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STRAORDINARIA DEI SOCI DI UBI BANCA S.P.A. DEL 7 APRILE 2017 
 
 
 
 

redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 72 del Reg. Emittenti 11971/1999 
 

 
Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti d’America, il Canada, il 
Giappone o l’Australia. Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli 
Stati Uniti d’America. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States 
Securities Act del 1933 (il “Securities Act”). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti 
d’America salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati 
Uniti d’America. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute 
nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un’offerta di 
vendita in Canada, Giappone o Australia. 

Il presente documento contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono 
in genere identificate da espressioni come “è possibile,” “si dovrebbe,” “si prevede,” “ci si attende,” “si stima,” “si ritiene,” “si intende,” “si 
progetta,” “obiettivo” oppure dall’uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall’uso di terminologia 
comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, 
quelle relative alla posizione finanziaria futura dell’emittente e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati 
in cui il Gruppo opera o intende operare.  

A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale 
come previsione di risultati effettivi. La capacità dell’emittente o di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del 
management. I risultati effettivi possono differire significativamente (ed essere più negativi di) da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali 
previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. Le 
previsioni e le stime ivi formulate si basano su informazioni a disposizione alla data della presente Relazione. Non si assume alcun obbligo di 
aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva 
l’osservanza delle leggi applicabili. 

* * * 

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Japan or Australia. This document does 
not constitute and is not part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The financial instruments 
mentioned in this document were not and will not be registered pursuant to the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The 
financial instruments referred to herein may not be offered or sold in the United States of America other than in the cases of exemption from the 
registration obligation provided for by the Securities Act. There will be no public offering of securities in the United States of America. The 
distribution of this documentation in certain Countries might be forbidden pursuant to the law. The information contained in this document is not to 
be published or distributed in Canada, Japan or Australia, and is not an offer for sale in Canada, Japan, or Australia. 

This document contains certain forward-looking statements, estimates and forecasts reflecting management’s current views with respect to certain 
future events. Forward-looking statements, estimates and forecasts are generally identifiable by the use of the words “may,” “will,” “should,” “plan,” 
“expect,” “anticipate,” “estimate,” “believe,” “intend,” “project,” “goal” or “target” or the negative of these words or other variations on these words 
or comparable terminology. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, 
including, without limitation, those regarding the Company’s future financial position and results of operations, strategy, plans, objectives, goals and 
targets and future developments in the markets where the Group participates.  

Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a prediction of actual 
results. The issuer’s ability to achieve its projected objectives or results is dependent on many factors which are outside management’s control. 
Actual results may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in the forward-looking statements. Such forward-
looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results and is based on certain key assumptions. 

All forward-looking statements included herein are based on information available as of the date hereof. No undertaking or obligation to update 
publicly or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by 
applicable law is accepted. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’UNICO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA DEI SOCI DI UBI BANCA S.P.A. DEL 7 APRILE 2017  
 
 
Signori Azionisti, 

il Consiglio di Gestione di Unione di Banche Italiane (UBI Banca) S.p.A. (nel prosieguo, “UBI” o la 
“Banca” o la “Società”) Vi ha convocato in Assemblea per il giorno 7 aprile 2017, alle ore 14.30, presso la 
Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga, per discutere e deliberare, in sede straordinaria, sul 
seguente punto all’ordine del giorno: 

 Proposta di attribuzione al Consiglio di Gestione della delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare a 
pagamento ed in via scindibile in una o più volte il capitale sociale entro il 31 luglio 2018, per un importo 
massimo complessivo di Euro 400.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione 
di azioni ordinarie prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da 
offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto 
dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compreso il prezzo di 
emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse ed il godimento. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. 

Con la presente relazione (la “Relazione”) – redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 
febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), e dell’articolo 72 del Regolamento 
di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 
maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), in conformità 
allo Schema n. 2 di cui all’Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti – si intende fornire 
un’illustrazione della proposta di delibera relativa al predetto unico punto all’ordine del giorno della parte 
straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti di UBI. 

 

*°*°* 

 

La proposta di delibera oggetto della presente Relazione si inserisce nel più ampio contesto della complessa 
operazione (l’“Operazione”) disciplinata nel contratto di compravendita (il “Contratto di Acquisizione”) 
sottoscritto in data 18 gennaio 2017, conseguentemente all’offerta vincolante presentata dalla Società l’11 
gennaio 2017, da UBI e dalla Banca d’Italia, quest’ultima in qualità di gestore e per conto del Fondo 
Nazionale di Risoluzione (il “Venditore”), avente ad oggetto l’acquisizione da parte di UBI del 100% del 
capitale sociale di Nuova Banca delle Marche S.p.A. (“Nuova Banca Marche”), di Nuova Banca 
dell’Etruria e del Lazio S.p.A. (“Nuova Banca Etruria”) e di Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. 
(“Nuova CariChieti”, e unitamente a Nuova Banca Marche e Nuova Banca Etruria, gli “Enti Ponte 
Target”). 

Si ricorda che gli Enti Ponte Target, detenuti dal Fondo Nazionale di Risoluzione, sono società per azioni 
costituite ai sensi del D.L. 22 novembre 2015, n. 183 (i cui effetti sono stati confermati dall’art. 1, comma 
854, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), autorizzate allo svolgimento dell’attività bancaria e di servizi di 
investimento con provvedimento della Banca Centrale Europea del 22 novembre 2015 e destinate allo 
svolgimento dei compiti di “ente-ponte” ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in 
relazione alle procedure di risoluzione avviate, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, 
con provvedimenti della Banca d’Italia nn. 553/2015, 554/2015 e 556/2015 del 21 novembre 2015, approvati 
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, nei confronti di Banca delle 
Marche S.p.A. (attualmente in liquidazione coatta amministrativa), di Banca Popolare dell’Etruria e del 
Lazio S.c.p.a. (attualmente in liquidazione coatta amministrativa) e di Cassa di Risparmio della Provincia di 
Chieti S.p.A. (attualmente in liquidazione coatta amministrativa) (congiuntamente, le “Old Banks”).  

Come già reso noto nel comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 12 gennaio 2017, cui si rinvia per 
ogni maggiore dettaglio, l’Operazione prevede un corrispettivo per l’acquisto da parte di UBI dell’intero 
capitale sociale degli Enti Ponte Target pari a Euro 1 (uno) e si basa sul presupposto essenziale che, su base 
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aggregata, gli stessi Enti Ponte Target alla data di riferimento (corrispondente al 31 dicembre 2016 nel caso 
in cui certe condizioni sospensive preliminari, tra le quali l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e 
antitrust, si verificassero entro il 30 aprile 2017, o altrimenti corrispondente all’ultimo giorno del secondo 
mese antecedente quello in cui tali condizioni si saranno verificate) presentino i seguenti parametri rilevanti 
(i “Parametri Rilevanti”): 

 patrimonio netto contabile almeno pari a 1.010 milioni di Euro, determinato includendo: 

o un livello di copertura pari ad almeno il 28,28% delle inadempienze probabili lorde e ad 
almeno il 60% delle sofferenze; 

o un accantonamento di oneri di ristrutturazione per 130 milioni di Euro; 

o un accantonamento rappresentativo del fair value dei contratti connessi alle operazioni 
immobiliari “Consorzio Palazzo della Fonte” e “Fondo Conero”, quantificato ai sensi del 
Contratto di Acquisizione in massimi 100 milioni di Euro e soggetto a eventuale revisione 
prima del closing; 

o accantonamenti addizionali a fondi rischi e rettifiche a componenti dell’attivo degli Enti 
Ponte Target, quantificati in 100 milioni di Euro; 

 RWA (pillar 1) (attivi ponderati per il rischio) non superiori a 10,6 miliardi di Euro; 

 Liquidity Coverage Ratio medio ponderato superiore al 100%; 

 CET 1 ratio medio ponderato non inferiore al 9,1%. 

Si ricorda che il perimetro dell’Operazione di acquisizione comprende (dati al 30 settembre 2016, resi 
disponibili dagli Enti Ponte Target):  

 930.623 clienti; 

 547 filiali; 

 5.010 dipendenti; 

 circa Euro 14,2 miliardi di impieghi lordi alla clientela (stimati all’esito della cessione di sofferenze 
e inadempienze probabili che gli Ente Ponte Target dovranno effettuare ai sensi del Contratto di 
Acquisizione quale condizione al closing dell’Operazione), di cui Euro 1,8 miliardi di crediti 
deteriorati lordi (essenzialmente inadempienze probabili); 

 circa Euro 18,5 miliardi di raccolta diretta (di cui Euro 14,5 miliardi di depositi della clientela) e 
Euro 7,5 miliardi di raccolta indiretta. 

La tabella che segue riporta i principali indicatori patrimoniali e di performance degli Enti Ponte Target a 
livello aggregato (dati resi disponibili dagli Enti Ponte Target) e di UBI Banca, su base consolidata, al 30 
settembre 2016:  

Valori in Euro/milioni      
Dati al 30 settembre 2016 UBI 

 
(a) 

Aggregato  
Enti Ponte Target 

(b) 

Aggregato  
UBI + Enti Ponte Target 

(a)+(b) 
Totale attivo 113.367 23.309 136.676 

incidenza (b)/(a)  20,6%   
Patrimonio netto 8.890 1.417 10.307 

incidenza (b)/(a)  15,9%   

Margine d'Intermediazione 2.238 332 2.570 
incidenza (b)/(a)  14,8%   

Capitale primario di classe 1 (CET1) 7.050 1.345 8.395 
incidenza (b)/(a)  19,1%   

Attività di rischio ponderate (RWA)  60.379 12.798 73.177 

incidenza (b)/(a)  21,2%   
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Si ricorda inoltre che attraverso l’Operazione di acquisto degli Enti Ponte Target il Gruppo UBI si attende di 
incrementare la quota complessiva di mercato (sia in termini di impieghi a imprese e famiglie - al netto delle 
sofferenze - sia in termini di raccolta diretta) di oltre l’1%, consolidando inoltre la copertura di aree 
geografiche in cui il Gruppo UBI non è presente o lo è solo parzialmente, nonché di generare un impatto 
positivo sulla redditività ordinaria del Gruppo UBI. 

Ai sensi del Contratto di Acquisizione, l’obbligo delle parti di addivenire al closing dell’Operazione è 
sospensivamente condizionato al verificarsi di determinati eventi, tra i quali si segnalano, oltre 
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni antitrust e regolamentari (inclusa la compatibilità 
dell’Operazione con un aumento di capitale di UBI per un importo massimo di Euro 400 milioni), la cessione 
pro soluto da parte degli Enti Ponte Target di circa Euro 2,2 miliardi di crediti lordi deteriorati e l’esecuzione 
e il perfezionamento da parte del Venditore di una ricapitalizzazione degli Enti Ponte Target per un importo 
stimato (nel Contratto di Acquisizione e soggetto a eventuale revisione prima del closing) in 450 milioni di 
Euro. 

Il perfezionamento dell’Operazione è inoltre subordinato all’approvazione da parte dell’Assemblea 
Straordinaria degli Azionisti di UBI della proposta deliberativa oggetto della presente Relazione. 

Tenuto conto di quanto sopra, si propone all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di UBI di approvare il 
conferimento al Consiglio di Gestione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 cod. civ., di una delega (la 
“Delega”) ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il 31 
luglio 2018, per l’importo massimo complessivo di Euro 400.000.000, comprensivo di eventuale 
sovrapprezzo (l’“Aumento di Capitale”), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale 
aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società 
aventi diritto, e con facoltà del Consiglio di Gestione di stabilire, previa autorizzazione del Consiglio di 
Sorveglianza, nell’imminenza dell’offerta, modalità, termini e condizioni dell’Aumento di Capitale, ivi 
compresi il numero delle azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, secondo le 
modalità descritte di seguito. 

Si precisa che, coerentemente con le motivazioni dell’Aumento di Capitale esposte nel successivo paragrafo 
1, l’efficacia della proposta deliberativa oggetto della presente Relazione sarà sospensivamente condizionata 
al perfezionamento dell’Operazione e quindi all’acquisizione da parte di UBI degli Enti Ponte Target entro il 
31 luglio 2018.  

Pertanto, laddove per qualsiasi motivo l’Operazione non dovesse perfezionarsi e quindi UBI non dovesse 
acquisire gli Enti Ponte Target entro tale data, la delibera resterà definitivamente inefficace e quindi la 
Delega non potrà essere esercitata dal Consiglio di Gestione e l’Aumento di Capitale non sarà eseguito.  

 

*°*°* 

 

1. Motivazioni dell’Aumento di Capitale 

L’Aumento di Capitale, come già anticipato, si inquadra nel contesto dell’Operazione di acquisizione del 
100% del capitale di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti ed è volto a mantenere 
un livello di CET1 ratio fully loaded della combined entity – ossia del Gruppo UBI nella nuova 
configurazione risultante dall’acquisizione degli Enti Ponte Target – superiore all’11% già a partire 
dall’esercizio di esecuzione dell’Operazione, in linea con il livello di tale indice attuale e autonomamente 
fissato dal management quale obiettivo di partenza nell’ambito del Piano Industriale di UBI approvato nel 
giugno 2016.  

L’Aumento di Capitale è destinato a fronteggiare, in particolare, il temporaneo fabbisogno di capitale 
primario di classe 1 derivante dalla non piena computabilità, al momento del perfezionamento 
dell’Operazione, del cosiddetto “Badwill”, convenzionalmente definito come differenza tra il prezzo di 1 
(uno) Euro da pagarsi per l’acquisizione degli Enti Ponte Target e il patrimonio netto degli stessi espresso al 
fair value. Le stime effettuate su tale fabbisogno temporaneo di capitale hanno portato ad una 
quantificazione nella misura massima dell’Aumento di Capitale di Euro 400 milioni. Si precisa che 
l’ammontare stabilito quale obiettivo dell’Aumento di Capitale è stato fissato autonomamente dal 
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management a seguito delle valutazioni che precedono. Peraltro, anche in assenza dell’Aumento di Capitale, 
i requisiti patrimoniali della Banca si collocherebbero comunque al di sopra dei livelli minimi dei 
coefficienti patrimoniali applicabili sulla base della normativa prudenziale vigente e/o stabiliti dalla BCE 
nel dicembre 2016 al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory 
Review and Evaluation Process).  Per maggiori informazioni sugli effetti patrimoniali dell’Acquisizione si 
rinvia al successivo Paragrafo 10. 

A seguito del progressivo rilascio a conto economico della parte di Badwill non immediatamente 
computabile (il c.d. Badwill reversal), tenuto altresì conto della maggior redditività ordinaria attesa grazie 
alle sinergie conseguibili (massimizzate anche dalla fusione per incorporazione degli Enti Ponte Target in 
UBI, cui la Banca intende procedere entro 12 mesi dal closing dell’Operazione), nonché dei risparmi futuri 
derivanti dall’utilizzo delle attività fiscali differite (DTA) sulle perdite fiscali pregresse degli Enti Ponte 
Target (pur considerando il meccanismo di profit sharing con il Venditore disciplinato al riguardo nel 
Contratto di Compravendita che prevede il riconoscimento al Venditore di un importo complessivo pari al 
10% fino ad un valore di 600 milioni di Euro e all’80% per il valore eccedente) e dei benefici sui ratio 
patrimoniali derivanti dalla prevista estensione dei modelli interni IRB alle attività acquisite degli Enti 
Ponte Target, l’obiettivo di CET 1 ratio fully loaded della c.d. “combined entity” – ossia del Gruppo UBI 
nella nuova configurazione risultante dall’acquisizione degli Enti Ponte Target – è atteso su livelli superiori 
ai target del Piano Industriale ’19 -’20 di UBI. 

Si precisa, in ogni caso, che è attualmente previsto che UBI approvi un aggiornamento del Piano Industriale 
’19 -’20 della c.d. “combined entity” successivamente all’esecuzione dell’acquisto degli Enti Ponte Target, 
per tenere conto della modifica del perimetro del Gruppo. 

 

2. Termini e condizioni, ivi inclusi i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove 
azioni, dell’Aumento di Capitale e della Delega 

Il ricorso alla Delega si giustifica con l’opportunità di assicurare al Consiglio di Gestione la necessaria 
flessibilità di esecuzione dell’Aumento di Capitale, così da cogliere con una tempistica adeguata le 
condizioni più favorevoli per l’effettuazione dell’operazioni e fissare altresì termini e condizioni di 
esecuzione coerenti con la situazione di mercato in prossimità dell’avvio dell’Aumento di Capitale; ciò 
anche in considerazione dell’elevato grado di incertezza e volatilità che caratterizza i mercati finanziari 
nell’attuale contesto.  

Sempre con l’obiettivo di assicurare un adeguato grado di flessibilità alle modalità di esecuzione 
dell’Aumento di Capitale, è stata inoltre ravvisata l’opportunità che la Delega sia esercitabile entro il 31 
luglio 2018. Ciò fermo restando che l’Aumento di Capitale è funzionale al perfezionamento dell’Operazione 
e sarà pertanto subordinato all’esecuzione dell’acquisto degli Enti Ponte Target entro il medesimo termine 
del 31 luglio 2018, per cui la delibera dell’Assemblea resterà definitivamente inefficace e, quindi, il 
Consiglio di Gestione non potrà esercitare la Delega in esame, nel caso in cui l’acquisizione degli Enti Ponte 
Target non venisse perfezionata entro quella data. 

In forza della Delega, il Consiglio di Gestione avrà facoltà di stabilire, previa autorizzazione del Consiglio di 
Sorveglianza, modalità, termini e condizioni dell’Aumento di Capitale e della sua esecuzione, nel rispetto di 
quanto di seguito indicato, e pertanto di determinare, anche in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione: 

 la misura dell’aumento di capitale, comunque non superiore – tenuto conto anche dell’eventuale 
sovrapprezzo – a Euro 400.000.000, da realizzarsi anche in più tranche; 

 il prezzo di emissione delle azioni, incluso l’eventuale sovrapprezzo, tenuto conto, tra l’altro, delle 
condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell’Aumento di Capitale, dei corsi 
di borsa dell’azione UBI, dell’andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della 
Banca e del Gruppo ad essa facente capo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari. Il 
prezzo di emissione sarà determinato applicando, secondo le medesime prassi, uno sconto sul prezzo 
teorico ex-diritto (c.d. Theoretical Ex-Right Price – “TERP”) delle azioni UBI, quest’ultimo 
calcolato - secondo le metodologie correnti – tenuto conto, inter alia, del prezzo di chiusura 
dell’azione UBI nel giorno di Borsa aperta antecedente il giorno di detta determinazione o, se 
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disponibile, sulla base del prezzo di chiusura dell’azione UBI nel giorno di Borsa aperta in cui sarà 
assunta la determinazione stessa;  

 il numero di azioni oggetto dell’emissione ed il relativo rapporto di opzione; le azioni di nuova 
emissione avranno le stesse caratteristiche - anche in termini di godimento - di quelle in circolazione 
e saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione detenuta.  

 

3. Autorizzazioni delle Autorità competenti 

L’acquisizione degli Enti Ponte Target è tra l’altro soggetta, per i profili di competenza, all’autorizzazione 
delle seguenti Autorità: 

 Banca d’Italia e Banca Centrale Europea, in relazione all’acquisizione dell’intero capitale sociale 
degli Enti Ponte Target, nonché di una partecipazione indiretta del 94,65% in Cassa di Risparmio di 
Loreto S.p.A. per il tramite di Nuova Banca Marche e di una partecipazione indiretta del 100% in 
Banca Federico Del Vecchio S.p.A. per il tramite di Nuova Banca Etruria: ciò ai sensi dell’art. 19 del 
D.Lgs. n. 385/1993 (“TUB”); 

 Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”), in relazione all’assunzione di una 
partecipazione rilevante - per il tramite di Nuova Banca Etruria - in due compagnie di assicurazione, 
ossia (i) BancAssurance Popolari S.p.A. (BAP Vita e Previdenza S.p.A.), posseduta direttamente 
all’89,53%, e (ii) BancAssurance Popolari Danni S.p.A. (BAP Assicurazioni S.p.A.), posseduta 
direttamente e indirettamente al 100%: ciò ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice 
delle Assicurazioni) e della Comunicazione IVASS n. 3/2009; 

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in relazione al fatto che l’acquisizione degli Enti 
Ponte Target si configura come un’operazione di concentrazione ai sensi della Legge n. 287/1990 
(Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).  

Inoltre, soggiacciono all’autorizzazione della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea, per i profili di 
rispettiva competenza, l’Aumento di Capitale e - ai sensi dell’art. 56 del TUB - la correlata modifica dell’art. 
5 dello statuto sociale di UBI di cui al successivo paragrafo 11, nonché il computo delle nuove azioni nel 
capitale primario di classe 1 ai sensi degli artt. 26 e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013. 

Si precisa, in proposito, che le istanze relative alle autorizzazioni che precedono sono state già presentate da 
UBI alle Autorità competenti.   

Infine, l’esecuzione dell’Aumento di Capitale richiederà, ai sensi degli artt. 93-bis e ss. e 113 del TUF e delle 
relative disposizioni regolamentari di attuazione, la pubblicazione di un prospetto di offerta e di quotazione 
delle azioni da emettersi in esecuzione dell’Aumento di Capitale, soggetto all’approvazione della Consob. 

 

4. Consorzio di garanzia  

Nell’ambito dell’operazione di Aumento di Capitale, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Morgan 
Stanley & Co. International plc agiranno quali joint global coordinators e joint bookrunners (i “Joint Global 
Coordinator”).  

I Joint Global Coordinator hanno sottoscritto con la Società un accordo di pre-garanzia (c.d. pre-
underwriting letter) avente ad oggetto l’impegno – soggetto a condizioni in linea con la prassi di mercato per 
operazioni analoghe – a sottoscrivere un contratto di garanzia (c.d. underwriting agreement) per la 
sottoscrizione delle nuova azioni da emettersi in esecuzione dell’Aumento di Capitale eventualmente rimaste 
inoptate al termine dell’asta dei relativi diritti, fino all’ammontare massimo di Euro 400 milioni.   

È previsto che il contratto di garanzia relativo all’Aumento di Capitale sia stipulato nell’imminenza 
dell’avvio dell’offerta in opzione e non appena il Consiglio di Gestione avrà fissato le condizioni definitive 
dell’Aumento di Capitale, in conformità a quanto previsto dalla proposta di delibera sottoposta all’odierna 
Assemblea. 
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5. Altre forme di collocamento previste 

Trattandosi di un’offerta in opzione, le nuove azioni ordinarie di UBI saranno offerte direttamente dalla 
Società e non sono previste altre forme di collocamento. 

 

6. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione 
nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati 

Alla data della presente Relazione non sono pervenute alla Società manifestazioni di disponibilità di 
Azionisti a sottoscrivere le azioni di nuova emissione.  

 

7. Periodo previsto per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale 

Nell’esercizio della Delega, il Consiglio di Gestione stabilirà il periodo di esecuzione dell’operazione di 
Aumento di Capitale, tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari, fermo restando che la Delega 
attribuita ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. potrà essere esercitata anche in più tranche. 

Ove le condizioni dei mercati lo consentano, e subordinatamente all’ottenimento delle prescritte 
autorizzazioni e al tempestivo perfezionamento dell’Operazione di acquisizione degli Enti Ponte Target, è 
previsto che il Consiglio di Gestione eserciti a breve la Delega, qualora conferitagli, per dare avvio 
all’operazione di Aumento di Capitale anche entro il primo semestre 2017. 

In ogni caso sarà data al mercato adeguata informativa in merito ai tempi previsti per l’esecuzione 
dell’Aumento di Capitale. 

 

8. Data di godimento delle azioni di nuova emissione 

Le azioni da emettersi nell’ambito dell’operazione di Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, 
quindi, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni in circolazione al momento 
dell’emissione. 

 

9. Ulteriori informazioni 

La sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in esercizio dei diritti di opzione relativi all’Aumento di 
Capitale dovrà avvenire secondo le modalità operative indicate nel prospetto che sarà pubblicato in relazione 
all’Aumento di Capitale stesso. 

Trattandosi di Aumento di Capitale da offrirsi in opzione agli Azionisti della Società, l’operazione 
comporterà la trattazione separata dei diritti di opzione. 

 

10. Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell’operazione ed effetti diluitivi 

10.1 Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell’Aumento di Capitale 

L’Aumento di Capitale è strettamente connesso – e subordinato – all’esecuzione dell’acquisizione del 100% 
del capitale degli Enti Ponte Target ed è funzionale a consentire al Gruppo UBI di mantenere, già a partire 
dall’esercizio di esecuzione dell’Operazione, ratio patrimoniali in linea con quelli al 31 dicembre 2016, 
come già meglio descritto nel Paragrafo 1 della presente Relazione.  

Al fine di consentire una valutazione dei principali effetti dell’Operazione di acquisizione degli Enti Ponte 
Target e dell’Aumento di Capitale, la tabella riportata di seguito indica: 

 i dati di UBI Banca, su base consolidata, al 31 dicembre 2016; 

 i dati degli Enti Ponte Target (ove previsti consolidati), su base aggregata, corrispondenti ai valori 
dei Parametri Rilevanti (inclusi gli accantonamenti attesi) descritti in premessa della presente 
Relazione, il cui rispetto costituisce come detto una condizione essenziale affinché si addivenga al 
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closing dell’Operazione, inclusivi quindi degli effetti di tutte le operazioni che ai sensi del Contratto 
di Acquisizione è previsto siano eseguite e perfezionate prima del closing; e  

 i valori su base aggregata del Gruppo UBI e degli Enti Ponte Target, inclusivi anche dell’effetto del 
proposto Aumento di Capitale. 

Valori in Euro/milioni        
Dati al 31 dicembre 2016 UBI 

 
 

(a) 

Aggregato  
Enti Ponte 

Target 
(b) 

Aggregato  
UBI + Enti 

Ponte Target 
(a)+(b) 

Aumento di 
Capitale 

(c) 

Aggregato  
UBI + Enti 

Ponte Target 
(a)+(b)+(c) 

Patrimonio netto 8.990 1.010 10.000 400 10.400
incidenza (b)/(a) 11,2%  

Capitale primario di classe 1 
(CET1) Fully loaded 

6.675 965 7.640 400 8.040

incidenza (b)/(a) 14,1%  
Attività di rischio ponderate 
(RWA) 

59.484 10.600 70.084  70.084

incidenza (b)/(a) 17,8%  

CET 1 Ratio Fully loaded 11,5% 9,1% 10,9%  11,5%

  

 

Si evidenzia che i dati aggregati di UBI Banca e degli Enti Ponte Target, inclusivi dell’effetto dell’Aumento 
di Capitale, non hanno l’obiettivo di offrire una rappresentazione degli indicatori patrimoniali prospettici del 
Gruppo successivamente al perfezionamento dell’Aumento di Capitale e dell’Operazione di acquisizione e 
sono stati predisposti unicamente per riflettere retroattivamente gli effetti significativi delle operazioni sopra 
descritte come se le stesse fossero già state poste in essere e completate, alla data considerata, sulla base di 
quanto previsto nel Contratto di Acquisizione, senza per questo voler rappresentare che alcuno degli effetti 
relativi a tali operazioni avrebbe dovuto essere correttamente riflesso a tale data e che tali effetti si debbano 
necessariamente riflettere nei periodi successivi.  In particolare, si evidenzia che il dato aggregato non 
considera il temporaneo fabbisogno di capitale primario di classe 1 derivante dalla non piena computabilità, 
al momento del perfezionamento dell’Operazione, del cosiddetto “Badwill”, convenzionalmente definito 
come differenza tra il prezzo di 1 (uno) Euro pagato per l’acquisizione degli Enti Ponte Target e il 
patrimonio netto degli stessi espresso al fair value, né il beneficio atteso dalla validazione dei modelli IRB 
anche con riferimento agli aggregati degli Enti Ponte Target.  Le assunzioni sovrastanti rappresentano un 
elemento convenzionale: qualora le operazioni sopra descritte fossero realmente avvenute prima del 31 
dicembre 2016, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi effetti presentati nei dati aggregati sopra 
riportati.   

Si precisa che alla data della presente Relazione non sono ancora disponibili i bilanci degli Enti Ponte Target 
al 31 dicembre 2016. 

10.2 Effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale 

Trattandosi di Aumento di Capitale offerto in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di 
partecipazione al capitale sociale complessivo per gli Azionisti della Società che decideranno di aderirvi. 

L’Aumento di Capitale prevede infatti che a ciascun azionista della Società spetti il diritto di opzione; a 
partire dalla data di avvio dell’offerta, tale diritto sarà negoziabile separatamente dall’azione, che a quel 
momento quoterà ex-diritto. Sul valore di trattazione dei diritti di opzione non è al momento effettuabile 
alcuna stima, non potendosi ipotizzare la situazione del mercato al momento in cui verrà perfezionata 
l’operazione. 

Gli Azionisti che non eserciteranno il proprio diritto di opzione subiranno, a seguito dell’emissione delle 
azioni, una diluizione della propria partecipazione. Poiché il prezzo di emissione e il numero di azioni 
ordinarie da emettere e l’eventuale rapporto di opzione saranno determinati solo nell’imminenza dell’avvio 
dell’offerta in opzione, non è allo stato attuale possibile fornire indicazioni né formulare una stima in merito 
agli eventuali effetti diluitivi. La Banca darà comunque adeguata informativa al mercato in merito alla 
diluizione derivante dall’Aumento di Capitale. 
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11. Modifica dell’art. 5 dello Statuto  

Qualora la proposta di Aumento di Capitale venga approvata dall’Assemblea Straordinaria, si renderà 
necessario procedere alla correlata modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale, mediante l’inserimento di 
un nuovo comma che dia conto dell’avvenuta assunzione della delibera e del conferimento della Delega da 
parte dell’Assemblea Straordinaria, nei termini meglio specificati nella Tavola di raffronto fra il testo in 
vigore e quello proposto di cui all’Allegato A della presente Relazione. 

 

12. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso 

L’assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale non comporta 
l’insorgere del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 cod. civ.. 

 

* * * * * 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

Tutto ciò premesso, si sottopone all’Assemblea degli Azionisti di UBI la seguente proposta di deliberazione, 
relativa all’unico punto all’ordine del giorno della parte straordinaria: 

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti, 

esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza e le proposte ivi 
formulate, preso atto che l’efficacia della seguente delibera è subordinata all’ottenimento delle necessarie 
autorizzazione delle Autorità competenti, 

delibera 

1. di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Gestione, previa 
autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più 
volte, il capitale sociale, entro il 31 luglio 2018, per un importo massimo complessivo di Euro 
400.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le 
stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli azionisti, con ogni più ampia 
facoltà del Consiglio di Gestione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti qui indicati, 
modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni 
(compreso l’eventuale sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando che nella determinazione del 
prezzo di emissione delle azioni e dell’eventuale sovrapprezzo, il Consiglio di Gestione dovrà tener 
conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento dell’effettivo compimento 
dell’operazione, dei corsi di borsa dell’azione UBI, dell’andamento reddituale, economico, 
patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo alla medesima facente capo, nonché delle prassi 
di mercato per operazioni similari; 

2. di subordinare l’efficacia della deliberazione, e quindi l’attribuzione della delega di cui al precedente 
punto 1, all’acquisizione da parte di Unione di Banche Italiane Società per azioni dell’intero capitale 
sociale di Nuova Banca delle Marche S.p.A., di Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A. e di Nuova 
Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., restando inteso che ove tale condizione sospensiva non si 
verificasse entro il termine ultimo del 31 luglio 2018, la deliberazione di cui al precedente punto 1 
resterà definitivamente inefficace; 

3. di approvare conseguentemente la modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale, mediante l’inserimento di 
un nuovo comma, nel testo riportato come segue: 

“In data 7 aprile 2017 l’Assemblea straordinaria ha deliberato - subordinatamente all’acquisizione da 
parte di Unione di Banche Italiane Società per azioni dell’intero capitale sociale di Nuova Banca delle 
Marche S.p.A., Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti 
S.p.A. - di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Gestione, 
previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in 
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una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 luglio 2018, per un importo massimo complessivo di Euro 
400.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie aventi le 
stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire a pagamento in opzione agli azionisti, con 
ogni più ampia facoltà del Consiglio di Gestione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti qui 
indicati, modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale, tra i quali il prezzo di emissione delle 
azioni stesse (compreso l’eventuale sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando che nella 
determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dell’eventuale sovrapprezzo, il Consiglio di 
Gestione dovrà tener conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento dell’effettivo 
compimento dell’operazione, dei corsi di borsa dell’azione ordinaria UBI, dell’andamento reddituale, 
economico, patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo alla medesima facente capo, nonché 
delle prassi di mercato per operazioni similari; 

4. di conferire al Consiglio di Gestione e per esso al Presidente e al Consigliere Delegato, anche 
disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale 
dell'esercizio della delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per 
provvedere a quanto necessario per l’attuazione di quanto sopra deliberato, per far constare 
l’avveramento della condizione sospensiva come sopra apposta, nonché per adempiere alle formalità 
necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e 
in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse (incluso, a titolo 
meramente esemplificativo, il potere di predisporre e presentare alle competenti Autorità ogni 
documento, prospetto, istanza o domanda necessari od opportuni per procedere all’offerta e 
all’ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione), con ogni e qualsiasi potere a tal fine 
necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute 
deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per 
l’iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni di qualsiasi 
Autorità di Vigilanza, nonché di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto 
sociale aggiornato e di effettuare ogni ulteriore adempimento pubblicitario in relazione all’esecuzione 
dell’Aumento di Capitale.”  

 

Bergamo, febbraio/marzo 2017      Il Consiglio di Gestione  

 

Il Consiglio di Sorveglianza  
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Allegato A 
Tavola di raffronto fra il testo in vigore e quello proposto dello statuto sociale di UBI Banca S.p.A.  

 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

ARTICOLO 5 ARTICOLO 5 

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 

2.440.750.987,50 diviso in n. 976.300.395 azioni 

nominative prive del valore nominale. 

5.1.- (invariato) 

5.2.- L’emissione di nuove azioni può essere deliberata 

dall’Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 2441 cod. civ., con le 

maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per 

la costituzione e le deliberazioni dell’Assemblea 

straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di 

Gestione, ma previa autorizzazione del Consiglio di 

Sorveglianza per l’esercizio, nel rispetto della normativa 

pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt. 2420- 

ter e 2443 cod. civ.. 

5.2.- (invariato) 

5.3.- Il capitale sociale può essere aumentato anche con 

conferimenti di crediti e beni in natura. 

5.3.- (invariato) 

(non presente) 5.4.- In data 7 aprile 2017 l’Assemblea straordinaria ha 
deliberato - subordinatamente all’acquisizione da parte 
di Unione di Banche Italiane Società per azioni 
dell’intero capitale sociale di Nuova Banca delle Marche 
S.p.A., Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A. e 
Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. - di attribuire, 
ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al 
Consiglio di Gestione, previa autorizzazione del 
Consiglio di Sorveglianza, di aumentare a pagamento e 
in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, 
entro il 31 luglio 2018, per un importo massimo 
complessivo di Euro 400.000.000, comprensivo di 
eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni 
ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in 
circolazione, da offrire a pagamento in opzione agli 
azionisti, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di 
Gestione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei 
limiti qui indicati, modalità, termini e condizioni 
dell’aumento di capitale, tra i quali il prezzo di emissione 
delle azioni stesse (compreso l’eventuale sovrapprezzo) e 
il godimento, fermo restando che nella determinazione 
del prezzo di emissione delle azioni e dell’eventuale 
sovrapprezzo, il Consiglio di Gestione dovrà tener conto, 
tra l’altro, delle condizioni di mercato prevalenti al 
momento dell’effettivo compimento dell’operazione, dei 



 

13 
 

corsi di borsa dell’azione ordinaria UBI, dell’andamento 
reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della 
Società e del gruppo alla medesima facente capo, nonché 
delle prassi di mercato per operazioni similari. 

 
 

 


