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Raccolta n. 33098
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di settembre alle ore undici
e minuti sei.
In Treviso, presso Palazzo Giacomelli - Unindustria, Piazza Garibaldi n. 13,
a richiesta.
Innanzi a me, dottor Maurizio Bianconi, Notaio in Treviso, iscritto presso il
Collegio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:
SALVA' Lorenzo, nato a Merano (BZ) il 10 agosto 1961, domiciliato per la
carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto
nella sua qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione della società:
"BANCA DI TREVISO - S.P.A.", con sede in Treviso (TV), Piazza Indipendenza n. 11, capitale sociale di Euro 50.901.147,00 (cinquantamilioninovecentounmilacentoquarantasette/00) interamente versato, codice fiscale e
numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso: 03402050268, numero
R.E.A. 278265, iscritta all'Albo delle banche tenuto da Banca d'Italia al n.
5430, codice meccanografico 3141.9, iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi
con il n. 14.200, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio,
società di diritto italiano "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", con sede in Bolzano (BZ), Via
del Macello n. 5, aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà atto, nella suddetta qualità, che trovasi riunita, in questa sede, ora e luogo l'assemblea straordinaria dei soci della società predetta, assemblea di cui, nella
qualità predetta e ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Banca, assume
la presidenza.
E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.
Preliminarmente, il presidente rivolge all'assemblea il proprio messaggio di
benvenuto ai soci, ai rappresentanti di "Banca Popolare dell'Alto Adige
S.c.p.a.", socio di maggioranza, ed effettua le dovute presentazioni dei componenti dei vari organi, dichiarando infine che, ai sensi dell'articolo 12 dello
Statuto, la mia presenza quale soggetto verbalizzante esclude la necessità
della nomina di un segretario.
Tanto premesso, il presidente rammenta agli intervenuti, avuto riguardo alle
possibili limitazioni nell'esercizio del diritto di voto in assemblea, le cause
di esclusione dal diritto di voto e invita i medesimi a segnalare ogni situazione o evento che potrebbe comportare tale conseguenza.
Il presidente ricorda, preliminarmente, ai presenti che, ai fini della verifica
dei requisiti di onorabilità previsti dall'Art. 25 del Testo Unico Bancario e
dall'Art. 1 del D.M. n. 144 del 18 marzo 1998, risulta un solo azionista titolare di partecipazione azionaria superiore al 10% del capitale sociale, si tratta
della "Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.a.", che ha peraltro regolarmente comunicato alla società la titolarità di n. 48.003.561 (quarantottomilionitremilacinquecentosessantuno), rappresentanti il 94,307% (novantaquattro
virgola trecentosette per cento) del capitale sociale, la quale viene ammessa
al voto per tutte le azioni suddette.
La presenza dei suddetti requisiti in capo agli amministratori ed al direttore
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generale della "Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.a." è stata a suo tempo
verificata nelle forme di legge. Non risulta, inoltre, che il socio versi in una
delle situazioni impeditive di cui all’art. 1 del D.M. n. 144/1998. Il socio
"Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.a." viene pertanto ammesso al voto
per tutte le azioni suddette.
Il presidente invita tutti i presenti a render noto ogni eventuale accordo, in
qualsiasi forma concluso (compresi quelli aventi forma di associazione) che
non sia stato comunicato alla Banca d'Italia che regola o dal quale possa derivare, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico Bancario, l'esercizio concertato
del voto in seno all'assemblea di "BANCA DI TREVISO S.P.A." o della
controllante "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", nonché ogni patto parasociale di cui all'articolo
2341-ter del Codice Civile, che non abbia formato oggetto degli obblighi di
comunicazione previsti dal detto articolo e dall'art. 20 del Testo Unico Bancario sopra ricordato, posto che la società, emittente titoli diffusi, è soggetta
alla disciplina delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Egli precisa che, ove tali accordi o patti parasociali non fossero stati comunicati agli enti interessati, la violazione delle norme che impongono tali obblighi di comunicazione comporta la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni interessate.
Invita quindi a segnalare ogni evento che rientri tra quelli sopra citati.
Non avendo alcuno chiesto la parola, il presidente, a questo punto dà atto
che, dal complesso delle informazioni disponibili presso la società e richieste in questa sede assembleare ed avuto riguardo anche al Libro Soci della
Banca, non risulta alcuna situazione che comporti la sospensione o l'esclusione dal diritto di voto assembleare, ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 25
del Testo Unico Bancario, dell'articolo 2341 ter Codice Civile e del D.M.
144/1998.
Il Presidente ricorda ai signori soci che le attività poste in essere dalla costituenda assemblea, sono soggette al vigente "Regolamento Assembleare", approvato dall'assemblea Ordinaria della "BANCA DI TREVISO - S.P.A." in
data 11 dicembre 2009.
Venendo agli accertamenti per la regolare costituzione della presente seduta
assembleare , il presidente, constatato e dato atto di quanto segue:
a) che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato
sulla "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" del
30 luglio 2015 - Foglio delle Inserzioni, parte 2^, n. 87, in unica convocazione per oggi, in questo luogo, alle ore 11.0; nonché mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 30 luglio 2015.
b) che, ai fini dell'adozione delle delibere di cui infra, l'avviso di convocazione è stato altresì pubblicato sul sito Internet della Banca;
c) che, ad eccezione di esso Vice presidente, risultano assenti giustificati tutti i membri del consiglio di amministrazione della Banca, signori Fabrizio
Morona, Giuseppe Russo, Carlo Vedove, Vincenzo Casa , Vito Jacono, Lukas Ladurner, Stefano Burighel;
d) che è presente l'intero collegio sindacale della Banca, nella persona dei signori Valter Bignozzi, Lucio Bevilacqua e Cesare Calandri;
e) che è pure presente l'avvocato Roberto Ferretti;
f) che sono presenti n. 48.029.081 (quarantottomilioniventinovemilaottantu-

no) azioni così ripartite:
- n. 12 (dodici) azionisti presenti di persona, portanti n. 48.028.761 (quarantottomilioniventottomilasettecentosessantuno) azioni ordinarie e n. 1 (uno) azionista intervenuto per delega, portante n. 320 (trecentoventi) azioni ordinarie, per un totale quindi di n. 13 (tredici) azionisti aventi diritto ad intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Banca, rappresentanti azioni, aventi diritto al voto, pari al 94,36% del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", affinché ne formi parte integrante, omessane la lettura per espressa
dispensa datamene dal comparente, riservandosi il presidente di essere più
preciso in prosieguo (non essendo ancora state chiuse le porte di accesso all'assemblea) e dando atto lo stesso presidente che le azioni di cui sopra risultano dalle prescritte comunicazioni effettuate dall'intermediario, ai sensi di
legge e di regolamento;
g) che, per quanto risulta dalle evidenze della Banca e per quanto dichiarato
in questa sede dai presenti, non sussistono altri fatti e circostanze che possano impedire o limitare l'esercizio del diritto di voto;
h) che nessun Azionista ha chiesto di integrare l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
i) che tutti gli intervenuti hanno adempiuto alle formalità necessarie per l'intervento in assemblea,
dichiara
l'Assemblea dei soci di "BANCA DI TREVISO - S.P.A." validamente costituita in sede straordinaria, nei termini di legge e di Statuto, ed atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del giorno.
Il presidente comunica poi di aver invitato, su incarico del consiglio di amministrazione, un gruppo di dipendenti della Banca ed altro personale di servizio per agevolare lo svolgimento dei lavori, come previsto dall'articolo 2
del Regolamento assembleare.
Il presidente quindi propone preliminarmente all'assemblea, al fine di agevolare l'esame dei vari argomenti fissati nell'ordine del giorno, di far svolgere
le votazioni per alzata di mano, così come previsto dall'articolo 10 dello Statuto della Banca, salvo che almeno il 5% dei soci rappresentanti il capitale
sociale non intendano optare per l'appello nominale.
Non essendoci osservazioni in merito il presidente conferma la procedura di
votazione per alzata di mano dei punti all'ordine del giorno e, proseguendo
nello svolgimento dell'assemblea, egli comunica che, per consentire la massima chiarezza e trasparenza, a fianco del palco è stato predisposto un tavolo di presidenza per raccogliere, ad esito di ogni votazione, i nomi dei votanti contrari e degli astenuti.
Pertanto, coloro che vorranno farsi registrare come contrari od astenuti, dovranno esibire la propria scheda di ammissione al voto, affinché venga presa
nota del codice identificativo dell'azionista e dell'espressione di voto.
Le richieste di intervento relative ad ogni punto posto all'ordine del giorno,
potranno essere formulate tramite le schede a tal fine distribuite, le quali, debitamente compilate e sottoscritte, perverranno al tavolo di presidenza, per
la formazione dell'ordine cronologico delle stesse.
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento assembleare, il presidente determina la
durata degli interventi per singolo socio e per ogni punto posto all'ordine del
giorno, in massimo minuti 10 per singolo intervento.

Il presidente invita i signori soci che intendessero lasciare la sala prima della conclusione dei lavori assembleari, a darne comunicazione, al momento
dell'uscita, alla postazione allestita all'ingresso e presso la quale sono state
effettuate le registrazioni.
Il presidente rammenta che l'art. 12 dello Statuto dispone che l'assemblea nomini, quando occorra, due scrutinatori tra gli azionisti. Propone pertanto la
nomina dei signori Oscar Zonta e Lino Picca.
Il presidente, quindi, pone in votazione, per alzata di mano, l'approvazione
della proposta di designare come scrutinatori i signori Oscar Zonta e Lino
Picca.
L'assemblea, all'unanimità del capitale sociale presente e dunque con n. 13
(tredici) voti favorevoli su n. 13 (tredici) voti esercitabili in assemblea, si esprime favorevolmente e il presidente proclama approvata la nomina a scrutinatori dei suddetti Signori, Oscar Zonta e Lino Picca.
Il presidente dà, quindi, lettura in assemblea straordinaria del seguente
ORDINE DEL GIORNO
"1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di "Banca di
Treviso S.p.A." in "Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.a.", con sede Bolzano (BZ), Via del Macello n. 55 ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti, con conferimento dei relativi
poteri."
Aperta la trattazione del punto all'ordine del giorno, il presidente, prima di
formulare le proprie proposte di delibera, mi dichiara e dà atto di quanto segue:
- l'unitario progetto che prevede la fusione per incorporazione della "BANCA DI TREVISO - S.P.A." nella "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" con sede a Bolzano (BZ),
Via del Macello n. 55, P.IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Bolzano: 00129730214, n. REA 9018, iscritta nell'Albo delle Banche al n. 3630.1, è stato iscritto il 31 luglio 2015 presso il
competente Registro delle Imprese di Treviso, per quanto attiene la società
"BANCA DI TREVISO - S.P.A.", mentre è stato iscritto il 28 luglio 2015
presso il competente Registro delle Imprese di Bolzano, per quanto attiene
"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA
PER AZIONI".
Avuto riguardo a tali date di iscrizione, il presidente dichiara e dà atto dell'intervenuto decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2501-ter,
ultimo comma, Codice civile.
Il presidente precisa che entrambe le società partecipanti alla fusione si sono
determinate al deposito dell'unitario progetto di fusione presso i menzionati
Registri delle Imprese, essendo state autorizzate alla fusione, ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 385/93, con provvedimento della Banca d'Italia n.
799817/15 del 22 luglio 2015;
- al predetto progetto di fusione trovasi allegato il testo vigente dello statuto
dell'incorporante, il quale non subirà modifica alcuna né dipendente, né concomitante alla progettata e autorizzata operazione di fusione per incorporazione;
- che la "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" detiene attualmente n. 48.003.561 (quarantottomilionitremilacinquecentosessantuno) azioni nella "BANCA DI TREVISO -

S.P.A.", pari al 94,307% (novantaquattro virgola trecentosette per cento) del
capitale di quest'ultima. Pertanto si applicano le semplificazioni di cui all'art. 2505 bis C.C. comma 1. A tal proposito nel progetto di fusione è stato
concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le
loro azioni dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla
stregua dei criteri previsti per il recesso in Euro 1,00 (uno virgola zero zero)
per azione;
- il progetto di fusione, all'articolo 3, contiene la determinazione del rapporto di cambio al servizio della operazione di fusione e a favore dei soci della
incorporanda, precisandosi che le azioni detenute da "BANCA POPOLARE
DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" nella
"BANCA DI TREVISO - S.P.A." verranno per effetto della fusione annullate;
- che a servizio del rapporto di cambio suddetto, la "BANCA POPOLARE
DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" emetterà, a decorrere dalla data di efficacia civilistica della fusione, massime n.
150.674 (centocinquantamilaseicentosettantaquattro) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) ciascuna a favore degli azionisti
della incorporanda diversi da "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI";
- che la formazione dei resti derivanti dal concambio è regolata dall'articolo
4 del progetto di fusione, cui si rinvia;
- nel rispetto del combinato disposti degli articoli 2501-septies e 2505 bis,
secondo comma, Codice civile, sono stati depositati presso la sede legale di
"BANCA DI TREVISO - S.P.A." in data 29 luglio 2015 e quindi nei trenta
giorni antecedenti la data della presente riunione, i seguenti documenti:
a) il progetto di fusione per incorporazione e l'allegato e immodificato testo
del vigente statuto dell'incorporante;
b) i bilanci ordinari degli ultimi tre esercizi dell'incorporante "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", depositati tutti presso il Registro delle Imprese di Bolzano e relativi agli esercizi, chiusi tutti al 31 dicembre: 2012 - prot. n. 25799/2013 del 14
maggio 2013; 2013 - prot. n. 20167/2014 del 19 maggio 2014 e 2014 - prot.
13714/2015 del 23 aprile 2015;
c) i bilanci ordinari degli ultimi tre esercizi dell'incorporanda "BANCA DI
TREVISO - S.P.A.", depositati tutti presso il Registro delle Imprese di Treviso e relativi agli esercizi, chiusi tutti al 31 dicembre: 2012 - prot. n.
30813/2013 del 10 maggio 2013; 2013 - prot. n. 27014/2014 del 6 maggio
2014 e 2014 - prot. n. 23534/2015 del 22 aprile 2015.
Ogni bilancio è stato depositato con i documenti accompagnatori, e in particolare con le relazioni dei soggetti cui compete la revisione legale dei conti.
d) la relazione sulla fusione dell'organo amministrativo di "BANCA DI
TREVISO - S.P.A.", redatta su base volontaria ed anche per le finalità di cui
all'art. 2500-sexies c.c.;
e) la relazione sulla fusione dell'organo amministrativo di "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI",
redatta su base volontaria e completa dei relativi allegati;
f) il parere della società "Reconta Ernst & Young S.p.A.", incaricata della revisione legale dei conti della "BANCA DI TREVISO - S.P.A.", ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.;

g) il parere del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, c.c..
Il presidente precisa che non si è provveduto, come consentito dall'art. 2505
bis comma 1 C.C. alla predisposizione delle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501 quater C.C., alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies
C.C., mentre in data 29 luglio 2015 si è provveduto in via volontaria alla predisposizione e al deposito presso la sede legale, della relazione redatta dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2501 quinquies C.C., che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente.
A questo punto il presidente, accingendosi ad illustrare all'assemblea la relazione suddetta, propone di tralasciare la lettura degli allegati alla relazione
che illustrano la metodologia di valutazione seguita e di limitare quindi la
lettura alla sola relazione illustrativa della quale, comunque, ne riassume i
termini.
Nessuno opponendosi, il presidente dichiara la proposta accettata e dà lettura della detta relazione, nei termini sopra precisati e approvati.
Il presidente, inoltre, ricorda che a ciascun azionista di "BANCA DI TREVISO - S.P.A." che non abbia concorso all'adozione della delibera dell’assemblea straordinaria di approvazione della Fusione - ossia agli azionisti assenti, astenuti e dissenzienti - spetta il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437,
comma 1, del codice civile, in quanto la Fusione per incorporazione in BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE, costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea di BANCA DI TREVISO, costituita in forma di “società per azioni”, e la modificazione dei diritti di voto
e di partecipazione.
Gli azionisti legittimati all’esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera
raccomandata A/R, che dovrà essere spedita alla Società Incorporanda entro
15 giorni di calendario dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell’assemblea straordinaria della Società Incorporanda medesima di
approvazione della Fusione.
L’efficacia dell’eventuale recesso esercitato dagli azionisti di BANCA DI
TREVISO aventi diritto, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all’efficacia della Fusione e
pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici della medesima Fusione, in ogni caso entro i termini di cui all’art. 2437-quater del codice civile.
Il presidente ricorda altresì che il valore di liquidazione delle azioni BANCA DI TREVISO è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di BANCA DI TREVISO, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, “Reconta Ernst & Young S.p.A.” in
Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascuna azione BANCA DI TREVISO.
Le azioni di BANCA DI TREVISO per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all’esito del procedimento di liquidazione;
- che, poiché la società incorporante controlla la società incorporata e quest'ultima ha emesso strumenti finanziari presso il pubblico in misura rilevante, la fusione di cui trattasi deve qualificarsi come operazione con parte correlata, ai fini dell'applicazione dell'art. 2391 bis del codice civile e dell'art.
53, comma 4 del TUB e dei relativi provvedimenti di attuazione, sia del Re-

golamento in materia di operazioni con parti correlate e soggetti connessi, adottata dalla Banca in data 6 novembre 2013;
- che a tal proposito gli amministratori indipendenti hanno consegnato in data 18 maggio 2015 il loro parere positivo sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, con particolare riferimento al rapporto di
cambio e al valore di liquidazione delle azioni dei soci recedenti;
- che in data 25 maggio 2015, la "BANCA DI TREVISO - S.P.A." ha messo
a disposizione del pubblico il documento informativo sulle operazioni di
maggior rilevanza con parti correlate.
Esaurita la lettura della relazione, il presidente, precisando che tutta la documentazione suddetta è stata pubblicata sul sito internet della Banca, ed avuto riguardo alla data in cui è avvenuto il deposito della documentazione medesima presso la sede legale dell'incorporata, dichiara e dà atto essere interamente decorso il termine di cui all'articolo 2501-septies. c.c.
A questo punto, il presidente dichiara e dà atto che:
a) non ricorrono le condizioni che renderebbero applicabili le previsioni dell'articolo 2501-bis Codice civile;
b) la società "BANCA DI TREVISO - S.P.A." non è in liquidazione;
c) non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del
passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale e la data odierna;
d) la società "BANCA DI TREVISO - S.P.A." non ha in corso prestiti obbligazionari;
e) la società incorporante "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" non ha in corso prestiti obbligazionari;
Copia integrale del progetto di fusione per incorporazione, comprensiva dell'allegato e immodificato statuto dell'incorporante, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "C", affinché ne formi parte integrante.
Il Presidente informa, inoltre, i soci sulla circostanza che in data 28 agosto
2015 il Consiglio di Amministrazione della società incorporante "BANCA
POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" unitamente all’approvazione del progetto di fusione con la "BANCA DI TREVISO - S.P.A." nei termini sopra indicati ha anche preliminarmente esercitato la delega ad esso attribuita, ai sensi dell’art. 6 dello statuto
sociale dell'incorporante allegato al progetto di fusione, per l’aumento del
capitale sociale e ha così deliberato:
- di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di
complessivi nominali Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero)
mediante l'emissione di massime n. 5.000.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) ciascuna;
- di stabilire che le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data dell'inizio dell’offerta;
- di stabilire che le azioni di nuova emissione unitamente al relativo sovrapprezzo debbano essere interamente liberate in denaro già al momento della
loro sottoscrizione;
- di attribuire agli azionisti della società alla data del collocamento delle azioni stesse il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 c.c., da esercitarsi con

l´osservanza del termine minimo di legge di 15 (quindici) giorni, ai sensi del
citato art. 2441 comma 2 c.c.
- riservandosi di stabilire con successiva deliberazione integrativa da adottarsi dopo la data di efficacia civilistica della presente fusione, il sovrapprezzo
delle nuove azioni, la data del relativo godimento e la determinazione concreta del diritto di opzione.
Il Presidente ricorda all’uopo che:
- l'esercizio della delega non ha determinato alcuna modifica dello statuto
sociale della società incorporante nel testo allegato al progetto di fusione,
posto che il capitale sociale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2524 c.c., è variabile e non è determinato in un ammontare prestabilito;
- l'aumento del capitale sociale era stato, comunque, già considerato nel piano industriale della Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop.p.a. e il rapporto di cambio stabilito per la fusione è stato determinato proprio sulla base del predetto piano industriale;
- tale aumento del capitale sociale è stato anche preventivamente evidenziato e annunciato nella relazione sulla fusione redatta in via facoltativa dagli
amministratori, la quale è stata resa pubblica e conoscibile ai soci con le ordinarie modalità di legge, come in precedenza già evidenziato;
- la predetta delibera di aumento del capitale sociale non è, in ogni caso, di
per se stessa immediatamente nè efficace nè eseguibile, in quanto essa dovrà
essere successivamente integrata con i suddetti elementi essenziali mancanti; in particolare l´efficacia della suddetta deliberazione si potrà produrre, in
modo non retroattivo, solo con la data d´iscrizione al registro delle imprese
competente della successiva delibera integrativa con cui verrà stabilito il
prezzo definitivo di emissione delle nuove azioni;
- è stato espressamente deliberato che la suddetta delibera integrativa debba
essere adottata dal Consiglio di Amministrazione della società incorporante
solamente in data successiva a quella di efficacia civilistica delle testè deliberata fusione con Banca di Treviso s.p.a.;
- l'offerta in opzione ex art. 2441 c.c. e il collocamento della nuove azioni emittende in forza del deliberato aumento del capitale sociale verranno effettuati, in ogni caso, dopo la data di efficacia civilistica della fusione e, conseguentemente, verrà garantito anche a tutti i soci della società incorporanda
Banca di Treviso spa, che per effetto della fusione e del relativo rapporto di
cambio saranno divenuti nel frattempo soci della società incorporante Banca
Popolare dell'Alto Adige soc. coop.p.a., il diritto di opzione ex art. 2441 c.c.
in relazione alle suddette nuove azioni;
- anche gli ex soci della società incorporanda potranno, quindi, esercitare
personalmente il proprio diritto di opzione ovvero cederlo a terzi.
A questo punto il presidente invita coloro i quali si siano nel frattempo prenotati per l'intervento sul punto all'ordine del giorno a prendere la parola.
Il Presidente non essendoci interventi, comunica che alle ore undici e minuti
diciannove i presenti in assemblea sono quelli risultanti dal foglio presenze,
che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "D", affinché ne formi
parte integrante, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal
comparente.
Il presidente invita i soci a votare, per alzata di mano, l'approvazione del
progetto di fusione e il conferimento dei necessari poteri per l'esecuzione
delle delibere.

Chiusa la votazione, il presidente ne accerta e proclama l'esito dichiarando e
dando atto che:
- avendo votato a favore n. 14 (quattordici) azionisti portatori in proprio e
per delega di n. 48.040.081 (quarantottomilioniquarantamilaottantuno) azioni con diritto di voto;
- non avendo votato contro alcun azionista;
- non essendosi astenuto alcun azionista,
a norma dell'articolo 10 dello Statuto della Banca, l'Assemblea straordinaria
dei soci di "BANCA DI TREVISO - S.P.A.":
- visto il progetto di fusione per incorporazione di BANCA DI TREVISO S.P.A. in BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ed udite la relazioni illustrative degli amministratori
attinenti a tale progetto;
- preso atto dell'autorizzazione alla fusione suddetta rilasciata dalla Banca
d'Italia, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
H A DELIBERATO
quanto segue:
1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione di "BANCA DI
TREVISO - S.P.A." in "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", così come presentato ed iscritto
ai Registri delle Imprese di Treviso e Bolzano in data, rispettivamente, 31
luglio 2015 e 28 luglio 2015, e allegato al presente atto sotto la lettera "C";
2) di determinare il rapporto di cambio come segue: n. 0,052 (zero virgola
zero cinquantadue) azioni ordinarie di "BANCA POPOLARE DELL'ALTO
ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", da nominali Euro 4,00
(quattro virgola zero zero) cadauna, ogni n. 1 (uno) azione ordinaria "BANCA DI TREVISO - S.P.A.". Le azioni che compongono il capitale sociale di
"BANCA DI TREVISO - S.P.A." possedute da "BANCA POPOLARE
DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" a seguito della fusione, con l'efficacia della fusione medesima saranno annullate
senza concambio, fatta salva ed impregiudicata la facoltà di esercitare l'eventuale diritto di recesso da parte degli azionisti dell'incorporanda determinandosi il valore di liquidazione delle azioni oggetto dell'esercizio del diritto di
recesso di cui sopra in Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione;
3) Di riconoscere agli azionisti della società incorporanda diversi da "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER
AZIONI" il diritto di far acquistare alla società incorporante, in tutto o in
parte, le azioni da loro detenute nella predetta società per un corrispettivo di
Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione.
4) di dare alla fusione efficacia contabile e fiscale a decorrere dal primo aprile 2015;
5) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, o, in assenza o impedimento di uno di questi, a ciascun consigliere di amministrazione,
tutti in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra, per accettare od
introdurre nelle stesse eventuali modifiche od aggiunte, che non alterino la
sostanza delle deliberate modifiche, che fossero ritenute necessarie o anche
solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, determinando, nel rispetto del

progetto di fusione, ogni modalità dell'operazione, intervenendo alla stipulazione dell'atto di fusione e di ogni altro atto inerente o conseguente, consentendo volture, trascrizioni, annotazioni nei pubblici registri e, in genere,
provvedendo a tutto quanto necessario per la completa attuazione della precedente deliberazione, con ogni potere, nessuno escluso, compreso altresì il
potere di procedere all'inoltro alle competenti Autorità della delibera e dell'ulteriore documentazione prevista dalla vigente normativa, nonché quello
di dare esecuzione ad ogni e qualsiasi obbligo, ivi compresi quelli di informativa al pubblico, comunque connessi con la delibera stessa; il tutto con
promessa fin d'ora di rato e valido.
Ai fini della iscrizione del presente atto a repertorio, il presidente dichiara
che il capitale e le riserve della società incorporanda ammontano complessivamente ad Euro 50.901.147,00 (cinquantamilioninovecentounomilacentoquarantasette virgola zero zero).
Null'altro essendo posto in discussione, e non avendo alcuno dei presenti
chiesto la parola, ringrazia tutti per i loro apporti, il presidente dichiara sciolta l'assemblea straordinaria di "BANCA DI TREVISO - S.P.A." alle ore dodici.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Comparente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.
Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine nove e quanto è nella presente di tre fogli e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle
ore sedici e quindici minuti.
F.to Lorenzo Salvà
" Maurizio Bianconi

