiunte o soppressioni non so stan ziali che

fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e

in genere tutto quanto occorra per la completa ese cuzione

della deliberazione stessa con ogni e qualsiasi potere a tal

fine necessario e op portuno, nessuno escluso ed eccettuato,

anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di

istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di

Vi gi lanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di

regolamento comunque applicabili; e 

(iii) di autorizzare l'Amministratore Delegato e la Re spon sa-

bile della Direzione Legale e Societario, di sgiuntamen te tra

loro, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo

aggiornato dello Statuto so ciale con le variazioni al lo stes-

so apportate a seguito della precedente deliberazio ne".

   Viene ricordato inoltre che la votazione avviene na tural-

men te mediante il Rappresentante Designato.

   Il Presidente quindi alle ore nove e minuti cinquan tanove

pone in votazione la propo sta di delibera testé il lu stra ta. 

   Si procede quindi alla votazione mediante il Rappre sen tan-

te De signato.

   Vengono proclamati i risultati: tale pro posta di de libe ra-

zione è ap pro va ta al l'u na ni mi tà dei pre senti con 35.459.516

(tren ta cin que mi lioni quat tro cen tocin quanta nove mi la cinquecen-

tosedi ci) vo ti fa vore voli pari al 100% (cento per cento) del

capi tale parte ci pan te al voto;

- 0 (zero) voti contrari;

- 0 (zero) astenuti;

- 0 (zero) non votanti,

con la precisazione che i nominativi dei soci ed il re lativo

nu mero di azioni risulta no dai do cu menti allega ti al pre sente

verba le sotto l'unica lettera "B" e che qui al l'uopo si in-

ten dono inte gral mente riportati.

   Viene allegato sotto la lettera "C" lo Statuto nella sua

reda zione aggiornata.

   Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare a ri-

guardo, pro cla ma i risultati della votazione dichia rando

esau ri ta la trat ta zione della parte straordinaria dell'ordi ne

del giorno, si passa alle quindi alle ore dieci alla tratta-

zione della parte ordinaria og getto di se pa rato verba le.

*****

   Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli alle gati.

                                                      D e l

pre sen te at to, scrit to in par te a mac chi na ed a ma no da per-

sona di mia fi du cia ed in parte a mano da me No taio su sei

fo gli per ventuno fac ciate, ho dato let tu ra al l'inter ve nu to

che lo sot toscrive con me No taio al le ore dodici e minuti

quarantadue.

FIRMATO: ER NESTO FÜR STENBERG FASSIO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)
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Allegato C

al n. 85524 di repertorio

e al n. 31306 di raccolta
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