
 

N. 12630 di rep.                    N. 6565 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria 

di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici)

il giorno 26 (ventisei)

del mese di novembre

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto 

al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Renato Pagliaro - 

della società per azioni quotata:

"Mediobanca - Banca di Credito Finanziario" 

Società per Azioni 

ed in forma abbreviata: "Mediobanca" S.p.A., con sede legale 

in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, capitale sociale eu- 

ro 433.686.380,50 interamente versato, codice fiscale, parti- 

ta IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Milano: 00714490158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 

343508, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Deposi- 

ti e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle 

Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca iscritto 

all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631, (la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell’art. 

2375 c.c., per quanto concerne la parte straordinaria, del- 

l'assemblea della Società, tenutasi alla mia costante presen- 

za, riunitasi in Milano, in via Filodrammatici n. 3, in data

28 (ventotto) ottobre 2015 (duemilaquindici)

giusta l’avviso di cui infra, per discutere e deliberare 

sull’ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svol- 

gimento della predetta assemblea straordinaria è quello di 

seguito riportato.

***

Il dottor Renato Pagliaro, alle ore 10,30, assume la presi- 

denza dell’Assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto So- 

ciale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi- 

nistrazione, incarica me notaio della redazione del verbale e 

rende le comunicazioni di seguito trascritte:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato 

sul sito internet della società e per estratto sul sito di 

stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sui quoti- 

diani Sole 24ore, Corriere della sera e Milano Finanza il 25 

settembre 2015 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto socia- 

le; introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli 

artt. 23 e 24; conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 
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35.

2) Revoca dell’attuale delega attribuita al Consiglio di 

Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 

e rinnovo della facoltà, ai sensi dell’art.2443 del codice 

civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un 

importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite 

warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori pro- 

fessionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di 

opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell’art. 2441 

quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente mo- 

difica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative. 

3) Revoca dell’attuale delega attribuita al Consiglio di 

Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 

e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 

2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gra- 

tuitamente il capitale sociale per un importo massimo di no- 

minali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni converti- 

bili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo mas- 

simo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell’art. 4 

dello statuto sociale e delibere relative. 

4) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della fa- 

coltà, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumenta- 

re gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo 

di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi 

dell’art. 2349 del codice civile di corrispondente importo 

massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti 

dall’ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione 

di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali 

euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Medio- 

banca in esecuzione del piano di performance shares pro tem- 

pore vigente. Conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto 

sociale e delibere relative. 

Parte ordinaria

(omissis)

- non sono state presentate da parte dei soci richieste di 

integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea né propo- 

ste di delibera sugli argomenti di cui sopra ai sensi e nel 

termine di 10 giorni di cui all’art. 126-bis del D.Lgs. 

58/1998;

- sono stati espletati gli adempimenti relativi all’informa- 

tiva verso il pubblico, gli organi di vigilanza e la Consob 

ai sensi di legge; la documentazione relativa all’Assemblea – 

che è stata distribuita ai presenti - è rimasta depositata 

presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio autorizzato 

(www.emarketstorage.com) e sul sito della Società nei termini 

previsti dalla normativa vigente;

- sono presenti, al momento dell’avvio dei lavori assemblea- 

ri, i Consiglieri di Amministrazione Signori: Alberto Nagel 

(Amministratore Delegato), Francesco Saverio Vinci (Direttore 

Generale), Maurizia Angelo Comneno, Mauro Bini, Vanessa Labe- 
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renne, Elisabetta Magistretti, Alberto Pecci, Gian Luca Si- 

chel Alexandra Young;

- sono altresì presenti tutti i Sindaci Signori: Natale Fred- 

di (Presidente), Gabriele Villa e Laura Gualteri;

- le azioni emesse sono n. 867.372.761 pari a euro 

433.686.380,50; la Società detiene nel proprio portafoglio n. 

15.801.963 azioni proprie del valore nominale di euro 0,50 

cadauna, il cui diritto di voto è sospeso.

Ancora, il Presidente:

- segnala che sono presenti n. 1.424 azionisti, in proprio o 

per delega  che hanno certificato la loro legittimazione a 

partecipare alla Assemblea per complessive n. 524.944.127 a- 

zioni sociali, aventi diritto ad altrettanti voti pari al 

60,52% del capitale sociale di euro 433.686.380,50;

- dichiara che l’Assemblea in unica convocazione è regolar- 

mente costituita e valida per deliberare, a termini di legge 

e di Statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- precisa che l'elenco nominativo dei partecipanti, in pro- 

prio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla 

Consob, verrà allegato al verbale dell'odierna Assemblea, co- 

me parte integrante del medesimo unitamente all'elenco delle 

persone ammesse ad audiendum. Da tale elenco sarà possibile 

ricavare i nominativi dei soci e il voto da loro espresso al- 

le deliberazioni che verranno proposte;

- dichiara che è stata effettuata la verifica della rispon- 

denza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 del codice ci- 

vile e dell’art. 135-novies e seguenti del D.Lgs. 58/1998;

- invita i partecipanti all'Assemblea a far presente eventua- 

li situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi 

della disciplina vigente; nessuno prende la parola;

- segnala che sono stati effettuati i riscontri per l'ammis- 

sione al voto dei soggetti che, sulla base delle informazioni 

disponibili, risultino possedere partecipazioni che comporti- 

no obblighi di autorizzazione o di comunicazione;

- informa che, come indicato nell’avviso di convocazione, Me- 

diobanca ha nominato Spafid S.p.A., società fiduciaria, quale 

rappresentante designato per il conferimento delle deleghe ai 

sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 mettendo a 

disposizione sul sito internet il modulo per il conferimento 

della delega. Spafid, in quanto controllata da Mediobanca si 

trova potenzialmente in conflitto di interessi. Il Rappresen- 

tante Designato ha comunicato che non sono state rilasciate 

deleghe;

- quanto al sistema di votazione, dà lettura delle seguenti 

istruzioni: 

“La votazione sugli argomenti all’ordine del giorno sarà ef- 

fettuata,  ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e come 

negli ultimi anni, con voto elettronico espresso mediante 

l’apparecchio che vi è stato consegnato all’ingresso. Gli ap- 

parecchi saranno attivati all’inizio delle operazioni di vo- 
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to. L’avvio delle operazioni di voto sarà comunicato ed indi- 

cato sullo schermo in sala. Il display dell’apparecchio indi- 

cherà le generalità dell’azionista in proprio o per delega e 

il numero di azioni per le quali questi ha diritto di espri- 

mere il voto. Quando sarà richiesto di procedere alla vota- 

zione, l’azionista o il delegato dovranno esprimere il loro 

voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando 

contrassegnati rispettivamente con le scritte “FAVOREVOLE”, 

“CONTRARIO” oppure “ASTENUTO” per approvare, respingere o a- 

stenersi sulla delibera proposta e immediatamente dopo il ta- 

sto “OK”. Fino a quando quest’ultimo tasto non sarà premuto, 

l’interessato potrà modificare l’intenzione di voto. Una vol- 

ta premuto il tasto “OK” il voto non sarà modificabile. Il 

voto così espresso sarà visualizzato sul display del teleco- 

mando fino al termine delle operazioni di voto. I delegati ed 

i rappresentanti di società fiduciarie che avessero necessità 

di esprimere per ogni singola deliberazione manifestazioni 

differenziate di voto devono recarsi presso la apposita po- 

stazione di voto assistito. La chiusura delle operazioni di 

voto sarà comunicata ed indicata sullo schermo in sala. Nel 

caso di azionisti presenti in proprio o per delega e di por- 

tatori di più di una delega, sul display dell’apparecchio in 

loro possesso verranno visualizzate in successione le indica- 

zioni relative alle singole deleghe o ai gruppi di deleghe 

per le quali sono chiamati ad esprimere il voto. Nel caso di 

un rilevante numero di deleghe sono stati consegnati due o 

più telecomandi al fine di consentire comunque l’esercizio 

del diritto di voto per tutte le azioni rappresentate. Per 

ulteriori informazioni invito soci e delegati a rivolgersi al 

personale in sala. Qualora per motivi tecnici non fosse pos- 

sibile avvalersi della votazione elettronica, si procederà a 

quella per alzata di mano. I voti espressi in sala con moda- 

lità diverse da quelle indicate sono nulli. L’apparecchio che 

vi è stato consegnato dovrà essere utilizzato inoltre per en- 

trare ed uscire dalla sala durante i lavori assembleari; 

chiedo quindi la Vostra cortese collaborazione affinché si 

possano rilevare dall'elenco dei partecipanti allegato al 

verbale i nominativi dei soggetti che si sono allontanati 

prima di ogni votazione.”;

- invita a consentire che assistano ai lavori alcuni giorna- 

listi (i cui nominativi sonno riportati in allegato al verba- 

le) e precisa che in sala sono presenti altresì dipendenti 

del Gruppo e personale di supporto per il corretto svolgimen- 

to dei lavori;

- comunica che, secondo le risultanze del libro soci, inte- 

grate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a 

disposizione, risultano partecipare direttamente o tramite 

società controllate, in misura superiore al 2% del capitale 

sociale, i seguenti soci:

Azionista   n. azioni    pari al
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Gruppo UNICREDITO 74.573.472 8,60%

Gruppo BOLLORE’ 68.887.075 7,94%

Gruppo MEDIOLANUM 29.795.110 3,44%

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO 

IN BOLOGNA 24.418.135 2,82%

STANDARD LIFE Investments 20.606.001 2,38%

Gruppo BENETTON 18.625.029 2,15%

Gruppo FININVEST 17.713.785 2,04%

- segnala l’esistenza di un accordo relativo alla partecipa- 

zione al capitale di Mediobanca, depositato presso il Regi- 

stro Imprese di Milano nonché disponibile sul sito internet, 

per una percentuale di partecipazione attualmente vincolata 

pari al 31,09%; i dettagli dei soci partecipanti al patto so- 

no riportati nel documento a disposizione degli intervenuti e 

vengono allegati al presente verbale; 

- informa che lo svolgimento dell'Assemblea viene, come di 

consueto, audio/video registrato all’esclusivo scopo di faci- 

litare la redazione del verbale e che le registrazioni, com- 

pletata la verbalizzazione, verranno eliminate; specifica che 

il trattamento dei dati personali viene effettuato in osser- 

vanza del D.Lgs. 196/2003 ed invita a non procedere con ri- 

prese private dei lavori assembleari, ricordando che effet- 

tuare registrazioni video di soggetti che negano il proprio 

consenso è una condotta illegale;

- prega i partecipanti che desiderano intervenire nella di- 

scussione di comunicarlo agli addetti all’apposita postazione 

situata appena fuori della sala che ne prenderanno nota in un 

apposito elenco. Le richieste di intervento possono essere 

presentate fino a quando non avrò aperto la discussione su 

ciascun argomento all’ordine del giorno;

- ricorda che ciascun partecipante, quando sarà venuto il suo 

turno per parlare, dovrà parlare dall’apposita postazione a 

metà sala;

- prima di passare alla trattazione dell’ordine del giorno, 

rivolge una viva, personale preghiera a coloro che intendano 

prendere la parola di fare interventi strettamente pertinenti 

alle materie in discussione, chiari e sintetici, non solo co- 

me atto di naturale cortesia verso tutti i presenti, ma anche 

per consentire il maggior numero di interventi, anche tenuto 

conto dei numerosi punti all’ordine del giorno, invitando a 

contenere in 10 minuti la durata di ciascun intervento, fatta 

avvertenza che trascorso tale termine, dopo un breve preavvi- 

so, la Presidenza si avvarrà della facoltà di interrompere il 

collegamento;

- comunica infine che i soci Bava, Marino e Rimbotti si sono 

avvalsi della facoltà di porre domande prima dell’Assemblea 

ex art. 127-ter del TUF, il cui elenco è a disposizione dei 

presenti ed allegato al verbale; alle domande sarà fornita 

risposta nel corso dell’assemblea solo in quanto inerenti a- 

gli argomenti in trattazione e con l’avvertenza che alle do- 
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mande con contenuto analogo sarà data un’unica risposta. Non 

saranno fornite risposte a domande non pertinenti all’ordine 

del giorno, o che trovano già risposta nei dati e informazio- 

ni riportati nel fascicolo di bilancio o che riguardano sin- 

goli nominativi per evidenti ragioni di riservatezza.

***

E quindi il Presidente:

- constata che è rappresentata più di un quinto del capitale 

sociale e dichiara, pertanto, l'Assemblea in sede straordina- 

ria regolarmente costituita in unica convocazione;

- informa che i punti dell’ordine del giorno parte straordi- 

naria vengono trattati e discussi congiuntamente. 

Nessuno si oppone ed il Presidente:

- in merito al primo punto all’ordine del giorno, ricorda che:

-- lo stesso riguarda la proposta di modifiche statutarie, 

pressoché interamente volte a recepire il contenuto delle 

nuove Disposizioni in materia di governo societario (‘Dispo- 

sizioni di Vigilanza’), emanate nel maggio 2014 e anche al 

fine di recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 

2013/36/UE (CRD IV);

-- le principali modifiche statutarie (in parte applicabili 

dal prossimo rinnovo consiliare) prevedono: un Consiglio com- 

posto da non oltre 15 consiglieri (art. 15); la riduzione da 

5 a 3 del numero dei dirigenti del gruppo in Consiglio 

(art.15); l’incremento da 1 a 2 dei consiglieri da assegnare 

alla lista di minoranza (art. 15); una più precisa definizio- 

ne del ruolo del Consiglio di Amministrazione quale Organo 

con funzioni di supervisione strategica (art. 18);  una più 

precisa individuazione delle prerogative del Presidente (art. 

16); un’unica definizione statutaria di indipendenza 

(art.19); la facoltà del Consiglio, in luogo dell’attuale ob- 

bligo, di nominare il Comitato Esecutivo (art. 23); l’inte- 

grale rimessione delle deleghe e dei poteri dell’Amministra- 

tore Delegato al Consiglio di Amministrazione (art. 24);

-- le modifiche proposte non danno luogo a diritto di recesso;

- il testo in proposta, così come richiesto dalla normativa, 

è stato sottoposto alla Banca d’Italia che - considerata an- 

che l’assenza di obiezioni della Banca Centrale Europea - ha 

rilasciato il cosiddetto “provvedimento di accertamento”;

- in merito al secondo punto all’ordine del giorno, ricorda 

che lo stesso riguarda il rinnovo dell’attuale delega al Con- 

siglio - non esercitata neppure parzialmente - ai sensi 

dell’art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare a 

pagamento per massimi euro 40 milioni anche tramite warrant, 

da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali 

italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione. 

Tale delega scadrà nell’ottobre 2017 ma al fine di allineare 

ad un’unica scadenza tutte le deleghe conferite al Consiglio 

di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, si pro- 

pone di rinnovarla per il medesimo importo, revocando al con- 
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tempo quella in essere, e di fissarne la scadenza al 28 otto- 

bre 2020;

- in merito al terzo punto all’ordine del giorno, ricorda che 

lo stesso riguarda il rinnovo dell’attuale delega al Consi- 

glio - non esercitata neppure parzialmente - ai sensi degli 

articoli 2443 e 2420-ter del codice civile della facoltà di 

aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale 

per massimi nominali euro 100 milioni, e di emettere obbliga- 

zioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per 

un importo massimo di euro 2 miliardi; il tutto con emissione 

di un numero complessivo di azioni comunque non superiore a 

200 milioni da offrire in opzione o assegnare agli aventi di- 

ritto. Tale delega scadrà nell’ottobre 2016 ma al fine di al- 

lineare ad un’unica scadenza tutte le deleghe conferite al 

Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale socia- 

le, si propone di rinnovarla per il medesimo importo, revo- 

cando nel contempo interamente quella attualmente in essere, 

e di fissarne la scadenza al 28 ottobre 2020;

- in merito al quarto punto all’ordine del giorno, ricorda 

che lo stesso riguarda il rinnovo dell’attuale delega al Con- 

siglio - in scadenza oggi – ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad 

aumentare il capitale sociale  - al fine di dare esecuzione 

ai piani di “performance shares” (quello approvato dall’As- 

semblea il 28 ottobre 2010 anch’esso in scadenza oggi e quel- 

lo nuovo proposto oggi in sede ordinaria) - gratuitamente, in 

una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla 

data della presente delibera e quindi al 28 ottobre 2020, per 

massimi nominali euro 10 milioni, mediante emissione di non 

oltre n. 20 milioni azioni ordinarie del valore nominale di 

euro 0,50 ciascuna, da assegnare a dipendenti del gruppo Me- 

diobanca in esecuzione dei piani di “performance shares” di 

volta in volta approvati dall’Assemblea.  A valere su tale 

delega sono state finora emesse di n. 2.033.549 nuove azioni, 

pari a € 1.016.774,5 (come indicato in relazione alla data di 

approvazione il 22 settembre scorso) e, entro il prossimo me- 

se di novembre, ne verranno emesse ulteriori n. 2.439.833 al 

servizio dell’aumento di capitale per € 1.219.917 deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione nella riunione di ieri per 

dar corso all’attribuzione delle azioni (performance shares) 

maturate nel corso degli scorsi esercizi. Complessivamente 

quindi la delega è stata esercitata per € 2.236.691 con emis- 

sione di 4.473.382 azioni;

- apre quindi la discussione congiunta sulle modifiche statu- 

tarie e sulle tre deleghe al Consiglio di Amministrazione ad 

aumentare il capitale sociale. 

Antolini, formula un intervento relativo all’andamento della 

gestione che il Presidente interrompe non essendo pertinente 

all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria. 

Mancuso, dopo aver lamentato la scarsa presenza degli ammini- 

stratori in assemblea, in merito alla proposta di modifiche 
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statutarie evidenzia anzitutto come le stesse siano state in 

gran parte “imposte” dalla Banca d’Italia e sottolinea che 

esse incidono su aspetti rilevanti quali i poteri del Presi- 

dente e la composizione quantitativa e qualitativa dei Comi- 

tati (tra cui il Comitato rischi, rispetto al quale Mancuso 

ricorda di ritenere da tempo insufficienti gli stanziamenti 

al fondo rischi per quanto riguarda le controversie fiscali). 

Il socio esprime quindi particolare apprezzamento per la 

scelta, dallo stesso da sempre sostenuta, di ridurre la com- 

posizione del Consiglio di Amministrazione; evidenzia sul 

punto che la Società ha peraltro scelto di mantenere un nume- 

ro variabile tra 9 e 15, nonostante la raccomandazione di 

Banca d’Italia sia di non superare i 9 membri. Il socio quin- 

di si sofferma sulla proposta disposizione transitoria, af- 

fermando come la scelta di rinviare l’entrata in vigore di u- 

na determinata disciplina sia a suo giudizio prerogativa sol- 

tanto del legislatore, e chiedendo dunque le ragioni di una 

disposizione statutaria dal socio ritenuta non legittima. In- 

fine, il socio ritiene illegittima anche la parte della deli- 

bera in cui si conferisce al Presidente, all’Amministratore 

Delegato e al Direttore Generale il potere per introdurre 

nella deliberazione le eventuali rettifiche richieste 

dall’Autorità di Vigilanza, poiché eventuali modifiche do- 

vrebbero a suo giudizio essere approvate dall’Assemblea.

Bertini, lamenta che l’avviso di convocazione si riferisca ad 

una “Assemblea straordinaria e ordinaria” senza però contene- 

re alcune specifiche informazioni (ad esempio l’orario di i- 

nizio) per l’assemblea ordinaria.

Il Presidente, precisa che si tratta di un’assemblea unitaria 

e che pertanto la parte ordinaria viene avviata nell’orario 

in cui termina la trattazione della parte straordinaria.

Bertini, lamenta che non sia indicato neppure un orario di 

presumibile inizio della assemblea ordinaria ed evidenzia co- 

me si tratti di una informazione fondamentale, richiesta dal- 

la normativa vigente; più in generale, ritiene che non si 

possa avere una unica assemblea suddivisa in parti (ordinaria 

e straordinaria), ma che si tratti di due assemblee; lamenta 

che anche le relazioni del Collegio sindacale e della Società 

di revisione siano imprecise sul punto. Il socio quindi stig- 

matizza, più in generale, la tendenza delle banche italiane a 

non conformarsi alla normativa vigente e alle sentenze, come 

dimostra la vicenda dell’anatocismo, che viene praticato no- 

nostante sia intervenuta persino la Corte di Cassazione. In- 

fine, Bertini evidenzia che nelle proposte di delibera si 

legge che l’Assemblea delibera “udita la Relazione del Consi- 

glio di Amministrazione”: poichè tuttavia la Relazione non 

viene letta in assemblea, sarebbe preferibile utilizzare la 

dicitura “preso atto della Relazione” o “vista la Relazione”.

Baxa, esprime la propria contrarietà all’ipotesi di un aumen- 

to di capitale a favore dei dipendenti in via gratuita: sa- 
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rebbe infatti preferibile che le azioni da attribuire ai di- 

pendenti siano acquistate da Mediobanca sul mercato, così da 

indurre ad una maggiore prudenza nella loro assegnazione. 

Conclude riconoscendo al management il merito di non aver 

chiesto denaro ai soci negli ultimi quindici anni e chiede la 

ragione per cui si prevede oggi di procedere invece in tal 

senso.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ricorda che 

le Disposizioni di Vigilanza prevedono espressamente che 

l’entrata in vigore di talune misure possa essere rinviata ad 

un momento successivo, al fine di dare un’attuazione progres- 

siva alle modifiche normative. Su suo invito, l’Amministrato- 

re Delegato ricorda che negli ultimi anni la Società non ha 

fatto ricorso, contrariamente alla gran parte delle banche i- 

taliane, ad aumenti di capitale, distribuendo al contempo 

circa due miliardi di dividendi in dieci anni; precisa quindi 

che le deleghe oggi in discussione rispondono ad esigenze di- 

verse l’una dall’altra. La delega ad approvare aumenti a pa- 

gamento potrà essere utilizzata per eventuali operazioni di 

aumento di capitale che richiedano tempi rapidi di esecuzione 

(ad esempio per finanziare un’operazione straordinaria) dif- 

ficilmente compatibili con la convocazione di un’assemblea 

straordinaria; si tratta in ogni caso di una delega generica, 

non riferita ad alcuna specifica ed attuale necessità. In re- 

lazione alla delega relativa ad aumenti gratuiti a favore dei 

dipendenti, l’Amministratore Delegato anzitutto precisa che è 

la disciplina regolamentare ad imporre che, in alcuni casi, 

la componente variabile della remunerazione dei dipendenti 

sia corrisposta anche mediante assegnazione di azioni; preci- 

sa poi che, in tali ipotesi, nel conto economico dell’eserci- 

zio viene conteggiata, tra i costi del personale, l’assegna- 

zione di azioni; pertanto, pur trattandosi di aumento “gra- 

tuito” del capitale in senso tecnico, non è un’operazione 

gratuita per la Società. Conclude sul punto precisando che 

l’assegnazione di dipendenti potrà in ogni caso avvenire an- 

che mediante utilizzo di azioni proprie in portafoglio.

Il Presidente, conclude precisando che le odierne delibere 

consentono di allineare il termine di scadenza di tutte le 

preesistenti deleghe al Consiglio di Amministrazione.  Dà 

quindi corso alle votazioni.

Mancuso, chiede di replicare in merito alla norma transitoria.

Il Presidente, ribatte che alla domanda si è risposto in ma- 

niera esauriente.

Mancuso, lamenta essergli stata impedita la facoltà di repli- 

ca.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che sono ora presenti n. 1.433 azionisti, in pro- 

prio o per delega, che hanno certificato la loro legittima- 

zione a partecipare alla Assemblea per complessive n. 
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524.959.427 azioni sociali, aventi diritto ad altrettanti vo- 

ti per un valore nominale pari al 60,52% del capitale sociale;

- per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal 

principio, ripropone l’invito a segnalare eventuali situazio- 

ni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della discipli- 

na vigente;

- pone ai voti (alle ore 11,20) mediante utilizzo del sistema 

di voto sopra illustrato, la deliberazione relativa le modi- 

fiche dello statuto sociale, secondo il testo esposto nella 

relazione del Consiglio di Amministrazione e qui di seguito 

riprodotto:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Mediobanca:

- udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera:

1) di modificare gli artt. 7 (sette), 10 (dieci), 13 (tredi- 

ci), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (di- 

ciassette), 18 (diciotto), 19 (diciannove), 20 (venti), 22 

(ventidue), 25 (venticinque), 26 (ventisei), 27 (ventisette), 

29 (ventinove) e 30 (trenta) dello statuto sociale;

2) di introdurre un nuovo art. 19 (diciannove) e eliminare 

gli artt. 23 (ventitre) e 24 (ventiquattro) rinumerando di 

conseguenza gli articoli da 20 (venti) a 35 (trentacinque), 

il tutto come segue:

Art. 7

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato 

dalla legge.

È legittimato a partecipare e votare il soggetto per il quale 

l’emittente abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di 

mercato aperto precedente la riunione, una comunicazione ef- 

fettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze relati- 

ve al termine della giornata contabile del 7° giorno di mer- 

cato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, in u- 

nica convocazione.

Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualo- 

ra la comunicazione sia pervenuta all’emittente oltre i ter- 

mini indicati al comma precedente purché entro l’inizio dei 

lavori assembleari della singola convocazione.

I soggetti legittimati all’intervento ed al voto possono far- 

si rappresentare in Assemblea con delega scritta ovvero con- 

ferita in via elettronica quando previsto dalle disposizioni 

regolamentari e in conformità alle stesse, salve le incompa- 

tibilità e i limiti previsti dalla legge.

La delega può essere notificata in maniera elettronica me- 

diante l’utilizzo di apposita sezione del sito internet della 

Società ovvero tramite posta elettronica, secondo le modalità 

indicate nell’avviso di convocazione.

Art. 10

L’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di ca- 

pitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assolu- 

ta. Per le delibere assunte ai sensi dell’art. 13, comma 3, 

   10 



delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale 

sociale rappresentato qualora sia costituita con almeno la 

metà del capitale sociale o con il voto favorevole di almeno 

i 3/4 del capitale sociale rappresentato ove sia rappresenta- 

ta una frazione di capitale inferiore alla metà. L’Assemblea 

straordinaria è valida con la presenza di almeno 1/5 del ca- 

pitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno 2/3 

del capitale rappresentato in Assemblea.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale si applicano rispettivamente l’art. 15 e l’art. 28.

Art. 13

L’Assemblea stabilisce il compenso fisso per esercizio dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione, all’atto della 

nomina e per l’intera durata del loro ufficio, da ripartirsi 

tra i singoli componenti secondo le determinazioni del mede- 

simo Consiglio di Amministrazione. Ai Consiglieri che non 

siano Dirigenti del Gruppo spetta il rimborso delle spese so- 

stenute per l’esercizio delle loro funzioni. 

L’Assemblea, secondo i termini previsti dalla disciplina re- 

golamentare pro tempore vigente, approva altresì le politiche 

di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti 

finanziari a favore dei consiglieri di Amministrazione, di 

dipendenti e di collaboratori del Gruppo, nonché i criteri 

per la determinazione del compenso da accordare in caso di 

conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della carica.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea, 

con le maggioranze previste dall’art. 10 comma 1, può fissare 

la remunerazione variabile dei dipendenti e dei collaboratori 

del Gruppo entro il limite del 200% della retribuzione fissa 

ovvero l’eventuale diverso limite fissato dalla normativa, 

anche regolamentare, pro tempore vigente.

Art. 14

La gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Ammi- 

nistrazione, che la esercita avvalendosi del Comitato Esecu- 

tivo se nominato, dell’Amministratore Delegato e del Diretto- 

re Generale se nominato, secondo quanto previsto dal presente 

Titolo IV.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove a quindici 

componenti. La durata del loro mandato è fissata in tre eser- 

cizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possede- 

re, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno 

successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente pre- 

visti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vi- 

gente e dallo Statuto.

Un numero di Consiglieri almeno corrispondente a quello sta- 

bilito dal Codice di Autodisciplina deve possedere anche i 

requisiti di indipendenza previsti dall’art. 19. Il venire 

meno del requisito di indipendenza  in capo ad un amministra- 
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tore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono 

in capo al numero minimo di amministratori che secondo il 

presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devo- 

no possedere tale requisito.

Tre Consiglieri sono scelti tra i dipendenti che da almeno 

tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo 

Bancario Mediobanca.

Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il set- 

tantacinquesimo anno di età.

La nomina dei Consiglieri avviene sulla base di liste nelle 

quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. 

Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Ammini- 

strazione e/o da tanti azionisti che rappresentino complessi- 

vamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita 

dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indi- 

cata nell’avviso di convocazione dell’Assemblea. La titola- 

rità della quota minima di partecipazione per la presentazio- 

ne delle liste è determinata con riferimento alle azioni che 

risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le 

liste sono depositate presso l’emittente e attestata ai sensi 

della normativa vigente; La relativa attestazione può essere 

prodotta anche successivamente al deposito purché entro il 

termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte 

dell’emittente.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall’azionista o 

dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di 

essi), devono contenere un numero di candidati non superiore 

al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere 

depositate presso la sede della Società almeno venticinque 

giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica con- 

vocazione e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di convo- 

cazione.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Ammini- 

strazione deve essere depositata e resa pubblica con le stes- 

se modalità previste per le liste dei soci almeno trenta 

giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica con- 

vocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o supe- 

riore ai due terzi dei Consiglieri da nominare devono conte- 

nere tre candidati, elencati continuativamente a partire dal 

primo, in possesso dei requisiti previsti dal precedente com- 

ma 4.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o supe- 

riore a tre devono assicurare il rispetto dell’equilibrio fra 

i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normati- 

va, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato - 

con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla 

normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le 

caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme 
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con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati atte- 

stano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cau- 

se di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l’esi- 

stenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente 

Statuto, nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e 

controllo da essi ricoperti presso altre società.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che 

precedono sono considerate come non presentate.

I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono 

rieleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche 

se per interposta persona o per il tramite di società fidu- 

ciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso in- 

tendendosi il controllante, le società controllate e le so- 

cietà sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano 

ad un patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 

58/1998 avente ad oggetto azioni dell’emittente non possono 

presentare o votare più di una lista, anche se per interposta 

persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato 

può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibi- 

lità.

All’elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla li- 

sta che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in 

base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 

tutti i componenti eccetto due; dalla lista che è risultata 

seconda per maggior numero di voti e che non sia stata pre- 

sentata dal Consiglio di Amministrazione ovvero presentata e 

votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente di- 

sciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista 

risultata prima per numero di voti vengono tratti, in base 

all’ordine progressivo indicato nella lista, gli altri compo- 

nenti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una 

votazione di ballottaggio.

Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti 

in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui 

ai commi terzo e quarto del presente articolo e qualora il 

numero dei Consiglieri  del genere meno rappresentato sia in- 

feriore a quello previsto della normativa vigente, si proce- 

derà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, 

tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi 

nell’ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati mu- 

niti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla 

stessa lista in base all’ordine progressivo di elencazione. 

Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il 

numero dei Consiglieri da eleggere, all’elezione dei Consi- 

glieri mancanti provvede — sempre nel rispetto dei requisiti 

di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo e della 

normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi — 

l’Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a mag- 
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gioranza di legge su proposta dei Soci presenti.

Nel caso di presentazione di un’unica lista, il Consiglio di 

Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ot- 

tenga la maggioranza richiesta dalla legge per l’Assemblea 

ordinaria.

Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione 

non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei 

commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presenta- 

te liste, l’Assemblea delibera a maggioranza  di legge, fermo 

il rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo 15, 

commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di 

equilibrio tra i generi.

Gli amministratori che siano anche Dirigenti del Gruppo Ban- 

cario decadono dalla carica di amministratore in caso di ces- 

sazione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza 

del Gruppo Bancario.

In caso di cessazione anticipata dall’ufficio di uno o più 

Consiglieri si procede ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., 

fermo restando l’obbligo di rispettare le disposizioni rela- 

tive alla composizione del Consiglio di cui al presente arti- 

colo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in 

materia di equilibrio tra i generi. Gli amministratori coop- 

tati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva 

Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consi- 

gliere cessato. L’Assemblea delibera a maggioranza relativa, 

nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione 

del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e 

quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra 

i generi. La sostituzione di amministratori tratti dalla li- 

sta di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori 

non eletti tratti dalla medesima lista nel rispetto della 

normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con 

riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi 

previsti dall’art. 93 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni 

attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Con- 

siglio di Amministrazione previste da inderogabili norme di 

legge o regolamentari.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare 

prima della scadenza del mandato più della metà degli Ammini- 

stratori, si ritiene dimissionario l’intero Consiglio e si 

deve convocare l’Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio 

resterà peraltro in carica fino a che l’Assemblea avrà deli- 

berato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l’accetta- 

zione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il 

Presidente, uno o due Vice Presidenti e l’Amministratore De- 
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legato di cui all’art. 24 che restano in carica per tutta la 

durata del loro mandato di Amministratori.

Non può essere nominato Presidente o Amministratore Delegato 

chi abbia compiuto rispettivamente il settantesimo e il ses- 

santacinquesimo anno di età.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno 

le veci, nell’ordine, il Vice Presidente più anziano di età, 

l’altro Vice Presidente se nominato e l’Amministratore più 

anziano di età.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone 

l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché 

sulle materie all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i 

Consiglieri informazioni adeguate.

Il Presidente promuove l’effettivo funzionamento del sistema 

di governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri ri- 

spetto all’Amministratore Delegato e agli altri amministrato- 

ri esecutivi; si pone come interlocutore dell’ organo con 

funzione di controllo e dei comitati interni.

Il Consiglio elegge pure un Segretario, il quale può essere 

scelto anche all’infuori dei suoi componenti. In caso di as- 

senza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa 

chi debba sostituirlo.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede 

sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per 

sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti. Si 

riunisce di regola almeno sei volte l’anno.

Il Consiglio può inoltre essere convocato — previa comunica- 

zione al Presidente del Consiglio di Amministrazione — dal 

Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comu- 

nicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o 

per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quel- 

lo fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine 

può essere ridotto a due giorni. L’avviso di convocazione 

dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e 

dell’ora della riunione, nonché l’elenco, anche sintetico, 

delle materie da trattare. 

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, 

purchè sia garantita l’esatta identificazione delle persone 

legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire o- 

ralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonchè la 

possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documenta- 

zione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riu- 

nione il Presidente o chi ne fa le veci ed il Segretario.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in 

mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunio- 

ne tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in ca- 

rica.

Art. 18
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Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la 

gestione corrente della Società al Comitato Esecutivo, se no- 

minato, e all’Amministratore Delegato che la esercitano se- 

condo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Am- 

ministrazione.

Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni rego- 

lamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme 

altresì le competenze dell’Assemblea, il Consiglio:

1) definisce ed approva le linee e gli indirizzi strategi- 

ci, i piani industriali e finanziari, i budget, e le politi- 

che di gestione dei rischi e dei controlli interni;

2) nomina e revoca il Comitato Esecutivo, l’Amministratore 

Delegato, il Direttore Generale, il Dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari e i responsabili 

delle funzioni di revisione interna, di conformità e di con- 

trollo dei rischi;

3) approva le relazioni trimestrali e semestrali e il pro- 

getto di bilancio di esercizio e consolidati;

4) definisce l'assetto complessivo di governo e approva 

l'assetto organizzativo della banca, garantendo la chiara di- 

stinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei 

conflitti di interesse;

5) approva l’assunzione e la cessione di partecipazioni che 

contestualmente siano pari ad almeno il 10% del capitale del- 

la società partecipata e di importo superiore al 5% del pa- 

trimonio di vigilanza consolidato di gruppo.

Fermo il diritto di ciascun consigliere di presentare propo- 

ste, il Consiglio di norma delibera su proposta del Comitato 

Esecutivo, se nominato ovvero dell’Amministratore Delegato.

Il Consiglio delega ad un Comitato composto, nel rispetto 

della normativa vigente, da tre amministratori Dirigenti del 

Gruppo Bancario e due amministratori di cui almeno uno avente 

i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 19, le deter- 

minazioni da assumere nelle assemblee delle partecipate di 

cui al precedente punto 5, qualora quotate, in merito alla 

nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggio- 

ranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere rela- 

tive alle materie che ricadono nei poteri delegati. 

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei 

propri componenti non esecutivi tenendo presente che un ammi- 

nistratore non è indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso so- 

cietà controllate, fiduciari o interposta persona, detiene u- 

na partecipazione superiore al 2% o è un esponente di rilievo 

del relativo gruppo;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponen- 

te di rilievo della società o di una sua controllata avente 

rilevanza strategica;
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c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nei tre 

esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, 

finanziaria o professionale con il Gruppo;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, 

dal gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispet- 

to all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo;

e) se è stato amministratore per più di nove anni negli ul- 

timi dodici anni; 

f) se è socio o amministratore di una società o di un'en- 

tità appartenente alla rete della società incaricata della 

revisione legale dell'emittente;

g) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi 

in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio inter- 

no i Comitati previsti dalla normativa vigente nonché gli al- 

tri comitati endo-consiliari e, qualora non sia stato nomina- 

to il Comitato Esecutivo, anche quelli manageriali ritenuti 

opportuni, determinandone attribuzioni e composizione nel ri- 

spetto della normativa vigente.

Art. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessa- 

ria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. 

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioran- 

za dei consiglieri presenti. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consi- 

glio di Amministrazione.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un in- 

teresse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell’ope- 

razione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della 

regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai 

fini della determinazione della maggioranza richiesta per 

l’approvazione della deliberazione.

Gli organi delegati ai sensi dell’art. 2381 cod. civ. riferi- 

scono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre 

sull’andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile 

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 

dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dal- 

le sue controllate.

Art. 22

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, 

trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono 

firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro 

membro del Consiglio e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Am- 

ministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Ese- 
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cutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque 

amministratori, determinandone la composizione e le regole di 

funzionamento nel rispetto della normativa vigente. Se nomi- 

nato, al Comitato Esecutivo è delegata la gestione corrente 

della Società con tutti i poteri anche in materia di eroga- 

zione del credito che non siano riservati - dalla normativa 

applicabile o dallo statuto – alla competenza collegiale del 

Consiglio di Amministrazione o che quest’ultimo non abbia al- 

trimenti delegato all’Amministratore Delegato.

Il Comitato Esecutivo può delegare proprie facoltà delibera- 

tive a comitati composti da Dirigenti della Società o a sin- 

goli Dirigenti entro limiti predeterminati.

Salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla normativa 

vigente, sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo  

gli amministratori Dirigenti del Gruppo, muniti dei requisiti 

di cui al quarto comma del precedente art. 15 ed eletti dalla 

lista che ha ricevuto il maggior numero di voti. 

Ferme le disposizioni di legge, i componenti del Comitato E- 

secutivo con i requisiti di cui al quarto comma dell’art. 15 

sono tenuti a dedicarsi in via esclusiva allo svolgimento 

delle attività inerenti alla carica e – salvo diversa deter- 

minazione del Consiglio di Amministrazione – non possono 

svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o 

di altra natura in altre società o enti che non siano parte- 

cipati da Mediobanca. Ferme le disposizioni di legge, gli al- 

tri componenti del Comitato Esecutivo – salvo diversa deter- 

minazione del Consiglio di Amministrazione – non possono 

svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o 

di altra natura in altri gruppi bancari o assicurativi.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dall’Amministratore Dele- 

gato.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio 

di Amministrazione che lo nomina. 

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano il Presiden- 

te del Consiglio di Amministrazione in qualità di invitato e 

il Collegio Sindacale.

Il Comitato elegge un Segretario, anche tra soggetti esterni 

al Comitato.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore De- 

legato scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di 

cui al quarto comma dell’art. 15 del presente statuto deter- 

minandone compiti e  deleghe. In particolare, l’Amministrato- 

re Delegato è responsabile dell’esecutivo e cura l’attuazione 

delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comita- 

to Esecutivo se nominato.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta 

dell’Amministratore Delegato corredata da compiti e poteri, 

un Direttore Generale, . Se nominato, il Direttore Generale è 
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scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al 

quarto comma dell’art.15 del presente statuto e non può avere 

più di sessantacinque anni di età.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta dell’Am- 

ministratore Delegato e con il parere del Collegio Sindacale, 

un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 

scelto tra i Dirigenti dell’Istituto e che abbia svolto per 

almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell’ammini- 

strazione contabile dell’Istituto o di primarie banche. Il 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili so- 

cietari predispone adeguate procedure amministrative e conta- 

bili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilan- 

cio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carat- 

tere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari effettuano 

le attestazioni relative all’informazione patrimoniale, eco- 

nomica e finanziaria prescritte dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari di- 

sponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti 

a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle proce- 

dure amministrative e contabili.

Art. 27

La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Ammi- 

nistrazione, all’Amministratore Delegato, al Direttore Gene- 

rale, se nominato, ed al personale al quale ne sia stata e- 

spressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collet- 

tivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano 

apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con 

la limitazione che una delle due firme deve essere quella del 

Presidente, o  dell’ Amministratore Delegato, o del Direttore 

Generale, se nominato o del personale a ciò espressamente de- 

signato.

Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria ammi- 

nistrazione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare 

che la firma della Società sia apposta collettivamente da due 

qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di 

Amministrazione può attribuire a suoi componenti o al perso- 

nale espressamente autorizzato, la firma singola per specifi- 

ci atti o contratti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare personale 

dell’Istituto a firmare singolarmente determinate categorie 

di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire la fa- 

coltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per 

quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri 

Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati fa- 

ranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei ter- 
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mini stabiliti dai loro statuti, la dizione: “per procura 

della Mediobanca - Banca di Credito Finanziario”.

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in pro- 

prio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società 

e nelle Assemblee di altre società, spetta al Presidente, 

all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nomi- 

nato e al personale espressamente designato dal Consiglio di 

Amministrazione.

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e 

amministrative spetta disgiuntamente al Presidente, all’Ammi- 

nistratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato, 

nonché al personale espressamente designato dal Consiglio di 

Amministrazione.

Art. 28

L’Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e tre sup- 

plenti e fissa l’emolumento per esercizio spettante a ciascun 

sindaco. Ai Sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute 

per l’esercizio delle loro funzioni. Per la durata del loro 

ufficio si osservano le norme vigenti.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena 

di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamen- 

te, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al 

cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti 

dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In particolare per quanto attiene ai requisiti di professio- 

nalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella 

della società quelle di cui all’art. 1 del Testo Unico Banca- 

rio, nonchè la prestazione di servizi di investimento o la 

gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal 

D.Lgs. n. 58 del 1998.

I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire ca- 

riche in organi diversi da quelli di controllo in altre so- 

cietà del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca de- 

tenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica 

come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca 

d’Italia.

Inoltre, ferme le disposizioni di legge, non possono essere 

eletti, e se eletti decadono dall’ufficio, i candidati che 

ricoprano l’incarico di Consigliere di amministrazione, diri- 

gente o funzionario in società o enti, ovvero comunque colla- 

borino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o 

indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, 

negli stessi settori di Mediobanca. 

I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali 

ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascu- 

na lista è composta di due sezioni: l’una per i candidati al- 

la carica di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla 

carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un nume- 

ro di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il 
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rispetto dell’equilibrio fra i generi almeno nella misura mi- 

nima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tem- 

pore vigente. La titolarità della quota minima di partecipa- 

zione per la presentazione delle liste, stabilita secondo 

quanto indicato nell’art. 15 in relazione alla nomina del 

Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento 

alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel 

giorno in cui le liste sono depositate presso l’emittente.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, 

anche se per interposta persona o per il tramite di società 

fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – 

per esso intendendosi il controllante, le società controllate 

e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti 

che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell’articolo 

122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell’emit- 

tente non possono presentare o votare più di una lista, anche 

se per interposta persona o per il tramite di società fidu- 

ciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a 

pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venti- 

cinque giorni di calendario prima di quello fissato per l’as- 

semblea in unica convocazione chiamata a deliberare sulla no- 

mina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all’identità degli azionisti 

che hanno presentato le liste, con l’indicazione della per- 

centuale di partecipazione complessivamente detenuta; la ti- 

tolarità della quota deve essere attestata ai sensi della 

normativa vigente; la relativa attestazione può essere pro- 

dotta anche successivamente, purché entro il termine previsto 

per la pubblicazione delle liste da parte dell’emittente;

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presenta- 

to la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiun- 

tamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza re- 

lativa, attestante l’assenza o la presenza di rapporti di 

collegamento previsti dall’articolo 144-quinquies, primo com- 

ma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;

c) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche per- 

sonali e professionali dei candidati, dell’elenco degli inca- 

richi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso 

altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi can- 

didati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla 

legge e dal presente statuto e della loro accettazione della 

candidatura.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che 

precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la pre- 

sentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, 

ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle di- 

chiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presen- 

te articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell’arti- 
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colo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 

11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo 

giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la 

soglia di cui al settimo comma che precede è ridotta alla 

metà.

Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pub- 

blico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell’assemblea, prima di aprire la votazione, 

richiama le eventuali dichiarazioni di cui al comma 9, lette- 

ra b) del presente articolo, ed invita gli azionisti interve- 

nuti in assemblea che non hanno depositato o concorso a depo- 

sitare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di colle- 

gamento previsti dall’art. 144-quinquies, primo comma, del 

Regolamento Consob 11971/1999 con i soci che hanno presentato 

le liste o con quelli che detengono, anche congiuntamente, u- 

na partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azio- 

nisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima 

per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza 

l’esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo 

soltanto se il voto sia stato determinante per l’elezione del 

sindaco.

All’elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior nu- 

mero dei voti, sono tratti, in base all’ordine progressivo 

con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due 

sindaci effettivi e due sindaci supplenti; 

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il se- 

condo maggior numero dei voti e che, ai sensi della discipli- 

na anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure in- 

direttamente con i soci che hanno presentato o votato la li- 

sta che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, 

in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati 

nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco 

supplente.

Nell’ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero 

di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio 

tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che 

ottenga la maggioranza semplice dei voti.

È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il 

candidato al primo posto della sezione dei candidati alla ca- 

rica di sindaco effettivo della lista risultata seconda per 

numero di voti. 

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea e- 

sprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga 

la maggioranza richiesta dalla legge per l’assemblea ordina- 

ria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indi- 

cati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci 

supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nel- 

la sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale 
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spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei 

candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista pre- 

sentata.

Qualora la composizione del Collegio non rispetti l’equili- 

brio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamenta- 

re, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secon- 

do l’ordine di presentazione dei candidati.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccani- 

smo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti 

inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Colle- 

gio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato 

dall’Assemblea con le maggioranze di legge nel rispetto 

dell’equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche 

regolamentare, vigente.

Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostitu- 

zione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla 

medesima lista di quello cessato secondo l’ordine progressivo 

di elencazione nel rispetto del principio di equilibrio tra i 

generi.

Quando l’assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci 

effettivi e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del 

Collegio sindacale si procede — sempre nel rispetto del prin- 

cipio di equilibrio tra i generi — come segue: qualora si 

debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella 

lista di maggioranza o nell’unica lista o dei sindaci nomina- 

ti direttamente dall’Assemblea, la nomina avviene con vota- 

zione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, 

invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di mi- 

noranza, l’assemblea li sostituisce con voto a maggioranza 

relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista 

di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, 

fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di 

minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la 

nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, com- 

poste da un numero di candidati non superiore a quelli da e- 

leggere e tali da assicurare il rispetto del principio di e- 

quilibrio tra i generi, presentate prima dell’assemblea con 

l’osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo 

per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non 

potranno essere presentate liste (e se presentate saranno 

prive di effetto) da parte dei soci che, secondo le comunica- 

zioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, an- 

che indirettamente, la maggioranza relativa dei voti eserci- 

tabili in Assemblea, o dei soci ad essi collegati come defi- 

niti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 

Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha 

ottenuto il maggior numero di voti. 

In mancanza di liste presentate nell’osservanza di quanto so- 

pra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa 
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senza vincolo di lista nel rispetto del principio di equili- 

brio tra i generi.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco su- 

bentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio 

Sindacale.

Art. 29

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni previste 

dalla normativa vigente. In particolare vigila su: 

a) l’osservanza delle norme di legge, regolamentari e sta- 

tutarie nonché il rispetto dei principi di corretta ammini- 

strazione;

b) l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrati- 

vo-contabile della società e il processo di informativa fi- 

nanziaria;

c) la completezza, adeguatezza e funzionalità e affidabi- 

lità del sistema dei controlli interni e del risk appetite 

framework;

d) il processo di revisione legale dei conti annuali e dei 

conti consolidati;

e) l'indipendenza della società di revisione legale, in 

particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non 

di revisione;

f) la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità 

del piano di continuità operativa.

Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti, e riferisce a 

Banca d’Italia in merito a irregolarità gestionali o viola- 

zioni della normativa riscontrate nello svolgimento dei pro- 

pri compiti.

L’informazione al Collegio Sindacale sull’attività svolta e 

sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 

patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, 

ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori 

abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche 

dagli organi delegati ai sensi dell’art. 2381 cod. civ., in 

via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunio- 

ni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, 

se nominato, da tenersi complessivamente con periodicità sta- 

bilita all’art. 21; ciò sarà constatato nel processo verbale 

delle rispettive riunioni. L’informazione al Collegio al di 

fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato Esecutivo, se nominato, viene effettuata per iscrit- 

to al Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per 

teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i 

partecipanti possano essere identificati e sia loro consenti- 

to di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale 

alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi 

questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito 

nel luogo in cui si trova il Presidente.
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Art. 30

La revisione legale è esercitata da una società di revisione 

iscritta nel registro dei revisori legali.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si ap- 

plicano le previsioni di legge e regolamentari.

Art. 31

L’esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude 

il 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell’eser- 

cizio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.

Nella sua relazione all’Assemblea il Consiglio riferisce su 

tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile 

l’opera e lo stato degli affari della Società.

Art. 33

Dall’utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto 

prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla 

riserva legale ai sensi dell’art. 2430 del codice civile e 

per l’eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro 

stanziamento prudenziale che l’Assemblea, su proposta del 

Consiglio di Amministrazione deliberasse per incrementare la 

suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di 

carattere straordinario o speciale.

Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto 

a nuovo.

Art. 34

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di 

legge.

Norma transitoria 

Le modifiche all’art. 15 commi 1, 3, 4, 9, 15 e all’art. 23 

quest’ultimo limitatamente al numero dei componenti nonché 

l’intero art. 19 avranno efficacia a partire dal primo rinno- 

vo degli organi sociali successivo all’approvazione da parte 

dell’Assemblea dei Soci del nuovo testo dello statuto.

3) di conferire al Presidente, all’Amministratore Delegato e 

al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i 

più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione 

le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risul- 

tassero necessarie o comunque richieste dalle autorità compe- 

tenti:

4) di autorizzare il Presidente, l’Amministratore Delegato e 

il Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, ad 

adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate 

deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese.”

L’Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 82.635 azioni. 

Astenute: n. 384.717 azioni.

Favorevoli: n. 524.452.293 azioni.

Non votanti: n. 39.782 azioni.
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Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e quindi, invariati i 

presenti:

- per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal 

principio, ripropone l’invito a segnalare eventuali situazio- 

ni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della discipli- 

na vigente;

- pone ai voti (alle ore 11,22) mediante utilizzo del sistema 

di voto sopra illustrato, la deliberazione relativa alla de- 

lega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale 

sociale da riservare ad investitori istituzionali e la conse- 

guente modifica all’art 4 dello Statuto sociale, secondo il 

testo esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazio- 

ne e qui di seguito riprodotto:

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;

delibera:

1. di revocare interamente la delega a suo tempo conferita al 

Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 

(ventisette) ottobre 2012 (duemiladodici) ad aumentare a pa- 

gamento il capitale sociale per massimi nominali euro 40 

(quaranta) milioni, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile;

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, 

ai sensi dell’art. 2443 codice civile, di aumentare a paga- 

mento, in una o più volte, entro il termine di cinque anni 

dalla data della presente deliberazione, il capitale sociale, 

per un importo massimo di nominali euro 40 (quaranta) milioni 

anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 

(ottanta) milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 

(zero virgola cinquanta) cadauna, da riservare alla sotto- 

scrizione di investitori professionali italiani ed esteri, 

con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispet- 

to del disposto dell’art. 2441 quarto comma, secondo periodo, 

codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizio- 

ni ivi previste, con facoltà pertanto di stabilire di volta 

in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 

2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, il prezzo 

di emissione delle azioni;

3. di modificare l’art. 4 (quattro) dello statuto sociale e- 

liminando il comma 10 e introducendo un nuovo comma come di 

seguito riportato:

“È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a’ 

sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare a paga- 

mento, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, il capi- 

tale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni 

di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime 

n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da 

riservare alla sottoscrizione di investitori professionali i- 

taliani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai 

sensi e nel rispetto del disposto dell’art. 2441 quarto com- 
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ma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della proce- 

dura e delle condizioni ivi previste.”;

4. di delegare sin d’ora al Presidente, all’Amministratore 

Delegato e al Direttore Generale, pro tempore in carica, an- 

che disgiuntamente tra loro, ad effettuare, a tutti gli ef- 

fetti di legge, l’adeguamento delle espressioni numeriche 

dell’art. 4 dello statuto concernenti il capitale sociale in 

relazione all’avvenuta emissione delle azioni nonché ad adem- 

piere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deli- 

berazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese.

L’Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 6.507.417 azioni. 

Astenute: n. 218.084 azioni.

Favorevoli: n. 517.991.911 azioni.

Non votanti: n. 242.015 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e quindi, invariati i 

presenti:

- per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal 

principio, ripropone l’invito a segnalare eventuali situazio- 

ni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della discipli- 

na vigente;

- pone ai voti (alle ore 11,24) mediante utilizzo del sistema 

di voto sopra illustrato, la deliberazione relativa alla de- 

lega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 

c.c. ad aumentare il capitale sociale da offrire in opzione 

agli azionisti e la conseguente modifica all’art 4 dello Sta- 

tuto sociale, secondo il testo esposto nella relazione del 

Consiglio di Amministrazione e qui di seguito riprodotto:

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;

delibera:

1. di revocare interamente la delega a suo tempo conferita al 

Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del  28 

(ventotto) ottobre 2011 (duemilaundici) ad aumentare a paga- 

mento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nomi- 

nali euro 100 (cento) milioni e ad emettere obbligazioni con- 

vertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant per un importo 

massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli articoli 2443 e 

2420-ter del codice civile;

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà: 

- ai sensi dell’art. 2443 codice civile, di aumentare a paga- 

mento e/o gratuitamente, in una o più volte il capitale so- 

ciale, entro il termine di cinque anni dalla data della pre- 

sente deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 

100 (cento) milioni anche tramite warrant, mediante emissione 

di massime n. 200 (duecento) milioni di azioni ordinarie da 

nominali euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna da offri- 

re in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguente- 

mente, la facoltà di stabilire di volta in volta, il prezzo 
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di emissione delle azioni, compreso l’eventuale sovrapprezzo, 

il godimento, nonché l’eventuale destinazione al servizio di 

warrant delle emittende azioni;

- ai sensi dell’art. 2420-ter codice civile, di emettere, in 

una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data 

della presente deliberazione, obbligazioni convertibili in a- 

zioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di 

nominali euro 2 (due) miliardi, da offrire in opzione agli a- 

venti diritto e conseguentemente la facoltà di stabilire di 

volta in volta il rapporto di conversione delle obbligazioni, 

stabilirne ogni altra caratteristica, e deliberare il corri- 

spondente aumento di capitale al servizio della conversione;

3. di stabilire che l’esercizio delle deleghe di cui al punto 

2 non potrà comunque comportare l’emissione di un numero com- 

plessivo di azioni superiore a 200 (duecento) milioni;

4. di modificare l’art. 4 (quattro) dello statuto sociale e- 

liminando il comma 9 e introducendo un nuovo comma come di 

seguito riportato:

“È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a’ 

sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare a paga- 

mento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 28 ot- 

tobre 2020, il capitale sociale, per un importo massimo di 

nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante 

emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da 

nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli a- 

venti diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di 

volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso 

il sovrapprezzo e il godimento nonché l’eventuale destinazio- 

ne al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la 

facoltà, a’ sensi dell’art. 2420-ter del codice civile, di e- 

mettere, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, obbli- 

gazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per 

un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire 

in opzione agli azionisti aventi diritto, stabilendosi che 

l’esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo 

comportare l’emissione di un numero complessivo di azioni su- 

periore a 200 milioni.”;

5. di delegare sin d’ora al Presidente, all’Amministratore 

Delegato e al Direttore Generale, pro tempore in carica, an- 

che disgiuntamente tra loro, ad effettuare, a tutti gli ef- 

fetti di legge, l’adeguamento delle espressioni numeriche 

dell’art. 4 dello statuto concernenti il capitale sociale in 

relazione all’avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse 

nonché ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le 

adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Im- 

prese.

L’Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 6.014.820 azioni. 

Astenute: n. 221.302 azioni.

Favorevoli: n. 518.513.886 azioni.
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Non votanti: n. 209.419 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e quindi, invariati i 

presenti:

- per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal 

principio, ripropone l’invito a segnalare eventuali situazio- 

ni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della discipli- 

na vigente;

- pone ai voti (alle ore 11,26) mediante utilizzo del sistema 

di voto sopra illustrato, la deliberazione relativa alla de- 

lega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 

c.c. ad aumentare il capitale sociale al servizio dei piani 

di performances a favore dei dipendenti e la conseguente mo- 

difica all’art 4, secondo il testo esposto nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione e qui di seguito riprodotto:

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;

delibera:

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 2443 codice civile, per il periodo di cinque anni 

dalla data della presente delibera e così sino al 28 (ventot- 

to) ottobre 2020 (duemilaventi), la facoltà di aumentare gra- 

tuitamente il capitale sociale per un importo di nominali 

massimi euro 10 (dieci) milioni, mediante assegnazione ai 

sensi dell’art. 2349 c.c. di corrispondente importo massimo 

di utili o di riserve da utili quali risultanti dall’ultimo 

bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre 

n. 20 (venti) milioni di azioni ordinarie da nominali euro 

0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna da riservare a dipen- 

denti del Gruppo Mediobanca in esecuzione dei piani di per- 

formance shares pro tempore vigenti;

2. di modificare l’art. 4 (quattro) dello statuto sociale e- 

liminando il comma 8 e introducendo un nuovo comma come di 

seguito riportato:

“È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a’ 

sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare gratui- 

tamente, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, in una o 

più volte, entro il 28 ottobre 2020, il capitale sociale, per 

un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante 

emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da 

nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai di- 

pendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto 

delle condizioni dei piani di performance shares approvati 

dall’Assemblea.”;

3. di delegare sin d’ora al Presidente, all’Amministratore 

Delegato e al Direttore Generale, pro tempore in carica, an- 

che disgiuntamente tra loro, ad effettuare, a tutti gli ef- 

fetti di legge, l’adeguamento delle espressioni numeriche 

dell’art. 4 dello statuto concernenti il capitale sociale in 

relazione all’avvenuta emissione delle azioni nonché ad adem- 
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piere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deli- 

berazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese.

L’Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 3.515.063 azioni. 

Astenute: n. 203.238 azioni.

Favorevoli: n. 521.196.394 azioni.

Non votanti: n. 44.732 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e quindi, esauriti tutti 

gli argomenti all’ordine del giorno di parte straordinaria, 

passa a trattare la parte ordinaria, oggetto di separato ver- 

bale, alle ore 11,28 (undici e ventotto).

***

Si allega al presente verbale, oltre che dei documenti già 

menzionati: 

- del documento riportante i dettagli dei soci partecipanti 

al patto relativo alla partecipazione al capitale di Medio- 

banca, che al presente verbale si allega sotto "A";

- delle Relazioni illustrative all'Assemblea straordinaria 

nonchè del provvedimento di accertamento di Banca d'Italia 

alle modifiche statutarie, che al presente verbale si allega- 

no in unico fascicolo sotto "B";

- dell’elenco nominativo degli intervenuti, che, unitamente 

ai dettagli delle votazioni si allega al presente verbale in 

unico fascicolo sotto "C";

- del nuovo testo di Statuto sociale, che tiene conto di 

quanto sopra deliberato, che al presente verbale si allega 

sotto "D";

- delle domande pervenute prima dell’Assemblea ex art. 

127-ter del TUF e delle relative risposte, il cui testo si 

allega al presente verbale in unico fascicolo sotto "E".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 

17,45.

Consta

di sedici fogli scritti con mezzi meccanici da persone di mia 

fiducia e di mio pugno completati per sessantuno pagine e 

della sessantaduesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio
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