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Nuovo testo proposto 

 
TITOLO I  

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, E SCOPO 
DELLA SOCIETA’  

Art. 1 
1. E' costituita una Società per azioni denominata 
"FARBANCA S.p.A." La Società ha sede sociale e 
Direzione Generale in Bologna.  
2. La Società fa parte del “Gruppo Bancario Banca 
Popolare di Vicenza” (infra “Gruppo Bancario di 
riferimento”). In tale qualità, ai sensi della normativa, 
anche di natura regolamentare, vigente in materia, è 
tenuta all'osservanza delle disposizioni che la 
Capogruppo “Banca Popolare di Vicenza Società per 
Azioni”, nell'esercizio dell'attività di direzione e 
coordinamento, emana per l'esecuzione delle 
istruzioni impartite dall’Autorità di Vigilanza 
nell'interesse della stabilità del Gruppo.  
3. Gli Amministratori della Società forniscono alla 
Capogruppo ogni dato ed informazione utili per 
l'emanazione delle disposizioni nonché la necessaria 
collaborazione per il rispetto delle norme sulla 
vigilanza consolidata, attenendosi alle direttive 
strategiche e gestionali emanate dalla Capogruppo. 

TITOLO I 
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, E 

SCOPO DELLA SOCIETA’ 
Art. 1 

1. E' costituita una Società per azioni 
denominata "FARBANCA S.p.A." La Società 
ha sede sociale e Direzione Generale in 
Bologna. 2. La Società fa parte del “Gruppo 
Bancario Banca Popolare di Vicenza Ifis” 
(infra “Gruppo Bancario di riferimento”). In 
tale qualità, ai sensi della normativa, anche di 
natura regolamentare, vigente in materia, è 
tenuta all'osservanza delle disposizioni che la 
cCapogruppo “Banca Popolare di Vicenza 
Società per Azioni Ifis S.p.A.” (infra 
“Capogruppo”), nell'esercizio dell'attività di 
direzione e coordinamento, emana per 
l'esecuzione delle istruzioni impartite 
dall’Autorità di Vigilanza nell'interesse della 
stabilità del Gruppo. 3. Gli Amministratori 
della Società forniscono alla Capogruppo 
ogni dato ed informazione utili per 
l'emanazione delle disposizioni nonché la 
necessaria collaborazione per il rispetto delle 
norme sulla vigilanza consolidata, 
attenendosi alle direttive strategiche e 
gestionali emanate dalla Capogruppo. 
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