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NOTAIO

Repertorio N. 1308
Raccolta N. 983
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di aprile alle ore dieci e
minuti trenta
12 aprile 2022, ore 10,30
in Ravenna, Via Mariani n. 2, nei locali del Teatro Alighieri di Ravenna.
A richiesta dell'Organo Amministrativo della Società:
- "LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.", con sede legale in Ravenna, Piazza
Garibaldi n. 6, con capitale sociale di Euro 374.063.500,00
(trecentosettantaquattromilionisessantatremilacinquecento/00), interamente
versato, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Ravenna: 01188860397, Società Capogruppo del Gruppo Bancario
La Cassa di Ravenna iscritto in data 11 novembre 1992 nell'apposito Albo
presso la Banca d'Italia, partecipante al Gruppo I.V.A. 02620360392 dal 1^
gennaio 2019, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
Fondo Nazionale di Garanzia, Società di diritto italiano, io sottoscritto Dott.
Guglielmo SCALISE, Notaio in Ravenna, iscritto nel Collegio del Distretto
Notarile di Ravenna, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno per
assistere, elevandone verbale, all'Assemblea Straordinaria dei Soci della
predetta Società qui convocata.
Quivi ho avuto la presenza del Signor:
- PATUELLI Cav. Lav. Dott. Antonio, nato a Bologna il 10 febbraio 1951,
domiciliato per la carica in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società richiedente.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la
Presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 6.8 dello Statuto e dell'articolo
4 del Regolamento dell'Assemblea.
Il Presidente incarica me Notaio di verbalizzare la Presente Assemblea e mi
chiede di far risultare quanto segue:
a) l'Assemblea è stata convocata in unica adunanza per questo giorno e ora con
avviso pubblicato il 10 marzo 2022 sul sito internet della Banca a norma di
Statuto, per discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di modifica dell’articolo 2 dello statuto sociale.
b) sono presenti:
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stesso Presidente, il Vice
Presidente Vicario grand’uff. Giorgio Sarti, il Consigliere Anziano comm. avv.
Daniele Bulgarelli, i Consiglieri comm. Dott. Antonio Bandini, dott. Roberto
Budassi, rag. Giancarlo Poletto;
- per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Rogantini Picco ed i Sindaci
effettivi avv. Luciano Contessi e dott. Paolo Pasquali;
- per la Direzione Generale, il Direttore Generale dott. Nicola Sbrizzi ed il
Condirettore Generale dott. Giuseppe De Filippi, il Vice Direttore Generale
Sostituto dott. Alessandro Spadoni, il Vice Direttore Generale dr.ssa Miriam
Lazzari e il Vice Direttore Generale avv. Maurizio Rambelli.
c) l’Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per
deliberare in merito all’argomento all’ordine del giorno, essendo presenti,
personalmente o per delega, n. 348 (trecentoquarantotto) azionisti portatori
complessivamente
di
n.
16.676.422
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(sedicimilioniseicentosettantaseimilaquattrocentoventidue) azioni, pari al
57,29% (cinquantasette virgola ventinove) per cento del capitale sociale, il
tutto come risulta dall’elenco dei soci presenti o rappresentanti firmato
dall’Ufficio di Segreteria che, approvato dal comparente e dallo stesso
sottoscritto insieme a me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera “A”:
d) l'attuale capitale sociale di "LA CASSA DI RAVENNA S.P.A." è
interamente versato ed esistente ed ammonta complessivamente ad Euro
374.063.500,00 (trecentosettantaquattromilionisessantatremilacinquecento00) ed è costituito da n. 29.110.000 (ventinovemilionicentodiecimila) azioni
del valore nominale di Euro 12,85 (dodici/85) ciascuna;
e) la Società è capogruppo di un Gruppo Bancario, di cui fanno parte, oltre a
"LA CASSA DI RAVENNA S.P.A." stessa, le Società "Banca di Imola S.p.a.",
"Banco di Lucca e del Tirreno S.p.a.", "Italcredi S.p.a.", "Sifin S.r.l." e "SORIT
Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.a.";
f) è stata eseguita la verifica del rispetto dei termini di legge per la
legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alle azioni, effettuando i
possibili riscontri sulla base delle informazioni in possesso quali desumibili
dalle domande di iscrizione a “libro soci” e dalle segnalazioni effettuate ai
sensi di legge;
g)
alla
data
odierna
la
società
detiene
n.
802496
(ottocentoduemilaquattrocentonovantasei) azioni proprie, acquistate a seguito
dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 30 marzo 2021,
nonché dei provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d’Italia il 29 aprile
2015 e il 6 ottobre 2017 ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE n.
575/2013 e del Regolamento delegato UE n. 241/2014, in relazione alle quali,
a norma di legge, è sospeso il diritto di voto.
Ai sensi degli articoli 2357-ter e 2368 del codice civile, le azioni proprie sono
computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non anche ai
fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per
l'approvazione delle deliberazioni;
h) la Società non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni o di accordi tra
azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni;
i) la “Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna” con sede in Ravenna, Piazza
Garibaldi 6, codice fiscale 00070460399 detiene n. 14.479.655
(quattordicimilioniquattrocentosettantanovemilaseicentocinquantacinque)
azioni, pari al 49,74% (quarantanove virgola settantaquattro per cento) del
capitale della Società e che la stessa ha comunicato di aver espletato gli
adempimenti informativi prescritti dalla normativa.
A questo punto il Presidente invita i partecipanti a far presente eventuali
situazioni di esclusione dal diritto di voto; tale preclusione opera ove qualche
socio, diverso dall’Ente conferente Fondazione, direttamente o per il tramite
di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, detenga a qualsiasi
titolo azioni per una quota superiore al 2% del capitale sociale della banca.
Inoltre, ricorda il Presidente, in applicazione delle disposizioni di legge e di
Vigilanza, occorre rilevare nominativamente i soci intervenuti all’Assemblea,
anche per delega, con l’ammontare delle quote di partecipazione, e individuare
nominativamente i soci che volessero esprimere voto contrario o astenersi.
Per la regolarità dello svolgimento dell’Assemblea e delle operazioni di voto,
il Presidente rivolge quindi un invito a tutti gli azionisti, affinché collaborino,
in particolare evidenziando chiaramente il proprio voto prima della
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proclamazione.
Gli scrutatori dovranno segnalare i voti astenuti o contrari al Presidente, prima
della proclamazione, che è l’atto definitivo per ciascuna votazione.
Inoltre gli azionisti debbono provvedere alla segnalazione all’uscita della sala
qualora si assentino prima della conclusione dei lavori.
Sempre ai fini procedurali, il Presidente fa presente che:
- l’Assemblea è disciplinata oltre che dalle norme di legge e di statuto anche
dal Regolamento dell’Assemblea, pubblicato sul sito internet della Cassa e
affisso unitamente allo Statuto in questi locali;
- è funzionante un sistema di registrazione audio dello svolgimento
dell’assemblea;
- l’articolo 6.8 dello Statuto prevede quale modalità di votazione il voto palese,
che il Presidente propone per alzata di mano;
Lo stesso propone altresì di nominare quali scrutatori, i dipendenti, dott.
Giorgio Dioli e dott.ssa Laura Graziani, che si avvarranno della collaborazione
di alcuni dipendenti della Società;
- ai sensi degli articoli 6 e 8 del Regolamento dell’Assemblea, al fine di
garantire un corretto svolgimento dei lavori e l’esercizio dei diritti da parte
degli azionisti che volessero intervenire, il Presidente propone sempre di
fissare, come sempre, in cinque minuti la durata massima di ogni intervento.
Non rilevando obiezioni al riguardo, il Presidente ritiene approvate le proposte.
Passa quindi alla trattazione dell’argomento all'ordine del giorno.
1. Proposta di modifica dell’articolo 2 dello statuto sociale.
Il Presidente richiama il documento consegnato a tutti gli intervenuti nel quale,
tra l’altro, sono riportate le modifiche proposte, raffrontate con il testo
attualmente vigente e di cui lo stesso dà lettura.
“Signori Azionisti,
siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla
proposta di modifica dell’articolo 2 dello statuto sociale.
La Banca d’Italia, con nota prot. n. 0373301/22 del 7 marzo 2022, ha
rilasciato il preventivo provvedimento di accertamento, ai sensi degli articoli
56 e 61 del Testo Unico Bancario, di conformità al principio di sana e prudente
gestione del progetto di modifica dello statuto sottoposto all’esame
dell’odierna seduta.
La variazione proposta concerne l’inserimento nello statuto sociale di un
esplicito riferimento agli alti principi etici, di legalità e di sostenibilità cui la
società si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi strategici e nello
svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria.
Si fa presente che le modifiche dello statuto proposte non comportano la
sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere
alla relativa approvazione, non contenendo gli estremi di alcuna delle
fattispecie di recesso individuate nello statuto e dall’articolo 2437 del codice
civile.
Si precisa infine che, ove approvate dall’Assemblea, le modifiche proposte
assumeranno efficacia con l’avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.”
A questo punto il Presidente chiede al Direttore Generale di dare lettura del
testo raffrontato dello statuto relativamente alla modifica proposta.
Resta inteso che al Presidente del Consiglio di amministrazione e a chi lo
sostituisce a norma di Statuto, disgiuntamente e singolarmente, dovrà essere
formalmente conferita la facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato
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statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed integrazioni eventualmente
richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione."
Il Presidente dichiara aperta la discussione a norma dell’articolo 6 del
Regolamento dell’Assemblea non essendovi richieste di intervento da parte
di nessuno dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Pone quindi in votazione la proposta ed invita l’Assemblea ad esprimere il
proprio voto per alzata di mano e gli scrutatori a rilevare i nomi ed i voti degli
azionisti contrari o astenuti.
Risultano presenti, personalmente o per delega, n. 363 (trecentosessantatre)
azionisti
portatori
complessivamente
di
n.
16.695.696
(sedicimilioniseicentonovantacinquemilaseicentonovantasei) azioni, pari al
57,35% (cinquantasette virgola trentacinque) per cento del capitale sociale.
Esaurite le operazioni di voto, con prova e controprova, il Presidente dichiara
approvata la proposta di modifica dell’Articolo 2 dello statuto sociale con il
voto favorevole del 57,35% (cinquantasette virgola trentacinque) per cento del
capitale sociale ed all’unanimità dei presenti, nessun socio essendosi astenuto
o avendo espresso voto contrario
Pertanto dà atto che l'Assemblea ha
DELIBERATO
A) di modificare come segue l’articolo 2 dello statuto sociale:
"Articolo 2
2.1 La società ha sede legale in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6.
2.2 La società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può
operare in Italia, nell'Unione Europea e negli altri Paesi, istituendo dipendenze
e rappresentanze.
2.3 La società si ispira ad alti principi etici, di legalità e sostenibilità.”;
B) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a chi lo
sostituisce a norma di Statuto, disgiuntamente e singolarmente, pieni poteri per
apportare al presente verbale ed allegato statuto tutte quelle modifiche,
soppressioni ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità
in sede di iscrizione.
Il Presidente fa presente all'Assemblea che la modifica statutaria sopra
deliberata è stata inserita in un nuovo testo dello Statuto che si compone di
numero 17 (diciassette) articoli e che firmato dal Presidente e da me Notaio si
allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e
sostanziale.
L'Assemblea in sede straordinaria viene chiusa alle ore dieci e minuti
quarantatre.
Viene omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal
comparente.
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto e stampato in modo
indelebile ed ai sensi di legge con mezzi elettronici da persona di mia fiducia
e completato a mano da me Notaio in nove facciate e quanto della presente di
tre fogli di carta e da me letto al comparente che lo ha pienamente approvato.
Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio a norma di legge alle ore
undici e minuti dieci.
F.TO: Antonio PATUELLI
F.TO: Guglielmo SCALISE Notaio
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CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A
ORIGINALE ANALOGICO:
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art.
68-ter, Legge 89/1913) Certifico io sottoscritto, Dott.
Guglielmo SCALISE, Notaio in Ravenna, iscritto nel
Collegio del Distretto Notarile di Ravenna, mediante
apposizione al presente file della mia firma digitale
(dotata di certificato di vigenza fino al 15/09/2023,
rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato), che
la presente copia, composta di n.7 (sette) fogli e n.
14 (quattordici) facciate inclusa la presente, redatta
su supporto informatico, è conforme al documento
originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di
legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è
formata su supporto informatico.
Copia in esenzione dall'imposta di bollo su richiesta
della parte per gli usi consentiti dalla legge.
Ravenna, Piazza XX settembre n.6, 21 aprile 2022
File firmato digitalmente dal Notaio Guglielmo Scalise.

