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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA

"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI"
in lingua tedesca:

"SÜDTIROLER VOLKSBANK AKTIENGESELLSCHAFT"
tenutasi il 3

 trentuno marzo duemilaventidue
(31.03.2022)

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno trentuno marzo duemilaventidue, alle ore 15.03,
in Bolzano, via del Macello n. 55, presso la sede della "BANCA POPOLA-
RE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI".
Innanzi a me dott. ELIO VILLA, notaio in Bolzano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Bolzano,

è presente il signor:

- LADURNER LUKAS, nato a Silandro (BZ) il 4 giugno 1980, domiciliato
per la carica presso la sede della società sottoindicata, cittadino italiano, co-
dice fiscale LDR LKS 80H04 I729J,
- che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di am-
ministrazione e legale rappresentante di

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI
in lingua tedesca

SÜDTIROLER VOLKSBANK AKTIENGESELLSCHAFT
con sede legale in Bolzano (BZ), via del Macello n. 55, capitale sociale Eu-
ro 201.993.752,00 (duecentouno milioni novecento novantatré mila sette-
cento cinquantadue virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, di-
viso in numero 50.498.438 (cinquanta milioni quattrocento novantotto mila
quattrocento trentotto) azioni nominative ordinarie, iscritta nel Registro delle
Imprese di Bolzano col numero di codice fiscale 00129730214 e iscritta nel-
l'Albo delle banche e nell’Albo dei gruppi bancari con il codice ABI 5856.

Detto comparente, della cui identità personale e veste rappresentativa

io Notaio sono certo,

mi dichiara quanto segue:

in questo giorno, ora e luogo, a seguito di Avviso pubblicato in data 10 mar-
zo 2022 nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 28, ha luogo, in convo-
cazione unica, l’Assemblea ordinaria dei soci di BANCA POPOLARE
DELL’ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI per trattare e deliberare il se-
guente

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio d’esercizio 2021; Destinazione dell’utile
dell’esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2022-2024 ai sensi de-
gli articoli 32 e 33 dello statuto sociale.
3. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza
da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2022-2024.
4. Determinazione del numero degli amministratori componenti il Con-
siglio di amministrazione per il mandato 2023-2025 ai sensi dell’artico-
lo 20 dello statuto sociale.
5. Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che possono es-
sere detenuti contemporaneamente con il mandato di amministratore;
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deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e incenti-
vazione di Gruppo 2022 e informativa sull’attuazione delle Politiche di
remunerazione nell’esercizio 2021; Piano di compensi 2022 ex art.
114-bis del D.lgs n. 58/1998 in attuazione della Politiche di remunera-
zione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357
e seguenti del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Informativa sulle modifiche statutarie in adeguamento a disposizio-
ni normative di competenza del Consiglio di amministrazione.

---
Ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale, l’Assemblea è presieduta dal Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione.

***
Il Presidente spiega che in questa Assemblea i soci possono intervenire e-
sclusivamente tramite conferimento di delega di rappresentanza, completa
di istruzioni di voto, al Rappresentante Designato ai sensi dell’art.
135-undecies e dell'art. 135-novies del Decreto legislativo n. 58/1998, sen-
za poter partecipare di persona all’Assemblea. Tale modalità di esercizio è
coerente con i provvedimenti straordinari legati all’emergenza sanitaria da
Covid-19 ed è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione al fine di ri-
durre al minimo i rischi di contagio e garantire gli ordinari adempimenti so-
cietari, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 17 marzo 2020 n.
18, decreto convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27,
prorogato ulteriormente con Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, De-
creto convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che
introduce all’art. 106, in materia di svolgimento delle assemblee di società,
alcune norme particolari applicabili alla Banca Popolare dell’Alto Adige So-
cietà per azioni in quanto società con azioni diffuse fra il pubblico in misura
rilevante e ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di nego-
ziazione. Dell’intervento esclusivo per delega al Rappresentante Designato,
unico soggetto ammesso all’Assemblea, è stata data notizia nell’Avviso di
convocazione, diffuso al mercato sul sistema di stoccaggio
www.emarketstorage.com e pubblicato sulla pagina dedicata all’Assemblea
soci sul sito internet della Banca www.volksbank.it/assemblea-2022. Conte-
stualmente alla diffusione dell’Avviso di convocazione, in data 10 marzo
2022 la Banca ha diramato le modalità di intervento con comunicato stam-
pa e con e-mail circolare ai soci.
Sulla pagina internet www.volksbank.it/assemblea-2022 la Banca ha pubbli-
cato per ogni punto all’ordine del giorno, un compendio dell’argomento, la
proposta di delibera e i documenti sottoposti a delibera, nel rispetto dei ter-
mini di legge e delle scadenze indicate nell’Avviso di convocazione. Inoltre,
affinché i soci nel conferire le istruzioni di voto al Rappresentante Designa-
to potessero tenere conto dei riscontri forniti dalla Banca alle eventuali do-
mande poste dai soci prima dell’Assemblea, sul sito
www.volksbank.it/assemblea-2022 in data 23 marzo 2022 sono state pubbli-
cate le risposte alle domande sulle materie all’Ordine del giorno pervenute
dai soci entro il termine 22 marzo 2022, indicato nell’Avviso e sul precitato
sito. Copia cartacea delle domande con le relative risposte, viene allegata
al presente atto sotto la lettera "A".



L’intervento all’Assemblea del Presidente, del Notaio Segretario, del Rap-
presentante Designato, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e
dei componenti del Collegio Sindacale può avvenire, a norma dell’Avviso di
convocazione citato in apertura Assemblea, mediante mezzi di telecomuni-
cazione con le modalità che la Banca ha comunicato ad ognuno di loro e
nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. A nor-
ma dell’art. 11, comma 4 dello statuto sociale, l’Assemblea può peraltro
svolgersi con gli intervenuti dislocati anche al di fuori della provincia di Bol-
zano audio-video collegati con il luogo dove si tiene l’Assemblea a condizio-
ne che, fra l’altro, tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.
Il Presidente rammenta che, in previsione della convocazione in modalità
audio-video, ai partecipanti è stata inviata, in precedenza, la documentazio-
ne relativa agli argomenti all’Ordine del giorno e constata che il collegamen-
to consente l’identificazione dei partecipanti e permette loro di intervenire in
tempo reale e al Rappresentante Designato, in particolare, di esprimere il
voto sugli argomenti all’Ordine del giorno secondo le istruzioni ottenute da-
gli azionisti deleganti. Non sussistono impedimenti al corretto svolgimento
dell’Assemblea e pertanto sono verificate tutte le condizioni previste dagli
artt. 11 e 12 dello statuto relative alla convocazione e allo svolgimento di
questa adunanza.

---
Il Presidente attesta che:
- l'Avviso di convocazione Assemblea è stato pubblicato in Gazzetta Ufficia-
le, Parte seconda, numero 28 in data 10 marzo 2022;
- l’avviso di convocazione è stato diffuso al mercato sul sistema di stoccag-
gio https://www.emarketstorage.com;
- l'Assemblea è stata convocata in unica convocazione Ordinaria. In caso di
unica convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualun-
que sia il numero dei diritti di voto rappresentati in assemblea;
- l'Assemblea delibera in unica convocazione, con voto favorevole della
maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, ad eccezio-
ne per la nomina alle cariche sociali per la quale valgono le maggioranze in-
dicate dallo statuto sociale.
- è in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 la so-

cietà di revisione "KPMG S.p.A.", con sede legale a Milano (MI), via Vittor
Pisani n. 25, capitale sociale Euro 10.415.500,00 (dieci milioni quattrocento
quindicimila cinquecento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel
Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi con codice fiscale nume-
ro 00709600159;
- la Banca ha conferito all’Avv. Degl'Incerti Tocci Edoardo, nato a Correg-
gio (RE) il 9 dicembre 1980, del Foro di Reggio nell'Emilia, codice fiscale
DGL DRD 80T09 D037F, con studio professionale in Reggio Emilia, Via Vit-
torio Veneto n. 5 (e alle eventuali sostitute avv. Della Salda Benedetta, nata
a Reggio nell'Emilia (RE) l'8 febbraio 1972, codice fiscale DLL BDT 72B48
H223I e avv. Badodi Domizia, nata a Reggio nell'Emilia (RE) il 24 novem-
bre 1983, codice fiscale BDD DMZ 83S64 H223W) l’incarico di Rappresen-
tante Designato cui i soci o aventi diritto al voto, per intervenire e votare in
Assemblea, dovevano conferire delega con istruzioni di voto.
Ai fini del conferimento delle deleghe e delle istruzioni di voto, il socio pote-



va utilizzare la procedura online di “X DATANET S.R.L.” con sede legale a
Mirandola (MO), Via Punta n. 13/15, capitale sociale Euro 50.000,00 (cin-
quantamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro Im-
prese di Modena con codice fiscale numero 02488360369, resa accessibile
dal sito della Banca www.volksbank.it/assemblea-2022, oppure avvalersi
dei moduli di delega e di subdelega, all’Avvocato Edoardo Degl’Incerti Toc-
ci, scaricabili dalla medesima pagina del sito.
A valere per tutte le deliberazioni dell'odierna Assemblea l’Avv. Edoardo
Degl’Incerti Tocci, in qualità di Rappresentante Designato, ha dichiarato
che non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate
dall’art. 135-decies del Testo Unico Finanza. Nel caso si verifichino circo-
stanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte pre-
sentate all’Assemblea, l’Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci ha dichiarato che e-
sprimerà la manifestazione di “non voto”.

***
Il Presidente attesta che il capitale sociale della Banca è suddiviso in nume-
ro 50.498.438 (cinquanta milioni quattrocento novanta ottomila quattrocento
trentotto) azioni. La Banca tiene in portafoglio n. 2.398.363 (due milioni tre-
cento novanta otto trecento sessanta tre) azioni proprie rivenienti (i.) per n.
1.822.111 (un milione ottocento ventidue cento undici) azioni dall’esercizio
di diritti di recesso in sede di trasformazione in società per azioni avvenuta
nel 2016 e (ii.) per n. 576.252 (cinquecento settantasei duecentocinquanta-
due) azioni da attività del liquidity provider Equita su Hi-MTF, il mercato di
scambio delle azioni Banca Popolare dell’Alto Adige Società per Azioni, al
termine della giornata contabile del 22 marzo 2022 che rappresenta, ai sen-
si dell’art. 83-sexies del Decreto legislativo n. 58/1998 (il Testo Unico della
Finanza), la data di titolarità dei diritti di voto. Le azioni proprie in portafoglio
della Banca sono prive di diritto di voto. Pertanto sono date n. 48.100.075
(quarantotto milioni centomila settantacinque) azioni con diritto di voto.
Alle ore  15.09 è presente collegato in audio-conferenza il Rappresentante
Designato Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci, nato a Correggio (RE) il 9 di-
cembre 1980, con delega di rappresentanza conferita da numero 95 (no-
vantacinque) azionisti per numero 2.633.049 (duemilioniseicentotrenta-
tremilaquarantanove) azioni: sono quindi costituiti 2.633.049 (duemilioni-
seicentotrentatremilaquarantanove)  diritti di voto.
Si allega al presente atto sotto la lettera “B” l’elenco completo dei nominati-
vi dei legittimati all’intervento che hanno rilasciato delega di voto in Assem-
blea.
Il Presidente procede all’identificazione degli intervenuti comparenti o colle-
gati in teleconferenza Lifesize.
* sono presenti tutti i seguenti membri del Consiglio di amministrazione:
* personalmente:
-- Ladurner Lukas, comparente, Presidente;
-- (alle ore 15.26) Padovan Giuseppe, nato a Bassano del Grappa (VI) il
10 maggio 1965, Vice Presidente;
* collegati in teleconferenza ai sensi di legge:
-- Salvà Lorenzo, nato a Merano (BZ) il 10 agosto 1961, Vice Presidente;
-- Covi David nato a Merano (BZ) il 19 febbraio 1973, Consigliere,
-- Dalpiaz Adriano, nato a Bressanone (BZ) il 31 agosto 1979, Consigliere;
-- Eisendle Maximilian, nato a Bolzano (BZ) il 12 settembre 1991, Consi-



gliere;
-- Jacono Vito, nato a Basilea (Svizzera) il 6 marzo 1963, Consigliere (col-
legato alle ore 15.10);
-- Marin Margherita, nata a Bassano del Grappa (VI) il 29 novembre 1957,
Consigliere;
-- Marini Federico, nato a Bolzano (BZ) il 26 giugno 1970, Consigliere;
-- Metrangolo Alessandro Giuseppe Pietro, nato a Milano (MI) il 23 di-
cembre 1975, Consigliere;
-- Peer Johannes, nato a Bolzano (BZ) il 21 aprile 1989, Consigliere;
-- Tauber Margit, nata a Bressanone (BZ) il 29 maggio 1974, Consigliere
(collegata alle ore 15.11);
* sono presenti personalmente tutti i seguenti componenti del Collegio sin-
dacale:
-- Kofler Astrid, nata a Merano (BZ) il 3 aprile 1978, Presidente del Colle-
gio sindacale;
-- Hesse Georg, nato a Merano (BZ) il 24 agosto 1973, Sindaco effettivo;
-- Lorenzon Emilio, nato a Bolzano (BZ) il 17 giugno 1962, Sindaco effetti-
vo;
È presente personalmente il Direttore Generale Naef Alberto, nato a Milano
(MI) il 25 febbraio 1968.
È presente personalmente il Vice Direttore Generale Schmidhammer Ste-
fan, nato a Rifiano (BZ) il 26 dicembre 1956.
È presente personalmente il Vice Direttore Generale Schweitzer Martin, na-
to a Merano (BZ) il 20 giugno 1980.
Il Presidente dichiara che tutti gli intervenuti sono legittimati a presenziare
all'Assemblea.

***
Il Presidente constata la regolare costituzione ai sensi dell’art. 16 dello sta-
tuto sociale.

***
Il Presidente assume la presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’art. 15 dello
statuto sociale e nomina, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del regolamento del-
l'Assemblea quale segretario dell'Assemblea il dott. Elio Villa, Notaio in Bol-
zano e io Notaio aderisco.

***
Il Presidente conferma che presso la sede sociale e sul sito
www.volksbank.it/assemblea-2022, nel rispetto dei termini di legge e delle
scadenze indicate nell’Avviso di convocazione, per ogni punto all’ordine del
giorno, sono stati tenuti a disposizione un compendio dell’argomento, la pro-
posta di delibera e i documenti sottoposti a delibera. Inoltre, come indicato
nell’Avviso di convocazione e sul precitato sito, nella sezione "domande e ri-
sposte" su www.volksbank.it/assemblea-2022, in data 23 marzo 2022 sono
state pubblicate le risposte alle domande pervenute dai soci entro il 22 mar-
zo 2022 sulle materie all’Ordine del giorno, affinché i soci, nel conferire le i-
struzioni di voto al Rappresentante Designato, potessero tenere conto dei ri-
scontri forniti dalla Banca.
Il Presidente dichiara che vengano dati per letti i documenti concernenti gli
argomenti all’ordine del giorno, in considerazione del fatto che gli stessi so-
no stati resi pubblici nei modi e tempi previsti dalla legge.
Il Presidente presenta quindi il compendio degli argomenti posti all’ordine



del giorno, i documenti sottoposti a delibera e le proposte di delibera:
***

Il Presidente passa al Primo Punto posto all'Ordine del giorno.
1. Approvazione del bilancio d’esercizio 2021; Destinazione dell’utile
dell’esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente afferma, che entro i termini di legge la Banca ha reso disponi-
bile in forma cartacea presso la Sede legale / Affari societari e legali il Pro-
getto di bilancio 2021 con le copie del bilancio 2021 delle società controlla-
te e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio 2021 delle so-
cietà collegate e completo delle seguenti relazioni:
- Relazione del Consiglio di amministrazione sull’andamento della gestione,
sui risultati economici conseguiti e sulla situazione patrimoniale e finanzia-
ria della Banca al 31 dicembre 2021;
- Relazione del Collegio sindacale sull'attività di vigilanza svolta nel corso
dell'esercizio 2021, a norma dell'art. 2429, comma 2 del codice civile e del-
l'art. 153 del D. Lgs n. 58/1998;
- Relazione di revisione redatta della società KPMG S.p.A. incaricata con
delibera assembleare 30 marzo 2019 della revisione legale per gli esercizi
2019 - 2027.
Il Progetto di bilancio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economi-
co, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazio-
ni di patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa è
stato pubblicato, completo delle Relazioni menzionate sopra, sul sito
www.volksbank.it/assemblea-2022.
Il bilancio è stato predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 38/2005, secondo
i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accoun-
ting Standard Board (IASB) e alle relative interpretazioni dell’International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ed omologati dalla
Commissione Europea secondo la procedura prevista dal Regolamento Co-
munitario n. 1606 del 19 luglio 2002. Nella predisposizione del bilancio so-
no stati applicati i principi contabili internazionali omologati ed in vigore al
31 dicembre 2021, inclusi i documenti interpretativi denominati SIC e I-
FRIC. I principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio 2021,
con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e cancella-
zione delle attività e passività finanziarie, così come per le modalità di rico-
noscimento dei ricavi e dei costi, sono rimasti invariati rispetto a quelli adot-
tati per la predisposizione del Bilancio 2020.
L’esercizio 2021 si è chiuso con un utile netto di euro 70.076.010,04 (settan-
ta milioni settantaseimila e dieci virgola zero quattro).
Il Consiglio di amministrazione, quindi, propone di distribuire un dividendo
di Euro 0,60 a ciascuna delle n. 48.330.561 azioni in circolazione, per un im-
porto complessivo di Euro 28.998.336,60, interamente tratto dall’utile dispo-
nibile e invita l'Assemblea ad approvare: (1.1) il bilancio d’esercizio al 31 di-
cembre 2021 comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota in-
tegrativa, nonché (1.2) la seguente proposta di destinazione dell’utile:
Utile netto dell’esercizio (Euro) 70.076.010,04
Alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28
febbraio 2005 n. 38

0

Utile netto dell’esercizio al netto della quota desti-
nata alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2,

70.076.010,04



D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38
Alla riserva legale 7.100.000,00
Utile netto distribuibile 62.976.010,04
Dividendo di euro 0,60 su n. 48.330.561 azioni in circo-
lazione al 31 dicembre 2021

28.998.336,60

Residuo utile da destinare a riserva straordinaria 33.977.673,44
Il Bilancio d’esercizio con le Relazioni del Consiglio di amministrazione, del
Collegio sindacale e della Società di revisione sono allegati al presente atto
alla lettera "C".

***
Il Presidente chiede i voti alla Proposta di delibera al punto 1.1 del Primo
Punto dell’Ordine del giorno:
1.1 Approvazione del bilancio d’esercizio 2021
" L’Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta

formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 1.1 all’Ordine del gior-

no,

esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 nelle sue compo-�

nenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corre-

dato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sin-

dacale e dalla relazione della Società di revisione;

preso atto che il bilancio si chiude con la rilevazione di un utile netto�

dell'esercizio pari a Euro 70.076.010,04 di cui utile netto distribuibile

Euro 62.976.010,04;

su proposta del Consiglio di amministrazione

delibera:

di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 nelle sue com-

ponenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, cor-

redato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione del Collegio

sindacale e dalla relazione della Società di revisione, da rubricare agli

atti del verbale di questa delibera assembleare."

---
Il Presidente, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza,
chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze,
in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istru-
zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega,
poiché le azioni per le quali non siano state conferite istruzioni di voto non
sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capita-
le richiesta per l'approvazione della delibera.
Il Rappresentante Designato comunica che sul punto 1.1 all’Ordine del gior-
no ha ricevuto istruzioni da n. 95 (novantacinque) Soci titolari complessiva-
mente di n. 2.633.049 (duemilioniseicentotrentatremilaquarantanove) azioni
come segue:
- favorevoli n. 2.236.670 (duemilioniduecentotrentaseimilaseicentosettan-
ta), pari a circa l'84,95% (ottantaquattro virgola novantacinque per cento)
delle azioni rappresentate,
- contrari n. -, pari al -% delle azioni rappresentate,
- astenuti n. 396.379 (trecentonovantaseimilatrecentosettantanove), pari a
circa il 15,05% (quindici virgola zero cinque per cento) delle azioni rappre-
sentate, e proclama approvata la proposta di delibera, di cui è stata data let-
tura, a maggioranza del capitale intervenuto e per il quale sono state confe-



rite istruzioni di voto.
L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allega-
to al presente atto sotto la lettera "D".

---
Il Presidente chiede i voti alla Proposta di delibera al punto 1.2 del Primo
Punto dell’Ordine del giorno:
1.2 Destinazione del risultato dell’esercizio 2021
" L’Assemblea soci

approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021;�

preso atto che il Bilancio si chiude con un utile netto dell'esercizio�

2021 pari a Euro 70.076.010,04 di cui Euro 62.976.010,04 di utile net-

to distribuibile;

udita la proposta del Consiglio di amministrazione di destinazione�

dell’utile netto relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 nei ter-

mini riportati nel presente documento;

delibera:

- di approvare la proposta di destinare l’utile netto relativo all’esercizio

chiuso al 31 dicembre 2021 come segue

Utile netto dell’esercizio 70.076.010,04

alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 feb-
braio 2005 n. 38 0,00

Utile netto dell’esercizio al netto della quota destinata
alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28
febbraio 2005 n. 38

70.076.010,04

Alla riserva legale 7.100.000,00

Utile netto distribuibile 62.976.010,04

Dividendo di euro 0,60 su n. 48.330.561 azioni in circola-
zione 28.998.336,60

Residuo utile da destinare a riserva straordinaria 33.977.673,44

L'Assemblea dà atto al Consiglio di amministrazione di aver ottenuto la Di-

chiarazione Non Finanziaria 2021, redatta in conformità alle previsioni del

D.Lgs n. 254/2016 in attuazione della Direttiva 2014/95/UE).”

---

Il Presidente, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza,
chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze,
in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istru-
zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega,
poiché le azioni per le quali non siano state conferite istruzioni di voto non
sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capita-
le richiesta per l'approvazione della delibera.
Il Rappresentante Designato comunica che sul punto 1.2 all’Ordine del gior-
no ha ricevuto istruzioni da n. 95 (novantacinque) Soci titolari complessiva-
mente di n. 2.633.049 (duemilioniseicentotrentatremilaquarantanove) azio-
ni, come segue:
- favorevoli n. 2.241.370 (duemilioniduecentoquarantunomilatrecentosettan-
ta), pari a circa l'85,12% (ottantacinque virgola dodici per cento) delle azioni
rappresentate,
- contrari n.-, pari al -% delle azioni rappresentate,



- astenuti n. 391.679 (trecentonovantunomilaseicentosettantanove), pari a
circa il 14,88% (quattordici virgola ottantotto per cento) delle azioni rappre-
sentate,
e proclama approvata la proposta di delibera, di cui è stata data lettura, a
maggioranza del capitale intervenuto e per il quale sono state conferite i-
struzioni di voto.
L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allega-
to al presente atto sotto la lettera "E".

---
Rendicontazione non finanziaria: Informativa di sostenibilità 2021
Il Presidente dichiara che la Banca redige in fascicolo distinto dalla Relazio-
ne di bilancio 2021 la Dichiarazione di carattere non finanziario – Bilancio di
sostenibilità al 31 dicembre 2021 in adempimento al D. Lgs. 30 dicembre
2016, n. 254 che attua la Direttiva 2014/95/UE. La Dichiarazione è redatta
secondo i criteri ESG (Environment Social Governance) e gli standard GRI
(Global Reporting Initiative).
La Dichiarazione di carattere non finanziario riguarda l’impronta ecologica
della Banca, le sue relazioni con l’ambiente sociale e la costruzione del si-
stema delle regole che governa la sua attività economica. L’attenzione
all’ambiente, al sociale e alle modalità organizzative comporta l’assunzione
di una visione di lungo termine delle scelte aziendali e una maggiore atten-
zione alla gestione dei rischi.
L'Assemblea dà atto al Consiglio di amministrazione di aver ottenuto la Di-
chiarazione Non Finanziaria 2021, redatta in conformità alle previsioni del
D. Lgs n. 254/2016 in attuazione della Direttiva 2014/95/UE).
La Dichiarazione di carattere non finanziario – Bilancio di sostenibilità al
31 dicembre 2021 è allegata al presente atto sotto la lettera "F".

***
Il Presidente passa al Secondo Punto posto all'Ordine del giorno.
2. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2022-2024 ai sensi de-
gli articoli 32 e 33 dello statuto sociale.
L’Assemblea 31 marzo 2022 elegge con voto di lista il Collegio sindacale
per il triennio 2022-2024 ai sensi degli articoli 32 e 33 dello statuto sociale.
Ai sensi dell’art. 33 dello statuto sociale è stata validamente depositata en-
tro le ore 16:00 di martedì 15 marzo 2022 un’unica Lista Candidati (median-
te invio PEC all’indirizzo segreteriadirezione@pec.volksbank.it in data
15.03.2022, ore 8:37) da Lukas Ladurner (nato il 04 giugno 1980) e un grup-
po di azionisti che - congiuntamente - soddisfano il requisito della partecipa-
zione al capitale sociale ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello statuto, ossia
che detengono almeno 504.984 (cinquecentoquattromilanovecentottanta-
quattro) azioni (1% (uno per cento) del capitale sociale). Nella ricerca dei
candidati sindaci i soci presentatori si sono orientati alla Composizione qua-
li-quantitativa ottimale del Collegio sindacale - definita dal Collegio sindaca-
le uscente al fine di offrire un orientamento ai Soci.
Il documento Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sinda-
cale e la sintesi dei profili individuali dei candidati sono allegati al presente
atto sotto la lettera "G".
Il giorno 16 marzo 2022 l’unica lista regolarmente depositata è stata pubbli-
cata, con indicazione degli incarichi ricoperti dai candidati presso altre so-
cietà, su www.volksbank.it/assemblea-2022:



Lista N. 1
Sezione prima:

Candidato n. 1: Georg Hesse, nato a Merano (BZ) il 24 agosto 1973 per-

il mandato di Presidente del Collegio sindacale;

Candidato n. 2: Sabrina Rigo, nata a Venezia (VE) il 07 ottobre 1972 per-

il mandato di Sindaco effettivo;

Candidato n.3: Rosella Cazzulani, nata a Mortara (PV) il 05 gennaio-

1974 per il mandato di Sindaco effettivo;

Sezione seconda:
Candidato n.1: Nadia Dapoz, nata a Brunico (BZ) il 13 novembre 1980-

per il mandato di Sindaco supplente;

Candidato n.2: Emilio Lorenzon, nato a Bolzano (BZ) il 17 giungo 1962-

per il mandato di Sindaco supplente.

Le candidature alla carica di sindaco sono allegate al presente atto sotto la
lettera "H".

---
Il Presidente chiede i voti alla Proposta di delibera al Secondo Punto dell’Or-
dine del giorno:
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 dello statuto socia-
le, è stata validamente presentata un’unica Lista Candidati Sindaci – depo-
sitata con consegna mezzo PEC in data 15 marzo 2022, ore 8:37 presso la
Sede legale della Banca, Affari societari e legali – invita ad approvare la se-
guente proposta di delibera:
“L’Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta

formulata dal Consiglio di amministrazione sul 2° punto all’Ordine del gior-

no, preso atto degli incarichi di amministrazione e di controllo dei candidati

delibera

di nominare, con voto di lista ai sensi dell’art. 33 dello statuto sociale, il Col-

legio sindacale per il triennio di mandato 2022-2024 traendo, nell’ordine pro-

gressivo di iscrizione, dall’unica Lista Candidati Sindaci validamente deposi-

tata a norma di statuto e Avviso di convocazione dell’Assemblea, i Signori /

le Signore

- Georg Hesse, nato a Merano (BZ) il 24.08.1973 con mandato di Presiden-

te del Collegio sindacale;

- Sabrina Rigo, nata a Venezia (VE) il 07.10.1972 con mandato di Sindaco

effettivo;

- Rosella Cazzulani, nata a Mortara (PV) il 05.01.1974 con mandato di Sin-

daco effettivo;

- Nadia Dapoz, nata a Brunico (BZ) il 13.11.1980 con mandato di Sindaco

supplente;

- Emilio Lorenzon, nato a Bolzano (BZ) il 17.06.1962 con mandato di Sinda-

co supplente.

L’Assemblea dà atto di essere stata informata degli incarichi di amministra-

zione e di controllo ricoperti dai sindaci neoeletti in società terze."
---

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di indicare in relazione al-
la proposta di cui è stata data lettura, le istruzioni di voto ottenute per tutte
le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato comunica che sul punto 2 all’Ordine del giorno
ha ricevuto istruzioni da n. 95 (novantacinque) Soci titolari complessivamen-



te di n. 2.633.049 (duemilioniseicentotrentatremilaquarantanove) azioni, co-
me segue:
- voto favorevole alla Lista N. 1 per n. 2.226.990 (duemilioniduecentoventi-
seimilanovecentonovanta) azioni, pari a circa l'84,58% (ottantaquattro virgo-
la cinquantotto per cento) delle azioni rappresentate;
- voto contrario a tutti i candidati per n. 7.092 (settemilanovantadue) azioni,
pari a circa lo 0,27% (zero virgola ventisette per cento) delle azioni rappre-
sentate;
- voto astenuto a tutti i candidati per n. 398.967 (trecentonovantottomilano-
vecentosessantasette) azioni, pari a circa il 15,15% (quindici virgola quindi-
ci per cento) delle azioni rappresentate.
Quindi il Presidente comunica l'esito della votazione sul Secondo Punto al-
l'Ordine del giorno.
L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allega-
to al presente atto sotto la lettera "I".

***
Il Presidente passa al Terzo Punto posto all'Ordine del giorno.
3. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza
da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2022-2024.
Il Presidente informa l’Assemblea che ai sensi dell’art. 32, comma 7 dello
statuto sociale, l’Assemblea di nomina del Collegio sindacale delibera il
compenso annuale da attribuire ai Sindaci effettivi per la durata del manda-
to nonché le indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze
del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari.
L’Assemblea 31 marzo 2022 delibera i compensi dei Sindaci effettivi nomi-
nati per il triennio 2022-2024, sulla proposta del Consiglio di amministrazio-
ne di mantenere gli emolumenti lordi e le indennità di presenza in misura in-
variata rispetto a quelli riconosciuti al Collegio uscente, ovvero

euro 96.000,00 (novantaseimila virgola zero zero) per anno, per il Presi--
dente del Collegio sindacale
euro 64.000,00 (sessantaquattromila virgola zero zero) per anno, per-
la carica di Sindaco effettivo e
euro      250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) per giorno,-
per la presenza alle adunanze del Collegio sindacale, del Consiglio di
amministrazione e dei Comitati consiliari (l’indennità di presenza non cu-
mula in caso di adunanze multiple nella medesima giornata).

Il Presidente chiede i voti alla Proposta di delibera al Terzo Punto dell’Ordi-
ne del giorno e invita ad approvare la seguente proposta di delibera:
“L’Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta

formulata dal Consiglio di amministrazione sul 3° punto all’Ordine del giorno,

delibera:

di attribuire ai componenti effettivi del Collegio sindacale nominato per il

triennio 2022 - 2024 a norma dell’art. 32, comma 7 dello statuto sociale, i

seguenti emolumenti lordi:

euro 96.000 per anno al Presidente del Collegio sindacale,-

euro 64.000 per anno e Sindaco effettivo diverso dal Presidente-

euro  250 per giorno e Sindaco per la partecipazione alle adunanze-

del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari previsti dal-

lo statuto; l’indennità di presenza è estesa alle adunanze del Colle-

gio sindacale.



L’indennità di presenza non cumula per adunanze multiple nella medesima

giornata.”

---
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di indicare in relazione al-
la proposta di cui è stata data lettura, le istruzioni di voto ottenute per tutte
le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato comunica che sul punto 3 all’Ordine del giorno
ha ricevuto istruzioni da n. 95 (novantacinque) Soci titolari complessivamen-
te di n. 2.633.049 (duemilioniseicentotrentatremilaquarantanove) azioni, co-
me segue:
- voto favorevole a tutti i candidati per n. 2.225.629 (duemilioniduecentoven-
ticinquemilaseicentoventinove) azioni, pari a circa l'84,53% (ottantaquattro
virgola cinquantatré per cento) delle azioni rappresentate;
- voto contrario a tutti i candidati per n. 700 (settecento) azioni, pari a circa
lo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) delle azioni rappresentate;
- voto astenuto a tutti i candidati per n. 406.720 (quattrocentoseimilasette-
centoventi) azioni, pari a circa il 15,45% (quindici virgola quarantacinque
per cento) delle azioni rappresentate.
Quindi il Presidente comunica l'esito della votazione sul Terzo Punto all'Or-
dine del giorno.
L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allega-
to al presente atto sotto la lettera "J".

***
Il Presidente passa al Quarto Punto posto all'Ordine del giorno.
4. Determinazione del numero degli amministratori componenti il Con-
siglio di amministrazione per il mandato 2023-2025 ai sensi dell’artico-
lo 20 dello statuto sociale.
Il Presidente informa l’Assemblea che l’art. 20, comma 1 dello statuto socia-
le prevede in un numero variabile da 9 a 12 amministratori la composizione
del Consiglio di amministrazione e affida all’Assemblea di approvazione del
bilancio che precede quella di nomina la determinazione del numero degli
amministratori da eleggere per il triennio a venire. Nel 2023 l’Assemblea no-
minerà il nuovo Consiglio di amministrazione con incarico non superiore a
tre esercizi, in sostituzione di quello in scadenza con l’approvazione del bi-
lancio del corrente esercizio.
L’Assemblea 31 marzo 2022 delibera, dunque, sulla proposta del Consiglio
di amministrazione, di ridurre a 9 (nove) amministratori la composizione nu-
merica del Consiglio di amministrazione 2023 – 2025.
La proposta tiene conto dell’esito dell’autovalutazione effettuata dal Consi-
glio nel 2022 in ordine, tra l’altro, alla propria composizione collegiale ritenu-
ta ottimale; il numero dei componenti l’organo sociale così individuato risul-
ta adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’assetto organizzativo del-
la Banca.
Il Presidente chiede i voti alla Proposta di delibera al Quarto Punto dell’Ordi-
ne del giorno e invita ad approvare la seguente proposta di delibera:
“L’Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta

formulata dal Consiglio di amministrazione sul 4° punto all’Ordine del giorno,

delibera:

- di determinare in nove (9) amministratori la composizione numerica del

Consiglio di amministrazione da eleggere a norma dell’art. 20 dello statuto



sociale, dall’Assemblea di bilancio nel 2023.”

---
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di indicare in relazione al-
la proposta di cui è stata data lettura, le istruzioni di voto ottenute per tutte
le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato comunica che sul punto 4 all’Ordine del giorno
ha ricevuto istruzioni da n. 95 (novantacinque) Soci titolari complessivamen-
te di n. 2.633.049 (duemilioniseicentotrentatremilaquarantanove) azioni, co-
me segue:
- voto favorevole a tutti i candidati per n. 2.237.021 (duemilioniduecentotren-
tasettemilaventuno) azioni, pari a circa l'84,96% (ottantaquattro virgola no-
vantasei per cento) delle azioni rappresentate;
- voto contrario a tutti i candidati per n. 100 (cento) azioni, pari a circa lo
0,00% (zero virgola zero zero per cento) delle azioni rappresentate;
- voto astenuto a tutti i candidati per n. 395.928 (trecentonovantacinquemila-
novecentoventotto) azioni, pari a circa il 15,04% (quindici virgola zero quat-
tro per cento) delle azioni rappresentate.
Quindi il Presidente comunica l'esito della votazione sul Quarto Punto all'Or-
dine del giorno.
L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allega-
to al presente atto sotto la lettera "K".

***
Il Presidente passa al Quinto Punto posto all'Ordine del giorno.
5. Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che possono es-
sere detenuti contemporaneamente con il mandato di amministratore;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente informa l’Assemblea che è chiamata a deliberare, inter alia, in
merito alla proposta del Consiglio di amministrazione di aggiornare il regola-
mento in materia di limite al cumulo degli incarichi esercitabili in società ter-
ze dagli Amministratori di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa (di seguito, la
“Banca”). La precedente versione del regolamento è stata approvata
dall’Assemblea soci in data 29 giugno 2009 (aggiornamento riferimenti nor-
mativi: gennaio 2017).
Il 30 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze n. 169/2020 in materia di requisiti allo svolgimento
dell’incarico degli esponenti delle banche le cui previsioni richiedono, tra l’al-
tro, un’ulteriore riflessione sulla «Disponibilità di tempo allo svolgimento de-
gli incarichi» e sul «Limite al cumulo degli incarichi degli esponenti delle
banche».
Per le ragioni di cui sopra, propone di aggiornare il regolamento vigente ri-
definendo i limiti al cumulo degli incarichi esercitabili dagli Amministratori
della Banca in società terze, anche alla luce del rinnovo del Consiglio previ-
sto con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
La nuova versione del regolamento disciplina inoltre – in termini di proces-
so – gli adempimenti in capo al Consiglio, quale “organo competente” chia-
mato ad effettuare, ai sensi della normativa vigente, la valutazione preventi-
va circa la disponibilità di tempo che ciascun Amministratore può riservare
all’espletamento dell’incarico nonché, in corso di mandato, la verifica circa
l’idoneità del tempo effettivamente dedicato.
Il Presidente chiede i voti alla Proposta di delibera al Quinto Punto dell’Ordi-



ne del giorno e invita ad approvare la seguente proposta di delibera:
«L’Assemblea Ordinaria dei soci, udita e approvata la proposta formulata

dal Consiglio di amministrazione sul 5° punto all’Ordine del giorno, ai sensi

dell’art. 13, comma 2, lett. e) dello Statuto sociale

delibera:

di approvare il “Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo de-1.
gli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca

Popolare dell’Alto Adige Spa”;

di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di adeguare il sud-2.
detto regolamento alla disciplina di legge e regolamentare tempo per

tempo vigente.

Il Regolamento è registrato nel verbale d'Assemblea».

Il “Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi
per i componenti del Consiglio di Amministrazione" di Banca Popolare
dell’Alto Adige Spa” è allegato al presente atto sotto la lettera "L".

---
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di indicare in relazione al-
la proposta di cui è stata data lettura, le istruzioni di voto ottenute per tutte
le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato comunica che sul punto 5 all’Ordine del giorno
ha ricevuto istruzioni da n. 95 (novantacinque) Soci titolari complessivamen-
te di n. 2.633.049 (duemilioniseicentotrentatremilaquarantanove) azioni, co-
me segue:
- voto favorevole a tutti i candidati per n. 2.238.043 (duemilioniduecentotren-
tottomilaquarantatre) azioni, pari a circa l'85,00% (ottantacinque virgola ze-
ro zero per cento) delle azioni rappresentate;
- voto contrario a tutti i candidati per n.- azioni, pari al -% delle azioni rappre-
sentate;
- voto astenuto a tutti i candidati per n. 395.006 (trecentonovantacinquemila-
sei) azioni, pari a circa il 15,00% (quindici virgola zero zero per cento) delle
azioni rappresentate.
Quindi il Presidente comunica l'esito della votazione sul Quinto Punto all'Or-
dine del giorno.
L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allega-
to al presente atto sotto la lettera "M".

***
Il Presidente passa al Sesto Punto posto all'Ordine del giorno.
6. Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e incenti-
vazione di Gruppo 2022 e informativa sull’attuazione delle Politiche di
remunerazione nell’esercizio 2021; Piano di compensi 2022 ex art.
114-bis del D.lgs n. 58/1998 in attuazione della Politiche di remunera-
zione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente informa l’Assemblea che, in ottemperanza alle disposizioni di
Vigilanza, con l’approvazione del bilancio d’esercizio vengono approvate
(6.1) le Politiche di remunerazione della Banca per il 2022 che il Consiglio
di amministrazione ha già deliberato, (6.2) l’Assemblea riceve la Relazione
sull’attuazione della Politica di remunerazione in vigore nell’anno cui si riferi-
sce il bilancio posto all’approvazione dell’Assemblea e (6.3) viene delibera-
to il Piano di Compensi basato su strumenti finanziari, deliberato dal Consi-



glio di amministrazione, per l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie di
Banca Popolare dell’Alto Adige alle categorie di personale più rilevante api-
cali, ovvero di approvare il Piano di Compensi basato su strumenti finanzia-
ri non partecipativi, deliberato dal Consiglio di amministrazione, per l’asse-
gnazione gratuita di “unità virtuali” equivalenti rispetto alle azioni  ordinarie
di Banca Popolare dell’Alto Adige alle categorie di personale più rilevante di-
verso dal personale apicale.
I tre documenti formano, insieme, la Relazione sulla remunerazione.
La Banca ha reso disponibile, nei termini previsti dalla normativa, sia sul si-
to internet www.volksbank.it/assemblea-2022 sia in forma cartacea negli uf-
fici di Affari societari e legali presso la sede legale, i documenti che forma-
no la Relazione sulla remunerazione.
6.1 Proposta di modifica alla Politica di remunerazione e di incentivazione
di Gruppo per il 2022
Il Consiglio di amministrazione è chiamato a riesaminare, almeno annual-
mente, la Politica di remunerazione adottata dalla Banca e a provvedere,
se del caso, gli aggiornamenti della disciplina aziendale in funzione dell’evo-
luzione normativa e al fine di perfezionare il sistema delle regole, anche alla
luce delle migliori prassi di mercato.
La Funzione Risorse umane assiste il Consiglio nella verifica della Politica,
avvalendosi del contributo della Funzione aziendale di Compliance (per la
valutazione di rispondenza con il quadro normativo) e della Funzione azien-
dale di Risk Management (per le indicazioni relative al profilo di rischio at-
tuale e prospettico che deve essere in linea con il sistema degli obiettivi di
rischio - RAF (Risk Appetite Framework: il sistema di indicatori chiave che
individua, quantifica e gestisce in modo prospettico tutti i rischi rilevanti, coe-
rentemente con il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP – pro-
cesso di revisione e valutazione prudenziale). La Direttiva SREP definisce il
quadro di riferimento per il processo di revisione e valutazione prudenziale
che quantifica il coefficiente di capitale “primario” (CET 1).) e con il proces-
so di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale - ICAAP (ICAAP – Internal
Capital Adequacy Assessment Process: il sistema e le procedure di gestio-
ne dei rischi (gestione integrata globale Banca) volto a garantire, nel lungo
periodo, adeguate risorse di capitale tenendo conto di tutti i rischi rilevanti.)
della Banca).
Il Consiglio delibera, sentito il Comitato Amministratori indipendenti e il Co-
mitato Rischi, rispettivamente per le attribuzioni in competenza come defini-
te nella Politica tempo per tempo approvata dall’Assemblea.
L’edizione 2022 della Politica è stata accompagnata da GC Governance
Consulting, Società di consulenza specializzata in Milano: le principali modi-
fiche consolidano le previsioni della CRD V, recepita dal Regolatore italiano
attraverso il 37° aggiornamento della Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013
del 24 novembre 2021, già in gran parte adottate prudenzialmente dalla
Banca nel corso dell’anno precedente.
In particolare, i principali elementi di novità sono stati:

l’orientamento delle Politiche di remunerazione in ottica di risultati soste--
nibili nel lungo periodo;
la riclassificazione del personale più rilevante in “personale più rilevante-
apicale” (a cui si applicano meccanismi più stringenti) e “restante perso-
nale più rilevante”;



l’introduzione di strumenti finanziari specifici per diverse categorie di per--
sonale più rilevante, in ragione dell’impatto sul profilo di rischio della
banca;
la previsione di un’analisi periodica in materia di gender neutrality del si--
stema retributivo.

Le modifiche sono applicate con criterio di “competenza” 2022.
La verifica della Politica di remunerazione ricomprende il processo di identifi-
cazione del personale più rilevante e la Policy di severance per l’erogazione
di compensi nel caso di cessazione anticipata consensuale dal servizio del
personale dipendente quando vi sia un interesse della Banca alla risoluzio-
ne del rapporto. Tali compensi sono qualificabili come “Golden Parachutes”
ai sensi di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 e pos-
sono essere corrisposti anche attraverso accordi individuali di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro mediante la sottoscrizione di apposite
transazioni, allo scopo di minimizzare eventuali costi aziendali derivanti da
una possibile vertenzialità ovvero per contenere i costi e razionalizzare l’as-
setto degli organici nell’ambito di operazioni straordinarie o processi di rior-
ganizzazione aziendale.
La Banca pubblica la Politica di remunerazione, completa della "Politica sul
processo di identificazione del personale più rilevante" e della "Policy di se-
verance", nella versione anno per anno in vigore, su www.volksbank.it/ cor-
porate-governance/documenti-societari.
Il documento "politiche di remunerazione 2022" è allegato al presente at-
to sotto la lettera "N".
6.2 Relazione sull’attuazione nel 2021 della Politica di remunerazione
Il Consiglio di amministrazione dà atto a questa Assemblea soci che le pras-
si di remunerazione applicate dalla Banca nel 2021 sono state sottoposte
dalla Funzione aziendale di Internal Audit a verifica di conformità con la nor-
mativa regolamentare e aziendale di riferimento. Nel merito, Internal Audit
ha rilevato che:
“Internal Audit valuta come “basso” il rischio residuo di non conformità ine-

rente all’applicazione nel 2021 delle politiche e prassi di remunerazione ed

incentivazione. Internal Audit evidenzia, che la verifica della rispondenza

delle prassi di remunerazione adottate nel 2021 alle politiche interne e alla

normativa di vigilanza non ha evidenziato anomalie per quanto riguarda la

gestione della normativa interna e l'adempimento degli obblighi di informati-

va; analogamente priva di criticità è risultata la verifica sull’erogazione delle

componenti remunerative, in riferimento all'intero perimetro del personale

più rilevante”.

Le remunerazioni riconosciute nel 2021 risultano, quindi, conformi alle Politi-
che di remunerazione adottate con delibera dell’Assemblea soci il 30 marzo
2021 e, in particolare, per quanto riguarda i meccanismi prudenziali applica-
ti per la definizione degli incentivi.
Con questa premessa, il Consiglio riporta in forma aggregata le remunera-
zioni spesate a bilancio nel 2021 alle categorie di personale che maggior-
mente orientano la performance globale Banca, potendo assumere posizio-
ni di rischio, generare profitto o incidere su poste di bilancio per importi rile-
vanti. Queste categorie, cosiddette “più rilevanti” per l’esercizio 2021 sono
state così individuate

gli amministratori Consigli d'Amministrazione-



i sindaci effettivi-
i direttori di Direzione generale e i Direttori di Direzione centrale-
i responsabili delle Funzioni aziendali di controllo (Compliance, Risk ma--
nagement e Internal Audit)
il responsabile Amministrazione e bilancio-
il responsabile Affari societari e legali-
il responsabile Risorse Umane-
il direttore area Bolzano / Merano-
il direttore area Bressanone / Brunico-
il direttore area Trento-
il direttore area Vicenza / Marostica-
il direttore area Belluno / Treviso / Pordenone-
il direttore area Venezia / Padova-
il responsabile Organizzazione / IT-
il responsabile Large Corporate-
il responsabile Sofferenze-
il responsabile Analisi Crediti Anomali-
il responsabile Portafoglio Titoli / AML-
il responsabile Treasury-
il responsabile Product Management-
il responsabile Servizi Finanziari-
il responsabile Clienti Aziendali-
il responsabile Clienti Privati e Marketing-

Il Consiglio conferma che le remunerazioni spesate a bilancio nel 2021 so-
no conformi alle Politiche approvate dall’Assemblea soci 30 marzo 2020 e
pubblicate sul sito www.bancapopolare.it, cui si rinvia per il dettaglio dei cri-
teri di determinazione dei compensi fissi e dei meccanismi prudenziali appli-
cati per la definizione degli incentivi, corretti per i rischi.
Il Consiglio riporta in forma aggregata le remunerazioni riconosciute nel
2020 al personale apicale:
Remunerazioni 2020 (im-

porti in euro)
Componenti di remu-
nerazione fissa (com-

prese le indennità di pre-
senza)

Componenti di
remunerazione

variabile

N euro euro
Consiglio di ammi-

nistrazione
12 885.500,00 60.000,00

Collegio sindacale
(sindaci effettivi)

3 275.500,00 non spettante

Alta dirigenza 5 1.122.853,96 404.094,13
Funzioni aziendali

di controllo (re-
sponsabili)

3    375.059,02 26.145,00

Funzioni aziendali
di supporto (re-

sponsabili)

3 374.400,72 67.805.08

Altri Risk taker 10    960.423,33 332.510,42
La tabella riporta le componenti di remunerazione fissa al netto, per le cate-
gorie di personale rilevante dipendente, degli accantonamenti al Fondo di



previdenza e di trattamento di fine rapporto.
Nel 2021 non sono stati riconosciuti compensi in strumenti finanziari, non è
stato corrisposto alcun trattamento di inizio rapporto e non sono in essere
patti remunerati di termine mandato per gli amministratori.
Il trattamento di fine rapporto corrisposto al personale dipendente è regola-
to dalle previsioni del CCNL di categoria.
Non sono in essere accordi che prevedano benefici pensionistici discrezio-
nali.
Per ogni maggiore dettaglio si rinvia alla Disclosure sulle remunerazioni
spesate a bilancio nel 2021 con il dettaglio richiesto dalle Disposizioni di
vigilanza. Il documento è pubblicato sul sito
www.volksbank.it/assemblea-2022 .
La Disclosure è allegata al presente atto sub "O".
6.3 Piani di compensi basati su strumenti finanziari 2022
6.3 a) Piano di compensi basato su strumenti finanziari partecipativi (azioni)
L’Assemblea soci delibera sulla proposta del Consiglio di amministrazione
di istituire piani di assegnazione di azioni della Banca agli esponenti azien-
dali e al personale più rilevante apicale.
La Banca ha reso disponibile, nei termini, sul proprio sito web e in forma
cartacea presso la sede legale, Affari societari e legali, sita in Bolzano, via
del Macello n. 55, il “Piano per l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie
della Banca a valere degli incentivi  per il personale apicale che ha il mag-
giore impatto sul profilo di rischio della Banca nel 2022 (il “Piano di compen-
si basato su strumenti finanziari 2022”), deliberato dal Consiglio di ammini-
strazione e sottoposto all’approvazione da parte di questa Assemblea soci.
La disponibilità dei documenti assolve la Banca dall’onere di distribuire ai
soci convenuti in Assemblea, l’intero fascicolo in forma cartacea.
Il Piano azionario trae origine dalla Politica di remunerazione la quale preve-
de, tra altri meccanismi capaci di correlare incentivi e risultati in un’ottica di
sostenibilità nel tempo, che per il personale apicale che ha il maggiore im-
patto sul profilo di rischio della Banca nel 2022 (i “Beneficiari”), il 50% (cin-
quanta per cento) degli incentivi sia riconosciuto in strumenti finanziari par-
tecipativi (azioni ordinarie di BPAA) nell´ipotesi in cui la remunerazione va-
riabile dei Beneficiari superi l´importo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantami-
la virgola zero zero) lordi ovvero un terzo della propria remunerazione varia-
bile annua totale; a tal fine, lo statuto ammette il ricorso ad azioni della Ban-
ca. Le azioni riconosciute a titolo di incentivo sono soggette alle medesime
clausole di differimento valido per gli incentivi in denaro e restano indisponi-
bili per la durata fissata dalle Politiche di remunerazione.
Per ogni maggiore riferimento si rinvia alla Politica di remunerazione, pubbli-
cata sul sito www.volksbank.it/.
Le azioni al servizio del Piano sono reperite,

dal Magazzino titoli, se costituito-
quando manchi il Magazzino Titoli, su Hi-MTF, nel rispetto dei diritti dei-
partecipanti al mercato;
da aumento gratuito di capitale qualora l’ordine di acquisto su Hi-MTF re--
sti ineseguito alla scadenza: in tale ipotesi la Banca si fa parte diligente
per ottenere l’autorizzazione dell’Assemblea straordinaria da convocarsi
unitamente alla prima Assemblea utile di approvazione del bilancio.

L’assegnazione gratuita delle azioni del Piano ai singoli Beneficiari si attiva



nell’ipotesi di superamento della cd. soglia di materialità della remunerazio-
ne variabile corrispondente ad un importo pari ad euro 50.000,00 (cinquan-
tamila virgola zero zero) lordi ovvero ad importo superiore al terzo della re-
munerazione variabile totale annua. Tale assegnazione presuppone il rag-
giungimento degli obiettivi di risultato per l’esercizio 2021 nonché il rispetto
degli indici economico-finanziari, patrimoniali e di liquidità indicati dalle Poli-
tiche di remunerazione. A queste condizioni, il 50% (cinquanta per cento)
degli incentivi 2021 è riconosciuto al singolo Beneficiario in azioni con un
meccanismo di differimento articolato su quattro anni.
Il numero delle azioni che ciascun Beneficiario ottiene gratuitamente è cal-
colato al prezzo risultante dalla media ponderata dei prezzi di esecuzione
delle azioni ordinarie Banca Popolare dell’Alto Adige su mercato Hi-MTF –
segmento “order driven” negli ultimi 30 (trenta) giorni che precedono l’Attri-
buzione, ovvero al prezzo di riferimento in vigore, quando, negli ultimi 30
(trenta) giorni che precedono l’Attribuzione, non risulti formato alcun prezzo
di esecuzione.
Per ogni maggiore riferimento si rinvia al documento Piano Compensi 2022
pubblicato sul sito www.volksbank.it/.
6.3 b) Piano di compensi basato su strumenti finanziari non partecipativi
2022
L’Assemblea soci delibera sulla proposta del Consiglio di amministrazione
di istituire piani di assegnazione di strumenti finanziari non partecipativi agli
esponenti aziendali e al personale più rilevante diverso dal personale più ri-
levante apicale, destinatario del piano azionario di cui al punto precedente.
In linea con la normativa di riferimento, tali strumenti riflettono comunque il
valore economico della Banca nel lungo periodo e ne assorbono eventuali
rischi, seppur in forma diversa rispetto a titoli partecipativi propriamente det-
ti.
La Banca ha reso disponibile, nei termini, sul proprio sito web e in forma
cartacea presso la sede legale, Affari societari e legali, sita in Bolzano, via
del Macello n. 55, il “Piano di compensi basato su strumenti finanziari non
partecipativi” della Banca a valere degli incentivi per il personale più rilevan-
te non apicale, deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto
all’approvazione da parte di questa Assemblea soci. La disponibilità dei do-
cumenti assolve la Banca dall’onere di distribuire ai soci convenuti in As-
semblea, l’intero fascicolo in forma cartacea.
Il Piano di compensi basato su strumenti finanziari non partecipativi trae ori-
gine dalla Politica di remunerazione, la quale prevede, tra altri meccanismi
capaci di correlare incentivi e risultati in un’ottica di sostenibilità nel tempo,
che, per il personale più rilevante non apicale (i “Beneficiari non apicali”), il
50% (cinquanta per cento) degli incentivi sia riconosciuto in strumenti finan-
ziari non partecipativi nell´ipotesi in cui la remunerazione variabile dei Bene-
ficiari superi l´importo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero
zero) lordi ovvero un terzo della propria remunerazione variabile annua tota-
le. Gli strumenti riconosciuti a titolo di incentivo sono soggetti alle medesi-
me clausole di differimento valido per gli incentivi in denaro e restano indi-
sponibili per la durata fissata dalle Politiche di remunerazione.
Per ogni maggiore riferimento si rinvia alla Politica di remunerazione, pubbli-
cata sul sito www.volksbank.it/.
Nello specifico il Piano prevede, al momento dell’attribuzione dell’incentivo,



la conversione dello stesso in unità virtuali (strumenti finanziari non parteci-
pativi) che riflettono il medesimo numero e valore di un’azione ordinaria di
BPAA per singola unità virtuale (1 unità virtuale = 1 azione di Banca Popola-
re dell’Alto Adige).
Il numero delle unità che ciascun beneficiario ottiene gratuitamente è calco-
lato al prezzo risultante dalla media ponderata dei prezzi di esecuzione del-
le azioni ordinarie Banca Popolare dell’Alto Adige su mercato Hi-MTF –
segmento “order driven” negli ultimi 30 (trenta) giorni che precedono l’attri-
buzione, ovvero al prezzo di riferimento in vigore, quando, negli ultimi 30
(trenta) giorni che precedono l’attribuzione, non risulti formato alcun prezzo
di esecuzione.
Al termine del Periodo di Differimento (come definito nel Piano) di ogni quo-
ta di unità virtuale maturata, al beneficiario verrà corrisposto il valore in de-
naro derivante dalla conversione del numero di unità virtuali attribuite al me-
desimo moltiplicato per il prezzo delle azioni ordinarie di BPAA al momento
della liquidazione.
Con riferimento al prezzo di liquidazione si indica il prezzo, determinato dal
Consiglio di Amministrazione, risultante, anche in questo caso, dalla media
ponderata dei prezzi di esecuzione delle azioni ordinarie BPAA su mercato
HI-MTF segmento “order driven” negli ultimi 30 (trenta) giorni che precedo-
no la liquidazione, ovvero al prezzo di riferimento in vigore, quando, negli ul-
timi 30 (trenta) giorni che precedono la liquidazione, non risulti formato al-
cun prezzo di esecuzione.
Per ogni maggiore riferimento si rinvia al documento Piano di Compensi
2022 pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea-2022.
Il Piano di Compensi 2022 è allegato al presente atto sub "P".
Il Presidente cede la parola alla Consigliera dott.ssa Margherita Marin, Pre-
sidente del Comitato amministratori indipendenti.
Intervento della dott.ssa Margherita Marin: “La Politica di remunerazione

2022 individua obiettivi sostenibili nel medio lungo periodo – in coerenza

con la strategia fissata nel Piano industriale approvato dal Consiglio di am-

ministrazione il 18 dicembre 2020 che è stato successivamente aggiornato

con delibera del Consiglio di amministrazione in data 16 luglio 2021 – an-

che attraverso un vigile controllo dei rischi aziendali, attuali e prospettici ed

il mantenimento di adeguati livelli di liquidità e patrimonializzazione.

La Politica 2022 si pone in continuità con l’approccio prudenziale da sem-

pre seguito dalla Banca assicurando la massima osservanza alle disposizio-

ni regolamentari nel tempo vigenti. Anche attraverso un’attenta analisi delle

migliori prassi di settore, il Comitato Amministratori indipendenti ha ritenuto

di porre particolare attenzione a predisporre un testo chiaro e fruibile e, più

in generale, assicurare la massima trasparenza e informazione nei confronti

degli azionisti.

Riteniamo che la Politica retributiva – prosegue la Presidente del Comitato

Amministratori Indipendenti - sia uno strumento fondamentale per attrarre,

motivare e trattenere persone al fine di creare identità e valori condivisi e

una cultura d'impresa improntata al senso di responsabilità, al consegui-

mento degli obiettivi di performance, allo spirito propositivo volto al problem

solving e a un equo riconoscimento del merito professionale. Il Comitato

Amministratori indipendenti vigilerà sull’attuazione della Politica, anche al fi-

ne di migliorarne ulteriormente il contenuto, convinto della centralità dell'im-



pianto nella valorizzazione del capitale umano della Banca, che si riverbera

inevitabilmente sulla tutela sia della clientela e sia degli investitori."
---

Il Presidente prende la parola e chiede i voti alla Proposta di delibera al Se-
sto Punto dell’Ordine del giorno:
" L’Assemblea Ordinaria dei soci, udita e approvata la proposta formulata

dal Consiglio di amministrazione sul 6° punto all’Ordine del giorno,

delibera:

di approvare le modifiche alle Politiche di remunerazione deliberate dal1.

Consiglio di amministrazione;

di dare atto al Consiglio di amministrazione della Relazione sull’attuazio-2.

ne 2021 delle Politiche di remunerazione esposta in Assemblea;

di approvare il Piano di Compensi basato su strumenti finanziari, delibe-3.

rato dal Consiglio di amministrazione, per l’assegnazione gratuita di azio-

ni ordinarie di Banca Popolare dell’Alto Adige alle categorie di personale

più rilevante apicali, ovvero di approvare il Piano di Compensi basato su

strumenti finanziari non partecipativi, deliberato dal Consiglio di ammini-

strazione, per l’assegnazione gratuita di “unità virtuali” equivalenti rispet-

to alle azioni  ordinarie di Banca Popolare dell’Alto Adige alle categorie

di personale più rilevante diverso dal personale apicale».

Il documento Le Politiche di remunerazione, completo della Politica sul pro-
cesso di identificazione del personale più rilevante e della Policy di severan-
ce, la Relazione sull’attuazione 2021 delle Politiche di remunerazione ed i
Regolamenti dei Piani di cui al punto 6.3 presentati all’Assemblea sono ru-
bricati agli atti del verbale di questa delibera assembleare.”

---
Il Presidente, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chie-
de al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, in re-
lazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni
di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, poiché le a-
zioni per le quali non siano state conferite istruzioni di voto non sono com-
putate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richie-
sta per l'approvazione della delibera.
Il Rappresentante Designato comunica che sul punto 6 all’Ordine del giorno
ha ricevuto istruzioni da n. 95 (novantacinque) Soci titolari complessivamen-
te di n. 2.633.049 (duemilioniseicentotrentatremilaquarantanove) azioni, co-
me segue:
- favorevoli n. 2.232.821 (duemilioniduecentotrentaduemilaottocentoventu-
no), pari a circa l'84,80% (ottantaquattro virgola ottanta per cento) delle a-
zioni rappresentate,
- contrari n.600 (seicento), pari a circa lo 0,02% (zero virgola zero due per
cento) delle azioni rappresentate,
- astenuti n. 399.628 (trecentonovantanovemilaseicentoventotto), pari a cir-
ca il 15,18% (quattordici virgola ottantotto per cento) delle azioni rappresen-
tate.
e proclama approvata la proposta di delibera, di cui è stata data lettura, a
maggioranza del capitale intervenuto e per il quale sono state conferite i-
struzioni di voto.
L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allega-
to al presente atto sub "Q".



***
Il Presidente passa al Settimo Punto posto all'Ordine del giorno.
7. Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357
e seguenti del codice civile; deliberazioni inerenti conseguenti.
L’Assemblea 31 marzo 2022, spiega il Presidente, delibera in merito alla
proposta del Consiglio di amministrazione di rinnovare l’autorizzazione con-
cessa dall’Assemblea 30 marzo 2021 al Consiglio di amministrazione, per
acquistare e disporre di azioni della Banca ai sensi degli artt. 2357 e
2357-ter del codice civile a valere sul Fondo acquisto azioni proprie. Per
queste operazioni il Regolamento Emittenti, adottato da Consob con delibe-
ra n. 11971/1999, prevede la pubblicazione sul sito della Banca e la diffusio-
ne al mercato con sistema di stoccaggio autorizzato, di apposita Relazione
del Consiglio di amministrazione in ordine alle motivazioni della richiesta.
Tale Relazione è stata, nei termini, diffusa al mercato sul sistema di stoc-
caggio www.emarketstorage.com e pubblicata su
www.volksbank.it/assemblea-2022 ed è integralmente trascritta nell’allega-
to al presente atto sub "R".
Al perdurare delle difficoltà di scambio delle azioni Volksbank sul mercato
Hi-MTF, l’Assemblea soci 30 marzo 2021 aveva autorizzato la rinnovazione
del Fondo acquisto azioni proprie finalizzato ad attività - orientate alle
«Prassi di mercato» ammesse da Consob – (i) a sostegno della liquidità del
mercato e (ii) mantenimento di Magazzino Titoli.
A far tempo da novembre 2019 Equita Sim spa, liquidity provider incaricato
dalla Banca, interviene sul mercato Hi-MTF con operazioni di acquisto a so-
stegno della liquidità delle azioni della Banca Popolare dell'Alto Adige Spa,
utilizzando risorse messe a disposizione dalla Banca nei termini autorizzati
dalle Assemblee soci 2019, 2020 e 2021 e previa autorizzazione di Banca
d’Italia per la riduzione di fondi propri. Al termine della giornata contabile
del 22 marzo 2022 (record date) Equita ha acquistato complessivamente n.
576.252 (cinquecentosettantaseimiladuecentocinquantadue) azioni Banca
Popolare dell'Alto Adige Spa.
In magazzino titoli la Banca detiene n. 2.398.363 (duemilionitrecentonovan-
tottomilatrecentosessantatré) azioni proprie, pari al 4,75% (quattro virgola
settantacinque per cento) del capitale sociale, di cui:
- n. 1.822.111 (unmilioneottocentoventiduemilacentoundici) azioni, pari
al 3,61% (tre virgola sessantuno per cento) del capitale sociale sono state
acquistate nell’ambito del procedimento di liquidazione delle azioni oggetto
di recesso in relazione alla trasformazione della Società in società per azio-
ni. Sono incluse le nr. 169.502 (centosessantanovemilacinquecentodue) a-
zioni da recesso di cui sono titolari i soci che, in occasione della trasforma-
zione della Banca in società per azioni, avevano contestato il valore unitario
di liquidazione di euro 12,10 (dodici virgola dieci) determinato dal Consiglio
di amministrazione. Si fa presente che a seguito della sentenza del Tribuna-
le di Bolzano (R.G. 2017/3291), rilasciata in data 16 febbraio 2022, le pre-
dette azioni sono state caricate nel Magazzino titoli della Banca. Banca d’I-
talia aveva rilasciato il provvedimento autorizzativo per il riacquisto delle a-
zioni in data 7 giugno 2021 (Prot. Nr. 0887685/21), comunicato al mercato
dalla Banca in data 9 giugno 2021. Il mercato è stato altresì informato che
l’operazione di riacquisto, senza nessun esborso in quanto già liquidato nel
2019, si sarebbe completata ad esito del procedimento giudiziario;



- n. 576.252 (cinquecentosettantaseimiladuecentocinquantadue) azioni,
pari al 1,14% del capitale sociale sono state acquistate da parte di Equita a
far tempo dall’8 novembre 2019.
L’autorizzazione dell’Assemblea 30 aprile 2021 viene a scadere il prossimo
30 settembre 2022. Il Consiglio di amministrazione propone pertanto all’As-
semblea di rinnovare, alla scadenza, l’autorizzazione 2021 per:
(a) attività a sostegno della liquidità delle azioni Banca Popolare dell'Alto A-

dige Spa;
(b) attività di Magazzino Titoli per rispondere a finalità, coerenti con le li-

nee strategiche della Banca, nell’ambito di operazioni societarie e/o fi-
nanziarie straordinarie;

(c) acquistare azioni per le finalità previste dagli artt. 5 e 13 del Market A-
buse Regulation (MAR Reg. (UE) n. 596/2014);

come descritto nella Relazione del Consiglio di amministrazione ex artt.
2357 e 2357-ter del codice civile, redatta ai sensi dell’art. 73 del RE (Con-
sob n. 11971/1999) e resa pubblica secondo le disposizioni dell’Autorità di
Vigilanza dei mercati finanziari;
alle seguenti condizioni:

per dodici mesi e dunque dall’ 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023,•
così da mantenere cicli annuali allineati tra i termini delle procedure auto-
rizzative - di Assemblea soci e Banca d’Italia - e l’operatività del liquidity

provider; e
per l’importo massimo di euro 3,5 (tre virgola cinque) milioni, riveniente•
dalla proiezione, al 30 settembre 2022, delle risorse assorbite dall’attività
Equita su Hi-MTF a valere della dotazione autorizzata dall’Assemblea
2021.

e nel rispetto della seguente normativa di riferimento:
l’acquisto da parte della Banca di azioni proprie - che può avvenire entro•
i limiti della dotazione del Fondo - e il successivo utilizzo di tali azioni, de-
vono essere autorizzati dall’Assemblea soci ai sensi degli artt. 2357 e
2357-ter del codice civile;
il conferimento di risorse al Fondo comporta la riduzione di pari importo•
dei fondi propri, per la quale sarà avviato il procedimento autorizzativo di
Banca d’Italia ex artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e nor-
me di attuazione.

L’Assemblea soci 31 marzo 2022 delibera, dunque, sulla proposta del Con-
siglio di amministrazione di ridurre i fondi propri - in subordine all’ottenimen-
to del provvedimento autorizzativo di Banca d’Italia - per massimi euro 3,5
(tre virgola cinque) milioni da conferire al Fondo acquisto azioni proprie,
con finalità di costituire le risorse per l’acquisto, effettuato dal liquidity provi-

der, di azioni BPAA sul mercato Hi-MTF.
Il liquidity provider interviene su Hi-MTF con contratto di servizio orientato
alle “Prassi di mercato” ammesse da Consob per garantire “la massima tra-
sparenza e correttezza dei comportamenti” sul mercato finanziario. L’opera-
tività del liquidity provider è indipendente ed è svolta nei limiti delle risorse
trasferitegli dalla Banca con il contratto di mandato.

--
Il Presidente chiede i voti alla Proposta di delibera del Settimo Punto dell’Or-
dine del giorno:
“L’Assemblea Ordinaria dei soci, considerata ed approvata la proposta for-



mulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 7° all’Ordine del giorno, e

in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata

delibera:

1. di rinnovare l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 ss.

cod. civ., all’acquisto, entro il termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dal

1° ottobre 2022 (vale a dire, senza soluzione di continuità, dalla scaden-

za della precedente delibera assembleare del 30 marzo 2021, prevista

al 30 settembre 2022), anche in più riprese ed in ogni momento, di azio-

ni proprie ordinarie, in numero complessivamente non superiore a n.

366.108 azioni – in aggiunta alle azioni proprie che la Banca avrà già in

portafoglio a quella data – e comunque, ove inferiore, sino al numero

massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, fino a un im-

porto massimo di Euro 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila/00), per

una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposi-

zioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo

vigenti:

(a) operare sul mercato, tramite intermediari, a sostegno della liquidità

del titolo della Banca, così da favorire il regolare svolgimento delle

negoziazioni;

(b) mantenere un “Magazzino Titoli” al fine di alienare, disporre e/o uti-

lizzare le azioni proprie in portafoglio in qualsiasi momento, in tutto

o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, anche prima di

avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acqui-

stato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere al-

le finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e

non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati over the counter o fuori da

sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il confe-

rimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni nor-

mative e regolamentari applicabili), purché coerentemente con le li-

nee strategiche della Banca, nell’ambito di operazioni straordinarie,

ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di per-

muta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale

o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario,

quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e

simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre opera-

zioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l’asse-

gnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio,

al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni

convertibili, bond o warrant) nonché al fine di adempiere obbligazio-

ni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque pro-

grammi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti a-

ziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo;

(c) acquistare azioni proprie per le finalità previste dall’art. 5 del Regola-

mento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) – ovve-

rosia l’adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzio-

ne  su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli espo-

nenti aziendali o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere

contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente – e/o

per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma

dell’art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventual-



mente deliberati dal Consiglio di amministrazione,

restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determi-

nato l’acquisto, le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecu-

zione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una

delle altre finalità indicate sopra e/o cedute;

2. di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1. siano effettua-

ti:

(a) da un intermediario indipendente appositamente incaricato, median-

te proposte di acquisto recanti un prezzo pari al prezzo minimo del

Limite di inserimento degli ordini pro tempore vigenti.

(b) secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni le-

gislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore;

3. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter del cod. civ., la

cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in

qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni

proprie tempo per tempo in portafoglio o acquistate ai sensi della presen-

te delibera, anche prima del completamento degli acquisti nell’importo

massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente

punto 1, fermo restando che tali operazioni:

(a) se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi a un prezzo per azione

da stabilirsi in base ai criteri di cui alla regolamentazione applicabile

e/o ispirandosi alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciu-

te, ovvero che comunque non potrà essere inferiore al prezzo massi-

mo registrato nell’asta della precedente alla data dell’inserimento

dell’ordine, e per un volume massimo non superiore al 25% (venti-

cinque percento) della media dei volumi delle quattro aste preceden-

ti;
(b) se eseguite nell’ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse opera-

zioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni

sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere

straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi

secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno

determinati dal Consiglio di amministrazione;

(c) se eseguite nell’ambito di piani di incentivazione azionaria, dovran-

no essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vi-

gore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani

medesimi;

4. di effettuare, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 3, del cod. civ., ogni re-

gistrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazio-

ni sulle azioni proprie eseguite, nell’osservanza delle disposizioni di leg-

ge vigenti e degli applicabili principi contabili;

5. di conferire al Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, o-

gni più ampio potere per compiere gli atti di acquisto e disposizione (com-

presa la vendita) delle azioni proprie e, comunque, per dare attuazione alla

delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità com-

petenti anche con riferimento agli obblighi informativi».
---

Il Presidente, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chie-
de al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, in re-
lazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni



di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, poiché le a-
zioni per le quali non siano state conferite istruzioni di voto non sono com-
putate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richie-
sta per l'approvazione della delibera.
Il Rappresentante Designato comunica che sul punto 7 all’Ordine del giorno
ha ricevuto istruzioni da n. 95 (novantacinque) Soci titolari complessivamen-
te di n. 2.633.049 (duemilioniseicentotrentatremilaquarantanove) azioni, co-
me segue:
- favorevoli n. 2.241.270 (duemilioniduecentoquarantunomiladuecentoset-
tanta), pari a circa l'85,12% (ottantacinque virgola dodici per cento) delle a-
zioni rappresentate,
- contrari n.-, pari al -% delle azioni rappresentate,
- astenuti n. 391.779 (trecentonovantunomilasettecentosettantanove), pari
a circa il 14,88% (quattordici virgola ottantotto per cento) delle azioni rappre-
sentate, e proclama approvata la proposta di delibera, di cui è stata data let-
tura, a maggioranza del capitale intervenuto e per il quale sono stati conferi-
ti istruzioni di voto.
L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allega-
to al presente atto sotto la lettera "S".

***
Il Presidente passa all’Ottavo Punto posto all'Ordine del giorno.
8. Informativa sulle modifiche statutarie in adeguamento a disposizio-
ni normative di competenza del Consiglio di amministrazione.
Il Presidente informa l’Assemblea delle modifiche statutarie in adeguamen-
to a disposizioni normative di competenza del Consiglio di amministrazione,
dallo stesso deliberate in data 4 marzo 2022:
premesso:

che l’Autorità di Vigilanza con il 35° aggiornamento del 30 giugno 2021-
ha aggiornato il Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo IV della Circolare del-
la Banca d’Italia n. 285/2013, che contiene le disposizioni di vigilanza in
materia di governo societario per le banche. L’aggiornamento consiste in
modifiche ad aspetti specifici della disciplina volte a rafforzare, in linea
con la CRD V, gli assetti di governo delle banche e a raccordare meglio
le attuali disposizioni con l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed
europeo;
che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto n.-
169 del 23 novembre 2020 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo
svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli in-
termediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli i-
stituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti;
che in data 4 marzo 2022 il Consiglio di amministrazione come da verba--
le del notaio di Bolzano, Elio Villa, Repertorio n. 51.651 Raccolta n.
27.589, registrato a Bolzano in data 8 marzo 2022 al n. 5030 Serie 1T,
ha dato atto che Banca d’Italia Prot.n. 0341741/22 in data 3 marzo 2022
ha rilasciato il provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61
del D.Lgs. 385/93 (TUB) e accertata la propria competenza, ai sensi del-
l'art. 28 comma 2 lettera v) del vigente statuto, ha deliberato le modifiche
statutarie;
che in data 7 marzo 2022 il testo del nuovo statuto, ai sensi dell’art.-
2436 codice civile, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bol-



zano.
Tutto ciò premesso, elenca i principali interventi.
A) Adeguamenti al decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze n. 169/2020 sui requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento
dell’incarico degli esponenti delle banche e degli intermediari regolati
dal TUB.
- art. 20 capoversi 1, 3 e 5: al capoverso 1 è stata adeguata la formulazio-

ne sulla base di quanto indicato dall’art. 26 TUB e dal Decreto MEF, pre-
vedendo che gli amministratori debbano possedere i requisiti di onorabi-
lità, professionalità e indipendenza e debbano soddisfare i criteri di com-
petenza volti a comprovare la loro idoneità a rivestire l’incarico nonché i
criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. I-
noltre, al capoverso 3, è stata inserita la previsione che l’esponente a-
ziendale debba dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento
dell’incarico. Infine, è stato previsto al capoverso 5 il rinvio alla normativa
di riferimento per quanto riguarda i requisiti di indipendenza ed è stato,
di conseguenza, adeguato l’elenco dei requisiti;

- art. 23, capoverso 2: dal momento che il Decreto MEF individua specifici
requisiti di professionalità per il Presidente del Consiglio di amministra-
zione, è stata inserita la previsione secondo la quale quest’ultimo debba
possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa tempo per
tempo vigente;

- art. 32, capoverso 3: in coerenza alle modifiche apportate all’art. 20 rela-
tivamente al Consiglio di amministrazione, anche con riferimento al Colle-
gio sindacale è stata inserita la previsione che i sindaci debbano posse-
dere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché sod-
disfare i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità a rivesti-
re l’incarico e i criteri di correttezza nelle condotte personali e professio-
nali pregresse e dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento
dell’incarico;

- art. 37, capoverso 1: è stata inserita la previsione che tutti i componenti
della Direzione generale debbano essere in possesso dei requisiti previ-
sti dalla normativa vigente, anche regolamentare.

B) Adeguamenti alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche, Circolare
BI 285/2013, 35° aggiornamento.

- art. 20, capoversi 1 e 2: in conformità a quanto previsto nella Circolare
285/2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, 2.1, lett. d, è stata inserita la
previsione che le attività di verifica preventiva e successiva della compo-
sizione quali-quantitativa svolte in sede di nomina del Consiglio di ammi-
nistrazione si applicano anche al caso di sostituzione dei componenti; è
stata inserita altresì la previsione che la composizione del Consiglio di
amministrazione debba riflettere un adeguato grado di diversificazione
assicurando anche la diversità di genere, in coerenza a quanto disposto
nella Circolare 285/2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, 2.1, lett. d; i-
noltre è stata introdotta una precisazione formale al capoverso 2;

- art. 21, capoversi 3 e 8, lettera e): in conformità a quanto previsto nella
Circolare 285/2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, 2.1, lett. b, è stata
inserita la previsione che nella formazione di ciascuna lista per la nomi-
na del Consiglio di amministrazione debba essere assicurato il rispetto
della diversità di genere;



- art. 28, capoversi 2, lettera z, aa), bb), cc): sono state inserite le ulteriori
competenze del Consiglio di amministrazione introdotte dalla Circolare
285/2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, 2.2, lett. e;

- art. 30, capoverso 1: è stata inserita la previsione che il presidente del
Comitato rischi non possa coincidere con il presidente del Consiglio di
amministrazione o con il presidente di altri comitati, sulla base di quanto
indicato dalla Circolare 285/2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, 2.3.3;

- art. 32, capoversi 1 e 9: al capoverso 1 è stata trasferita la previsione di
cui all’art. 33 comma 8 dello statuto vigente ed è stato adeguato il wor-

ding sulla base di quanto indicato nella Circolare 285/2013, Titolo IV, Ca-
pitolo 1, Sezione IV, 2.1, lett. b; inoltre, al capoverso 9, in coerenza con
le modifiche apportate all’art. 20, capoverso 1, con riferimento al Consi-
glio di amministrazione, è stata inserita la previsione che descrive la veri-
fica preventiva e successiva della composizione quali-quantitativa svolta
in sede di nomina e sostituzione del Collegio sindacale;

- art. 33, capoverso 5, 8, 9, lettere d) ed e), 12: in conformità a quanto pre-
visto nella Circolare 285/2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, 2.1, lett.
b, è stata inserita al capoverso 5 la previsione in base alla quale, nella
formazione di ciascuna lista per la nomina del Collegio sindacale, debba
essere assicurato il rispetto della diversità di genere ed è stato, conse-
guentemente, modificato il wording ai capoversi 9, lettere d) ed e), 12. I-
noltre, è stato eliminato il capoverso 8 dal momento che, secondo quan-
to rappresentato al punto che precede, tale disposizione è stata trasferi-
ta all’art. 32, capoverso 1.

C) Si fa infine presente che è stato eliminato l’art. 5, capoversi 7 e 8,
nonché l’art. 43, capoversi 1 e 2, in quanto trattasi in entrambi i casi di
previsioni superate per scadenza del termine e non più applicabili.

D) Con l’occasione del menzionato recepimento dell’evoluzione della nor-
mativa vigente, si è inoltre provveduto ad apportare alcuni interventi for-
mali di wording.

Le modifiche statutarie sono state, nei termini, diffusi al mercato sul sistema
di stoccaggio www.emarketstorage.com e pubblicate su
www.volksbank.it/assemblea-2022.

---
*** *** ***

Quindi, null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore
15.50.
Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale, ad eccezione de-
gli allegati, ho dato lettura al comparente, che a mia domanda lo dichiara
conforme al vero, lo approva e lo sottoscrive unitamente a me notaio a nor-
ma di legge alle ore 15.50.
Scritto a macchina da una persona di mia fiducia su ventinove facciate di ot-
to fogli.
F.TO LADURNER LUKAS
L.S. ELIO VILLA


