
 

N. 94151 di rep.                                                                                                     N. 30773 di racc.

Verbale di Assemblea ordinaria della Società

"Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto aprile duemiladodici 28/04/2012, alle ore nove e minuti trentacinque 9:35, in 

Brescia, presso i locali della Fiera di Brescia, Via Caprera n. 5.

Davanti a me Giovanni Battista Calini, Notaio in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di 

Brescia, è presente il signor 

Faissola cav. del lav. avv. Corrado, nato a Castel Vittorio (Imperia) il 10  gennaio 1935, 

codice fiscale FSS CRD 35A10 C110X, domiciliato per la carica in Bergamo Piazza Vittorio 

Veneto  n. 8, di cittadinanza italiana, della cui identità personale sono certo, nella veste di 

Presidente del Consiglio di Sorveglianza della società cooperativa per azioni quotata 

"Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni", 

in forma abbreviata anche solo "UBI Banca", 

con sede in Bergamo Piazza Vittorio Veneto  n. 8, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del  

Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, R.E.A. n. 345283, iscritta all'Albo delle 

Banche al n. 5678, Capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei 

Gruppi Bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al 

Fondo Nazionale di Garanzia, 

per lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria della società.

L'avv. Corrado Faissola:

* assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale;

* rivolge un saluto cordiale, anche a nome dell'intero Consiglio di Sorveglianza e del 

Consiglio di Gestione,  a tutti i soci intervenuti, esprimendo un sincero ringraziamento per la 

loro presenza e un saluto altrettanto cordiale rivolge a tutti i collaboratori del Gruppo, 

ringraziandoli per il lavoro che svolgono con professionalità, con attaccamento all'azienda e 

con particolare impegno, e ringrazia inoltre sin d'ora coloro che interverranno per i contributi 

che vorranno dare nel corso della trattazione dei vari punti all'ordine del giorno;

* ai sensi del medesimo art. 29 dello Statuto Sociale propone all'Assemblea, che approva, di 

designare me Notaio a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea stessa;

* invita l'Assemblea a nominare, ai sensi dell'art. 29, IV comma, dello Statuto Sociale:

4 scrutatori, proponendo al riguardo i signori:

Gamba Ugo, nato a Seriate (BG) il 3 febbraio 1950,

Mazzoleni Anna, nata a Bergamo il 26 luglio 1950,

Rosa Paolo, nato a Quinzano d'Oglio  (BS) il 20 febbraio 1943, 

Saiani Claudio, nato a Brescia il 10 gennaio 1951;

l'Assemblea approva.

Il Presidente informa:

* che la presente Assemblea si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente 

Regolamento Assembleare;

* che io Notaio, al fine di consentire la più agevole conduzione dei lavori, mi farò assistere 

da personale di mia fiducia e mi avvarrò di apparecchiature di videoregistrazione e 

registrazione, conformemente al disposto dell'art. 4, punto 2, Regolamento Assembleare;

* che, ai sensi dell'art. 3, punto 3, dello stesso Regolamento, nei locali in cui si svolge la 

riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonchè 

strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile, ad eccezione di 

quelli espressamente autorizzati e ad esclusivo servizio dei lavori assembleari;

* che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana Parte II Foglio inserzioni n. 41 del 5 aprile 2012 inserzione 

T12AAA5586, nonchè affisso nelle sedi e nelle dipendenze della Banca a norma dell'art. 24 
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dello Statuto Sociale, oltre che pubblicato in data 6 aprile 2012 sui giornali "Il Sole 24 Ore", 

"Corriere della Sera" "L'Eco di Bergamo", "Brescia Oggi", "Giornale di Brescia", "Il 

Giornale" edizione Piemonte, "La Prealpina", "Milano Finanza", "La Stampa" edizione 

Cuneo, e "La Provincia di Varese" e che l'Assemblea è stata convocata presso la sala 

conferenze di UBI Banca in Brescia Piazza Mons. Almici n. 11 per il giorno 27 aprile 2012 

alle ore 17.00, in prima convocazione, e per oggi a quest'ora ed in questo luogo, in seconda 

convocazione;

* che all'Assemblea in prima convocazione non è stato raggiunto il quorum necessario per il 

relativo svolgimento, come da verbale del Notaio dr. Giovanni Battista Calini redatto in data 

27 aprile 2012 n. 94149/30771 di repertorio (registrato a Brescia 2 il 27 aprile 2012 n. 5420 

Serie 1T);

* che il padiglione in cui si svolge l'Assemblea è collegato con alcune sale della struttura 

costituenti un prolungamento della sala assembleare e da considerarsi, quindi, parte 

integrante della stessa: i locali, contigui e comunicanti, sono tra loro collegati con sistemi 

video ed audio in modo reciproco, tale cioè da consentire a coloro che sono nelle aree 

adiacenti di seguire su appositi schermi e di partecipare ai complessivi lavori assembleari ed 

al Presidente ed a me Notaio, sempre attraverso apposito schermo, di seguire in via diretta 

quanto accade nelle medesime aree adiacenti;

* che il badge distribuito all'ingresso ai Soci dovrà essere presentato, unitamente ad un 

documento di identità,  in caso di espressione di voto contrario o di astensione  sugli 

argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e servirà per la registrazione dei presenti e 

delle eventuali uscite e reingressi dei Soci dalla sala assembleare.

Informa:

* che sono presenti in sala assembleare, in questo momento, tutti i componenti del Consiglio 

di Sorveglianza, Sigg.ri: 

Faissola Corrado, Calvi Giuseppe, Mazzoleni Mario, Folonari Alberto, Musumeci Salvatore 

Toti, Orlandi Sergio, Perolari Giorgio, Lucchini Italo, Sestini Roberto, Fontana Enio, 

Garavaglia Carlo, Bellini Luigi, Cattaneo Mario, Gussalli Beretta Pietro, Lucchini Giuseppe, 

Manzoni Federico, Pivato Sergio, Albertani Battista, Fidanza Silvia, Gusmini Alfredo e  

Zannoni Giuseppe;

e tutti i componenti del Consiglio di Gestione, Sigg.ri: 

Zanetti Emilio, Pizzini Flavio, Auletta Armenise Giampiero, Camadini Giuseppe, Cera Mario, 

Frigeri Giorgio, Massiah Victor, Polotti Franco, Lupini Guido, Moltrasio Andrea e Gola Gian 

Luigi; 

* che è presente in sala assembleare, quale Rappresentante comune dei possessori di 

obbligazioni del prestito "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni", 

l'avv. Umberto Ambrosoli;

* che sono inoltre presenti esponenti della Società di Revisione ed alcuni invitati, nonchè i 

consulenti della Banca, che siedono in un apposito spazio riservato, nonchè rappresentanti 

della stampa ed analisti finanziari per i quali sono state messe a disposizione apposite sale;

* che in questo momento, alle ore nove e minuti quarantuno, sono presenti n. 2.184 

(duemilacentottantaquattro) Soci, dei quali n. 1.323 (milletrecentoventitré) personalmente, n. 

46 (quarantasei) per rappresentanza (comprendente la rappresentanza organica e la 

rappresentanza legale di soggetti  minori) e n. 815 (ottocentoquindici) mediante delega.

Ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma II, dello Statuto Sociale, 

l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il 

numero dei Soci presenti; dichiara quindi l'Assemblea in seconda convocazione validamente 

costituita per poter deliberare a norma dell'art. 27, comma II, dello Statuto Sociale.

Ricorda:

* che, in base a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di acquisizione di 



partecipazioni rilevanti in banche sono previsti specifici obblighi di comunicazione alla 

Banca d'Italia e alla Banca al superamento della soglia del 5% (cinque per cento), deve 

essere preventivamente autorizzata da Banca d'Italia l'acquisizione a qualsiasi titolo di 

partecipazioni rilevanti in una banca ed in ogni caso l'acquisizione di azioni quando 

comporta una partecipazione pari o superiore al 10% (dieci per cento), l'esercizio di 

un'influenza notevole o del controllo, come pure devono essere comunicate le partecipazioni 

rilevanti detenute in una banca e le eventuali variazioni intervenute;

* che, in base al decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica n. 144 del 18 marzo 1998, coloro che detengono negli enti predetti partecipazioni 

rilevanti devono possedere specifici requisiti di onorabilità;

* quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) e dal relativo 

regolamento di attuazione, adottato con delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche 

ed integrazioni, in tema di comunicazioni obbligatorie al superamento di soglie di 

partecipazione prefissate in società quotate ed alle eventuali successive variazioni di cui alla 

richiamata disciplina e che la mancata comunicazione nei termini di legge comporta, oltre a 

sanzioni amministrative, la sospensione dell'esercizio del voto e  segnala  al riguardo che:

 - Silchester International Investors LLP, il 1 novembre 2011 ha reso noto di detenere per 

finalità di gestione del risparmio una quota del capitale sociale di UBI Banca pari al 5,001% 

(cinque virgola zero zero uno per cento) (4,09% - quattro virgola zero nove per cento - la 

precedente comunicazione del 26 luglio e 2,292% - due virgola duecentonovantadue per 

cento - la quota dichiarata nel novembre 2010);

- BlackRock Inc., con il 2,854% (due virgola ottocentocinquantaquattro per cento) del 

capitale attraverso proprie società di gestione del risparmio  (comunicazione del 17 giugno 

2010);

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con il 2,230% (due virgola duecentotrenta per 

cento)  (riveniente in origine dalle operazioni di concambio effettuate in data 1 aprile 

2007 a seguito dell'operazione di incorporazione di Banca Lombarda in BPU Banca che 

ha dato origine a UBI Banca);

- Fondazione Banca del Monte di Lombardia con il 2,224% (due virgola 

duecentoventiquattro per cento) (riveniente in origine dalle operazioni di concambio 

effettuate in data 1 aprile 2007 a seguito dell'operazione di incorporazione di Banca 

Lombarda in BPU Banca che ha dato origine a UBI Banca);

- Norges Bank che in data 11 novembre 2011 ha dichiarato di detenere a titolo di proprietà il 

2,214% (due virgola duecentoquattordici per cento) del capitale di UBI Banca (con molteplici 

variazioni sopra e sotto il 2% - due per cento - nel corso dell'anno).

Ricorda che nelle banche popolari la prima soglia rilevante è comunque quella relativa al 

superamento dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del capitale sociale ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 30 del Testo Unico Bancario, eccezion fatta per gli organismi di 

investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina 

propria di ciascuno di essi. 

Segnala:

* che, in ottemperanza alla disciplina di cui al sopra richiamato art. 30, comma 2, del Testo 

Unico Bancario, la Banca ha provveduto a far rilevare  ai soci interessati il superamento 

della sopra menzionata soglia di legge;

* che - dopo i precedenti differimenti di un anno del termine di alienazione delle azioni 

detenute in eccedenza ai limiti di cui all'art. 30 TUB (disposti con il Decreto Legge 31 

dicembre 2007 n. 248 convertito dalla legge n. 28 febbraio 2008 n. 31 e con il Decreto 

Legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla Legge n.14 del 27 febbraio 2009) - la 

Legge 26 febbraio 2011 n. 10, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 29 

dicembre 2010 n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di 



interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, ha previsto 

che il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, 

comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo, dall'articolo 1, 

comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i 

soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale 

sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il 

superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra 

investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

Invita quindi gli altri Soci interessati a volersi recare al tavolo della Presidenza per far 

presente l'eventuale superamento delle soglie di partecipazione in società quotate ex art. 120 

del D.Lgs n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) e relativo regolamento di attuazione.

Ricorda che eventuali pattuizioni o accordi tra i Soci concernenti l'esercizio concertato di 

diritti di voto inerenti le azioni o il trasferimento delle stesse (art. 20-24 D.Lgs 385/93, art. 

122 D.Lgs 58/98, artt. 127 e seguenti Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche 

ed integrazioni) devono essere rese pubbliche e comunicate alla Banca d'Italia, alla Consob 

ed alla Banca e che la mancata comunicazione e pubblicazione di  patti ed accordi nei modi e 

termini di legge comporta, oltre a sanzioni amministrative, il divieto dell'esercizio del diritto 

di voto nei casi previsti dalla legge. Invita quindi i soci a effettuare eventuali comunicazioni 

al riguardo, recandosi al tavolo della Presidenza.

Segnala che, come illustrato nella Relazione sul Governo Societario e Assetti Proprietari 

(riportata nel fascicolo "Relazioni e bilanci 2011"),  UBI Banca ha ricevuto le seguenti 

comunicazioni aventi ad oggetto:

- la costituzione, in data 28 maggio 2007, dell'associazione non riconosciuta denominata 

"Associazione Banca Lombarda e Piemontese", con sede in Brescia.

L'estratto delle principali clausole dello Statuto è stato pubblicato nella versione aggiornata 

sul quotidiano "Il Giornale" del 24 gennaio 2012.

Gli aderenti, pur non ritenendo l’Associazione qualificabile quale patto parasociale ai sensi 

dell’art. 122 del D.Lgs. 58/98, hanno provveduto comunque all’assolvimento degli 

adempimenti pubblicitari richiesti dalla normativa vigente in relazione ad alcune clausole 

dello Statuto, per quanto occorrer possa e alla luce della natura cogente di tale disposizione 

normativa nonché delle conseguenze previste in caso di mancato rispetto della medesima.;

- ha inoltre ricevuto in data 21 novembre 2011 una lettera avente ad oggetto "Comunicazione 

ex art. 20 c. 2 D.Lgs 385/93 e ex art. 122 D.Lgs 58/98" relativa alla costituzione in data 22 

settembre 2011, dell'Associazione denominata "FuturoUBI", con sede in Milano. 

Nell’ambito di tale comunicazione l’Associazione ha dichiarato che “pur ritenendo le 

adesioni non qualificabili quale patto parasociale, ai sensi della disciplina in oggetto 

richiamata, ha provveduto all’assolvimento degli adempimenti pubblicitari, pubblicando sul 

sito www.futuroubi.it  il proprio statuto”.

Inoltre è stata comunicata:

- la costituzione in data 23 novembre 2007 dell'Associazione denominata "Amici di UBI 

Banca", con sede in Bergamo;

- la costituzione in data 24 gennaio 2011 dell'Associazione denominata "Tradizione in 

UBI BANCA", con sede in Cuneo.

Sono altresì pervenute alla Banca comunicazioni da parte dell'"Associazione Azionisti UBI 

Banca", con sede in Bergamo.

Infine si è appresa tramite comunicato stampa la costituzione in data 10 novembre 2011 dell'  

"Associazione dei cittadini e dipendenti soci di UBI Banca", con sede in Brescia.

Invita i Soci che volessero assentarsi temporaneamente o definitivamente dalla riunione a far 



registrare la propria uscita, come pure l'eventuale rientro, attraverso il transito dagli appositi 

tornelli posti all'ingresso della sala assembleare, al fine di permettere la corretta rilevazione 

dei soci effettivamente presenti alle votazioni e l'ordinato svolgimento delle stesse, il tutto al 

fine anche di consentire la redazione del verbale assembleare nel rispetto di quanto prescritto 

dalle vigenti disposizioni di vigilanza.

A questo punto chiede ai presenti di alzarsi in piedi per ricordare con un attimo di silenzio i 

Collaboratori del Gruppo scomparsi dalla data della scorsa Assemblea e rinnova alle famiglie 

le più sentite condoglianze: 

Sante Alessandrini, Antonio Banzi, Jean Louis Benni, Valter Biaggioli, Annamaria 

Brecciaroli, Rita Bufalari, Maurizio Ciambotti, Alfredo Coscarella, Massimo Febbraro, Learco 

Fratus, Fiorinda Gelmi, Adriano Giannini, Rosaria Grande,  Alberto Maculan, Ettore Mapelli, 

Angela Ottomanelli, Jessica Palmieri, Alessandro Parolini, Giuseppe Prometti, Stefano 

Squeo, Carmela Tambuscio, Salvatore Tancredi, Roberto Zanini.

Segnala che è stato distribuito ai Soci il fascicolo "Relazioni e Bilanci 2011" contenente la 

documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e informa che è 

stata distribuita agli intervenuti anche la sintesi del bilancio sociale UBI 2011. Una copia del 

fascicolo "Relazioni e Bilanci 2011" viene allegata al presente verbale alla lettera A).

Il Presidente mi invita a leggere l'ordine del giorno dell'Assemblea; aderendo alla richiesta dò 

lettura del seguente

Ordine del Giorno

1 Presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; 

proposta di distribuzione di dividendo a valere sulle riserve straordinarie.

2 Integrazione del Consiglio di Sorveglianza in dipendenza di  quanto previsto dall'art. 36 

del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con L. 214/2011.

3 Nomina del Collegio dei Probiviri.

4 Relazione sulla Remunerazione.

5 Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2012: 

- proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile della 

retribuzione del “Top Management” e dei “Responsabili di livello più elevato delle 

Funzioni di Controllo” mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI 

Banca;

- proposta di autorizzazione al Consiglio di Gestione all'acquisto di azioni proprie al 

servizio del piano di incentivazione.

***

Il Presidente, al fine di consentire una più agevole conduzione dei lavori assembleari, invita 

chi volesse prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno a recarsi, prima che abbia 

inizio la discussione, presso il tavolo appositamente predisposto ai lati del palco della 

Presidenza per presentare a me Notaio ed ai miei ausiliari la propria richiesta di intervento; ai 

sensi dell'art. 6 punto 5 del Regolamento assembleare, per tutte le discussioni relative agli 

argomenti all'ordine del giorno, tenuto conto dell'articolato ordine del giorno e dell'esperienza 

delle ultime assemblee, fissa in massimi tre minuti la durata dell'intervento e in massimi un 

minuto la durata dell'eventuale replica, al fine di consentire adeguato spazio per la 

discussione su tutti gli argomenti, riservandosi di ridurre i tempi qualora il numero degli 

interventi lo richieda; precisa al riguardo che è stato all'uopo attivato un apposito dispositivo 

di avviso luminoso per segnalare ai Soci che prenderanno la parola la scadenza del tempo a 

disposizione per il proprio intervento (con segnale di preavviso giallo).

Il Presidente comunica che in questo momento, alle ore nove e minuti cinquantatre, sono 

presenti n. 2.740 (duemilasettecentoquaranta) Soci, dei quali n. 1.601 (milleseicentouno) 

personalmente, n. 59 (cinquantanove) per rappresentanza (comprendente la rappresentanza 

organica e la rappresentanza legale di soggetti  minori) e n. 1.080 (milleottanta) mediante 



delega.

Passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea

"Presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; 

proposta di distribuzione di dividendo a valere sulle riserve straordinarie".

Ricorda che il Consiglio di Sorveglianza in data 11 aprile 2012 ha approvato, ai sensi dell'art. 

2409-terdecies c.c. e dell'art. 46 dello statuto sociale, il bilancio consolidato ed il bilancio 

individuale al 31 dicembre 2011, quest'ultimo comprensivo della  copertura della perdita di 

esercizio e della proposta di distribuzione di dividendo a valere sulle riserve straordinarie. 

Il verbale in estratto della seduta dell'11 aprile 2012 del Consiglio di Sorveglianza è stato 

depositato al Registro delle Imprese di Bergamo in data 26 aprile 2012. 

Cede quindi la parola al Presidente del Consiglio di Gestione Dott. Emilio Zanetti  per la 

presentazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2011.

Il Dott. Emilio Zanetti, con l'ausilio di slides illustrative che vengono proiettate in sala, 

illustra in sintesi all'Assemblea, ai sensi dell'art. 22, comma II, lett. d) dello Statuto Sociale, le 

risultanze del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio 

2011 e  fornisce in sintesi all'Assemblea una prima anticipazione dell'andamento del Gruppo 

nel primo trimestre dell'anno 2012.

Evidenzia che, nell'esercizio  2011, la crisi finanziaria ha trovato un nuovo pericoloso 

focolaio nell'area dell'euro coinvolgendo  via via con imprevedibile intensità i debiti sovrani 

di alcuni paesi tra cui l’Italia, caratterizzata da un elevato debito pubblico, e, da deboli 

prospettive di crescita nel medio periodo. I crescenti timori  di insolvenza degli emittenti 

sovrani si sono riflessi sul mondo bancario determinando un brusco peggioramento  delle 

condizioni di provvista all'ingrosso per le banche italiane,  strette fra richieste di 

rafforzamento patrimoniale  e esigenze di sostegno alle medie e piccole imprese, struttura 

portante del sistema produttivo del nostro Paese.

In tale contesto, grazie alle scelte strategiche perseguite nel tempo e in particolare 

all'adeguatezza dell'aumento di capitale concluso nel luglio 2011, la banca ha potuto 

confermare una buona solidità patrimoniale che permette al gruppo di qualificarsi tra i più 

solidi a livello nazionale. Una struttura di bilancio equilibrata, una contenuta rischiosità, 

un'appropriata liquidità senza pregiudicare la focalizzazione sul servizio alla propria 

clientela, PMI e famiglie, punto di forza delle aziende del gruppo. I coefficienti patrimoniali, 

calcolati con il modello standardizzato si presentano in miglioramento 8,56 (otto virgola 

cinquantasei)  Core Tier 1 dal 6,95 (sei virgola novantacinque) di fine 2010 e 13,50 (tredici 

virgola cinquanta) il total capital ratio, dal precedente indice 17 (diciassette). Al fine del 

raggiungimento del 9% (nove per cento) del Core Tier 1 raccomandato dall'autorità bancaria 

europea EBA gli eventuali fabbisogni che dovessero ancora residuare se sostanziali, 

saranno coperti sulla base dei dati riferiti al 30 giugno 2012 con il ricorso a una serie di 

misure e in particolare con la puntuale definizione delle attività di rischio ponderate secondo 

il metodo avanzato, se validato come auspichiamo, da Banca d'Italia, con l'autofinanziamento 

del periodo, e, solo come ultima ratio, con la parziale conversione del prestito 

obbligazionario convertibile in essere; viene esclusa qualsiasi nuova operazione di aumento 

di capitale sociale.

Al 31 dicembre 2011, la raccolta totale del Gruppo costituita dalle masse complessivamente 

amministrate per conto della clientela, sfiora i 175 miliardi di Euro, di cui 103 miliardi di 

raccolta diretta e 72 miliardi di raccolta indiretta, quest'ultimo valore penalizzato dalle 

quotazioni dei mercati finanziari. La raccolta diretta della clientela ordinaria, che rappresenta 

circa il 75% (settantacinque per cento) della raccolta diretta totale, assomma a 75,3 miliardi, 

più 2,3 rispetto al 31 dicembre 2010.

Dal lato degli impieghi,  in un quadro congiunturale certamente non facile, la strategia di 

gestione è stata finalizzata a garantire il pieno sostegno alle imprese e alle famiglie con la 



riduzione delle esposizioni verso il segmento large corporate, infatti gli impieghi verso la 

clientela core, retail e piccole e medie imprese e captive risultano in crescita del 2% (due per 

cento).

Complessivamente gli impieghi verso la clientela al 31 dicembre erano prossimi a 100 

miliardi, il 77% (settantasette per cento) del totale dell'attivo, con un rapporto 

impieghi-raccolta pari al 97% (novantasette per cento) rispetto al 95,4% (novantacinque 

virgola quattro per cento) dello scorso anno.

Il gruppo non evidenzia alcuna esposizione sovrana verso Grecia, Portogallo e Irlanda, 

questo è attestato anche da una slide presa dal Sole 24 Ore.

La qualità dei finanziamenti del gruppo si conferma elevata con un rapporto sofferenze 

impieghi netti 2,49% (due virgola quarantanove per cento) che si confronta con il dato 

medio riferito al sistema bancario italiano del 3,09% (tre virgola zero nove per cento).

Il costo del credito si presenta in miglioramento con un'incidenza pari allo 0,61% (zero 

virgola sessantuno per cento) rispetto allo 0,69% (zero virgola sessantanove per cento) di 

fine 2010. Le attività finanziarie rappresentano l'8,50% (otto virgola cinquanta per cento) 

dell'attivo di bilancio in particolare i titoli di stato italiani ammontano al 6% (sei per cento) 

circa del totale attivo di bilancio. Il presidio della liquidità nel corso dell'anno è stato 

garantito da molteplici linee di intervento, tra queste ricordiamo il potenziamento della 

riserva di liquidità rappresentata dagli attivi stanziabili per il finanziamento con la BCE e la 

partecipazione alle due operazioni  di rifinanziamento da parte della BCE con durata triennale 

con l'aggiudicazione di 12 miliardi. Sono oltre  25  miliardi di  attività stanziate presso la 

BCE. 

La gestione economica dell'esercizio 2011 è stata ancora  condizionata dal quadro 

congiunturale non positivo. I proventi operativi pari a 3 miliardi 438,3 milioni segnano un 

regresso dell'1,70% (uno virgola settanta per cento). Gli oneri  operativi pari  a 2 miliardi  

389,6 milioni registrano una diminuzione del  3,2% (tre virgola due per cento). Il risultato 

della gestione operativa pari a 1 miliardo e 48 milioni presenta una crescita del 2,1% (due 

virgola uno per cento). L'utile consolidato al netto delle impairment di avviamenti intangibili 

assomma 349,4 milioni di euro, rispetto ai 177,3 milioni del 2010 più 97,1% (novantasette 

virgola uno per cento) grazie alla buona tenuta dei ricavi pur nella variabilità delle condizioni 

di mercato, al progressivo contenimento dei costi, e alla diminuzione delle rettifiche sul 

cattivo credito. Il gruppo UBI Bank adottando criteri prudenziali ha effettuato l'impairment 

dell'avviamento e delle attività immateriali  a vita utile definita iscritti essenzialmente in 

seguito all'aggregazione fra l'ex gruppo BPU Banca e l’ex Gruppo Banca Lombarda e 

Piemontese, così come effettuato dai maggiori gruppi bancari italiani. UBI ha cioè rettificato 

in termini significativi 2,4 miliardi di Euro lordi equivalenti al 44% (quarantaquattro per 

cento) dell'ammontare complessivo in essere a fine 2010, i valori contabili a cui erano stati 

iscritti. Per quanto tali valori siano stati generati da un'operazione carta contro carta, senza 

cioè esborsi di denaro, il meccanismo introdotto dai principi internazionali IAS/IFRS prevede 

il transito della rettifica in conto economico, che conseguentemente ha evidenziato una 

perdita di 1 miliardo e 800 milioni, anche se di fatto tale rettifica produce effetti solo dal 

punto di vista contabile non influenzando l'operatività gestionale del Gruppo, né riflettendosi 

sulla liquidità o sui coefficienti patrimoniali, in quanto già  calcolati deducendo tutti gli attivi 

immateriali, o sulla redditività prospettica.

La copertura della perdita, determinata dall'impairment, avverrà tramite utilizzo della riserva 

sovrapprezzo azioni, che era stata alimentata dagli importi rivenienti dall'aumento di capitale 

al servizio di operazioni di fusione con Banca Lombarda e Piemontese.

Successivamente alla copertura della perdita il patrimonio netto contabile del gruppo, 

comprensivo della quota di terzi, ammonterà a circa 9 miliardi di euro.

Aggiunge che il patrimonio netto tangibile al netto di qualsiasi valore immateriale è pari a 



circa 6 miliardi, la capitalizzazione di Borsa alla chiusura di ieri era pari a 2,4 miliardi.

In presenza di una solida struttura patrimoniale e quale segno di apprezzamento per il 

sostegno che i soci e gli azionisti continuano a dimostrare al gruppo, il Consiglio di 

Gestione propone all'assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo unitario di 0,05 

(zero virgola zero cinque) euro alle 900.546.759 azioni ordinarie in circolazione al netto delle 

azioni proprie acquistate. 

Dividendo che, se deliberato nella misura proposta, sarà messo in pagamento a partire dal 21 

maggio 2012 con valuta 24 maggio 2012, il monte dividendo ammonterà a circa 45 

(quarantacinque) milioni di euro a valere sulle riserve straordinarie.

Circa la prevedibile evoluzione della gestione sulla base delle informazioni ad oggi 

disponibili si evidenzia quanto segue: il contesto di riferimento, recessione economica, 

basso livello di tassi a breve termine, vincoli derivanti dalla raccomandazione o indicazioni 

dell' EBA, pressione competitiva sul costo della raccolta retail, condizionerà  la redditività  

dell'esercizio 2012. L'esercizio beneficerà tuttavia delle azioni commerciali  già intraprese nel 

2011, nonché dei risultati  positivi attesi dalla gestione attiva  della struttura  finanziaria del 

Gruppo. L'andamento del primo trimestre, sulla base dei dati ancora non definitivi presenta 

evidenze positive; gli  oneri operativi sono previsti  in ulteriore riduzione, rispetto a quelli 

registrati nel 2011. Grazie alla prosecuzione delle  azioni di  contenimento, che dovrebbero  

consentire di controbilanciare gli incrementi derivanti dagli automatismi  contrattuali, 

dall'inflazione, dalla piena entrata a regime degli aumenti delle imposte indirette, le azioni 

intraprese sul fronte del monitoraggio della qualità del credito dovrebbero consentire di 

contenere le rettifiche ad un livello prossimo a quello registrato nel 2011; conseguentemente 

per l'anno 2012 è prevedibile un'evoluzione, sia pur leggermente positiva, della redditività 

dell'attività ordinaria a fattori economici costanti.

L'evoluzione prospettica della gestione si fonda anche e soprattutto in presenza delle note 

contingenze generali su questi essenziali criteri: solidità patrimoniale, equilibrio strutturale 

degli aggregati di bilancio, razionalizzazione progressiva dell'organizzazione dell'operatività, 

qualificazione professionale del personale. 

In anni nei quali si accentuano le difficoltà in ogni settore dell'economia si vuole ribadire 

quanto efficacemente richiamato anche nel bilancio sociale. Fare banca per bene: non è un 

semplice motto pubblicitario o uno slogan promozionale; corrisponde a un ideale, a un 

impegno al quale si vuole ispirare tutta la gestione del gruppo, che sinteticamente trova 

significativa espressione in alcuni aspetti che sulla base di modalità innovative attengono 

alla costante attenzione alle occorrenze della clientela nelle sue varie componenti, alle 

iniziative impostate per il mondo giovanile e a quelle più in generale in favore delle comunità 

servite a sostegno delle  loro attività sociali, culturali e solidaristiche. 

Desidera formulare i più sinceri e sentiti ringraziamenti al personale per l'impegno profuso in 

uno degli esercizi tra i più complessi della  storia del gruppo, ai soci ed agli azionisti che 

hanno sostenuto il disegno strategico del gruppo. Un particolarissimo ringraziamento ai 

clienti tutti ai quali desidera confermare ogni migliore attenzione.

Con questa Assemblea cessa dall'incarico il Direttore Generale dott. Graziano Caldiani, dopo 

37 anni di intensa collaborazione, prima con la Banca Popolare di Bergamo, poi con la Banca 

Popolare di Bergamo Credito Varesino, con BPU e infine come Direttore Generale di UBI 

Banca. A lui desidera esprimere il proprio personale ringraziamento ed il più vivo 

apprezzamento per l'opera che ha svolto con particolare professionalità e con impegno.

Al dott. Francesco Iorio che assumerà l'incarico di Direttore Generale rivolge il suo augurio 

cordiale. 

Il dr. Zanetti illustra la proposta di distribuzione di dividendo a valere sulle riserve 

straordinarie (pag. 394 del fascicolo “Relazioni e Bilanci 2011”) come segue:

"Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, ha approvato  la 



copertura della perdita d'esercizio mediante imputazione della stessa, per euro 

2.713.053.965,45 

(duemiliardisettecentotredicimilionicinquantatremilanovecentosessantacinque virgola 

quarantacinque), alla Riserva sovrapprezzo azioni. 

Signori Soci,

quale segno di apprezzamento per il sostegno che la base sociale continua a dimostrare al 

Gruppo, il Consiglio di Gestione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci la 

distribuzione di un dividendo unitario di 0,05 (zero virgola zero cinque) euro alle 

900.546.759 (novecentomilionicinquecentoquarantaseimilasettecentocinquantanove) azioni 

ordinarie in circolazione al netto delle azioni proprie riacquistate. Il monte dividendi, di 

massimi euro 45.027.337,95 (quarantacinquemilioniventisettemilatrecentotrentasette virgola 

novantacinque), verrà prelevato dalla Riserva Straordinaria.

Se deliberato dall'Assemblea dei Soci nella misura proposta, il dividendo sarà messo in 

pagamento a partire dal 21 maggio 2012 con valuta 24 maggio 2012, contro stacco della 

cedola n. 13.

Per effetto della riforma fiscale entrata in vigore il 1° gennaio 2004 al dividendo non 

compete alcun credito d'imposta e, a seconda dei percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a 

titolo d'imposta o concorre limitatamente alla formazione del reddito imponibile.

La distribuzione del dividendo comporta, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del prestito 

obbligazionario “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, la 

ridefinizione del rapporto di conversione nella misura di 1,01497 (uno virgola zero 

millequattrocentonovantasette) azioni UBI Banca per ogni obbligazione convertibile del 

valore nominale di euro 12,75 (dodici virgola settantacinque) presentata per la conversione, 

arrotondato a 1,01 (uno virgola zero uno) azioni UBI Banca per ogni obbligazione 

convertibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Regolamento".

Copia del documento in slide illustrato ai Soci viene allegata agli atti del presente verbale alla 

lettera B).

Riprende la parola il Presidente avv. Faissola e comunica all'Assemblea che il Consiglio di 

Sorveglianza ha redatto, ai sensi di legge e di statuto (dell'art. 153, comma 1, del D.Lgs 24 

febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 46, comma 1, lett. h) dello statuto sociale), la relazione in ordine 

all'attività di vigilanza svolta, nel testo riportato alla pag. 591 del fascicolo "Relazioni e 

Bilanci 2011" distribuito ai Soci; chiede all'Assemblea di omettere la lettura della predetta 

relazione e l'Assemblea approva.

Comunica i dati consuntivi relativi all'attività di revisione legale e di revisione contabile 

limitata, effettuata da KPMG S.p.A. rispettivamente del bilancio di esercizio e del bilancio 

consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e del bilancio consolidato semestrale 

abbreviato per il periodo chiuso al 30 giugno 2011 (escluse spese vive, IVA e il contributo 

di vigilanza Consob):

- bilancio d'esercizio di UBI Banca: n. 5.040 (cinquemilaquaranta) ore impiegate, per un 

corrispettivo di Euro 600.200 (seicentomiladuecento);

- bilancio consolidato del Gruppo UBI: n. 1.260 (milleduecentosessanta) ore impiegate per 

un corrispettivo di Euro 154.000 (centocinquantaquattromila);

- bilancio consolidato semestrale abbreviato di UBI Banca: n. 1.378 (milletrecentosettantotto) 

ore impiegate per un corrispettivo di Euro 151.500 (centocinquantunomilacinquecento);

per un totale complessivo di Euro 905.700 (novecentocinquemilasettecento) e di n. 7.678 

(settemilaseicentosettantotto) ore impiegate per le suddette attività di revisione legale.

Comunica che, nel corso dell'esercizio 2011, alla KPMG S.p.A., incluse le società facenti 

parte della relativa rete, come definita dall'art. 1 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e dall'art. 

149 bis del Regolamento Emittenti Consob, sono stati affidati nel rispetto di quanto previsto 

dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, ulteriori incarichi, i cui corrispettivi, di 



competenza dell'esercizio 2011, escluse le spese vive e l'IVA sono in dettaglio riportati alle 

pagg. 347 e 552 del fascicolo "Relazioni e Bilanci 2011" e precisa che tali attività non 

rientrano tra le situazioni di incompatibilità con l'attività di revisione legale ai sensi degli artt. 

10 e 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39.

Comunica all'Assemblea che la società di revisione KPMG S.p.A. ha espresso, con apposite 

relazioni, ai sensi degli artt. 14 e 16  del  D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, il proprio giudizio, 

senza rilievi, sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato 2011, come riportato 

rispettivamente alle pagg. 187 e 399 del fascicolo "Relazioni e Bilanci 2011"; chiede 

all'Assemblea di omettere la lettura delle  predette relazioni e l'Assemblea approva.

Segnala che è stata predisposta la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 

relativa all'esercizio 2011, riportata a pag. 553 del fascicolo "Relazioni e Bilanci 2011" 

distribuito ai Soci; la predetta Relazione è stata redatta  ai sensi dell'art. 123-bis Testo Unico 

della Finanza, e in applicazione del Codice di Autodisciplina delle Società; al riguardo 

precisa che la società di revisione, nell'ambito della propria relazione, ha espresso ai sensi 

dell'art. 123-bis quarto comma, Testo Unico della Finanza, il giudizio di coerenza, per le parti 

di competenza, della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio 

2011.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa al 

PRIMO PUNTO all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria; aderendo a tale richiesta io 

Notaio dò lettura della proposta di deliberazione relativa al PRIMO PUNTO all'ordine del 

giorno formulata nel seguente testo:

"L'Assemblea ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.,

- preso atto della relazione sulla gestione, dello stato patrimoniale, del conto economico, 

del prospetto delle variazioni di patrimonio netto, del prospetto della redditività 

complessiva, del rendiconto finanziario e della nota integrativa di Unione di Banche 

Italiane S.c.p.a, sia individuali che consolidate, relative all'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2011 come approvate dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409 

terdecies c.c. e dell'art. 46 dello statuto sociale, ivi compresa la relativa copertura della 

perdita;

- preso atto della proposta di distribuzione di dividendo a valere sulle riserve 

straordinarie formulata dal Consiglio di Gestione, approvata dal Consiglio di 

Sorveglianza e sottoposta all'approvazione dell'odierna Assemblea;

-  preso atto delle relazioni della Società di Revisione KPMG S.p.A. relative al bilancio 

individuale e consolidato chiusi al 31 dicembre 2011;

- preso atto della relazione del Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane 

S.c.p.a. redatta ai sensi dell'art. 153, comma 1, del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 

46, comma 1, lettera h) dello statuto sociale; 

 delibera

a) di approvare la proposta di  distribuzione di un dividendo unitario di 0,05 (zero 

virgola zero cinque) euro alle 900.546.759 

(novecentomilionicinquecentoquarantaseimilasettecentocinquantanove) azioni ordinarie 

in circolazione al netto delle azioni proprie riacquistate. Il monte dividendi, di massimi 

45.027.337,95 (quarantacinquemilioniventisettemilatrecentotrentasette virgola 

novantacinque) euro, verrà prelevato dalla Riserva Straordinaria, così come 

dettagliatamente riportata a pagina 394 del relativo fascicolo “Relazioni e Bilanci 2011”;

b) di dare atto che il fascicolo "Relazioni e Bilanci 2011", inclusa la copertura della 

perdita e la proposta di distribuzione di dividendo a valere sulle riserve straordinarie, 

trovasi allegato al presente verbale di assemblea alla lettera A).”

Terminata la lettura da parte di me notaio il Presidente apre quindi la discussione sul primo 

punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e ricorda ai Soci che volessero intervenire su tale 



argomento di recarsi, qualora non vi abbiano già provveduto, dagli assistenti di me Notaio 

per iscriversi alla Lista degli intervenuti.

Il Presidente dà la parola al signor Contrasto Emilio.

Il signor Emilio Contrasto dichiara di essere segretario nazionale  di Unità Sindacale Falcri - 

Silcea e segretario generale della stessa organizzazione sindacale del gruppo UBI banca. 

Segnala che già nei mesi scorsi l'organizzazione aveva presentato un proprio documento di 

lavoro con proposte e suggerimenti; alcune delle tematiche indicate nel documento sono 

state oggetto di un importante accordo sul clima aziendale sottoscritto nel novembre 2010, 

purtroppo ad oggi ancora non completamente applicato in tutte le banche del gruppo, altre 

questioni invece risultano ad oggi irrisolte, in particolare governance, politiche e strategie di 

sviluppo, dimensionamento delle unità produttive. Per quanto riguarda la governance 

venivano chiesti una verifica sulla coerenza del modello duale,  un ridimensionamento degli 

organi societari delle diverse banche, ai fini di rendere più efficiente e soprattutto coerente il 

sistema di governo del gruppo con il modello federale scelto da UBI, l'avvio di una 

riflessione sull'opportunità di continuare ad adottare un modello federale puro tra le banche e 

le società del gruppo, ferma restando la primaria esigenza di garantire supporto a tutti i 

territori presidiati, tenendo conto  delle specificità ivi  presenti. In questo momento di  

grande attenzione  ai costi ritiene incoerente un modello  caratterizzato dalla presenza di un 

numero  così elevato di organismi e amministratori, oltre che da una complessa  e a volte 

contraddittoria e lenta gestione, crede necessario rafforzare l'immagine di un Gruppo che si 

muova con una strategia  univoca per  tutte le aziende e, sulle politiche e strategie di 

sviluppo, un progetto industriale di grande respiro, capace di garantire una maggiore 

penetrazione sul mercato  e incentrato soprattutto sulle sinergie da ricavi e non sulle solite 

politiche di contenimento dei costi, in primis quelli del personale, mentre constata come nel 

piano industriale in corso hanno trovato spazio ulteriori interventi di riduzione del costo del 

lavoro con riduzione di organici e della rete distributiva, con piani di chiusura sportelli che 

vanno ben oltre la presunta necessaria razionalizzazione della presenza di UBI sui territori 

presidiati. Osserva come  la mancanza di un puntuale presidio sulle quote di mercato 

possedute e l'abbandono dei territori serviti possano  comportare la perdita di consistenti 

fette di clientela, e come i ripetuti tagli del personale abbiano sì nel brevissimo tempo 

consentito l'alleggerimento dei conti economici, ma spesso a discapito della qualità del 

servizio offerto alla clientela e soprattutto dell'effettiva capacità delle unità produttive di 

potere operare allo sviluppo del proprio business sui territori di competenza. Ritiene 

opportuno attuare una maggiore attenzione alle imprese sane del territorio, attraverso 

un'adeguata assistenza non solo finanziaria, ma di servizi e consulenza, tenendo conto del 

tessuto sociale e imprenditoriale locale,  nonchè alle famiglie e agli enti pubblici, e ritiene 

che occorrano  investimenti nel sociale al fine di riaffermare con più incisività il ruolo della 

banca nel territorio; chiede l'attuazione di politiche commerciali più concorrenziali e di 

politiche creditizie effettivamente aperte e a vantaggio di tutti i territori, il potenziamento 

della presenza del marchio UBI su tutto il territorio nazionale, il recupero di adeguati livelli 

occupazionali da realizzare con l'immissione di nuova forza lavoro. Crede occorra superare i 

vincoli estremamente penalizzanti imposti da EBA alle banche italiane, che, e in particolare al 

gruppo UBI, stanno pregiudicando la miglior allocazione delle risorse, ma alla luce 

dell'odierno contesto, oltre che confermare l'impegno della organizzazione per mitigare questi 

vincoli, ritiene necessario assumere coraggiose e idonee decisioni finalizzate a raggiungere 

livelli di patrimonializzazione in grado di consentire alle banche di riprendere ed erogare 

credito, ovviamente a operatori meritevoli, al fine di migliorare la redditività complessiva del 

patrimonio investito. Ritiene peraltro che un concreto ed efficace piano di rilancio del gruppo 

non possa realizzarsi senza il coinvolgimento delle risorse umane con particolare rilevanza 

alla tenuta, in tutte le aziende del Gruppo, di un sistema di relazioni sindacali e industriali 



corretto e coerente, con rispetto reciproco dei ruoli, e la capacità di confronto senza 

opposizioni preconcette; dato che il contesto generale è mutato, i bisogni della clientela 

sono cambiati, il ruolo professionale delle donne e degli uomini nelle aziende deve cambiare 

con modalità innovative di gestione differenziata trasparente e di partecipazione. Conclude 

confermando l'impegno dell'unità sindacale Falcri-Silcea  a tutela dei colleghi, dei territori e 

della clientela con le imprese del gruppo. 

Il presidente ringrazia il signor Contrasto Emilio e passa la parola al signor Muzi Faliero.

Il signor Muzi Faliero vorrebbe che il dividendo da distribuire ai soci sia portato dallo 

0,050% proposto allo 0,1%, con una  differenza  di 45 milioni di euro, somma che ritiene 

contenuta rispetto ai numeri del  bilancio.

Il presidente ringrazia il signor Muzi Faliero e passa la parola al socio Corsini Donato.

Il signor Corsini Donato, riconosciuto al presidente di avere come sempre puntualmente 

presentato i dati di bilancio, vorrebbe fosse aggiunta una voce nell'attivo, relativa agli 

uomini che lavorano in questa Banca, e ricorda il lungo periodo di lavoro prestato da lui e 

dal proprio padre nella Banca. Si rammarica di come, già a partire dagli anni 80, la nuova 

strategia del consiglio di amministrazione sembra sia quella che, per  ricoprire ruoli di 

dirigenza, sia necessario assumere  personale proveniente  da altri istituti di credito, 

sicuramente con altra e alta professionalità, mancanti però, salvo eccellenti eccezioni, della  

conoscenza delle radici  storiche  della Banca e delle  effettive capacità e potenzialità dei 

collaboratori, con conseguente, forse, parziale perdita per la Banca di quella umana 

brescianità capace di anticipare le necessità e le esigenze della  piccola e media economia  

sparsa su tutto il territorio. Ricorda che il motto della Banca era non numen nummus, sed 

artifex (il denaro non è un dio ma è un artefice ovvero uno strumento), mentre lo scopo ne 

sanciva l'impegno di elevare economicamente e moralmente la comunità in cui operava, e si 

chiede se nell'aggregazione UBI il tutto si sia omologato senza creare una nuova e unica vera 

identità. Richiama la relazione sulla remunerazione, disposizione voluta dalla Banca d'Italia 

per regolamentare anche i premi extra-stipendio della dirigenza; ritiene che in questi momenti 

difficili  sarebbe opportuno pensare agli impiegati che stanno in trincea e cercano di 

mediare, con impegno e difficoltà, le richieste della clientela con le direttive della Banca. 

Chiude con il discorso della speranza: cita Sant'Agostino che sosteneva che la speranza ha 

due figli bellissimi: lo sdegno per le cose come sono e il coraggio per cambiarle; allo sdegno 

deve seguire il coraggio, che porta a dare il meglio di sé,  organizzando la speranza. 

Il Presidente ringrazia il signor Corsini Donato e passa la parola al socio Bonetti Daniele.

Il signor Bonetti Daniele definisce drammatica per i soci la presenza in bilancio della 

partecipazione Banca Intesa SanPaolo S.p.A., un investimento presente fin dalla costituzione 

di UBI, che ha comportato al 31 dicembre 2010 una svalutazione di ben 528 milioni  rispetto 

al valore  storico: pur in presenza di una borsa che per quanto attiene il  comparto bancario,  

veniva valutata da tutti gli analisti, BCE, Banca d'Italia, particolarmente critica (outlook 

negativo) si è provveduto a sottoscrivere  un aumento di  capitale di Banca Intesa che  ha 

comportato un investimento pari a circa 56 milioni di euro, su detto aumento di capitale al 31 

dicembre 2011 si è già  dovuta contabilizzare una minusvalenza di circa 3.200.000 euro, e a 

tutt'oggi, con un  prezzo di 1,166, tale perdita raggiunge  gli oltre 8 milioni  di euro, cioè 

circa  il 15% di quanto investito non oltre 10 mesi fa; su tale partecipazione nel solo 2011 

complessivamente si sono persi oltre 108 milioni di euro, quindi dall'inizio di UBI fino al 31 

dicembre 2011 la partecipazione in Banca Intesa ci è costata ben 636 milioni di perdite, cioè 

oltre 1.233 miliardi di vecchie lire; al prezzo di 1,166 da inizio anno sono inoltre già maturate 

oltre 22 milioni di minusvalenze. Si chiede come il quinto gruppo bancario non abbia 

sviluppato strategie atte a coprire, o quanto meno minimizzare, il rischio di mercato 

associato a codesta partecipazione dichiarata non strategica, ed invita coloro che hanno 

dettato la relativa politica gestionale a scusarsi e a fare un passo indietro. Osserva che il 



dividendo proposto di 0.05 per azione implica un monte dividendi di circa 45 milioni che 

risulta essere meno della metà di quanto si è perso nel solo 2011 sulla partecipazione di 

Banca Intesa cioè oltre 108 milioni di euro; che mentre nel gruppo Banca Lombarda, che  era 

una S.p.A. con un ben definito Gruppo di soci e di capitale di maggioranza, poteva avere un 

suo significato la presenza di una siffatta partecipazione, in UBI, quinto gruppo bancario 

nazionale, società cooperativa caratterizzata da voto capitario, risulta incomprensibile il 

mantenimento di un simile investimento; che le logiche gestionali di detta partecipazione 

sono sconosciute, perchè nella relazione di bilancio sia di UBI che nel consolidato non 

appaiono indicazioni sulle relative politiche di gestione, ma si prende atto esclusivamente del 

deterioramento della quota e delle relative implicazioni a conto economico, con il commento 

della nota integrativa: “2.4 attività finanziarie deteriorate: si osservano limitate posizioni 

riconducibili ad attività finanziarie deteriorate". Rinnova l'invito a maggiore trasparenza su 

tale argomento, l'auspicio di un cambiamento radicale, ancorché tardivo, nelle scelte finora 

adottate e l’invito a  giornalisti economici, analisti  o studiosi di  governance bancaria, 

affinché approfondiscano il contesto e i comportamenti che hanno caratterizzato la gestione 

in oggetto.

Il Presidente ringrazia il signor Bonetti Daniele e dà la parola al signor Benassi Silvano.

Il Signor Benassi Silvano lamenta un calo di fiducia e l'abbandono dell'obbligo di riserbo 

incombente al banchiere in relazione a dati, notizie, estratti conti, informazioni e via di 

seguito riguardanti la clientela in tutto lo svolgimento dell'attività. Attribuisce le difficoltà 

attuali più che alla recessione economica ad alcuni errori fatti precedentemente, il più grave, 

a suo giudizio, l'abolizione del segreto bancario. Pensa che i movimenti finanziari della 

clientela debbano essere visibili solamente su mandato giudiziario, mentre per il resto vi 

debba essere una chiusura totale al fisco, che funziona male e abusa dell'informatica  e della 

statistica, che sono illusori sostituti della ragioneria; crede che non trasmettere i dati 

finanziari della  clientela  oltre ad incrementare l'economia possa promuovere una giusta 

riforma tributaria, impostata sulla realtà contabile e non su improbabili studi di settore, 

redditometri, spesometri, ispezioni, cartelle pazze, il tutto alimentato da 1869 leggi fiscali in 

vigore e 270 tasse. Conclude proponendo di prendere contatto con il Provveditorato degli 

Studi, e organizzare una visita degli studenti nella Banca. 

Il Presidente ringrazia il Signor Benassi Silvano e dà la parola al dottor Falco Ezio, 

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il signor Falco Ezio dichiara di parlare a nome del maggior Socio di territorio di UBI, in 

possesso del 2,23% di azioni, oltre che del 25% di Banca Regionale Europea. Constata che al 

valore di acquisto tale partecipazione vale 425.000.000 di Euro, mentre al  valore di mercato 

di ieri sconta una minusvalenza di 138 milioni di euro. Ricorda che la Fondazione ha 

aumentato la partecipazione in BRE investendo 124 milioni di euro e ha partecipato 

all'aumento di capitale di UBI con un investimento di 21 milioni di euro; questi numeri 

dicono anche della fiducia che la Fondazione ripone in questi investimenti, che considera di 

lungo periodo oltre che utili allo sviluppo della provincia di Cuneo. Afferma di rappresentare 

un territorio, una comunità, che è una cosa ben diversa da un'azienda o una famiglia, di avere 

una responsabilità collettiva che vorrebbe fosse conosciuta e riconosciuta nei momenti delle 

scelte decisionali e strategiche; in una situazione economica sociale e politica così difficile, 

c'è bisogno di comunità forti e coese che si riconoscano in una classe dirigente autorevole e 

desiderosa di fare il bene comune, che non sempre coincide con gli interessi particolari di 

singoli governatori locali. Dichiara di essere preoccupato per la situazione di UBI, in 

particolare per la quotazione del titolo, ma fiducioso per l'avvenire, e di essere dispiaciuto 

che il dividendo stia svanendo, visto che la fondazione deve restituire alla comunità di 

riferimento il frutto dell'investimento.

Spera che siano valorizzati il ruolo dei soci e l'affectio societatis. Ritiene sia tempo di scelte 



che guardino ai prossimi decenni, non ai prossimi anni, o alla prossima Assemblea. Molte 

sono le sfide che UBI ha davanti, ne cita alcune. Il modello popolare: la necessità di una 

revisione normativa è ormai urgente, il limite al possesso azionario rappresenta un vincolo 

nelle operazioni di rafforzamento patrimoniale, un investitore istituzionale non ha incentivo 

ad accrescere la sua quota di capitale se a ciò corrisponde un'ulteriore penalizzazione, 

occorre dunque ampliare tale limite. La partecipazione dei soci in Assemblea: in tutto il 

sistema delle Popolari la partecipazione è inferiore al 10%; nel caso  di UBI credo sia  sempre 

stata sotto il 5%; tale partecipazione va favorita, non con il  sistema delle  deleghe, il cui  

aumento potrebbe determinare il rischio  di cadere in mano a gruppi organizzati, guidati  da 

obiettivi e mete  economici; lo  strumento può  esser quello di tenere l’assemblea 

contestualmente in luoghi diversi, attraverso l'utilizzo delle telecomunicazioni. Il modello 

federale: le banche rete sono una grande risorsa, che va salvaguardata, in un momento 

difficile come  questo, con  scelte gestionali precise e puntuali; quanto più il conto 

economico non sarà soddisfacente, tanto  più verrà  forte la richiesta della Banca Unica che 

piace  ai manager e alla Banca d'Italia ma che  ci vedrebbe contrari; banca  locale vuol dire 

cultura locale nella banca  e nella struttura  e nella direzione e nella  governance,  vuol dire  

decisioni prese vicino al  cliente velocemente, senza scuse burocratiche, e attenzione alle 

famiglie, alle piccole e medie imprese e meno al large corporate. Infine la Governance: il 

modello federale comporta una certa pesantezza della governance complessiva del Gruppo, e 

ciò è sopportabile solo se diventa un valore aggiunto perchè i territori e le comunità 

partecipano in modo attivo al governo di UBI e dunque ai consiglieri di amministrazione 

delle varie società che compongono il gruppo spetta un ruolo propositivo e non di mera 

rappresentanza. Chiude con l'auspicio che a tutti i livelli si metta in moto un virtuoso cambio 

generazionale.

Il Presidente ringrazia il dottor Ezio Falco e dà la parola al signor Schilke Arrigo.

Il signor Schilke Arrigo richiama il proprio intervento dell'anno passato, con cui criticava 

l'esistenza di un Gruppo con 9 banche fotocopia una dell'altra, 9 Presidenti, 9 Consigli di 

Amministrazione, 9 Collegi Sindacali, 9 Amministratori, 9 Responsabili del Personale, con 

costi mostruosi, e dichiara che era rimasto colpito dalle molteplici dichiarazioni dei soci che 

lamentavano, a causa del crollo del prezzo del titolo da 18 a 2.50 euro, di aver perso la 

sicurezza per il proprio futuro. Rileva dall'esame dei bilanci che le partecipate sono passate 

da 82 a 64, mentre le banche sono aumentate da 14 a 17,  e dall'Eco di Bergamo che le 

poltrone degli Amministratori sono 241 e nei Collegi sindacali ci sono 90 professionisti, 

mentre  non si sa quanti siano i consulenti esterni. Si chiede, vista la capitalizzazione del 

gruppo, l'aumento di capitale in denaro dell'anno precedente e gli altri assets le banche, i 

terreni, il know how, l'avviamento, la  clientela, il grandissimo patrimonio che ha questo 

gruppo, di clienti e di soci, di clienti sani che lavorano e che hanno bisogno del sostegno 

della banca, come sia possibile che il titolo quoti  così poco, a fronte  di risultati che anche 

oggi ci dicono che sono in crescita e che  sono buoni. Rileva che nel bilancio 2009, nella 

sezione attività finanziarie, dalla pagina 98 a 101, ci sono un'infinità di cartolarizzazioni (che 

sono state la peste bubbonica che partendo dagli USA ha infettato il mondo intero), titoli 

tossici, swap sui tassi, sulle valute, forward, futures sui cambi, sulle materie prime, titoli over 

the counter, derivati, hedge fund, mentre la funzione della banca è quella di raccogliere 

denaro dai propri soci e dai risparmiatori, intermediarlo e darlo alle imprese che creano 

occupazione, lavoro e a chi ha bisogno di comprarsi la casa. Invita soci e dipendenti ad 

attivarsi per sostituire sia il Consiglio di Sorveglianza sia il Consiglio di Gestione, perchè al 

di là delle parole del Dottor Faissola, che stima moltissimo, ritiene che la banca vada molto 

male, come per altro tutte le altre banche italiane, sia per gli avviamenti, sia per la fusione 

carta contro carta.

Il Presidente ringrazia il signor Schilke Arrigo e dà la parola al signor Citterio Paolo.



Il signor Citterio Paolo dichiara di essere il coordinatore della FABI, Sindacato che 

rappresenta 6.500 dipendenti nel gruppo e, che cercherà di portare in assemblea il loro punto 

di vista. Segnala la presenza in sala oggi del segretario generale della FABI, Lando Sileoni. 

Ricorda il periodo molto critico, sia economicamente che  socialmente, e il nuovo  piano 

industriale 2011-2015 UBI con il motto fare banca per bene, che deve essere  il  patto che 

lega  l'azienda  al cliente e ai suoi dipendenti. Lancia 3 messaggi. Primo, mettere le persone 

giuste al posto giusto, secondo precisi criteri di merito e chiede ai manager professionalità, 

competenza e lungimiranza; osserva che in questi anni spesso si è fatto ricorso a figure prese 

dal mercato esterno, che non hanno mantenuto le aspettative, che  il recente scioglimento 

del rapporto di lavoro di tre figure apicali va nella direzione giusta, ma testimonia che questo 

tema merita la massima attenzione e che occorre una approfondita analisi prima di attuare la 

scelta sui manager, che  le risorse giuste all'interno del Gruppo ci sono: persone che 

conoscono il lavoro, l'organizzazione, le risorse umane. Crede sia necessario tenere 

comportamenti improntati al rigore e dunque chiede intransigenza quando si tratta di 

gestione e di controlli interni, ricordando che interi CdA e Collegi dei Sindaci sono stati 

multati da Banca d'Italia per carenze nell'organizzazione e nei controlli. Secondo, le relazioni 

sindacali: in tempi cosi difficili, stipulare accordi sindacali diventa opera sempre più ardua 

ma è importante perseguire la pace sociale. Nel 2011 si sono concluse due procedure senza 

accordo, mentre pochi giorni fa si è conclusa positivamente la trattativa riguardante Banca 

24-7: due modi differenti di gestire i rapporti con il sindacato. Si chiede quale si voglia 

seguire. Quanto ai livelli occupazionali del gruppo, il piano industriale 2011-2015, prevede 

2000 uscite e 1900 assunzioni, ma la recente riforma Fornero sulle pensioni di fatto mette a 

rischio i normali strumenti di esodo incentivato e le nuove assunzioni rischiano di diventare 

pura chimera; è pertanto auspicabile chiarire al più presto come s'intendono applicare le 

previsioni sull'evoluzione degli organici del Gruppo. Le risposte concrete sono l'obiettivo del 

sindacato, sia per chi sta lavorando da più anni con contratti precari all'interno del gruppo, e 

il recente accordo di Banca 24-7 va nella direzione giusta, sia nel dare attuazione al fondo 

per l'occupazione da poco istituito con il nuovo contratto nazionale di lavoro, per cui 

apprezza la posizione dell'Amministratore Delegato di contribuire con il 4% della propria 

retribuzione e attende che anche i restanti top managers seguano l'esempio.  Segnala che nel 

gruppo vi sono specifiche realtà nelle quali  gli accordi non sono rispettati, in modo 

particolare per ciò che riguarda gli inquadramenti e le indennità di mobilità. Terzo punto: la  

crisi, se c'è, c’è per tutti, anche per gli amministratori. Il  piano industriale dice fare banca per 

bene, parla di cost income e bench mark di riferimento, ma allora occorre essere 

consequenziali. Propone una classifica che ha raffrontato i compensi degli amministratori dei 

grandi Gruppi Bancari  italiani, e con il bilancio 2011 il primato di UBI è confermato; infatti 

il cost income dei compensi degli amministratori si attesta con queste percentuali: Unicredit 

allo 0,07%, Monte Paschi con lo 0,15%, Intesa con lo 0,26%, Banco Popolare con lo 0,52% e 

infine, al primo posto, UBI con lo 0,55%; il primo grande Gruppo in Italia è UniCredit, che 

ha 160.000 dipendenti, ebbene i compensi degli Amministratori di tutta UniCredit 

ammontano a 18.000.000, i compensi degli Amministratori del Gruppo UBI, che ha 20.000 

dipendenti, sono ben superiori, 19.000.000, e i compensi degli Amministratori rientrano fra i 

costi del personale; in tempi di austerità per tutti, clienti, privati, aziende e dipendenti, è bene 

dare l'esempio, si domanda dunque perchè gli amministratori mantengano fissi i propri 

compensi.

Il Presidente ringrazia il signor Paolo Citterio e dà la parola al signor Maciacchini 

Piergiorgio.

Il signor Maciacchini Piergiorgio, nel quinto anniversario della fusione, si lamenta dei 

deludenti risultati economici della stessa, della mancanza di autocritica e dei danni prodotti 

dal dominio della finanza sull'economia reale. Ricorda gli oltre 30 esponenti di quella Banca 



del Gruppo sanzionati dal Ministero del Tesoro nel febbraio del 2005, su segnalazione della 

Consob, per aver violato fra gli altri gli articoli 26 e 29 del Regolamento Consob 11522, che 

recitano rispettivamente: "per non aver acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari 

adeguata al tipo di prestazione fornita, il che ha reso immediatamente disponibile alla 

clientela obbligazioni Cirio“, e ”per non  essersi l'intermediario astenuto dall'effettuare 

operazioni non adeguate al profilo  degli investitori” e depreca che taluni di questi oggi siano 

ancora parte del  Consiglio  di Sorveglianza o del Consiglio  di Gestione o rivestano qualche  

incarico nel Gruppo. Ricorda che questo mese ricorre il venticinquesimo  dalla scomparsa di 

un grande  economista, sostenitore  di politiche Keynesiane, che a più riprese mise in guardia 

contro gli eccessi della finanza, il Professor Federico Caffè, che disse: “una società giusta, 

umana può essere soltanto il risultato di un forte impegno individuale e collettivo, può 

essere soltanto il frutto della nostra audacia intellettuale e della nostra consapevolezza che 

non esistono meccanismi auto regolamentatori, che il mercato non aggiusta le cose da sé” e 

citò un libro di Charles Kindleberger “Manie, forme di panico, crolli, una storia delle crisi 

finanziarie soffermandosi sulla frase scritta in epigrafe “un gran numero di stupide persone 

dispone di una grande quantità di stupido denaro alla ricerca di chi lo divori”. Chiede quindi 

di cambiare strategie, guardare un po' meno alla finanza e un po' più all'economia reale, 

cominciando a variare la destinazione, quale risulta alla pag. 247 del bilancio consolidato,  

dei 5 miliardi di finanziamento della BCE.

Il Presidente ringrazia il signor Maciacchini Piergiorgio e dà la parola al signor Granelli 

Attilio.

Il signor Granelli Attilio riconosce che la motivazione dell'agire economico è sempre data 

dall'interesse individuale  al miglioramento delle proprie condizioni di vita, e che la  

meritocrazia è un  principio da valorizzare in ogni organizzazione sociale, ma si chiede se una 

concezione dell'economia che assolutizzi il primato del merito ed esalti la competizione sia 

aderente ai principi etici, se un sistema improntato a questa logica non comporti 

ineluttabilmente una radicalizzazione anziché una mitigazione delle disuguaglianze 

economico-sociali e se alcuni degli aspetti degenerativi del sistema non siano derivati dalla 

condotta di managers di primissimo piano disposti a forzare i risultati aziendali al fine di 

percepire compensi e premi smisurati. Condivide la riflessione contenuta nel saggio Chiesa e 

capitalismo del Prof. Giovanni Bazoli, che "il merito rappresenta certamente un fattore 

imprescindibile di promozione della comunità civile, un valore da contrapporre al disvalore 

dell'assistenzialismo, purché il sistema non sia costruito attorno all'idea che i più bravi, i più 

forti, i più capaci meritino di essere premiati illimitatamente", e pertanto, alla luce del fatto 

che l'assemblea dello scorso anno ha autorizzato il Consiglio di Gestione all'acquisto di 1 

milione 200 mila azioni proprie per un controvalore di 5.500.000 euro da destinare a un 

piano d'incentivazione per il top management e dei responsabili di livello elevato delle 

funzioni di controllo, considerando che nel luglio dello scorso anno si sono acquistate 

1.200.000 azioni al prezzo medio di 3.64 euro per un controvalore di 4.370.280 euro, che a 

pagina 102 della vostra relazione sul governo societario in relazione al piano di 

incentivazione si afferma che alla data del 27 marzo 2012 si stima l'utilizzo di circa 195.000 

azioni per un controvalore di circa 657 mila euro, e quindi rimangono in carico ancora 1 

milione e 5 mila azioni da assegnare, che a pagina 200 della stessa relazione si afferma che 

nel corso del 2011 sono state effettuare erogazioni una-tantum, in un'ottica di retention al 

personale Top Management, responsabile di livello più elevato delle funzioni di controllo, 

chiede come si possa proporre di autorizzare ancora il Consiglio di Gestione all'acquisto di 

ulteriori 500.000 azioni per un controvalore massimo di 1.750.000 euro, a copertura della 

componente variabile del premio da riconoscere al Top Management. Chiede che questa 

proposta sia ritirata, preannuncia il suo voto contrario qualora non lo sia, e si auspica che i 

top manager che beneficiano di questi incentivi legati agli obiettivi prendano l'impegno 



formale di versare quel 4% della loro retribuzione fissa a favore di quel fondo di solidarietà 

per l'occupazione creato con il rinnovo dell'ultimo contratto nazionale di gennaio di questo 

anno. Ricorda di essere Segretario nazionale della FABI, prima organizzazione sindacale del 

credito e prima anche in questo gruppo con oltre 6.500 iscritti, oltre la metà dei quali anche 

soci, e chiarisce che la FABI è oggi neutrale ed equidistante da qualsiasi schieramento che 

vorrà proporsi alla guida Gruppo in vista dell'assemblea dei soci del 2013 che prevede il 

rinnovo delle cariche; si promette questo anno di vigilare e valutare chi avrà progetti migliori 

per una ripresa di sviluppo del gruppo UBI, chi avrà piani di maggiore garanzia di tutela 

occupazionale anche giovanile, chi darà garanzie e certezze di salvaguardia delle 

professionalità presenti nel gruppo e al mantenimento dei livelli economici e normativi dei 

lavoratori dipendenti. Dichiara che la Fabi difenderà sempre il modello cooperativo e il 

sistema federale pur auspicando modifiche all'attuale modello di governance che oggi ha 

bisogno di correttivi sostanziali che evitino duplicazioni, dispersioni, lentezze decisionali che 

di fatto allontanano il centro di potere decisionale dai lavoratori colleghi, dai clienti e dal 

mercato. 

Il Presidente ringrazia il signor Granelli Attilio e dà la parola al signor Vimercati Carlo.

Il signor Vimercati Carlo evidenzia che UBI Banca ha il pregio di essere una  banca grande, 

ma fortemente radicata sui propri territori di operatività, attraverso un eccellente sistema 

federale ed una storia incredibile, nel senso positivo del termine e che la costituzione 

giuridica di Banca Popolare Cooperativa, attraverso il fondamentale istituto del voto 

capitario, garantisce una diffusa partecipazione di cittadini Soci, che permette di conoscere e 

interpretare i bisogni di un territorio, al servizio di uno sviluppo diffuso del tessuto 

economico, territori che vedono protagonisti una miriadi di piccole e medie imprese e di 

famiglie che hanno garantito benessere economico diffuso, ma che la crisi economica 

mondiale ha toccato in modo significativo. Crede dunque vi sia l'esigenza di uno sforzo di 

coesione di banche, imprese e famiglie per fare sistema e costituire opportunità  di 

riorganizzazione e di  rilancio della crescita: le imprese hanno bisogno che UBI Banca 

diventi un proprio  partner, che la relazione si spinga  sempre più in un rapporto di 

accompagnamento quotidiano alla propria attività, con maggiore  preparazione culturale al 

momento storico, e occorre  leggere le  potenzialità delle imprese,  oltre i  bilanci  e le centrali 

rischi, e organizzare la valenza umana degli imprenditori che hanno correttezza  etica del 

lavoro e capacità di generare una visione positiva alla propria azienda, mentre le famiglie 

devono trovare nella banca un partner che favorisca la propensione al risparmio e l'accesso 

al credito secondo ogni necessità del nucleo familiare. Ritiene che il mondo del non profit e 

del volontariato presente nei nostri territori rappresenti ciò che di meglio c'è nel nostro 

paese, e storicamente abbia generato esperienze anticipatrici diventate modelli positivi per 

tutto il paese, e che lo sviluppo di associazioni di terzo settore di volontariato sia una 

garanzia per il miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini, soprattutto per i più 

deboli: non c'è sviluppo economico se ne resta escluso qualcuno, la banca lo deve 

supportare con strumenti sempre più innovativi. Pensa che in questo modo UBI Banca potrà 

continuare ad essere un soggetto importante per  la ripresa economica del nostro paese, cioè 

ricominciare seriamente, attraverso la creazione di opportunità di occupazione, a produrre 

ricchezza e prospettiva di vita futura; questo, accompagnato dalla realizzazione di un 

contesto normativo improntato ad una maggiore flessibilità,  con la riduzione del livello di 

penalizzazione attualmente introdotto nei confronti delle banche nazionali che come UBI 

hanno sempre avuto la forte vocazione a basso livello di rischiosità e modesta esposizione 

verso i business a prevalente contenuto finanziario speculativo.

Il Presidente ringrazia il Signor Vimercati Carlo e dà la parola al signor Guizzi Giulio.

Il signor Guizzi Giulio dichiara di aver partecipato all'aumento di capitale, e di aver voluto 

verificare, per l'ipotesi di eventuali ulteriori aumenti, se la consultazione del libro soci 



permetta una qualche previsione statistica, ma di aver constatato, attraverso la personale 

ispezione di una trentina di volumi cartacei,  che il libro soci tenuto in ossequio all'art. 2421 

del c.c. consiste in una serie di scritture progressive, e non è certo un anagrafico 

informatizzato di soci o azionisti: fornisce solo una sommatoria di riepilogo finale, utile al 

momento della corresponsione del dividendo, e l’enorme tempo richiesto per la 

consultazione ne rende impossibile praticamente la generalizzazione a fini statistici, per cui in 

caso di aumento manca la possibilità di prevedere statisticamente come i soci, suddivisi in 

classi numeriche  e tipologiche, si comportano nell’esercizio dell’opzione. Pertanto propone 

che l'UBI tramite l'ABI promuova una legge per informatizzare i Libri Soci di tutte le banche 

italiane, qualora non lo fossero ancora, e che nel bilancio figurino tabelle di confronto 

statistico comportamentale dell'azionariato, con riferimento a due date: fine luglio 2011, 21 

maggio prossimo perchè desidererebbe conoscere quanti sono i Soci amici della Banca che, 

nonostante le perdite avute, condividono il peso di un percorso di azionisti fidelizzati. Crede 

che ciò possa  rappresentare un contributo all'ammodernamento di una Governance che 

sappia distinguere, in omaggio alla trasparenza, tra sostegno e speculazione. 

Il Presidente ringrazia il Signor Guizzi Giulio e dà la parola al signor Barcella Alberto.

Il signor Barcella Alberto dichiara di intervenire oggi in veste non solo  di socio, ma anche di 

presidente di Confindustria Lombardia, anche in forza della considerazione che la banca ha  

ben 852 sportelli su 1875 nella nostra regione.  Dichiara di voler trattare un argomento 

attuale, di grande interesse, che denuncia  una grande difficoltà, ovvero la restrizione del 

credito, un dato di fatto testimoniato dalla Banca d'Italia che indica che nel solo trimestre che 

va dal dicembre del 2011 al febbraio 2012 il credito per le imprese si è ridotto di 16 miliardi. 

Crede peraltro che fare di tutte le erbe un fascio sia un approccio troppo semplicistico al 

problema, e constata che, se è vero che  anche questa banca nel corso del 2011 ha ristretto e 

ridotto i crediti di circa due miliardi, che equivale al 2,1%,  ha però attuato  questa 

restrizione soprattutto nei confronti del large corporate, con una riduzione di poco inferiore 

al 10%, (large corporate che spesso accede al credito per fare attività finanziaria) e nel 

cosidetto credito al consumo, mentre il credito è aumentato per il cosiddetto settore private 

e, quello che interessa di più, nei confronti nella cosiddetta "clientela Core", che è 

rappresentata soprattutto da realtà imprenditoriali piccole e medie. Nei confronti di questo 

segmento il credito è aumentato di 1.4 miliardi, c'è quindi un tentativo più che concreto di 

cercare di sostenere l'economia del territorio, in particolare del territorio di elezione della 

Banca. Considerando che la stragrande maggioranza dei Clienti della Banca è pure socia 

della Banca, ritiene che, al di là dei risultati che vengono espressi dal bilancio, dai criteri 

IAS, questa coerenza,  questa fedeltà, questa attenzione che la Banca ancora rivolge ai propri 

Clienti e Azionisti, vada tenuta in considerazione. Conclude con l'auspicio che questo sforzo 

che la Banca sta facendo, in una situazione comunque difficile, che impone un attento esame 

per l'espansione di qualsiasi credito, continui nei confronti delle realtà economiche, e in 

particolare delle realtà economiche minori e imprenditoriali nei territori in cui  la banca è 

particolarmente presente. 

Il Presidente ringrazia il signor Barcella Alberto e dà la parola al signor Sangalli Fabrizio.

Il signor Sangalli Fabrizio dichiara di essere Segretario Provinciale. Ricorda la nascita delle 

Banche d’origine del gruppo UBI nel secolo XIX e come tutte queste banche abbiano dato 

una figura centrale al gruppo e lo sostengano soprattutto con i lavoratori e le lavoratrici 

determinanti a fare Banca per bene. Ritiene che si debba dare un peso particolare sia ai 

lavoratori che al cliente e poi chiaramente ai soci dell'azienda; che il dipendente non debba 

essere portato a vivere male la propria giornata e quindi che si debba stare attenti a non 

esagerare soprattutto sulle pressioni commerciali: se si è più sereni sul posto di lavoro, si 

rende di più. Confronta con le erogazioni liberali, 10.500.000 euro circa, e le sponsorizzazioni 

4 milioni circa, il dividendo, 45.000.000, pari ai 5 centesimi per azione, e dichiara che voterà 



contro, perchè in un momento di crisi come questa avrebbe preferito vedere questi soldi 

versati a tutte le famiglie in difficoltà. Dichiara che voterà contro anche  alla proposta per la 

parte relativa al Top Management, perchè ritiene che i sistemi incentivanti, il premio 

aziendale che si andrà a trattare con le Aziende di questo Gruppo, siano punti fondamentali 

sui quali non si è mai riusciti a condividere nessuna trattativa con la dirigenza, e per i quali si 

augura nel prossimo futuro, visto il contratto nazionale appena firmato, si possa invece 

trovare un punto di incontro. Non trova nell'articolazione della rete operativa distributiva del 

Gruppo che è riportata sui documenti ufficiali le filiali Monte dei Pegni delle varie zone 

Milano, Pavia, Brescia, ma neppure le unità operative delle direzioni centrali, ossia UBI 

Servizi, UBI Banca, e ritiene invece che occorra informare i soci su dove sono collocate tutte 

le unità operative, perchè dietro di queste ci sono  dei lavoratori, delle lavoratrici, dei 

dirigenti, dell'alta dirigenza, i consiglieri. A proposito del sistema duale nota come si 

superino i 300 tra consiglieri di amministrazione e sindaci, e chiede quanto sia stato erogato 

come compensi ai consiglieri  e ai sindaci  di tutto il Gruppo, per capire se è stato rispettato 

quell'impegno preso nel 2009 di abbassare del 20% i compensi. In tema di ottimizzazione 

territoriale osserva che   la banca unica per il sindacato sarebbe un grosso problema,  con 

problemi di esuberi e altri che andrebbero tutelati dal sindacato direttamente; quest'anno 

verranno chiuse tre società, Banca 24.7 (è stato firmato un accordo recentemente in questi 

giorni), CentroBanca e Banco S.Giorgio che è una banca con sportelli, che viene incorporata 

in Banca Regionale Europea, spera che non ci si dimentichi la storia di queste realtà e 

dichiara che comunque il sindacato contesterà fino dove possibile la banca unica. Ricorda 

che gli sportelli sono in calo, che l'ottimizzazione ha lasciato sempre fuori Bergamo, Brescia, 

Milano, Roma, e che l’avv. Faissola ha scritto recentemente che difficilmente la Banca Valle 

(di cui ricorda la nascita voluta dal  Beato Tovini) verrà incorporata in altre banche del 

gruppo. 

Il Presidente ringrazia il signor Sangalli Fabrizio e passa la parola al signor Ongis Ettore.

Il signor Ongis Ettore dichiara che per lui e per i bergamaschi in genere questa banca non è 

un istituto di credito come gli altri, ma è sentita come propria, come la banca di famiglia, da 

sempre, esempio di buona e oculata gestione. Sà che oggi anche la Popolare, connessa a 

UBI, naviga a fatica, anche se molto meno di altri. La scelta opportuna e necessaria di 

inserirla in un Gruppo più ampio mantenendo la forma cooperativa per metterla al riparo da 

possibili attacchi esterni e per darle più forza nel rispondere alle attese di tanti investitori, ha 

dato nei primi anni risultati molto positivi, ma col tempo l'ha resa un po' meno facilmente 

riconoscibile, non come conseguenza  di essere diventati grandi, ma per un affievolimento 

dello spirito che ha sempre animato questa banca, che non ha commesso gli errori che hanno 

fatto altri - e questo il mercato prima o poi dovrà riconoscerlo - anche se ha talora inseguito 

l'efficienza  di breve periodo e non sempre  è stata concentrata sullo scopo vero di fare 

banca. Crede comunque che in un periodo drammatico di  crisi come questo occorra stare 

vicini, anche perchè UBI non vive la crisi  di tanti  altri Gruppi bancari  e la Popolare di 

Bergamo continua  a essere la locomotiva  del  gruppo. Ha l'impressione che il sistema 

federale istituito con UBI abbia bisogno di qualche miglioramento, che ci sia bisogno di 

maggiore e non minore autonomia per le banche rete che funzionano, di più sussidiarietà, che 

vuol dire valorizzare le potenzialità che sono nel Gruppo  a tutti i livelli, e si dice certo che 

l'attuale dirigenza, la gran parte dei dipendenti e sopratutto il presidente Zanetti, che della 

Popolare di Bergamo prima e di UBI poi, è stato ed è il principale interprete ne sia capace. 

Evidenzia come  le aziende siano  fatte dagli uomini,  non da modelli organizzativi, e ricorda 

che UBI è nata per mettere al centro e valorizzare lo sforzo di quanti, attraverso il loro lavoro, 

volevano e vogliono costruire il proprio futuro e quello dei loro figli, la finanza al servizio 

del lavoro e delle famiglie, non il contrario e auspica una buona amministrazione che 

continui ad avere una visione di lungo periodo e che sia in grado di conquistare la fiducia dei 



propri soci.

Il Presidente ringrazia il signor Ongis Ettore e passa la parola al signor Rimbotti Francesco.

Il signor Rimbotti Francesco comunica di aver inviato il testo dell'intervento in anticipo 

come suo solito a Presidente del Collegio, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, e 

Amministratore Delegato per agevolare la preparazione delle risposte. Comunica di aver 

comprato un po' di azioni recentemente e che farà delle domande flash. Si congratula  per 

l'efficienza della operazione di ricevimento soci, ma vorrebbe  fossero esplorati due altri  

aspetti: la possibilità  di avere assemblee decentrate in varie parti d'Italia e la possibilità per i 

soci di votare  direttamente dal posto, il  televoto. Vorrebbe capire il perchè di un   gruppo 

bancario  organizzato su tante banche retail, con tutti i costi relativi, e perchè le banche 

singole non vengano stimolate a essere autonomamente responsabili dei prossimi risultati, 

ovviamente con tutti i controlli e le prudenze del caso; capisce poco quella che gli sembra 

una via di mezzo. Vorrebbe capire se UBI ha mai fatto dei rilevamenti sulla sua immagine 

presso i clienti retail, clienti corporate, rispetto alle altre banche. Teme che non sia molto 

nota, simpaticamente almeno. Sviluppi: sono in pista alcune fusioni, da sempre considera 

Centrobanca una grossa realtà nel corporate, che può fare molto, anche se ritiene che la 

gestione di Massimo Capuano  abbia dato dei risultati molto deludenti; chiede quindi perchè 

venga fusa per incorporazione: ha preso qualche grosso incaglio, vedasi Burani, ma è un 

grosso patrimonio che viene perso. Chiede chi controlli Unione fiduciaria, partecipata al 

10,5%,  la cui gestione dà dei risultati pessimi, nel senso che pur amministrando miliardi e 

miliardi di masse, produce un utile di un milione e 200.000, per  noi 120.000 Euro. 

Il Presidente ringrazia il signor Rimbotti Francesco e passa la parola alla signora Franzi 

Alba.

La signora Franzi Alba dichiara di venire da Varese. Svolge anzitutto un'analisi sull'attuale 

congiuntura. L'aggravarsi delle tensioni sul debito sovrano  ha reso  onerosa e scarsa la 

provvista delle banche italiane sui mercati  internazionali e si è ripercossa alla fine del 2011 

sulle condizioni di finanziamento del settore  privato, sia nel costo sia nella quantità  offerta; 

la BCE  svolgendo la sua funzione di fornitore di liquidità  ha introdotto operazioni  di 

rifinanziamento con durata  triennale, contrastando  così la difficoltà di raccolta; da più  parti 

si sente viva la sollecitazione al sistema bancario di finanziare l'economia, utilizzando i fondi  

ricevuti dall'euro sistema; tali risorse erano comunque necessarie per sostituire la raccolta 

venuta meno. Riconosciuto fondamentale il credito, dare credito è la ragione  di essere delle 

banche, crede tuttavia essenziale la capacità di valutare attentamente il merito di credito, 

senza far mancare il sostegno finanziario ai clienti solvibili e meritevoli, ma con la 

responsabilità di scegliere con oculatezza l'impiego del denaro affidato dai risparmiatori, e 

promuovendo la consapevolezza delle scelte in campo finanziario. Crede occorra diventare 

più efficienti, più trasparenti e più rispondenti ai bisogni della clientela, proseguire nel 

processo di rafforzamento del patrimonio delle scorte di attività prontamente liquidabili e di 

equilibrio delle scadenze di bilancio, non solo  per la richiesta dell'EBA e di Basilea 3, ma 

anche per le pressioni del mercato; osserva che la nuova disciplina tocca tutti i principali 

tasselli della regolamentazione finanziaria, il capitale, l'operatività nella finanza strutturata, la 

leva finanziaria, l'interazione tra regole prudenziali e ciclo economico, il rischio di liquidità. 

Esamina quindi la situazione del gruppo. Il gruppo UBI è caratterizzato da un modello 

tradizionale di intermediazione che costituisce un punto di forza per affrontare i cambiamenti 

nelle regole, progressi sono stati già realizzati sia sul fronte della ricapitalizzazione, sia sul 

contenimento dei costi. La banca è forte del suo radicamento sul territorio, del saper fare il 

suo mestiere, ha tutte le condizioni per costruire un futuro di prosperità e  sviluppo. I 

risultati dell'esercizio vanno necessariamente contestualizzati, la quotazione delle azioni è sì 

scesa negli ultimi 5 anni, ma la quotazione delle altre banche non ha avuto un andamento 

migliore; la banca ha prodotto un reddito, per cui può distribuire un sia pur minimo 



dividendo; è da tener presente la raccomandazione dell'EBA, secondo la quale il gruppo 

dovrà raggiungere entro il prossimo mese di giugno il rapporto del 9% tra capitale di qualità 

più elevata, il Core Tier 1, e attività ponderate per il rischio. Il gruppo si colloca nei primi 

posti in Italia sul fronte degli impieghi per dipendente, della raccolta per dipendente e pure 

per margine d'interesse per dipendente; la valorizzazione e la formazione del capitale umano 

sono impegni costantemente perseguiti. Pensa che sia doveroso ringraziare per questi 

risultati sia i vertici che il personale. Conclude nella certezza che UBI continuerà a 

dimostrare piena capacità di affrontare con successo i cambiamenti e chiede quali strategie 

sono state, o saranno adottate, per giungere preparati all'appuntamento con Basilea 3 che 

comincerà ad entrare in vigore l'anno prossimo, per divenire pienamente operativo dal 2019.

Il Presidente ringrazia la signora Franzi Alba e passa la parola all'onorevole  Jannone 

Giorgio, sia a titolo personale, che quale Amministratore della Cartiera Pigna della Pigna 

Traders e di Esse Capital S.p.A..

L'on. Jannone Giorgio dichiara di intervenire all'Assemblea per la prima volta in qualità di 

presidente della Associazione azionisti UBI Banca e di aver appena comunicato formalmente 

alla presidenza la costituzione notarile dell'associazione; gli associati  che rappresenta, 

unitamente alla associazione Tradizione in Ubi Banca di Cuneo, si  prefiggono  lo scopo di 

tutelare i diritti  di tutti i  soci e di salvaguardare il valore  del loro titolo e del loro antico 

patrimonio; è orgoglioso della partecipazione record di azionisti a questa assemblea,  per la 

quale rivendica qualche merito. Pone alcuni quesiti di matrice tecnica, che richiedono 

risposte puntuali e che prendono spunto dagli allarmanti dati di bilancio della banca.  Parte 

dal tema principale, la quotazione del titolo. Ha letto e ha sentito anche stamane interventi 

che giustificano il  crollo del titolo UBI con la crisi generale dei mercati. Osserva che il titolo 

UBI ha fatto registrare una tra le peggiori performance di tutto il listino italiano, perdendo 

sino al 90% del suo valore e che il crollo di UBI risulta di gran lunga più pesante del calo 

medio registrato dalla Borsa e drammaticamente più grave della diminuzione di valori dei 

titoli di tutti gli altri istituti di credito quotati. Afferma che analizzando la realtà, il titolo UBI 

è il peggiore o comunque tra i peggiori, che si devono ricercare i motivi di questo ribasso 

per trovare se possibile insieme, altrimenti misurandoci nell'assemblea democraticamente, 

nuove soluzioni e rinnovate energie, che le quotazioni non sono casuali, sono il frutto di 

precise valutazioni tecnico-economiche. Ricorda che tutti i più importanti analisti, non 

italiani, ma del mondo hanno rilevato a più riprese la debolezza dei principali indici di 

valutazione del nostro istituto; se si leggono i reports di Deutsche Bank, di Natixis, di Exane, 

di Kepler, per non parlare di Standard & Poors, di Moody's, di Fitch, quanto affermato dalla 

European Banking Autorithy  EBA e da tutte le altre istituzioni europee, non si possono 

attribuire le colpe semplicemente al mercato. Constata come oggi sia stato ridotto il 

patrimonio di UBI e sia stato sostanzialmente annullato il suo rendimento e ribadisce che 

occorre ricercare le motivazioni delle pessime performance  di borsa, così come delle 

negative performance aziendali e porre immediatamente, e con maggiore autocritica, i 

necessari correttivi. L'assemblea è chiamata ad approvare un dividendo di 5 centesimi; crede 

che il possesso medio di azioni dei soci UBI sia di circa 1000 titoli, per cui a costoro viene 

data la somma di  50 euro di dividendo: è una cifra importante sì, ma in taluni casi offensiva. 

Crede che molto resti da fare, in tema di rinnovamento, di applicazione delle nuove risorse 

tecnologiche, di Internet e pubblicità televisiva, (in tema di Internet cita Banca 24-7, con 

risultati molto negativi), di ottimizzazione del patrimonio, di comunicazione ai mercati, di 

valorizzazione dei dipendenti. In tema di comunicazione, crede che non si riesca a comunicare 

all'esterno quanto grande, quanto importante, antico e storico sia il patrimonio di questa 

banca: altre banche, molto più piccole, riescono tramite Internet, e gli strumenti innovativi, a 

palesarsi al mercato come grandissime strutture di credito, mentre questo, che è un grande 

Istituto di Credito davvero, non riesce a comunicare all'esterno, alla Borsa, ai mercati 



nazionali ed internazionali il suo vero valore. Crede che nulla di più possa essere chiesto ai 

dipendenti, nemmeno sotto il profilo dell'analisi dei costi industriali. Osserva che i lavoratori 

di UBI sono passati dal 2007 a oggi da 21.700 a circa 19 mila, con un calo vicino a 3 mila 

unità, ma che nel contempo questi dipendenti, già falcidiati da tagli lineari, da consulenze 

esterne e trasferimenti, hanno saputo restare una importantissima e irrinunciabile risorsa 

della banca. Ricorda che numeri alla mano i dipendenti della banca rappresentano 

un'eccellenza a livello nazionale, risultando i migliori in assoluto in termini di impieghi e di 

raccolta diretta pro capite di tutto il sistema creditizio italiano, un successo che deve essere 

attribuito esclusivamente ai dipendenti, che portano circa il doppio in termine di raccolta di 

impieghi di molte tra le principali banche nazionali e, avendo parlato direttamente con 

centinaia  di loro, sa bene  in quali condizioni molti si trovano ad operare. Fa presente che 

molto  spesso le consulenze esterne  non vengono vissute  come un apporto  costruttivo  e 

fattivo al lavoro, ma come una ingerenza  esterna, spesso  non costruttiva,  ma critica, verso 

quelli che vogliono  impegnarsi, che molto spesso i trasferimenti, che arrivano  da un giorno 

all'altro, che spostano le persone da uno  sportello all'altro, hanno fatto venire meno quella  

caratteristica di territorialità, che era  il più grande patrimonio di questa banca, che molto 

spesso vedere arrivare  direttive confuse e contraddittorie tra loro ha demotivato i migliori 

dipendenti (precisa di ritenere che tutti siano "migliori"), che rappresentano una risorsa 

fondamentale di eccezionale qualità ed hanno garantito ottime performances nonostante 

reiterate consulenze esterne che, inoltre, gravano sul conto economico per centinaia di 

milioni di euro. Chiede quale sia effettivamente l'importo complessivo delle consulenze 

esterne a cui si fa ricorso, ritenendo che  poco o nulla abbiano portato di positivo alle 

strategie ed alle casse dell'istituto. Venendo alle domande, richiama l'importanza di una 

replica nel corso dell'assemblea dei soci. Chiede ai signori Presidenti, e all'Amministratore 

Delegato, come possa essere giustificata nelle poste di bilancio quale costo del credito, il 

principale parametro che esplicita la qualità del credito di una banca, una cifra pari allo 

0.61% del complesso, ossia la percentuale più bassa dell'intero sistema creditizio italiano 

(meno della metà del costo del credito della BPM);  come sia possibile, tecnicamente, che gli 

accantonamenti per sofferenze siano diminuiti in questo esercizio di 100.000.000 di euro, 

mentre le sofferenze sono passate nel 2010 da 7,5 miliardi ad 8,5 miliardi nel 2011. Crede sia 

una contraddizione troppo grande, e che la risposta non possa essere ricercata nelle 

maggiori garanzie acquisite, perché queste garanzie non hanno sin qui apportato alcun 

beneficio concreto o potenziale. Chiede dunque come questa immensa generazione di crediti 

in sofferenza possa trovare corretta corrispondenza nel piano industriale, che prevede nel 

2015 una ulteriore diminuzione del costo del credito, addirittura portato allo 0,40%. Ricorda 

che le strutture decisionali di UBI sono cadute in tutte le principali truffe ed in tutti i 

principali defaults degli ultimi anni, e cita Madoff, Burani, S. Raffaele e un numero di 

inchieste importanti in corso da parte dell'autorità di vigilanza, della Guardia di finanza, in 

CentroBanca, in UBI Leasing e in UBI Factor; chiede come possano gli attuali 

amministratori, davanti a cotante sofferenze, per miliardi di euro, dovute troppo spesso a 

un'eccessiva concentrazione del credito in pochi ben noti soggetti, ipotizzare vistose 

diminuzioni degli accantonamenti per sofferenze. Chiede dunque all'Amministratore 

Delegato se ritiene gli accantonamenti proposti congrui e capienti rispetto alla situazione di 

contesto ed dalle sofferenze maturate e in corso di maturazione nell'esercizio  2010. Ricorda 

che per primo, da solo, sovente  criticato pubblicamente da alcuni amministratori su tutti i 

media, aveva preannunciato un risultato di bilancio  particolarmente negativo; si è arrivati, 

poi, improvvisamente ad una perdita  vicina ai 2 miliardi di euro  che si sta per ratificare e 

che purtroppo conferma quelle previsioni. Evidenzia come con questo bilancio vengano  

formalizzate perdite sugli avviamenti di eccezionale rilevanza e che la svalutazione degli 

avviamenti passa da 5 milioni nel  2010 a 2200 milioni nel 2011, con un incremento di  400 



volte da  un esercizio  all'altro; chiede come sia  possibile che in  un solo esercizio si sia  

riscontrata una tale diversità di  valutazione degli avviamenti perduti, se esistano perizie che 

attestino la congruità delle grandezze che ha evidenziato, e di dare conto all'Assemblea delle 

modalità di calcolo e di valutazione degli avviamenti delle controllate Banca 24-7, 

Centrobanca, IW Bank, UBI Leasing, UBI Factor e Banco San Giorgio. Crede che il  

Presidente, quale ligure, abbia sofferto nel  vedere cancellato il marchio della banca più 

antica del mondo, fondata nel 1407,  il Banco di San Giorgio, e riflette su quanto è successo 

a molte delle partecipate di questa banca, l'ultima Centro Banca, contraddistinte da storie 

fatte da decenni di successi, creati da professionisti, dipendenti straordinari, oggi fuse e 

cancellate nella loro storia; crede che i brand, i marchi, le professionalità, i dipendenti, le 

società che hanno rappresentato la storia di questo grande istituto meritino da parte di tutti 

una riflessione, prima di arrivare alla loro eliminazione. Solo per senso di responsabilità, 

consapevole che l'obiettivo comune di tutti è salvare e rivitalizzare questa Banca, lascia agli 

associati piena libertà di voto sul primo punto all'Ordine del Giorno, e conclude riaffermando 

le potenzialità della Banca, che vanta  i migliori dipendenti di tutto il comparto del sistema 

creditizio italiano, è parte irrinunciabile del territorio più produttivo d'Italia, è sostegno 

fondamentale per decine di migliaia di aziende, ha le sue fondamenta in una storia 

meravigliosa ed ultra-centenaria, da cui il dovere di ricercare energie nuove e strategie 

coraggiose, per renderla nuovamente una grande e solida banca, riferimento e patrimonio di 

tutte le imprese e di tutti noi Azionisti.

Il Presidente ringrazia il dott. Jannone e passa la parola al signor Alfero Dario.

Il signor Alfero Dario esprime all'Assemblea il saluto della associazione Tradizione in UBI 

Banca costituita a Cuneo lo scorso anno. Richiama il periodo di forte difficoltà, nel quadro di 

una crisi dell'economia e della finanza internazionale che presenta carattere strutturale e tra i 

cui effetti vi è il pessimo  andamento delle quotazioni delle banche, ricorda che la quotazione 

del titolo UBI ha registrato per gli azionisti una distruzione di valore superiore all'80%, e 

manifesta preoccupazione circa la capacità del Gruppo di preservare  i due valori 

fondamentali alla base dell'identità delle banche  rete: il rapporto con la clientela e la 

motivazione del personale. Constata come in alcune zone le aziende di credito concorrenti e 

soprattutto le banche di credito cooperativo, le banche private, le casse di risparmio  locali, 

pur in un periodo di difficoltà, siano cresciute con percentuali addirittura  a  due cifre, sia sul 

fronte  della raccolta che su quello degli impieghi, mentre il Gruppo UBI perda quote di 

mercato e di clientela, e crede che senza radicali  cambiamenti questo trend non potrà essere 

contrastato con efficacia, con ripercussioni sul  personale e sulla redditività devastanti; 

preoccupazione già manifestata nello scorso  autunno sulla newsletter dell'associazione. 

Crede che nell'attuale modello federale, che va difeso nel limite del possibile, la Banca etica 

debba distinguersi per essere l'azienda di credito che sostiene l'economia locale, a maggior 

ragione nei momenti di difficoltà, e debba essere percepita come tale, mentre è diffusa 

l'impressione che nei rapporti con la clientela le nostre banche si stiano burocratizzando, non 

siano tempestive nelle risposte, si isolino rispetto al contesto economico in cui operano, e 

che in generale le  condizioni applicate non siano competitive sul mercato. In questa 

situazione di estrema difficoltà per l'economia reale ed in particolare per le piccole e medie 

aziende ritiene indispensabile che nelle decisioni in tema di erogazione del credito sia 

preservata la totale autonomia delle strutture, evitando tassativamente pericolose 

interferenze esterne. Ritiene peraltro necessarie modifiche strutturali quali lo snellimento 

degli organi amministrativi delle banche rete e delle società del gruppo, un netto 

miglioramento della professionalità degli amministratori, la garanzia che ad ogni incarico sia 

dedicato il tempo necessario evitando concentrazioni di incarichi da parte degli 

amministratori, e adottare, per quanto riguarda in particolare il top management, valutazioni 

esclusivamente di merito e di positiva esperienza maturata. Crede fondamentale il ruolo 



esercitato da ciascun soggetto, a partire dagli azionisti, unici e veri proprietari del Gruppo, e 

che la forza della banca risieda nella capacità di coinvolgere tutto il personale e di mantenere 

un rapporto fiduciario con la clientela, ritiene dunque necessario aprire un franco confronto, 

per consentire le condizioni di un proficuo clima aziendale.

I presidente ringrazia il signor Alfero Dario e passa la parola al signor Rosti Marcello.

Il signor Rosti Marcello vorrebbe conoscere alcuni dettagli riguardo il grado di realizzazione 

del piano industriale 2011-2015, presentato al mercato in occasione dell'aumento di capitale 

nella primavera del 2011: se si possano oggi confermare i principali  risultati economici ivi 

contenuti, risultato della gestione operativa, utile lordo e utile netto, come si pongano i 

risultati del 2011 rispetto al piano industriale in termini di gradi di raggiungimento, se si 

possa confermare la crescita media del 3% nella raccolta e negli impieghi che è stata prevista 

nel piano. Chiede perchè, se nel piano industriale si parla di stabilità del numero  delle filiali, 

ad oggi si assista invece a una diminuzione senza nuove aperture e come si pensi di 

procedere. Nel piano si progetta di aumentare la raccolta attraverso nuovi clienti, circa 28 

mila all'anno, oggi invece i clienti stanno diminuendo a ritmi consistenti: chiede quindi come 

sarà raggiunto l'obiettivo di  raccolta del piano e quali sono le azioni programmate riguardo 

ai nuovi clienti. Domanda se la riduzione di 1000 unità prevista nel piano industriale stia 

procedendo e, se sì, se ciò avvenga in accordo  con le organizzazioni sindacali. Osserva, 

riguardo  i costi servizi  e impieghi, che UBI  si è sempre dichiarata, e  in effetti è, una banca 

territoriale, un  modello in cui  deve essere garantita la contemporanea soddisfazione  dei 

principali stake-holder, azionisti dipendenti  clienti, ma ricorda che molti sono 

contemporaneamente azionisti dipendenti e clienti. Vorrebbe qualche  delucidazione  

riguardo al prezzo del servizio prestato da UBI  ai propri clienti: nel comunicato stampa del 

bilancio 2011 si cita una evoluzione  virtuosa delle commissioni, questa evoluzione virtuosa 

in presenza di diminuzione dei clienti significa aumento del costo dei servizi applicato alla 

clientela esistente? Se sì quanto, e perchè? Se no, in che modo è stata realizzata questa 

evoluzione virtuosa?  Constata come molta clientela di elevato standing, con patrimoni 

superiori ai 500.000 euro, stia abbandonando UBI, principalmente a causa del collocamento 

molto spinto di obbligazioni proprie con bassi rendimenti e liquidabilità praticamente nulla, 

che non è gradito a questo tipo di clientela; lamenta la disaffezione del personale UBI 

dedicato ai rapporti con la clientela di elevato standing, l'uscita di gestori verso realtà 

bancarie minori, l'aumento dei costi applicati, la confusa strategia nel settore del risparmio 

gestito, (cita ad esempio i prodotti Arca o Pramerica) e chiede quale sia il ruolo di UBI 

Private Investment, di cui circolano voci sulla disponibilità alla dismissione, e come si 

intenda reagire, anche perchè zone storicamente di appannaggio di UBI, stanno diventando 

le piazze preferite per molte realtà di private banking a causa della debolezza di UBI nel 

settore. Concludendo, domanda se quando nei documenti di UBI si parla di repricing del 

credito, ciò significhi aumento dello spread applicato ai clienti.

Il presidente ringrazia il signor Rosti Marcello e passa la parola al signor  Cavagna 

Francesco.

Il singor Cavagna Francesco vuol porre alcune domande in tema di Funding, cioè la capacità 

di fare raccolta a medio, a breve e medio lungo termine, che ritiene la variabile fondamentale 

per il funzionamento della banca.   Osserva che dal comunicato stampa di presentazione dei 

risultati 2011 emerge che, grazie ai finanziamenti BCE pari a 11,6 miliardi, il Gruppo si è 

dotato della liquidità necessaria per il futuro. Chiede se questo significhi che UBI è in grado 

di approvvigionarsi solo in BCE, cosa si preveda succederà quando questo finanziamento 

BCE dovrà essere restituito, se UBI sia oggi di fatto una Banca in gran parte dipendente 

dalla BCE in termini di funding e costo del funding, quanta parte delle obbligazioni emesse 

dalla Banca sia stata collocata alla clientela retail e a che tassi, se si possano dettagliare i 

flussi delle emissioni del 2010 e 2011 distinguendo tra emissioni destinate al mercato 



istituzionali retail indicando i relativi spread suddivisi per pari importo e pari scadenza, quale 

sia il grado di liquidabilità delle emissioni accollate ai privati, chi garantisca la liquidità di 

queste emissioni, e infine se l'Amministratore Delegato sia in grado di confermare la capacità 

autonoma di funding fino alla scadenza del piano al 2015. Passa quindi a trattare del 

goodwill. Osserva che nel bilancio 2011 vengono iscritte rettifiche di avviamenti e altre 

attività materiali pari a 2.396 milioni lordi, 1873 per avviamenti, 523 per altre attività 

immateriali. Chiede se sia possibile  dettagliare i seguenti punti: a quanto ammontino in 

totale gli avviamenti iscritti a bilancio e le attività immateriali prima di queste svalutazioni, 

da dove provenissero, distinguendo tra avviamenti e attività immateriali, e in che data siano 

state iscritte, nel caso delle fusioni carta contro carta quanta fosse la quota di equity e 

quanta quella di goodwill nel valore d'iscrizione a bilancio, e infine che metodologie siano 

state utilizzate per le svalutazione degli  avviamenti e  delle attività immateriali, 

distinguendo i due casi.

Il presidente ringrazia il signor Cavagna Francesco e passa la parola al signor Previtali  

Guido.

Il signor Previtali  Guido dichiara che negli ultimi anni la banca ha adottato diverse  

tipologie di sviluppo territoriale e chiede di delineare il piano sportelli per l'esercizio in corso 

e per i prossimi 2 esercizi, che ancora oggi è sconosciuto. Visto i finanziamenti ricevuti dalle 

istituzioni europee,  non rileva un aumento degli impieghi proporzionali; vorrebbe conoscere 

le strategie di supporto alle imprese del territorio, che oggi soffrono di un limitato accesso al 

credito.  Visto che le agenzie di rating, tra cui Standards & Poors, più volte si sono espresse 

con giudizi non lusinghieri nei confronti della banca, chiede come si  replichi a tali giudizi e 

quali siano i punti di forza del nostro istituto.

Il presidente ringrazia il signor Previtali  Guido e passa la parola al Signor Martini Flaviano.

Il signor Martini Flaviano, responsabile dell'organizzazione sindacale, che opera all'interno di 

UBI Banca, quale coordinatore della UIL Bancari, crede sarebbe facile fare l'elenco delle 

cose che non vanno, ma ritiene vi sia il bisogno di superare le difficoltà oggettive di sistema 

per salvaguardare i dipendenti all'interno di un contesto lavorativo solido e sano. Riconosce 

che un problema da risolvere è quello della gestione dei costi, in quanto i costi sono una 

componente economica fondamentale, ma osserva, da un lato  che mentre è facile tagliare i 

costi il problema   strutturale dell'azienda è trovare l'ampliamento dei ricavi, e,  dall'altro lato, 

che  in condizione di difficoltà di carattere economico e strutturale del paese, è difficile 

immaginare che la gestione dei ricavi possa dare facilmente la soluzione.  Constata come gli 

economisti abbiano inizialmente parlato di crisi temporanea, ma si sia  arrivati a una crisi 

disastrosa. Crede che tutti i soci e gli amministratori debbano ragionare con le parti sociali 

per trovare le soluzioni, e che  alcune siano state date dal sindacato facendo buoni  accordi 

aziendali, soprattutto uno di clima, che però viene disatteso costantemente per l'incapacità di 

alcuni dirigenti di interpretare i dispositivi aziendali secondo le norme e i comportamenti del 

codice etico, iscritti nel bilancio sociale. Ricorda che essere soci vuol dire essere 

partecipativi e rivendica di aver sostenuto l'associazione dei cittadini e dei dipendenti soci di 

Ubi banca per far nascere una voce indipendente, perché la  clientela, soprattutto quella 

minoritaria, o considerata estremo retail  venga comunque soddisfatta nelle sue attese, 

anche di poter dialogare. Si dispiace che il Dottor  Zanetti abbia   parlato di "sopportare" il 

costo del rinnovo del contratto nazionale, osserva come questo contratto non dia conto solo 

dei costi ed sia un'opportunità per questa azienda, se  ben sfruttato, e ricorda che i lavoratori  

hanno  pagato per poter  coniugare a livello aziendale l'occupazione  giovanile e la precarietà 

dei lavoratori più anziani.  Ritiene esserci bisogno di risposte sociali, e rammenta che questo 

è un Gruppo popolare con  valori fondamentali contenuti nello statuto, da salvaguardare con 

la partecipazione e con una critica costruttiva.  Ritiene insopportabile, anche per il danno 

che produce in termini di influenza psicologica sui lavoratori, che si taglino tutte le risorse, 



(pulizie locali, riscaldamento, ecc.) mentre a qualche dirigente vengono date macchine e 

optional.  Crede occorra essere razionali, e che, visto che i valori e le capacità produttive non 

mancano e che la crisi è crisi strutturale di sistema, occorra individuare gli spazi di 

produttività su cui intervenire, perchè dalla produttività si ha la redditività con soddisfazione 

per i Soci, i dipendenti, l'azienda e tutto il territorio.  Conclude affermando l'opportunità che 

in tempi di crisi, il buon esempio sia dato dal management con il ridursi lo stipendio. 

Il presidente ringrazia il signor Martini Flavio e passa la parola al signor Battistini Andrea.

Il signor Battistini Andrea dichiara di parlare a nome della FIBA CISL della Banca Popolare 

di Bergamo, ricorda che il primo aprile 2007 è nato il Gruppo UBI a seguito della fusione per 

incorporazione del Gruppo Banca Lombarda Piemontese nel Gruppo Banche Popolari Unite e, 

a distanza di 5 anni, constata che il miraggio della crescita economica continua, prospettato 

dalla new economy, è di fatto tramontato;  ricorda che Paul Crugman ha definito il primo 

decennio del nuovo millennio come gli anni del grande zero, poichè l'economia americana e 

quella europea non sono cresciute. Riconosce come valutare lo stato attuale della crisi non 

sia facile, si chiede se siamo all'inizio della fine della crisi oppure alla fine della fase iniziale 

della crisi stessa, e guarda al futuro con incertezza e preoccupazione; un'incertezza che si 

riflette pesantemente sui mercati finanziari, sulle scelte dei consumi individuali, sugli 

interventi di politica economica e fiscale e sulla fiducia, che ha innescato una pericolosa 

spirale recessiva, e che richiede un impegno comune per mantenere alta la coesione sociale e 

favorire la ripresa economica; ritiene che questi obiettivi possano essere raggiunti solo se 

ciascuno, compreso chi ha l'onore e la responsabilità di gestire un importante gruppo 

bancario quale il Gruppo UBI, non dimentica i valori fondamentali alla base di una società 

civile e democratica: equità, solidarietà, giustizia  sociale.  Chiede che vengano 

definitivamente superate quelle logiche provincialistiche e spartitorie che  hanno portato  a 

scelte gestionali discutibili, poco  efficaci, poco  efficienti, a partire da  quella del  sistema 

informatico, che siano valorizzati e che vengano diffusi principi e valori  del modello 

cooperativo di Banca Popolare, e le caratteristiche che hanno favorito negli anni la crescita 

economica  e sociale dei territori di  riferimento: la fidelizzazione  dei clienti,  la diffusione di 

un grande senso di appartenenza di noi dipendenti, la creazione di un welfare aziendale  

generoso e  alti livelli di redditività; il  risultato  economico  di Banca Popolare   in crescita 

anche questo anno, + 61% nonostante le note difficoltà congiunturali ne è un'evidente 

dimostrazione. Chiede  che siano attuati i principi di responsabilità sociale ed impresa, 

tenendo in considerazione i bisogni di tutti gli stake holders, dipendenti e collaboratori, 

clienti e fornitori in primis, che i manager diano una prova di sobrietà riducendo la forbice tra 

i loro compensi ed i salari dei dipendenti, che il personale non sia solo considerato un costo, 

bensì un investimento e  che il processo di riduzione dei costi non si basi sempre sulla 

diminuzione degli organici senza discutere delle eccessive  consulenze esterne. Conclude 

riaffermando che questi principi e questi valori che rappresentano la storia, l'identità e la 

tradizione della banca e che hanno indirizzato negli anni verso scelte di politica aziendale 

socialmente responsabili, siano elementi sui quali costruire il futuro per contribuire alla 

crescita economica e sociale dei territori di riferimento del Gruppo, e chiede pertanto che 

oltre a non essere sacrificati a causa della congiuntura sfavorevole, possano diventare 

patrimonio comune di tutto il Gruppo.

Il presidente ringrazia il  signor Battistini Andrea e passa la parola al signor Allevi Giuseppe.

Il signor Allevi Giuseppe ricorda che nel 2003 aveva costituito l'Associazione 

www.sociUBI.it e aveva previsto quanto si è poi puntualmente verificato. Ritiene che UBI 

non sia amministrata peggio delle altre banche quotate, ma che ora sia il momento di avere il 

coraggio di effettuare cambiamenti importanti, capaci di rompere gli schemi e di abbattere il 

muro di ipocrisia che è una delle principali cause di questa crisi finanziaria e soprattutto, 

della crisi sociale che preoccupa ancor più di quella finanziaria. Dichiara di essere oggi qui 



non solo come Associazione soci UBI,  ma anche come Assimpresa, e di volersi  presentare 

l'anno prossimo con una propria lista, ovvero allearsi con qualcuno che desideri 

semplicemente far funzionare la banca cooperativa come era nata e cresciuta, cioè come una 

banca che si limiti a raccogliere e distribuire denaro sul proprio territorio, azzerando le 

speculazioni, compreso l'acquisto di titoli di stato. Crede necessario distinguersi da tutte le 

altre banche, desidera una banca con amministratori che percepiscano  l'emolumento solo 

qualora tutti i risultati sono stati conseguiti, sindaci scelti tra i migliori giovani laureati sul 

nostro territorio, magari un po' meno tecnici ma più desiderosi di ricercare la verità, probiviri 

scelti tra i più giovani tra i nostri dipendenti, forse meno esperti ma con ideali probabilmente 

più sani, un'assemblea con un lunch un  po' meno ricco, ma con tanta voglia di ascoltare le 

esigenze e le aspettative dei soci. Vuole rimettere la finanza al servizio dell'uomo  e del  

territorio, iniziando dal limitarsi a  raccogliere e distribuire denaro sul proprio territorio, e 

facendo solo questo,  elargendo  denaro solo a chi lo merita, favorendo i giovani e le micro 

imprese, piuttosto che  finanziare malamente con milioni  di euro  una grande  impresa o 

qualcuno che ottiene i fidi  grazie ad una quota associativa o alla  appartenenza a qualche 

lobby, garantendo ai dipendenti un lavoro dignitoso, ben retribuito, finalizzato al bene delle 

comunità nelle quali vivono le loro famiglie, rispettato come socialmente utile. Invita gli 

imprenditori a prendere contatto tramite i siti di Assoimpresa, i dipendenti a chiedere ai 

rispettivi sindacati di unirsi a loro, ed i risparmiatori a contattare l'Associazione dei Soci UBI. 

Afferma di aver ricevuto molte domande circa il numero di soci che sarebbe  riuscito a 

portare alla prossima Assemblea, per valutare la convenienza di una possibile alleanza, di 

non aver risposto, ma di aver compreso come  UBI sia diventata un partito politico; dichiara 

di  non voler forzare nessuno a partecipare alle Assemblee, ma di desiderare solo presentare 

le proprie idee con la speranza di contaminare altri, e di essere disponibile a collaborare con 

chiunque desideri seguire il sogno di una cooperativa normale che aiuti a ricostruire una 

società a misura di ciascuno di noi. 

Il presidente ringrazia il signor Allevi Giuseppe e passa la parola alla signora Oggioni Flora.

La signora Oggioni Flora dichiara di intervenire quale piccola socia e piccola cliente. Crede 

che la banca debba sempre ricordare, in ogni ambito, non solo  eccezionalmente in 

assemblea, di basarsi su tre  colonne: i soci, i clienti e i dipendenti, che devono avere la 

stessa valorizzazione, lo stesso rispetto, la stessa dignità. Nella proposta di dividendo di 

oggi, spera e crede che tutte le decisioni siano state prese proprio in questa ottica, e su 

questa base, voterà a favore. A proposito del radicamento nel territorio, dichiara di ritenere 

essenziale e non  marginale che la Banca faccia proprio un inserimento molto vivace nel 

tessuto sociale, nell'ambito della cultura, dello sport e del tempo libero, della solidarietà; un 

inserimento vivace, con idee anche nuove, in modo che si mostri all'ambiente il volto più 

umano della banca, perchè la gente ha veramente bisogno di vedere nella Banca anche 

dell'umanità.

Il presidente ringrazia la signora Oggioni Flora e passa la parola al signor Napoletano 

Claudio. 

Il signor Napoletano Claudio dichiara di essere responsabile sindacale di  Fiba   CISL e di 

intervenire a nome della Fiba CISL  del Gruppo UBI. Afferma che la crisi che investe  il 

Paese e il settore  del credito dovrebbe indurre le aziende  a cambiare il modello  di fare 

banca, a cercare soluzioni diverse dal semplice taglio dei costi del personale, ma constata 

come il piano industriale UBI presentato lo scorso anno sia assolutamente inefficace 

nell'affrontare la situazione, privo di elementi innovativi e basato su valutazioni 

esclusivamente contabili che chiedono sacrifici sempre e solo ai dipendenti del Gruppo; la 

carenza di indicazioni organizzative e gestionali, la mancanza di spunti efficaci per migliorare 

i processi produttivi, stanno spingendo le Aziende del Gruppo a comportarsi come sempre, 

con contrazioni quasi insostenibili degli organici nelle filiali e pressioni insopportabili per la 



vendita dei prodotti, mentre gli interventi legislativi del nuovo Governo, per tentare di 

salvare il paese, rendono alcune soluzioni previste dal piano industriale molto onerose o 

addirittura impraticabili. Crede dunque necessaria una svolta: diminuire il personale nelle 

filiali induce solo una perdita di capacità produttiva, che non può essere compensata dalle 

eccessive e vessatorie pressioni alla vendita, e forza comportamenti scorretti e sconvenienti, 

mentre  le filiali hanno lavoro arretrato che non riescono a smaltire, con un sicuro danno 

d'immagine nei confronti della clientela; invece di dichiarare eccedenza di personale, di 

trasferire gruppi di lavoratori con alti costi e con forte impatto ambientale, di pressare 

indebitamente i dipendenti delle filiali, bisogna piuttosto ingegnerizzare i processi, 

riorganizzare l'intera filiera produttiva, sgravare di ogni attività burocratico-amministrativa le 

filiali spostando le lavorazioni nei poli per liberare capacità commerciale allo sportello ed 

utilizzare al meglio le risorse umane. Ritiene che senza i corretti investimenti il fallimento 

dell'intero piano industriale sarà inevitabile, e ricorda che nel suo ultimo intervento da 

governatore della Banca d'Italia Mario Draghi ha detto che è necessario sospingere la 

accumulazione di capitale fisico ed umano, innalzare i livelli di partecipazione al mercato del 

lavoro. I dipendenti stanno facendo e faranno la loro parte, il Gruppo UBI farà lo stesso? 

Chiede la garanzia che venga versato dai manager il contributo del 4% nel fondo per 

l'occupazione e di porre un tetto significativo alle retribuzioni dei top manager, ancora 

eccessivi e di premiarli solo a fronte di risultati di lungo periodo e per questo motivo 

preannuncia il voto contrario al piano di incentivazione proposto. Chiede di investire per 

rinnovare, per dare al gruppo un  nuovo modello partecipativo, per creare efficienza senza 

diminuire i modelli occupazionali.  Chiede di far cessare i comportamenti vessatori in atto  

nelle aree commerciali. 

Il presidente ringrazia il signor Napoletano Claudio e passa la parola al signor Tacchini 

Dante.

Il signor Tacchini Dante premette che il suo intervento non sarà  gradito agli  amministratori. 

Rammenta i dividendi lordi erogati ai soci dal 2003 in poi, ovvero  2003:  1,14 euro, 2004: 

0,67 euro, 2005: 0,67 euro, 2006: 0,75 euro, 2007: 0,80 euro, 2008: 0,95 euro, 2009: 0,45 

euro, 2010: 0,30 euro, 2011: 0,15 euro e 2012: 0,05 euro: si è perso in 10 anni circa il 95% del 

valore del dividendo, in dieci anni si è ridotto di 22,8 volte. Considerando che c'è stato un 

incremento di azioni da circa 3.000.000 intorno al 2004 fino al 2012, in cui si è a 900.000.000 

di azioni, e dunque l'incremento delle azioni circolanti è stato di 2,82 volte, quasi tre volte, e 

facendo il rapporto tra dividendo e azioni, constata che si è avuta una diminuzione del 

dividendo di 8 volte in dieci anni e chiede agli amministratori, cosa ci si debba attendere per 

quanto riguarda il dividendo unitario. A pagina 160 del bilancio Ubi Banca, legge nel 

prospetto riepilogo voci patrimonio netto nelle ultime tre voci: totale 10.322.882 mila ecc. 

utile netto perdita 2.713 milioni, la riduzione del patrimono alla fine al 31-12 risulta essere a 

7.609 milioni e rotti, una riduzione del patrimonio netto del 26%: se si continuasse con 

questo valore di perdita in 4 anni, 3,8, si azzererebbe il patrimonio netto. Alla luce di queste 

considerazioni si domanda di quante volte si dovrebbero ridurre gli emolumenti degli 

Amministratori  considerando quanto scritto nelle lettere ai soci dal 2008 ad oggi, nelle quali 

si auspicavano sempre risultati migliori, mai realizzati. Chiede anche chi abbia valutato e 

come si siano valutati i valori di fusione con Banca Lombarda e Piemontese, che oggi 

producono perdite per circa 2,7 miliardi insieme alle altre svalutazioni di bilancio. Conclude 

affermando che forse è giunto il momento di pensare che chi gestisce non sia all'altezza del 

compito e che quindi debba essere sostituito.

Il presidente ringrazia il signor Tacchini Dante e passa la parola al signor Agosti Italo e 

chiede che si prepari il signor De Berti Alessandro.

Il signor Agosti Italo invita a sobrietà  misura, economia.  Ricorda che il Dottor Faissola 

intervenendo qualche giorno fa in un incontro qui a Brescia ha dichiarato alcune cose che 



condivide pienamente, che le banche oggi sono fuori moda, e  però continuano ad avere un 

ruolo decisivo per le imprese e per le famiglie, dunque è necessario ristabilire un rapporto 

fra gli amministratori ed i dirigenti dell'UBI e gli azionisti, rapporto molto indebolito, anche 

per la grossa discrepanza fra quanto l'azionista, in modo particolare i piccoli e i medi 

azionisti ricevono e quanto gli amministratori, i dirigenti della Banca ricevono. Constata 

come UBI abbia una struttura di 241 Amministratori e  90 sindaci, una struttura che gli 

sembra pletorica e onerosa, e come dalla fusione del 2007 ad oggi i bilanci siano 

continuamente peggiorati: da un dividendo di 0,90 a 0,05; da una  quotazione di 20  euro a 

2,72, 2,73; non crede sia colpa esclusiva degli amministratori, ma  la congiuntura che  ha 

creato queste  condizioni impone un modo nuovo di gestire e una compartecipazione dei 

dirigenti e degli amministratori all'andamento economico dell'azienda. Si chiede quindi se di 

fronte a questa grossa crisi, patrimoniale e reddituale, per essere più vicini ai soci, gli 

Amministratori, i dirigenti, tutti coloro che hanno un ruolo, non debbano partecipare 

concretamente, contribuendo a sostenere i Soci anche dal punto di vista economico, non 

solo morale. 

Il presidente ringrazia il signor Agosti Italo e passa la parola al signor De Berti Alessandro.

Il signor De Berti Alessandro dichiara di avere sottoscritto l'aumento di capitale l'anno 

scorso e di essersi aspettato che con 1 miliardo di euro in più si potesse fare qualcosa. Si 

compiace per la partecipazione numerosa dei soci e si augura che siano qui per dare uno 

stimolo alla gestione, anche una critica se serve, non solo per una gita sociale, ma per venire 

a verificare come la banca è stata gestita, a proporre delle soluzioni. Afferma di non essere 

contrario a che i manager guadagnino il giusto, e se performano, anche più del giusto. Torna 

ad alcuni argomenti già trattati: si dichiara sorpreso di aver saputo come in un anno si sia 

arrivati da 5 milioni di svalutazione degli avviamenti iscritti a bilancio in negativo a 2 

miliardi, anche se trattasi di poste nominali, e si lamenta della perdita, questa reale, nel 

valore di Intesa, 600 milioni in due anni; chiede perchè non  si sia previsto di dare un pò di 

queste azioni agli azionisti che avrebbero potuto tenerle, maturando loro  la perdita, o 

monetizzarle, dato che non era una partecipazione strategica. 

Il presidente ringrazia il signor De Berti Alessandro e passa la parola al signor Ghidotti 

Piermassimo.

Il signor Ghidotti Piermassimo comunica che l'Italia ha recepito ieri una direttiva comunitaria 

in cui si vede premiata la fedeltà dell'azionista, con una semplice modifica dello statuto, e 

invita i dirigenti della Banca a pensarci: colui che detiene le azioni per un certo numero di 

anni vede il proprio dividendo leggermente aumentato. Sull' informazione al mercato ricorda 

come il giorno in cui alla stampa, è stata data la notizia dell'aumento di capitale il titolo abbia 

perso il 10% secco, e come un gruppo di analisti indipendenti su Il Sole 24 Ore abbia 

ritenuto che vi fosse stata un'evidente mancanza di informazione al mercato. Nella lettera al 

socio, legge a pagina 4 "condizionata dal dato congiunturale" e constata come valga la 

regola per cui se le cose vanno bene il merito è nostro, se le cose vanno male è colpa del 

mercato: sarebbe preferibile eliminare questo modo di pensare  e far vedere quale è il 

surplus che  dall'attuale dirigenza viene portato per incentivare il titolo e per incrementarne il 

valore. Quanto agli interventi  di riorganizzazione  e razionalizzazione, crede che se si chiude 

uno sportello non entra denaro, si desertifica una  zona e magari  la si lascia alla  

concorrenza; dichiara di venire da Cremona, una filiale che opera con tre persone, uno 

sportellista, un  retro e un direttore, che incamerano denaro; se si tolgono queste  tre 

persone, la filiale chiude e  le persone vanno da un'altra  parte, mentre  se si tolgono tre  

dirigenti, le loro competenze potranno essere date ad  altri. Si dichiara soddisfatto per 

quanto detto dall'onorevole Jannone sul ruolo dei lavoratori, afferma di venire da un'area 

ideologica e culturale assolutamente diversa dalla sua, ma di stare dalla parte dei lavoratori, 

perchè sono quelli che portano in UBI i soldi che servono per premiare i dirigenti. Ricorda 



che il Monte Paschi Siena ha tagliato 102 dirigenti e che qui sono 240-300, e che UBI è il 

Gruppo Bancario che ha più auto blu in assoluto. Crede che per aumentare il dividendo, 

occorre cominciare a tagliare le auto blu, e gli altri bonus, oltre che la partecipazione in 

Intesa, forse dipendente dal fatto che nel Consiglio, non ricorda se di Sorveglianza o di 

Gestione, sedeva fino a ieri qualcuno che gli pare avesse responsabilità in Intesa. Dichiara di 

non essere aprioristicamente contrario all'attribuzione nella parte variabile di azioni UBI, ma 

vorrebbe che queste azioni venissero fatte pagare quanto le hanno pagate i Soci, 10, 12 o 

anche 20 Euro, non il valore attuale di 2,50 che permetterebbe di giovarsi ingiustificatamente 

di un probabile rialzo della quotazione, perchè non li ritiene meritevoli. Conclude 

auspicando la sostituzione di questi manager.

Il presidente ringrazia il signor Ghidotti Piermassimo e passa la parola al signor Marino 

Ermanno.

Il signor Marino Ermanno chiede anzitutto un chiarimento sul secondo capoverso della 

pagina 5 della lettera ai soci, dove si dice che il gruppo Ubi Banca, adottando i consueti 

criteri prudenziali, ha effettuato l'impairment dell'avviamento e delle attività immateriali a vita 

utile definita, iscritti essenzialmente in seguito all'aggregazione tra l'ex gruppo BPU Banca e 

l'ex gruppo Banca Lombarda e Piemontese. In secondo luogo chiede, esaminando  i risultati 

dell'esercizio 2011, e in considerazione del dividendo invisibile, quali politiche gestionali 

siano state adottate dagli amministratori in un'ottica  di contenimento dei costi, con 

particolare riferimento ai benefit, premi aziendali, compensi, ecc. verso il management.

Il Presidente ringrazia il signor Marino Ermanno e passa la parola al signor Bonicelli Luigi.

Il signor Bonicelli Luigi dichiara di essere da 65 anni azionista della Popolare, di aver 

acquistato le prime azioni ad un prezzo oggi pari a 4 euro (mentre oggi valgono poco più di 

2,5 euro) con i risparmi del proprio lavoro e di quello della moglie, destinati negli anni alle 

necessità della famiglia, di aver pensato, con orgoglio, che i suoi risparmi sarebbero serviti 

anche a dare sostegno alle industrie e agli artigiani, i quali a loro volta avrebbero creato 

posti di lavoro a beneficio di tutta la società. Osserva come il patrimonio dei piccoli azionisti 

sia frutto del lavoro e risparmio delle famiglie, nonchè fonte di sviluppo per la società, e si 

domanda, essendo lo stesso più che dimezzato, quale sicurezza ci sia per il domani e quale 

progresso per la società. Crede che la crisi provenga dall'esterno, ma anche dall'accumulo 

del debito sovrano prodotto dalle nostre autorità, sottolinea gli eccessivi compensi per il 

trattamento di fine lavoro e le altissime retribuzioni di dirigenti di società, parlamentari e 

amministratori di società sia pubbliche che private, e teme che lo sforzo che l'attuale governo 

si è assunto, con l'imposizione di gravosi sacrifici, per salvare il paese sarà inutile senza una 

riduzione delle spese correnti di tutti i settori pubblici: non basta raggiungere il pareggio del 

bilancio per l'anno prossimo ma bisogna diminuire il debito sovrano. Evidenzia come siano 

aumentati per i soci privati oneri e tasse (dal 12,50 al 20%) mentre ciò non sia avvenuto per 

le partecipazioni pubbliche, e come vi sia un progressivo impoverimento della maggioranza 

dei risparmiatori a vantaggio di pochi. Suggerisce di incentivare la fiducia nel risparmio delle 

famiglie e termina proponendo come soluzione un immediato taglio delle spese.

Il Presidente ringrazia il signor Bonicelli Luigi e passa la parola alla signora Vitale Alma.

La signora Vitale Alma premette di non condividere del tutto le critiche contro gli 

amministratori, nella consapevolezza del loro impegno nell'attuale difficile situazione e 

ribadisce la propria fiducia nei confronti della Banca, dichiarandosi pronta a sostenerla con 

coraggio conservando le proprie azioni.

Il Presidente ringrazia la signora Vitale Alma e passa la parola al signor Epis Achille.

Il signor Epis Achille ricorda che i punti di forza della Banca sono state la fedeltà di soci e 

dipendenti nonchè la professionalità di quest'ultimi, ma avverte un crescente malessere, con 

particolare riferimento alla gestione aziendale e chiede,  a fronte di risultati economici  

deludenti  per non dire fallimentari, perchè mantenere un così elevato numero di 



amministratori, di consulenti, di consiglieri. 

Il Presidente ringrazia il signor Epis Achille e passa la parola al signor Rodinò Demetrio.

Il signor Rodinò Demetrio constata come nonostante la crisi abbia messo in ginocchio i 

giganti del credito nel mondo, la Banca abbia retto l'urto, anche grazie al robusto aumento di 

capitale deciso in anticipo rispetto ad altri istituti e superando anche i "colpi bassi" delle 

istituzioni internazionali come l'EBA, che ha penalizzato le banche italiane, mediamente più 

sane delle concorrenti europee, richiedendo un livello di patrimonializzazione calcolato con 

criteri discutibili.

Osserva, analizzato il bilancio, che la Banca mostra di essere in ripresa dato che l'esercizio si 

è chiuso con un utile quasi raddoppiato rispetto a quello precedente e l'anno si è chiuso 

contabilmente in perdita solo per le svalutazioni degli avviamenti e delle poste immateriali 

legate ad operazioni di fusione; osserva inoltre come nell'erogazione del credito sia stata 

registrata una flessione solo nel segmento large corporate, senza pregiudicare i servizi alla 

clientela tradizionale della Banca, famiglie e piccole e medie imprese; sottolinea inoltre come, 

a differenza di quasi tutti gli altri istituti bancari italiani, con decisione coraggiosa, sia stata 

decisa la distribuzione del dividendo, mostrando così particolare attenzione verso il corpo 

sociale.

Conclude chiedendo se nel breve e medio periodo siano previste dismissioni da parte della 

Banca, se la Banca continuerà a mantenere al suo interno il modello federale integrato, che 

lascia autonomia giuridica ai singoli istituti così garantendo un rapporto più stretto con 

territori e clienti e favorendo snellezza operativa, e se la Banca sia interessata all'acquisizione 

della Biber Bank che il gruppo Monte dei Paschi di Siena ha messo sul mercato.

Il Presidente ringrazia il signor Rodinò Demetrio e passa la parola al signor Reale Davide 

Giorgio.

Il signor Reale Davide Giorgio chiede quale sia la strategia della Banca in relazione alla 

cosiddetta provvista all'ingrosso, ossia i titoli di debito pubblico, dal momento che è palese 

il timore di insolvenza di alcuni stati emittenti.

Il Presidente ringrazia il signor Reale Davide Giorgio.

Il Presidente avv. Corrado Faissola comunica che non  essendoci più nessun altro iscritto si 

accinge a dare le risposte a tutti gli altri interventi, naturalmente passando la parola, dopo 

una sua, si augura non troppo lunga, risposta di carattere generale, al presidente del 

consiglio di gestione e in particolare al consigliere delegato. Dichiara quindi quanto segue.

Dal complesso degli interventi che si sono succeduti io cercherò di estrapolare  quelle che 

sono le osservazioni, le domande e le critiche in ordine ai problemi macro che  riguardano le  

strategie del nostro Gruppo. 

Innanzitutto ricordo che quando il nostro Gruppo  è stato costituito, nell'aprile 2007, si 

viveva un momento di ancora grande euforia che giustificava o quasi rendeva necessaria 

l'esigenza di essere più grandi per competere a livello europeo.  Gli eventi che si sono 

succeduti, e sui quali naturalmente non  mi soffermo, hanno rappresentato, come 

riconosciuto in generale da parte di tutti, anche da parte di tutti i soci che sono intervenuti, 

qualche cosa di epocale:  infatti bisogna risalire al 1929 e agli anni immediatamente 

successivi per ricordare come solo in quella fase ci sia stata una crisi cosi drammaticamente 

incisiva sulla realtà non soltanto finanziaria, ma anche economica e sociale nel mondo. 

Quindi la scelta che è stata fatta, e che ha portato una serie di benefici comunque, in ordine a 

risparmi di costi molto significativi, non ha potuto dare, per ora, tutti i frutti che avrebbe 

dato in un contesto di carattere normale. Questa è la prima risposta che voglio dare, relativa 

al contesto generale in cui ci siamo mossi, perchè se noi dimentichiamo questo, 

evidentemente facciamo una serie di considerazioni che non sono correlate con la realtà in 

cui noi abbiamo dovuto operare. Passando più specificamente a quelle che sono state le 

scelte strategiche che il gruppo ha fatto a partire dall'inizio della crisi, che ormai dura  da 



oltre 4 anni,  UBI ha fatto,  tramite gli organi che voi avete scelto per governarlo, scelte che 

fossero  soprattutto  finalizzate alla stabilità del Gruppo,  stabilità intesa come capacità di  

sopravvivere allo tsunami che ci aveva colpito per essere pronto,  quando si ritornerà in 

condizioni  normali, a riprendere il suo cammino e dare soddisfazioni a tutti i suoi 

stakeholders.  Io non so quando la crisi finirà,  ma sono certo che  le condizioni normali - 

come la storia insegna - ritorneranno! Quindi a quella domanda che il socio faceva: cosa 

faremo fra  tre anni quando scadranno i prestiti della  BCE, io non so rispondere, ma se lo  

sapessi vi direi anche tante altre cose che non sono in  grado di dirvi! Quindi il problema 

della stabilità, lo abbiamo affrontato lo scorso anno attraverso la proposta, da voi accolta, di 

realizzare un aumento di capitale di 1 miliardo anticipando  il mercato e pagandone in quel 

momento il fio anche in termini di quotazioni.

Per quanto riguarda il problema dell'andamento della quotazione del titolo, sarà proiettata 

una tabella dalla quale emergerà come, mi spiace onorevole Jannone, mi spiace per lei che lo 

ha affermato, ma non mi dispiace per tutti i soci che sono in questa sala, che non sia vero 

che il nostro titolo è stato il peggiore, anzi, in una situazione drammatica che tutti 

riconosciamo e della quale ci rammarichiamo moltissimo, il nostro titolo è stato insieme con 

Intesa Sanpaolo il meno peggio, tant'è vero che oggi la quotazione che noi abbiamo in Borsa 

conserva ancora un valore superiore all'aumento di capitale che abbiamo fatto, 1 miliardo e 

mezzo circa di valore storico, mentre la maggior parte dei gruppi che hanno fatto aumenti di 

capitale hanno o azzerato o pressoché azzerato il valore storico della capitalizzazione di 

Borsa che avevano; il Banco Popolare,     - mi scuso della citazione, ma è notizia ufficiale - 

capitalizza oggi meno dell'aumento di capitale che ha fatto contestualmente a noi, qualche 

mese prima. Quindi, l'andamento del nostro titolo, che certamente è profondamente 

deludente, non è dipeso se non in misura marginale dalle performance che il nostro gruppo 

ha realizzato, che pure non sono certamente soddisfacenti, ma non sono peggiori di quelle 

della maggior parte dei competitors.

I rimedi, cioè come  pensiamo di agire intervenendo sulle strategie. Qui cercherò di dare 

risposte alle domande di questo tipo. 

Abbiamo un contesto generale, a livello europeo e a livello italiano, in cui la richiesta di 

maggior patrimonializzazione delle banche continua ad essere particolarmente pressante. 

Noi abbiamo un patrimonio rilevante, sovrabbondante sotto un certo profilo, pur tuttavia ci 

viene ancora richiesto di fare sacrifici in ordine alla rafforzamento del cosiddetto core tier 1. 

Non possiamo certamente esimerci dal realizzare quello che le autorità ci chiedono, però 

abbiamo meditato e stiamo già provvedendo ad immaginare dei percorsi che siano diversi da 

quelli che nel periodo delle vacche grasse del 2005, 2006, 2007, tutti quanti, noi compresi, 

avevamo ipotizzato. Bisogna rivedere il nostro business in modo da realizzare alcuni 

obiettivi e salvaguare alcuni valori che sono fondamentali. L'obiettivo è quello di fare banca 

attraverso il minor utilizzo possibile di patrimonio e per fare banca in questo modo bisogna 

tornare a fare banca come la si faceva prima degli anni 2000, cioè una banca che sia 

concentrata sul territorio, a servizio delle famiglie e delle piccole e medie  imprese del 

territorio, a servizio del credito a breve termine,  e a servizio del credito a lungo termine 

destinato ad investimenti delle aziende che operano sul nostro territorio.

Vi sottolineo come l'assorbimento di patrimonio delle banche commerciali, oggi è circa la 

metà del totale del patrimonio che abbiamo. Abbiamo preso già delle determinazioni che si 

stanno realizzando per alleggerire (non si può cancellare come qualcuno di voi e io stesso 

vorrei) tutte quelle che sono direi le scorie che derivano dalla crisi e anche, in alcuni casi 

forse da qualche errore di valutazione, giustificato peraltro dal contesto in cui è stato fatto.

L'obiettivo fondamentale è valorizzare al massimo la nostra rete di sportelli che, come  è 

stato  sottolineato da più interventi, è una grandissima forza,  valorizzare  al massimo le 

risorse umane che noi abbiamo e anche le competenze del nostro gruppo  dirigenziale, che 



esistono e sono adeguate per rilanciare lo sviluppo della nostra banca. 

Il problema dei modelli. Tutti i modelli hanno i loro vantaggi e i loro svantaggi. Io credo 

peraltro  che la  cosiddetta Banca Unica possa teoricamente  determinare una   riduzione di 

costi principalmente   incidendo su quelli del personale, che rappresentano oltre il 60% dei 

costi operativi.

Come è stato sottolineato, e io lo condivido, abbiamo già fatto fare ai nostri collaboratori 

sacrifici che ci sono costati molto, ne chiederemo ancora, ma lo faremo in un contesto di 

flessibilità massima  perseguendo l'obiettivo del mantenimento sostanziale dei nostri livelli 

occupazionali. Essendo stati in questi anni molto attenti alla riduzione dei costi, come i dati 

che emergono anche dal nostro bilancio, dal nostro conto economico, sottolineano, 

continueremo a farlo anche per il 2012, ma la banca unica, al di fuori dei risparmi di questo 

tipo, non è che dia dei grandissimi vantaggi anche in termini di redditività e di potenziale 

dividendi. C'è l'IVA infragruppo, è vero, ma pare che nella riforma in discussione venga 

eliminata. Ci sono gli emolumenti che vengono corrisposti agli Amministratori delle banche 

sul territorio delle altre società. Abbiamo assunto delle determinazioni, stiamo facendo una 

consistente semplificazione del gruppo,  intervenendo anche  sui costi di tutte queste 

cariche; ma non si può eliminare tutto, a meno che non vogliamo far governare un gruppo 

che ha un patrimonio di 8 miliardi, non so bene da chi, lascio a scegliere voi, direi da 

soggetti che costino poco o nulla, perchè non hanno livelli professionali elevati e non 

dedicano al Gruppo tempi adeguati alla loro attività. Ebbene, i costi sono diminuiti dal 2008 

al 2012 da 25 a 16 milioni; faccio presente che questa è una cifra lorda. Io penso che peraltro 

i costi degli amministratori di una Banca di Credito Cooperativo, soprattutto se piccola, siano 

probabilmente più alti di quelli che ha UniCredit, perché è indubbio che i Consigli di 

Amministrazione sono uguali e così via, ma in questo caso dovremmo fare una Banca unica 

in tutta l'Italia con un solo Amministratore, magari anche un Amministratore Unico, 

indebolendo fortissimamente la nostra capacità di sostenere l'economia reale di un Paese in 

cui oltre il 95% delle imprese ha meno di 20 dipendenti. Quindi la filosofia è quella di 

realizzare sul territorio una rete di vendita, e qui arrivo al  discorso dei ricavi, che sia in grado 

di   collocare prodotti e servizi a basso assorbimento di patrimonio, ma con un utilizzo 

massivo delle  eccellenti risorse che abbiamo. Questo è l'obiettivo strategico di  fondo, che è 

contenuto sia pur in maniera non così esplicitata nel piano industriale che  sarà rivisto 

quando le condizioni esterne ce lo consentiranno, al fine di ritornare a essere un gruppo che 

produce anche una sufficiente quantità di  reddito. Sotto questo profilo vi ricordo che le 

nostre banche commerciali sulle quali dobbiamo fare assolutamente leva per ritornare a 

essere redditizi, lo scorso anno hanno avuto un risultato netto aggregato di 425 milioni, con 

un RORAC cioè un ritorno sul capitale investito, che sfiora il 9%. Se a livello di gruppo noi 

avessimo avuto o quando avessimo un risultato di questo livello, il nostro titolo non 

sarebbe a 2,70 ma molto di più e il nostro dividendo non sarebbe quello che noi vi andiamo a 

proporre ma sarebbe certamente molto, ma molto più soddisfacente. 

Tenuto conto dell'ora tarda, anche se come vedete io mi appassiono molto su questi concetti 

perché ci credo profondamente, vorrei darvi però anche una risposta su un tema che riguarda 

in particolare il consiglio di sorveglianza e il comitato per la remunerazione. Il problema cioè 

dell'utilizzo di strumenti finanziari per la retribuzione del top management. Vi ricordo che lo 

scorso anno l'assemblea ha approvato a larghissima maggioranza la messa a disposizione di 

una certa quantità di azioni in perfetta aderenza ed esecuzione di indicazione cogenti che 

arrivavano dall'autorità di vigilanza italiana sulla base di input di tipo europeo. Le azioni che 

lo scorso anno sono state acquistate sono ancora quasi tutte lì perchè purtroppo, essendo i 

nostri sistemi incentivanti correlati al raggiungimento di obiettivi prefissati, e gli obiettivi 

non essendo stati raggiunti, non sono stati spesi; anche quest'anno la richiesta, di cui 

tratteremo in un punto successivo all'o.d.g., di acquistare altre 500.000 azioni per 1.750.000, 



è determinata partendo dal punto di vista del raggiungimento di obiettivi migliori di quelli 

che abbiamo raggiunto questo anno e tutti quanti noi auspichiamo che questo si verifichi, 

anche quelli che lo hanno criticato.

Poi, lasciatemi dire, con un pizzico di consapevolezza, che non è attraverso delle scorciatoie 

che si risolvono i problemi  del nostro Gruppo come quelli del Paese, che sono problemi 

gravi e si ripercuotono in maniera massiva sulla nostra banca, come su tutte le banche 

italiane. Un gruppo che è la risultanza di un compendio di banche di cui le prime ad essere 

fondate hanno le proprie radici a metà, non del  secolo scorso, ma di quello precedente, nel 

1800, come la Cassa di Risparmio di Calabria e della Lucania, la Carime, come la Banca 

popolare  di Bergamo, come  la Banca di Vallecamonica e così  via, deve guardare  al futuro 

imboccando delle strade di  grande comunicazione e non delle scorciatoie: ridurre gli  

emolumenti ai dirigenti, ridurre gli emolumenti agli amministratori, ridurre il numero  delle 

persone, perchè così magari possiamo presentare un piano che preveda che nel 2014 o nel 

2015 guadagneremmo un pò di più, non è, a giudizio degli organi  di governance del nostro 

gruppo, un obiettivo che sia degno delle nostre tradizioni, delle nostre capacità di 

continuare a fare banca per bene (è stato richiamato più volte) ma soprattutto con una 

particolare attenzione a tutti gli stake-holders, cioè alle aziende piccole e medie che operano 

sul nostro territorio, alle famiglie, al personale e naturalmente agli azionisti che ci hanno 

dato il capitale che ci consente  di fare banca.

Io adesso passo la parola per le altre risposte al Presidente del Consiglio di Gestione e 

all'Amministratore Delegato sperando, per quanto riguarda almeno gli aspetti di carattere 

strategico, di avervi illustrato quali sono le idee che sta cercando di mettere in pratica il 

Consiglio di Gestione su indicazione e forte supporto da parte del Consiglio di Sorveglianza 

che, lo ricordo, rappresenta principalmente gli interessi di tutti i Soci.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Consiglio di Gestione dott. Emilio 

Zanetti. 

Il Presidente del Consiglio di Gestione dott. Emilio Zanetti comunica  che sarà breve nelle 

risposte e cederà la parola all'Amministratore Delegato per tutte le altre risposte. Dichiara 

che  farà una considerazione su due interventi.

Quello del signor Corsini, che ha raccomandato la valorizzazione delle risorse interne, a cui 

dà un'attestazione ufficiale e pubblica della grande qualità delle risorse della Banca e, per 

quanto è possibile, del fatto che non si debba attingere, se non in casi del tutto particolari, 

all'esterno; una riprova di questa politica, che è stata sempre seguita, è rappresentata oggi 

dal Dott. Caldiani che ci lascerà, il quale è entrato nel 1975 alla BPB come impiegato alla 

filiale di Ponte San Pietro e via via ha percorso tutta la sua carriera sino a diventare Direttore 

Generale del Gruppo. Si è sempre cercato di valorizzare le risorse interne e limitare per 

quanto possibile il ricorso alle risorse esterne. 

L'altra risposta riguarda l'intervento del sig. Muzi Faliero, che ha accennato all'esiguità del 

dividendo. La Banca è consapevole che il dividendo proposto è assolutamente contenuto, 

ma il problema è che entro il 30 giugno si dovrà raggiungere l'obiettivo fissato dall'EBA, 

fatto proprio dalla Banca d'Italia, del raggiungimento del 9% del Core Tier 1. Questo 

obiettivo ha fatto sì che Banca d'Italia imponesse o raccomandasse almeno ai 5 maggiori 

gruppi di non distribuire i dividendi e di capitalizzare tutto l'utile. Dei 5 gruppi bancari solo 

Banca Intesa e questa Banca hanno disatteso questa raccomandazione o imposizione di 

Banca d'Italia; tuttavia questa Banca è stata autorizzata dalla stessa Banca d'Italia, proprio in 

considerazione dell'attenzione particolare che si voleva riservare al corpo sociale. In passato 

per quanto è stato possibile si è cercato di conciliare le esigenze e le giuste aspettative dei 

soci in termini di dividendo con l’obiettivo di rafforzamento patrimoniale. Si dovrà 

raggiungere questo obiettivo del Core Tier 1 al 9% al 30 giugno, e il massimo sforzo che ci è 

consentito fare da parte di Banca d'Italia è quello di proporre un dividendo  di 0,05; pertanto 



la proposta fatta dipende molto anche da questa indicazione di Banca d'Italia che si è 

costretti a  portare alla vostra attenzione. 

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato signor Victor Massiah. 

L'Amministratore Delegato Victor Massiah dichiara quanto segue.

Buongiorno a tutti, mi permetto anzitutto di ringraziare per la  ricchezza degli interventi e il 

forte coinvolgimento e la forte  passione che c'è  in questi interventi,  che dimostra quanto  

siamo tutti  legati a questo istituto.

Abbiamo molti temi da affrontare, a un certo punto è arrivata anche una mitragliata di 

domande, siete molto gentili, cercheremo di rispondere con una mitragliata di risposte e nei 

limiti del possibile, se mancherà qualcosa saremo a vostra disposizione per completarlo nel 

momento successivo.

Il problema complessivo del personale. Io lo condivido. Fa piacere che questo tema non 

divida nessuno, mi sembra che tutti siano  d'accordo che il personale di questa banca si 

distingua particolarmente per affezione, vicinanza, partecipazione a quella che è  l'operatività 

di questo gruppo. Sull'aspetto conseguente della remunerazione del personale, noi dobbiamo 

innanzitutto ricordarci  tutti che in termini di dato medio la remunerazione del personale 

complessivo di questa banca è fra i più alti del sistema e, mi permetto di anticipare una 

risposta, questo coerentemente sia con la capacità di questo personale di avere, sia per 

raccolta che per impieghi la posizione di numero uno all'interno del sistema, ma anche dal 

punto di vista economico, onorevole Jannone, non solo per volumi ma anche per ricavi, in 

termini di margine di interesse e commissioni, è al primo posto in Italia e ci permette, quindi, 

di non essere proprio questo disastro che si vorrebbe dire, se siamo i primi per quanto 

riguarda i ricavi per personale. Elaboreremo meglio questo tema, però si è detto che non 

dobbiamo fare dei distinguo particolari fra il top management, la direzione, l'alta direzione e 

il resto del personale. No, io direi di più, dobbiamo essere più severi con l'alta dirigenza, 

tant'è che l'alta dirigenza, in particolare della capogruppo di UBI, non prende bonus, non li 

stiamo prendendo da un bel po' di tempo. Chiedo scusa se faccio un esempio personale, io 

non prendo bonus da 4 anni, ma è giusto. Rigore, rigore totale. Forte distinguo. 

Quello che sta succedendo a livello di sistema complessivo è un qualcosa di paragonabile a 

uno tsunami, quindi dobbiamo stare molto attenti a non metterci a giudicare il modo in cui si 

sta a galla discutendo della tecnica di stile libero, dobbiamo  sostanzialmente verificare se si 

sta a galla, e sotto questo aspetto, poi entrerò più in dettaglio nelle risposte, noi non 

dobbiamo scordarci che questo gruppo, nell'ambito del suo risultato ordinario, cioè al di là 

delle svalutazioni su cui poi darò dei dettagli, è uno dei pochi gruppi in Italia che chiude in 

positivo, perchè è talmente forte lo tsunami che una serie importante di banche al netto dei 

proventi straordinari,  esprimono nel 2011 un risultato negativo. Quindi è giusto essere 

severi, ma è giusto parlare su fatti reali ricordandoci tutti quanti che sono ben poche le 

banche in Italia di dimensione importante che hanno sostanzialmente risultati  positivi 

nell'utile normalizzato.

Provo a questo punto a rispondere sugli  aspetti puntuali. Il discorso di Banca Intesa. 

Indubbiamente è una delle  componenti negative della gestione; è però importante fare una 

analisi un pò più fina di quella che è stata la dinamica della svalutazione. Quando è avvenuta 

la parte più importante  della svalutazione? Nel  primo anno, quasi 500 milioni nel  primo 

anno, quando  improvvisamente - permettetemi  di usare  questo "improvvisamente", perchè 

da lì  in avanti  ci sono state molte analisi,  ma al primo anno francamente nessuno se lo 

aspettava - c'è  stata buona parte  della svalutazione di Banca Intesa. L'avere o meno seguito 

l'aumento di capitale può essere giudicato un aspetto positivo o negativo, ma non dopo 

pochi mesi signori, perché dopo pochi mesi francamente è un giudizio troppo di breve 

termine. Sicuramente abbassava significativamente il costo medio, sicuramente a un certo 

punto è stata addirittura in leggera plusvalenza a seguito dell'aumento di capitale, in questo 



momento oggettivamente c'è una  minusvalenza. Cosa vogliamo fare strategicamente, al di là 

del seguire giorno per giorno l'andamento del titolo? Noi sappiamo e l'abbiamo dichiarato, 

che abbiamo dei prezzi target, prezzi target che sono coerenti con quello che secondo noi è il 

valore di quella banca, ma allo stesso tempo non sono infattibili, cioè non stiamo parlando 

del 200% del valore attuale, prezzi target ai quali noi venderemo, perché è deciso, perché 

l'abbiamo detto, ma devono essere coerenti con una decente valorizzazione che, ribadisco, 

non è a livelli tali da essere infattibile, da essere cioè  solo un'intenzione nominale ma 

infattibile; è evidente che quando qualcuno vuol mettere un titolo sul mercato, certo non 

dichiara prima qual è il prezzo, e quindi mi scuserete se non condivido la dimensione del 

prezzo.

Visite alle scuole. E' stato detto da Benassi. Alcune ore importanti di docenza, addirittura, 

nelle scuole vengono fatte da colleghi di questa Banca, quindi l'idea non solo è buona, ma la 

condividiamo e in parte la stiamo attuando.

Si è  parlato da parte del Signor Schilke di state of credit and cartolarisation - chiedo scusa 

dott. Schilke io posso non aver capito ma non so se Lei collegava le nostre cartolarizzazioni 

con l'aspetto sub prime o meno. Questo delle cartolarizzazioni mi rendo conto che sia un 

tema tecnico, ma noi fondamentalmente impacchettiamo i nostri mutui, i nostri, alcuni dei 

nostri crediti, li cartolarizziamo ma per noi stessi,  per essere portati in garanzia, presso, per 

esempio, la banca centrale europea per stanziare eventualmente dei fondi da cui ci possiamo 

approvvigionare nel breve o nel medio o nel lungo termine, ma nulla ha a che vedere con 

quei giochini di sub prime che non possiamo che condannare. A tale proposito per chi ha 

citato l'evento di Varese, almeno per come è stato relazionato a me, li si parlava proprio della 

volontà di condannare  comportamenti che erano invece a livello dei cosidetti sub prime. 

Ricordo a tutti che questa banca si è contraddistinta al contrario per non avere 

fondamentalmente titoli tossici, quindi figuratevi se non condividiamo.

C'è chi ha fatto un ricordo del prof. Caffè. Lei non lo sa, credo, ma io sono stato un alunno 

del prof. Caffè, quindi lei non ha idea di quanto mi faccia piacere che lei lo abbia ricordato 

dopo 25 anni. Io credo profondamente in quello che era l'insegnamento del prof. Caffè che, 

oltretutto ha avuto alunni ben più importanti di me, come il governatore Draghi per primo, 

l'attuale Presidente della BCE. Mi ricordo anche che una delle raccomandazioni delle 

esercitazioni che faceva il prof. Caffè, era di non  cadere mai però  nella demagogia.  Stiamo 

attenti alla demagogia, soprattutto nei momenti più difficili dell'economia; bisogna essere  

seri, e  bisogna basarsi sui dati;  basta una affermazione, magari non provata, da trascinarsi  

dietro e si fanno degli errori.

Per quanto riguarda l'informatizzazione del libro soci, studieremo quello che  si può fare,  

coerentemente con quelle che sono  le norme.

In generale ci sono  stati diversi interventi per quanto riguarda il credito alle nostre 

economie e lo collego anche con le domande circa l'utilizzo della liquidità, del funding e in 

particolare di quanto preso in BCE.  A proposito di demagogia, la cosa meno nota di tutto 

credo, riguardo al fatto che le banche diano o non diano impieghi alle imprese piuttosto che 

andare a utilizzarli per investimenti speculativi, è che il sistema italiano,  e non è comune 

questo a livello europeo, si muove in termini di bilanciamento impieghi verso raccolta, con 

un rapporto sbilanciato verso gli impieghi. Per l'esattezza a livello di sistema complessivo, ci 

sono 2 mila miliardi di impieghi e 1600 miliardi di raccolta. In Germania c'è più raccolta che 

impieghi. Ne consegue che la parte che manca è esattamente quella che viene 

approvvigionata attraverso il funding istituzionale, cioè la raccolta sui mercati internazionali, 

di cui parleremo poi perché c'era una domanda specifica sul tema. Dunque si è 

sostanzialmente andati a controbilanciare funding a livello istituzionale in via prudenziale; 

poi vedremo che non per questo ne siamo dipendenti, che è un discorso diverso. Nel caso 

specifico nostro, al di là del sistema bancario, a livello di singola banca, noi diamo 78 



miliardi di impieghi alla clientela e prendiamo 75 miliardi di raccolta, quindi diamo più 

impieghi che raccolta. 

Entrerei adesso nel merito  di quella che ho definito la mitragliata di domande. C'è un 

presupposto iniziale che è stato rappresentato e cioè quello dell'andamento del titolo. 

Pregherei, se possibile, di proiettare una tavola che dà l'andamento del titolo in maniera tale 

da poterlo condividere con voi. UBI è nata il 1 aprile 2007. All'ultimo dato utile, cioè al 

27/04, ieri, la performance del titolo bancario Ubi è particolarmente negativa, -86.9, quindi 

difficile dire che è stato il secondo il miglior titolo perchè non me la sento, onorevole 

Jannone,  di dire che è stato  il "secondo miglior titolo", ma credo che Lei non se la senta di 

dire che  è stato il  peggior  titolo, perchè non lo  è stato. E' importante anche sottolineare 

quanto questo  titolo  abbia performato anche  dopo l'aumento di  capitale. Di nuovo  è stato  

il secondo, uso "meno peggiore", non uso "migliore" perchè è un meno 22, ma pregherei   

tutti di nuovo di basarsi  su dei dati, perchè in caso contrario  facciamo una affermazione 

generica e poi ci costruiamo sopra, e se le fondamenta  delle affermazioni sono fragili, casca 

tutto. Questo non vuol  dire  assolutamente  che non ci siano enormi margini di 

miglioramento. C'è però un secondo aspetto che  vorrei sottolineare ed è quello relativo alla 

rappresentazione di quelli che sono stati i  dividendi. Giustamente ci si è lamentati per il 

decalage, per il declino dei dividendi, però come potete vedere, noi siamo l'unica banca che 

comunque ogni anno ha pagato il dividendo. Tanto, poco, ovviamente poco, sempre di più 

poco; ma abbiamo pagato dividendo sempre. Non c'è nessun altra banca fra quelle che sono 

le maggiori in Italia che possa dire di avere fatto lo stesso. Quindi vi prego non di avere un 

giudizio meno severo, che sarebbe improprio, ma di relativizzarlo e soprattutto eviterei 

affermazioni roboanti se non basate sui fatti.

E' stato detto che 24.7, è stato un insuccesso come internet Bank.  Infatti non è la nostra 

internet Bank, onorevole Jannone, la nostra internet Bank è IWbank, forse c'è un equivoco 

sul nome, che è la seconda banca in Italia, che io sappia, in classifica per on-line trading, pur 

essendo partita dopo diverso tempo nei confronti di Fineco, quindi migliorabile. Comunque 

IWbank, onorevole. 

L'aspetto relativo alle centinaia di milioni di consulenze. Credo che noi abbiamo da 

migliorare nella nostra esposizione, non nel senso delle consulenze, ma nel senso di come le 

esponiamo, perché evidentemente possiamo trarre in inganno relativamente a cosa viene 

classificato come consulenze. Purtroppo in questa voce entrano tutta una serie di aspetti 

dove la vera e propria consulenza, cioè sostanzialmente, la consulenza strategica, è 

nell'ordine di massima, complessivamente di tutte le consulenze, 10, non centinaia di milioni. 

Cosa abbiamo dentro quella voce? Tutta una serie di componenti quali alcune spese relative 

al recupero crediti che sono di consulenza legale, le spese notarili per fare i mutui, delle 

componenti di prodotti sostanzialmente impliciti nei pacchetti che noi vendiamo, delle 

componenti di sviluppo software,  che sono delle componenti variabili che fanno riferimento 

anche alle componenti relative all'installazione  di pacchetti; complessivamente tutto questo 

fa circa 100 milioni, quindi non centinaia, ma il suo sottoinsieme è una componente che per 

la parte di vera consulenza è veramente molto più limitata di quanto appaia. In ogni caso vi 

confermo che abbiamo quest' anno, aggregando tutto, anche quello che non è consulenza, 90 

milioni, non centinaia, ovvero  meno 12% sul confronto sul 2010.

Il corso del credito e le sofferenze. Sono stati citati i compensi di  altre banche, ma io non mi 

permetto mai di entrare  nel merito dei bilanci  delle altre banche.

Le banche sono sostanzialmente certificate,  ma si potrebbe  dire che i revisori non  vedono 

abbastanza.  Però sono anche  ispezionate: la  Banca d'Italia ci ha ispezionato il  credito e la  

Banca d'Italia, come  sapete, quando vede qualcosa  che non va fa anche fare maggiori 

accantonamenti, pochi ma li abbiamo fatti anche noi; peraltro l'ispezione  è stata fatta di 

recente. Per quanto ci riguarda l'accantonamento per la svalutazione del corso del credito è  



coerente, con la storia di un Gruppo che è stato anche nelle sue componenti precedenti ai 

primissimi posti, per quanto riguarda la qualità  del credito, da sempre.  Sotto questo aspetto 

prego tutti gli intervenuti a misurare quelle che sono le loro affermazioni trattandosi di una 

società quotata: una cosa è giustamente fare domande, una cosa è fare affermazioni su una 

società quotata. 

Siamo una banca perfetta? No.

Dobbiamo scusarci per esempio dell'incidente Madoff: ha truffato tutto il mondo e ha truffato 

anche noi, ma non è vero, come è stato detto che siamo caduti in tutte le principali truffe e 

defaults degli ultimi anni. 

Già l'anno scorso era stato chiesto se la banca aveva tante componenti di importante 

difficoltà del credito relativamente agli imprenditori nel settore immobiliare, ma già l'anno 

scorso avevamo detto che la banca non è coinvolta nel settore immobiliare, con gli 

imprenditori più importanti, in difficoltà. Abbiamo quindi si la nostra parte, di sofferenze, 

anche se  meno degli altri, sennò avremmo un costo del credito inferiore, abbiamo si fatto 

degli sbagli. 

Ma non in tutti i defaults.

La componente relativa le svalutazioni, come ci siamo arrivati e perchè improvvisamente, da 

un anno all'altro, aumentano in maniera importante gli impairment.

La ragione signori è triste ma semplice, perchè aumenta significativamente il costo del 

capitale a cui si svalutano queste componenti di avviamento. E perchè aumenta? e aumenta 

per l'esattezza, approssimativamente,  dall'8,5  all' 11  e qualcosa, perchè è aumentato 

fondamentalmente il rischio. E perchè è aumentato fondamentalmente il rischio? Perchè c'è 

una componente di rischio sovrano, l'onorevole lo sa bene, che è aumentata 

significativamente. Perchè tutti noi, i politici compresi,  abbiamo fatto sistema e il sistema ha 

sostanzialmente creato un livello di indebitamento così elevato per cui ad un certo punto il 

rischio sovrano di questo paese è aumentato significativamente; conseguentemente il costo 

del capitale, cioè  la remunerazione del capitale chiesta ad una banca come la nostra, ed a 

tutte le altre, è significativamente aumentato.

Avete visto prima su una tavola che il livello di impairment che noi abbiamo fatto  non è 

significativamente nè più grande, nè meno grande di altri, anzi, di alcuni è molto meno 

grande in termini di percentuale sulle componenti totali. 

Fa parte di un'inevitabile rivalutazione tecnica, non l'abbiamo fatta per conto nostro ma ha 

richiesto una perizia, che è stata fatta dal Prof. Bini, e che è evidentemente nelle carte dei 

nostri lavori, ed è stata rivista dalla società di certificazione; ricordo a tutti che abbiamo un 

comitato di bilancio di altissimo livello e quindi dopo tutto questo è arrivata l'approvazione 

del consiglio. 

Ci sono tutta una serie di aspetti relativi al dimensionamento di questo impairment che sono 

venuti nelle domande successive. Io proporrei, se non è di interesse di tutta l'assemblea, di 

fornire poi i dettagli singolarmente, peraltro buona parte sono inseriti nelle relazioni di 

bilancio Ma è stato chiesto quanto noi abbiamo fatto di impairment di società quali  IW 

Bank, Centrobanca, Ubi Leasing, Factor. Noi abbiamo  sostanzialmente in buona   parte, 

portato queste svalutazioni a livello di patrimonio della società Un paio di società come IW 

Bank, e come Banco  di Brescia, fra quelle svalutate, sono oltre il patrimonio, perchè noi 

crediamo che ci  sia ovviamente  dell'ulteriore valore oltre a questo. Centrobanca, invece, è 

stata portata   a livello  del patrimonio. A proposito di Centrobanca non condivido le 

affermazioni fatte circa l'insoddisfazione per la gestione dell'ing. Capuano, sia  perchè dare 

un giudizio dopo 10 mesi è sorprendente, ma sia  perchè in realtà il risultato di  Centrobanca, 

che appare di un milione, un milione e mezzo, in realtà risente di un aggiustamento in tal 

senso, in quanto il suo normalizzato sarebbe stato di 16 milioni. Quindi, al contrario il mio 

giudizio,  è che la gestione dell'Ing. Capuano in termini di risultato economico sull'utile 



normalizzato, è stata positiva.

Sono state fatte domande su una serie di aspetti di dettaglio relativamente alle componenti 

del credito. Ho già risposto relativamente all'aspetto della valutazione complessiva, devo 

anche sottolinearvi che in uno studio, che evidentemente è a disposizione di chi ne avesse 

necessità, possiamo rappresentare che il livello di copertura di garanzie di questa banca  in 

tema di affidamento del credito è di diversi punti superiore a quello della media del sistema,  

quindi se c'è in qualche dato qualche copertura in meno in confronto ad altri, è 

semplicemente fisiologico con quello che è il tipo di  garanzia. 

E' stata poi posta, con diverse domande, tutta una problematica relativa al funding, e è stato 

chiesto se noi siamo o meno dipendenti dalla BCE.  No, nel senso che noi abbiamo preso i 

12 miliardi dalla BCE semplicemente perchè ritenevamo prudente andare a prendere un 

qualcosa che costituisce un funding di 3 anni all'1%, che ci permetteva di poter sopperire ad 

un'eventuale prospettica chiusura ulteriore dei mercati nel caso che questa si verificasse, 

quindi la definirei un'assicurazione. 

Un'assicurazione che comunque va restituita, ma come?  Ricordo che fino a che è stato 

aperto il mercato, cioè ancora nella prima parte del 2011, noi avevamo già sostituito tutte le 

scadenze delle nostre emissioni istituzionali e addirittura ne abbiamo emesse di più. Per 

quanto riguarda la componente retail abbiamo fatto esattamente lo stesso, cioè abbiamo più 

che sostituito la componente in cadenza. 

Le scadenze che abbiamo nei prossimi tre anni per quanto riguarda le emissioni istituzionali, 

ammontano a 9 miliardi, avendo preso 12 miliardi dalla BCE.

Per quanto riguarda invece le scadenze sul mercato retail, il picco è stato proprio l'anno 

appena passato, il 2011; ora abbiamo sostituito in misura più che proporzionale la 

componente relativa alle scadenze, quindi di nuovo il funding è abbondante, perchè 

quest'anno abbiamo meno scadenze retail dell'anno scorso. In conclusione quindi direi che 

questa dipendenza dalla BCE non c'è.

E' stato chiesto un dettaglio estremo per quanto riguarda le emissioni. Io sono per l'assoluta 

trasparenza, ma non per mettere in mano alla concorrenza qualunque dato esponendolo in 

un'Assemblea pubblica;  vi posso però dire che noi siamo su operazioni, perfettamente in 

linea con il mercato, sia per quanto riguarda il funding istituzionale che per quanto riguarda 

il funding retail, anzi  complessivamente - secondo gli analisti - siamo a un costo del 

funding  leggermente inferiore a quello di altri competitors.

E' stato chiesto, come ci poniamo di fronte al rating. C'è  una tavola dalla quale  potete 

vedere come noi siamo, nonostante tutti i down grade, la terza, in alcuni casi la seconda 

banca in Italia. E' giusto essere  preoccupati di quello  che hanno fatto   le agenzie di rating  

su di noi, ma in realtà non l'hanno  fatto su di noi,  l'hanno fatto sul sistema  Italia, anzi in 

termini relativi noi siamo la terza banca in  Italia per rating, anche se siamo quinti come 

dimensioni. 

Sulla gestione dei costi e sulle filiali e più in generale sull'andamento del piano industriale. Il 

piano industriale ha 3  componenti fondamentali, come qualunque piano industriale e come 

qualunque aspetto di gestione: i ricavi, i costi e, nella specificità di un'azienda come quella 

bancaria, il costo del credito. Su costi e costi del credito, non siamo fuori linea rispetto il 

piano, mentre  è venuta a mancare la componente ricavi, perchè è cambiato strutturalmente il 

costo della raccolta e perchè sono stati appostati dei vincoli sul capitale sostanzialmente 

differenti da quelli che erano normalmente: il temporaneo vincolo EBA, del 9% del Core Tier 

1 non era affatto nell'orizzonte quando è stato fatto il piano industriale, non è condiviso da 

moltissimi operatori, e costituisce un vincolo per quanto riguarda la crescita degli impieghi, 

quindi gli impieghi non crescono,  perchè è stato posto un vincolo esterno. Speriamo si 

confermi un vincolo temporaneo, certo speriamo di raggiungere gli obiettivi pur non 

condividendoli, ma vi ricordo che, secondo Basilea 3, una banca come UBI deve avere il 7% 



di capitale, non il 9 e noi siamo a 8,60.

Ultimo aspetto tecnico, stiamo parlando di una frazione, dove al numeratore c'è il capitale, 

che  è più o meno uguale in tutti i paesi europei, e al denominatore c'è l'attivo ponderato per 

il rischio, e l' Italia è in testa alle classifiche europee per il rigore su come viene ponderato il 

rischio; se noi ponderassimo con criteri meno rigorosi il nostro Core Tier 1 potrebbe essere 

al 10, all'11, ma noi seguiamo giustamente i dettami di Bankitalia. Avremo dei benefici dal 

passaggio al modello avanzato e  stiamo cercando di adottare tutti gli accorgimenti utili per 

ottimizzare i nostri attivi ponderati, ma ribadisco che noi siamo caratterizzati per l'estremo 

rigore di quello che viene fatto.

In tema di costi, l'aspetto delle filiali. 

Il nostro Paese insieme alla Spagna in termini di sistema bancario, ha un numero di filiali per 

abitanti enormemente più alto degli altri paesi europei. Non ne deriva necessariamente che 

dobbiamo radicalmente ristrutturare il numero di filiali, non possiamo ignorare quanto sta 

avvenendo e quindi ragionare con  intelligenza, senza lasciare spazio agli avversari, su cosa 

fare sul nostro posizionamento, sul territorio. Sarebbe un enorme errore il tabù di non 

discuterne in assoluto; dobbiamo affrontare il tema, come al solito con grande moderazione 

e con la collaborazione di tutti e affrontarlo in maniera razionale.

L'aspetto relativo alla comunicazione, al brand. Il nostro brand, secondo   la società  

specializzata che  analizza i valori  del brand e che è una società  indipendente, è nei primi 5 

in Italia nel settore bancario,  nei primi 50 in Europa e nei prima 500  al mondo, per 

l'esattezza, centotrentanovesima al mondo. Ci piacerebbe entrare nei primi 100, ci 

lavoreremo, però non si può dire che sia  "un disastro". Azioni di fidelizzazione e perdita di 

clienti. I clienti si perdono, i clienti si acquisiscono, l'importante è il saldo. Anzitutto 

distinguiamo i conti dai clienti. Noi abbiamo perso dei clienti, ma li volevamo perdere 

dichiaratamente, l'abbiamo  dichiarato nel piano, ed erano i clienti  del credito al consumo, 

fatto attraverso reti terze, da cui noi volevamo uscire. Quei clienti sono stati 33.300;  al netto 

di questi clienti il saldo netto dei nostri clienti è positivo per 7.500. Non solo, ma non 

contiamo in questa statistica la componente relativa, perchè la separiamo, relativa ai conti 

correnti che crescono di 45.000 unità, e non consideriamo la componente carte enjoy, la 

carta prepagata  per le nuove generazioni che usano più la carta che il conto corrente che 

comporta un ulteriore aumento di clienti, 50.000.

Se ho scordato qualcosa io chiedo perdono, però credo di aver risposto quasi a tutto.

Il Presidente ringrazia il dott. Victor Massiah e passa la parola all'on. Jannone Giorgio per 

una breve replica.

L'on. Giorgio Jannone precisa all'Amministratore Delegato, riguardo alla quotazione del 

titolo, di non aver detto "il peggiore", ma "tra i peggiori"; non è  consolante sapere che è il 

terzultimo anziché il penultimo o l'ultimo; aver perso l'86,9% in un certo range di periodo, si 

può scegliere poi un periodo piuttosto che un altro, certo non è consolante. Ricorda che le 

azioni della Banca Popolare di Bergamo prima e di UBI poi erano una certezza di patrimonio 

e una certezza di rendimento, purtroppo si è perso il 90% del patrimonio e si è persa anche 

con quest'anno la certezza di buona parte del rendimento. Al Presidente Faissola, che ha 

citato a confronto anche Banca Intesa, ribadisce che l'investimento in Banca Intesa non è 

stato propriamente un affare per questa banca, sono stati bruciati circa 700 milioni di euro, 

quasi tutto l'ultimo aumento di capitale di 1 miliardo. Si scusa se ha parlato di Banca 24-7 al 

posto di IWbank, però ritiene che anche i dati di IWbank non siano ottimali, con diversi 

problemi da  analizzare. Per quanto riguarda le consulenze, precisa che parlando di centinaia 

di milioni di consulenze intendeva, ovviamente, nel corso di questi anni: se sommiamo gli 

esercizi purtroppo si parla di centinai di milioni di consulenze. Dichiara di ritenere che 

l'Amministratore Delegato giustamente e comprensibilmente non abbia  potuto rispondere a 

tutte le domande poste e  di capire come non sia possibile farlo in termini ridotti di tempo, e 



anche per rispetto nei confronti dell'assemblea. Ribadisce che il voto, dei suoi associati, sarà 

assolutamente libero e crede che, in questa fase, il voto sul primo punto all'o.d.g. debba 

essere comunque un voto positivo, proprio per il richiamo al senso di responsabilità che ha 

fatto prima l'Ammistratore Delegato: siamo un'azienda quotata, è un'azienda che ha in 

questo  momento una certa attenzione  dei media, e di conseguenza un voto  negativo sul  

bilancio, sarebbe davvero pregiudizievole per  il futuro.

Il Presidente ringrazia  l'onorevole Giorgio Jannone e passa la parola all'Amministratore 

Delegato Victor Massiah.

L'Amministratore Delegato, per quanto attiene alla posizione del titolo, precisa che le parole 

hanno un peso e che la quotazione è stata la seconda tra le banche quotate.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno 

dell'assemblea auspicando di aver fornito esauriente risposta alle domande dei soci; 

rammenta ai Soci l'invito a voler far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai 

sensi della disciplina precedentemente richiamata nonchè a far correttamente registrare 

l'eventuale propria uscita e/o reingresso in sala assembleare.

Il Presidente: 

* comunica che in questo momento, alle ore quattordici e minuti trentotto, sono presenti n. 

3.500 (tremilacinquecento) Soci, dei quali n. 1.752 (millesettecentocinquantadue) 

personalmente, n. 67 (sessantasette) per rappresentanza (comprendente la rappresentanza 

organica e la rappresentanza legale di soggetti  minori) e n. 1.681 (milleseicentottantuno) 

mediante delega;

* mette ai voti per alzata di mano, con prova e controprova per i Soci dissenzienti e astenuti, 

la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativa alla 

proposta di distribuzione di dividendo a valere sulle riserve straordinarie, come sopra letta, 

invitando i soci dissenzienti o astenuti a dichiarare, muniti di badge e di documento di 

identificazione, le proprie generalità a me Notaio ed ai miei ausiliari; gli stessi dovranno 

specificare le generalità delle persone che eventualmente rappresentano e, qualora siano 

portatori di deleghe, indicare se la dichiarazione è riferita anche ad esse.

Il Presidente accerta il risultato della votazione e dichiara 

approvata a maggioranza

la proposta di deliberazione assembleare di cui al primo punto all'ordine del giorno 

dell'Assemblea, come sopra letta, essendosi raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 28, I 

comma, dello Statuto Sociale.

Il Presidente comunica:

che hanno espresso voto contrario n. 19 (diciannove) Soci, 

che si è astenuto n. 1 (uno) Socio, 

e che il dettaglio delle votazioni verrà allegato al presente verbale.

Il Presidente informa che il dividendo unitario, di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) lordi, 

avuto presente il disposto del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa 

Italiana spa, sarà messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2012 con valuta in data 24 

maggio 2012 contro stacco della cedola n. 13.

Il Presidente, al fine di agevolare un corretto svolgimento delle votazioni, precisa che,  

avvalendosi della facoltà concessa dagli articoli 5 e 9, punto 2, del Regolamento 

Assembleare, intende procedere in via unitaria alla trattazione del punto 2 all’ordine del 

giorno dell’Assemblea:

- Integrazione del Consiglio di Sorveglianza in dipendenza di  quanto previsto dall’art. 36 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 214/2011 

e del punto 3 all’ordine del giorno:

- Nomina del Collegio dei Probiviri 

disponendo quindi che la relativa discussione si svolga in forma unitaria su tutti e due gli 



argomenti, mentre la votazione avverrà successivamente e separatamente per ognuno di essi.

Il Presidente introduce quindi l'argomento di cui al SECONDO PUNTO all'ordine del giorno 

dell'Assemblea Integrazione del Consiglio di Sorveglianza in dipendenza di  quanto 

previsto dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 214/2011.

Precisa:

* che i due componenti del Consiglio di Sorveglianza di nuova nomina scadranno insieme 

con quelli in carica;

* che ai fini dell’integrazione del Consiglio di Sorveglianza si procederà ai sensi e nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 45 dello Statuto Sociale.

Chiede a me notaio di dare lettura della relazione relativa al SECONDO PUNTO all’ordine 

del giorno dell’Assemblea (pag. 602 del fascicolo di bilancio a mani dei presenti):

"Signori Soci,

come già reso noto al pubblico, con effetti dal 29 marzo u.s. il prof. avv. Giovanni Bazoli e 

l’avv. Alessandro Pedersoli hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di 

Sorveglianza. Le dimissioni sono da porsi in relazione a quanto previsto dall’art. 36 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 214/2011 "Tutela della concorrenza e 

partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari".

Il Consiglio di Sorveglianza coglie l’occasione per esprimere al prof. avv. Giovanni Bazoli 

e all’avv. Alessandro Pedersoli unanime ringraziamento per l’attività svolta per l’impegno 

profuso.

A seguito di tali dimissioni, il prof. Paolo Ferro - Luzzi, che sarebbe subentrato ai sensi 

dell’art. 45 dello statuto sociale - quale 23° candidato non eletto riportato nella lista 

presentata dal Consiglio di Sorveglianza che ha ottenuto il maggior numero di voti 

nell’assemblea del 24 aprile 2010 e di cui facevano parte i sopra citati Consiglieri 

dimissionari - ha dichiarato la propria indisponibilità a subentrare nella carica di 

Consigliere di Sorveglianza a causa dei molteplici impegni già assunti.

Per la sostituzione dei consiglieri dimissionari si applicano i meccanismi previsti 

dall’articolo 45 dello Statuto Sociale, in forza del quale, in mancanza di candidati non 

eletti della lista di maggioranza per il subentro, la nomina avviene da parte 

dell’Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo 

all’uopo il Consiglio di Sorveglianza presentare candidature su proposta del Comitato 

Nomine. 

In merito alla individuazione dei candidati, il Consiglio di Sorveglianza, dando seguito 

alle recenti indicazioni di Banca d’Italia in ordine alla configurazione dei Consigli delle 

banche, ha identificato i profili teorici dei candidati medesimi così come riportati nel 

documento "Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Sorveglianza di UBI 

Banca scpa" pubblicato sul sito www.ubibanca.it".

Riprende la parola il Presidente che, su proposta del Comitato Nomine e coerentemente a 

quanto previsto dal sopra citato documento, a nome del Consiglio di Sorveglianza propone di 

nominare quali Consiglieri di Sorveglianza, in sostituzione dei Consiglieri dimissionari, i 

Signori:

Minelli Enrico, 

nato a Brescia il  24 Aprile 1965

residente a Brescia Via Pace n. 8, codice fiscale MNL NRC 65D24 B157P, di cittadinanza 

italiana.

Ha conseguito la laurea in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Bocconi di 

Milano, il Master of Science in Matematica e il Dottorato in Economia presso l'Università di 

Lovanio. 

Dal 2005 è professore ordinario di Economia presso l'Università di Brescia. 

Santus Armando



nato a  Bergamo il 16 dicembre 1969

residente a Bergamo Vicolo Bettami n. 3, codice fiscale SNT RND 69T16 A794M, di 

cittadinanza italiana.

Ha conseguito la laurea  in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano,  esame di Avvocato sostenuto presso la Corte d’Appello di Brescia  ed iscrizione 

all’Albo degli avvocati di Bergamo dal 1998 al 2001.

Notaio presso il Collegio Notarile di Bergamo dal 2001.

A tal fine i candidati hanno prodotto una dichiarazione attestante le proprie caratteristiche 

personali e professionali, nonchè  il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, 

regolamentare e statutaria e la loro accettazione della candidatura.

Il presidente prosegue rammentando che le dichiarazioni appena menzionate con i curricula 

e l’elenco delle cariche rivestite in altre società, sono stati depositati presso la sede sociale e 

sul sito internet nei 15 (quindici) giorni precedenti l’Assemblea; 

tale documentazione viene allegata al presente verbale alla lettera C).

Il Presidente fa presente che:

* ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Assembleare, in base a quanto previsto dal vigente 

statuto sociale (art. 28 comma secondo), le votazioni per la nomina alle cariche sociali 

avvengono a scrutinio segreto, mediante utilizzo di apposite schede, consegnate 

all’ingresso, predisposte dalla Società e munite di timbro e visto di convalida apposto da un 

procuratore a ciò delegato;

* sulle schede di votazione distribuite sono stati riportati i nominativi dei due candidati 

proposti dal Consiglio di Sorveglianza;

* è facoltà del socio non apporre sulla scheda alcun segno aggiuntivo, nel qual caso si 

intendono votati i nominativi prestampati; è altresì facoltà del Socio cancellare i nominativi 

riportati sulla scheda prestampata distribuita e sostituirli con altri nominativi di proprio 

gradimento, facendo in modo che dalla scheda risultino chiaramente non più di 2 (due) 

designazioni e che le schede riportanti un numero superiore di designazioni verranno 

considerate nulle.

Ricorda ai Soci che vorranno esercitare il diritto di voto per la nomina dei due componenti 

del Consiglio di Sorveglianza, che dovranno  recarsi alle urne - dopo l’apertura delle stesse - 

dislocate in sala muniti del badge distribuito all’ingresso (riportante il numero dei voti a 

disposizione, ossia comprendente, oltre al proprio, anche quello degli eventuali rappresentati 

e delle eventuali deleghe ricevute).

Ricorda altresì che:

* ai sensi dell’art. 2373 c.c., secondo comma, i componenti del Consiglio di Gestione non 

possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina dei consiglieri di sorveglianza;

* a seguito della trattazione unitaria dei punti 2 e 3 dell’ordine del giorno le urne per la 

votazione dei relativi punti dell’ordine del giorno verranno aperte al termine della 

discussione congiunta dei punti stessi.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del TERZO PUNTO  all’ordine del giorno relativo 

alla Nomina del Collegio dei Probiviri procedendo alla lettura della relazione che si trova a 

pag. 604 (seicentoquattro) del fascicolo di bilancio consegnato ai presenti:

“Signori Soci,

l’Assemblea è chiamata ad eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, per il triennio 

2012/2014.

Ai sensi dell’art. 51 dello Statuto sociale il Collegio dei Probiviri è composto da un 

Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea tra i Soci o 

non Soci della Società.

Il Collegio dei Probiviri uscente è così composto:

Collegio dei Probiviri



Avv. DONATI Giampiero Presidente

Avv. CAFFI Mario Proboviro effettivo

Avv. ONOFRI Giuseppe Proboviro effettivo

Avv. ROTA Attilio Proboviro supplente

Avv. TIRALE Pierluigi Proboviro supplente

I componenti del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.

In relazione a quanto precede, si propone all’Assemblea di confermare, per il triennio 

2012/2014, l’attuale composizione del Collegio, nelle persone dei Signori:

Collegio dei Probiviri

Avv. DONATI Giampiero Presidente

Avv. CAFFI Mario Proboviro effettivo

Avv. ONOFRI Giuseppe Proboviro effettivo

Avv. ROTA Attilio Proboviro supplente

Avv. TIRALE Pierluigi Proboviro supplente"

I relativi curricula sono a disposizione dei Soci interessati presso le Urne.

Copia degli stessi viene allegata al presente alla lettera D).

Ricorda ai Soci che:

* per l’esercizio del diritto di voto per la nomina del Collegio dei Probiviri è necessario 

recarsi alle urne dislocate in sala - dopo l’apertura delle stesse - muniti del badge distribuito 

all’ingresso (riportante il numero dei voti a disposizione, ossia comprendente, oltre al 

proprio, anche quello degli eventuali rappresentati e delle eventuali deleghe ricevute);

* ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Assembleare, in base a quanto previsto dal vigente 

statuto sociale (art. 28 comma secondo), le votazioni per la nomina alle cariche sociali 

avvengono a scrutinio segreto, mediante utilizzo di apposite schede, consegnate 

all’ingresso, predisposte dalla Società e munite di timbro e visto di convalida apposto da un 

procuratore a ciò delegato;

* sulle schede di votazione distribuite sono stati riportati i nominativi dei candidati alla 

carica di componente del Collegio dei Probiviri proposti dal Consiglio di Gestione;

* è facoltà del socio non apporre sulla scheda alcun segno aggiuntivo, nel qual caso si 

intendono votati i nominativi prestampati; è altresì facoltà del Socio cancellare i nominativi 

riportati sulla scheda prestampata distribuita e sostituirli con altri nominativi di proprio 

gradimento, ferma la designazione di massimo 1 (uno)  candidato per la carica di Presidente 

del Collegio dei Probiviri, di massimi 2 (due) candidati per la carica di Probiviri effettivi e di 

massimi 2 (due) candidati per la carica di Probiviri supplenti, pena l’invalidità del voto.

Rammenta ai Soci la durata massima degli interventi e l’attivazione dell’apposito dispositivo 

di avviso luminoso/acustico per segnalare la scadenza del tempo a loro disposizione.

Il Presidente apre la discussione sul SECONDO e  TERZO argomento all’ordine del giorno 

dell’Assemblea, ricordando ai Soci che vogliano intervenire di recarsi, qualora non vi 

abbiano già provveduto, dagli assistenti di me Notaio per iscriversi nella Lista degli 

intervenuti.

Il Presidente dichiara che non vi è nessuno che richiede di intervenire e quindi  dichiara 

chiusa la discussione sul SECONDO  e TERZO punto all'ordine del giorno dell’Assemblea.

Rammenta ai Soci l’invito a voler far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai 

sensi della disciplina precedentemente richiamata nonchè a far correttamente registrare 

l’eventuale propria uscita e/o reingresso in sala assembleare.

Il Presidente:

* comunica che in questo momento, alle ore quattordici e minuti cinquantadue, sono 

presenti n. 3.421 (tremilaquattrocentoventuno) Soci, dei quali n. 1.694 

(milleseicentonovantaquattro) personalmente, n. 67 (sessantasette) per rappresentanza 

(comprendente la rappresentanza organica e la rappresentanza legale di soggetti  minori) e n. 



1.660 (milleseicentosessanta) mediante delega;

* dispone l'apertura delle urne per la votazione della nomina dei Consiglieri di Sorveglianza e 

del Collegio dei Probiviri, precisando che le stesse rimarranno aperte sino alla conclusione 

dei lavori assembleari per consentire di esprimere il proprio voto al massimo numero di Soci 

intervenuti all'odierna assemblea; 

* invita i Soci a volersi distribuire uniformemente presso le n. 50 (cinquanta) postazioni 

predisposte al fine di agevolare il corretto svolgimento delle votazioni, ove sono presenti 2 

(due) distinte urne, una per la nomina dei Consiglieri di Sorveglianza e una per la nomina del 

Collegio dei Probiviri;

* precisa che, a spoglio avvenuto, l’Assemblea si concluderà con la proclamazione degli 

eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza e del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del QUARTO punto all’ordine del giorno 

(Relazione sulla Remunerazione).

In merito segnala che la Relazione è redatta ai fini dell’Informativa al pubblico ai sensi delle 

Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e 

incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, emanate il 30 marzo 2011, nonchè ai sensi 

dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob 

n. 11971 concernente la disciplina degli emittenti, come modificato con delibera Consob n. 

18049 del 23 dicembre 2011. Si fa inoltre riferimento ai requisiti di informativa al pubblico 

previsti nell’ambito del Pillar III pubblicato a luglio 2011 dal Basel Committee on Banking 

Supervision e disciplinato dalla circolare n. 263 del 27 Dicembre 2006 e successive 

modifiche.

La relazione è composta di due sezioni.

La prima sezione contiene le principali informazioni riguardanti i processi decisionali in tema 

di sistemi di remunerazione, le principali caratteristiche, le modalità attraverso cui è 

assicurato il collegamento tra remunerazione e risultati, i principali indicatori di performance 

presi a riferimento, le ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e le 

altre prestazioni non monetarie.

La seconda sezione è suddivisa in due parti e illustra, nella prima parte, il contenuto delle 

principali voci retributive delle tabelle quantitative e informazioni riguardanti patti e accordi 

per trattamenti di inizio e fine rapporto; nella seconda parte, informazioni quantitative 

aggregate ripartite per aree di attività e tra le varie categorie del Personale, nominativamente i 

compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dei direttori 

generali, in modo aggregato i compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Presidente rammenta che la Società, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 123-ter 

del Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione, ha provveduto a 

mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul proprio sito Internet la 

relazione sulla remunerazione almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell’Assemblea.

Il Presidente:

* precisa che ai sensi delle sopracitate disposizioni Consob, l'assemblea delibera in senso 

favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione e che la deliberazione non è 

vincolante;

* chiede quindi all’Assemblea di omettere la lettura  della Relazione riportata alla pagina 605 

(seicentocinque) del fascicolo “Relazioni e Bilanci 2011” distribuito ai presenti. 

L’Assemblea approva.

A questo punto il Presidente apre la discussione sul QUARTO  PUNTO all'ordine del giorno 

dell’Assemblea, ricordando ai Soci che volessero intervenire su tale argomento di recarsi, 

qualora non vi abbiano già provveduto, dagli assistenti di me Notaio per iscriversi alla Lista 

degli intervenuti nonché il rispetto dei tempi di durata degli interventi.

Il Presidente  passa la parola al signor Corsini Donato. 



Il signor  Donato Corsini si dice favorevole a che il personale di un certo livello abbia la 

giusta remunerazione, e anche l'integrazione. Aggiunge che, se pure in questo periodo 

difficile si impone il  presidio costante  della  gestione del credito, ciò non esime tutti i 

dirigenti, ognuno per il proprio  settore, dall'operare per il bene dell'azienda, chi per una sana 

economia, con la corretta  gestione delle spese per le manutenzioni, per gli ambienti di 

lavoro, negli  acquisti  di macchinari, attrezzature e materiali  di consumo, eliminando gli 

sprechi, chi  nell'aumento della  produttività, con la conoscenza  del territorio e degli 

operatori economici, con visite periodiche, costanti, nelle  aziende e nelle filiali.

Il Presidente ringrazia Il signor  Donato Corsini e passa la parola al signor Maciacchini 

Piergiorgio.

Il Signor Maciacchini Piergiorgio constata che anche quest'anno è stato detto che la banca è 

un pò meglio, o almeno meno peggio di altre, che la partecipazione a Banca Intesa verrà 

prima o poi dismessa, e soprattutto che gli emolumenti dei dirigenti sono più bassi della 

media del sistema bancario, e che nella replica il Dott. Faissola ha dichiarato che non si 

risolvono i problemi diminuendo gli emolumenti dei consiglieri o dei presidenti. Riconosce la 

verità di tali affermazioni, ma crede occorra tener conto che ora è cambiato il mondo e non 

dimenticare i tempi delle "vacche grasse", quando nella classifica dei banchieri italiani con i 

più alti compensi fra i primi 8 figuravano ben 3 esponenti di UBI; si era agli albori della 

crisi, le quotazioni dei titoli bancari viaggiavano nella stratosfera, le retribuzioni che i 

banchieri si attribuivano crescevano esponenzialmente: un premio meritato, si diceva, visto 

che erano riusciti a moltiplicare il valore delle aziende. Ora le stesse banche, guidate dagli 

stessi manager, hanno visto andare a picco le loro capitalizzazioni, ma nessuno, salvo gli 

azionisti, ha pagato per questo, mentre alcuni di questi manager si sono dati alla politica, ma 

altri sono andati e poi tornati; cita invece quale esempio degno di nota la notizia, di ieri, 

secondo la quale in una banca concorrente qualcuno avrebbe deciso di rinunciare a 500 

milioni di emolumenti,  e il Consiglio  di Amministrazione avrebbe deciso di diminuirsi 

l’indennità dei consiglieri del 20%. Crede che continuare a percorrere la politica delle 

remunerazioni legate  al raggiungimento  di obiettivi produca danni. Conclude constatando 

come  manchi un segnale da  parte della dirigenza e preannunciando che da parte sua non ci 

sarà approvazione. 

Il Presidente avv. Corrado Faissola  ringrazia il signor Maciacchini Piergiorgio e desidera 

sottolineare come gli emolumenti dei membri del Consiglio di Sorveglianza siano stati fissati 

dall'Assemblea. Quanto al riferimento ad altre aziende che si sarebbero autoridotte i 

compensi precisa come in realtà non siano i manager, gli Amministratori, che se li sono 

ridotti, ma sia stata l'Assemblea, e che  l'anno prossimo, quando si rinnoveranno gli organi 

sociali, l'Assemblea fisserà gli emolumenti degli Amministratori.

Per quanto riguarda la rinuncia ai 500.000 euro cui il socio Maciacchini  Piergiorgio 

accennava, e di cui si è  letto sui giornali, desidera non fare alcun commento lasciandolo a chi 

ha fatto riferimento alla storia di alcuni nostri grandi banchieri. 

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione sul QUARTO PUNTO all'ordine 

del giorno dell'assemblea, auspicando di aver fornito esauriente risposta alle domande dei 

Soci.

Rammenta ai Soci l’invito a voler far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai 

sensi della disciplina precedentemente richiamata nonchè a far correttamente registrare 

l’eventuale propria uscita e/o reingresso in sala assembleare.

Il Presidente:

  * comunica che in questo momento, alle ore quindici e minuti quattro, sono presenti n. 

3.218 (tremiladuecentodiciotto) Soci, dei quali n. 1.593 (millecinquecentonovantatré) 

personalmente, n. 66 (sessantasei) per rappresentanza (comprendente la rappresentanza 

organica e la rappresentanza legale di soggetti  minori) e n. 1.559 



(millecinquecentocinquantanove) mediante delega;

* mette ai voti per alzata di mano, con prova e controprova per i Soci dissenzienti e astenuti, 

la deliberazione sul QUARTO PUNTO all’ordine del giorno dell’Assemblea, relativa alla 

prima sezione della “Relazione sulla Remunerazione” che contiene le principali 

informazioni riguardanti i processi decisionali in tema di sistemi di remunerazione, le 

principali caratteristiche, le modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra 

remunerazione e risultati, i principali indicatori di performance presi a riferimento, le ragioni 

sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e le altre prestazioni non monetarie.

Rammenta che l'assemblea delibera in senso favorevole o contrario e che la deliberazione 

non è vincolante. 

Il Presidente accerta il risultato della votazione e dichiara 

approvata a maggioranza 

la proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione 

di cui al QUARTO PUNTO all'ordine del giorno dell’Assemblea essendosi raggiunta la 

maggioranza prevista dall'art. 28, I comma dello Statuto Sociale.

Il Presidente comunica:

che hanno espresso voto contrario n. 11 (undici) Soci,

che si sono astenuti n. 8 (otto) Soci,

e che il dettaglio delle votazioni verrà allegato al presente verbale; 

rammenta che l’esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 

125-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente quindi passa alla trattazione del QUINTO PUNTO all’ordine del giorno 

dell’Assemblea "Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2012: 

- proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione 

del “Top Management” e dei “Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo” 

mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca;

- proposta di autorizzazione al Consiglio di Gestione all’acquisto di azioni proprie al servizio 

del piano di incentivazione".

Procede ad una breve sintesi della relazione del Consiglio di Gestione relativa al 

QUINTO punto all’ordine del giorno, come riportata a pag. 629 (seicentoventinove)  del 

fascicolo “Relazioni e Bilancio 2011” distribuito ai presenti come segue:

Signori Soci,

come illustrato nella Sezione I della Relazione sulla remunerazione, la Capogruppo ha 

provveduto a riesaminare ed aggiornare le politiche di remunerazione e incentivazione 

2012 in continuità con quanto previsto dalle Politiche di remunerazione e incentivazione 

approvate nel 2011.

Con particolare riferimento al perimetro “Top Management” e ai “Responsabili di livello 

più elevato delle Funzioni di Controllo”, è stato previsto, in aderenza alle Disposizioni di 

Vigilanza di Banca d’Italia: 

- il differimento di una quota (in considerazione del ruolo ricoperto) compresa tra il 40% 

(quaranta per cento) ed il 60% (sessanta per cento) del premio;

- l’attribuzione di strumenti finanziari (azioni della Capogruppo quotata UBI Banca) per 

una quota pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) della retribuzione variabile, 

prevedendo per essa un adeguato periodo di mantenimento (retention), al fine di allineare 

gli incentivi con gli interessi di medio-lungo termine della Banca.

In considerazione del numero complessivo di azioni da assegnare, il meccanismo attuativo 

individuato è quello dell’acquisto sul mercato di dette azioni, e ciò attraverso il 

conferimento da parte dell’Assemblea di una autorizzazione al Consiglio di Gestione per 

l’acquisto di azioni proprie (con imputazione del costo alle singole società presso le quali 

svolge la propria attività lavorativa il dipendente destinatario delle azioni).



In esecuzione della delibera assembleare del 30 aprile 2011, si è proceduto nel periodo 12 

luglio 2011 - 13 luglio 2011 all’acquisto di complessive n. 1.200.000 

(unmilioneduecentomila) azioni ordinarie UBI Banca.

A fronte di tale acquisto, si stima, alla data della presente Relazione, sulla base dei dati di 

pre-consuntivo 2011, l’utilizzo di circa 195.000 (centonovantacinquemila) azioni (per un 

controvalore di circa 657.000 - seicentocinquantasettemila Euro). 

Relativamente al 2012, a copertura della componente variabile del premio da riconoscersi 

in strumenti finanziari del Sistema MBO 2012 “Top Management” e “Responsabili di 

livello più elevato delle Funzioni di Controllo” si prevede di asservire il residuo di azioni 

precedentemente acquistato, sottoponendo altresì all’approvazione dell’odierna 

Assemblea il conferimento di un’autorizzazione al Consiglio di Gestione per l’acquisto di 

ulteriori massime n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie di UBI Banca, aventi 

valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) (pari allo 0,055% -zero virgola zero 

cinquantacinque per cento del capitale sociale), per un controvalore complessivo massimo 

di Euro 1.750.000 (unmilionesettecentocinquantamila).

A seguito dell’acquisto delle azioni proprie, il relativo importo sarà portato a riduzione 

della riserva all’uopo costituita.

Tali acquisti dovranno essere effettuati entro la data dell’assemblea chiamata a deliberare 

ai sensi dell’art. 2364-bis n. 4 Codice Civile in materia di distribuzione degli utili 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 - previa approvazione del bilancio di esercizio 

per la sola ipotesi in cui detto bilancio di esercizio non fosse già stato approvato dal 

Consiglio di Sorveglianza -, ad un prezzo unitario non inferiore al valore nominale 

dell’azione (Euro 2,50 - due virgola cinquanta) e non superiore del 5% (cinque per cento) 

rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola 

operazione di acquisto.

Il Presidente invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa al 

QUINTO PUNTO all’ordine del giorno dell’Assemblea;  aderendo a tale richiesta io notaio 

procedo alla lettura della proposta di deliberazione relativa al quinto punto all'ordine del 

giorno formulata nel seguente testo:

“L’Assemblea dei Soci di Unione di Banche Italiane Scpa, 

- preso atto della proposta del Consiglio di Gestione;

- avute presenti le norme di legge e statutarie e le disposizioni emanate dalla Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa in materia di acquisto di azioni proprie,

DELIBERA

a) di approvare il Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2012, con la 

valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione del “Top 

Management” e dei “Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo” 

mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca; 

b) di autorizzare il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente ed il 

Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta, a procedere con una o più operazioni, da 

porre in essere entro la data dell’assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell’art. 

2364-bis n. 4 Codice Civile in materia di distribuzione degli utili dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2012 - previa approvazione del bilancio di esercizio per la sola ipotesi in cui 

detto bilancio di esercizio non fosse già stato approvato dal Consiglio di Sorveglianza -, 

mediante la modalità indicata al comma 1, lettera b), dell’art. 144 bis del Regolamento 

Emittenti, ossia l’acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative che 

assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l’abbinamento 

diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di 

negoziazione in vendita, all’acquisto di massime n. 500.000 (cinquecentomila) azioni 

proprie, aventi valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta), per un controvalore 



complessivo massimo di Euro 1.750.000 (unmilionesettecentocinquantamila), ad un prezzo 

unitario non inferiore al valore nominale dell’azione (Euro 2,50 - due virgola cinquanta) 

e non superiore del 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella seduta 

di mercato precedente ogni singola operazione di acquisto;

c) di conferire al Consiglio di Gestione, e per esso al Presidente, al Vice Presidente ed al 

Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta, ogni potere occorrente per dare attuazione 

alla presente deliberazione in conformità alle eventuali prescrizioni delle competenti 

Autorità.”

Terminata la lettura da parte di me notaio riprende la parola l’avv. Faissola il quale apre la 

discussione sul QUINTO PUNTO all'ordine del giorno dell’Assemblea, ricordando ai Soci 

che volessero intervenire su tale argomento di recarsi, qualora non vi abbiano già 

provveduto, dagli assistenti di me Notaio per iscriversi alla Lista degli intervenuti.

Il Presidente constata che non ci sono richieste di intervento, e dichiara chiusa la 

discussione sul QUINTO PUNTO all'ordine del giorno dell'assemblea.

Il Presidente: 

* comunica che in questo momento, alle ore quindici e minuti dieci, sono presenti n. 3.163 

(tremilacentosessantatré) Soci, dei quali n. 1.560 (millecinquecentosessanta) personalmente, 

n. 61 (sessantuno) per rappresentanza (comprendente la rappresentanza organica e la 

rappresentanza legale di soggetti  minori) e n. 1.542 (millecinquecentoquarantadue) mediante 

delega;

* mette ai voti per alzata di mano, con prova e controprova per i Soci dissenzienti e astenuti, 

la proposta di deliberazione sul QUINTO PUNTO all’ordine del giorno dell’Assemblea 

relativo alla:

- proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione 

del “Top Management” e dei “Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo” 

mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca;

- proposta di autorizzazione al Consiglio di Gestione all’acquisto di azioni proprie al servizio 

del piano di incentivazione,

come sopra letta e risultante dal fascicolo “Relazioni e Bilanci 2011”, nei termini 

precedentemente letti da me Notaio, invitando i soci dissenzienti o astenuti a dichiarare, 

muniti di badge e di documento di identificazione, le proprie generalità a me Notaio ed ai 

miei ausiliari; gli stessi dovranno specificare le generalità delle persone che eventualmente 

rappresentano e, qualora siano portatori di deleghe, indicare se la dichiarazione è riferita 

anche ad esse.

Il Presidente, accertato il risultato della votazione, dichiara 

approvata a maggioranza

la proposta di deliberazione assembleare di cui al QUINTO PUNTO all'ordine del giorno 

dell’Assemblea  come sopra letta, essendosi raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 28, I 

comma dello Statuto Sociale.

Il Presidente comunica:

che hanno espresso voto contrario n. 37 (trentasette) Soci,

che si sono astenuti n. 2 (due) Soci,

e che il dettaglio delle votazioni verrà allegato al presente verbale.

Il Presidente dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno 

dell’Assemblea, precisando che l’Assemblea si concluderà con la proclamazione degli eletti 

alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza e del Collegio dei Probiviri. 

Dichiara che le urne rimarranno aperte fino alle ore quindici e minuti quarantacinque.

Dichiara infine che al verbale notarile di assemblea sarà allegato anche l’elenco dei Soci 

partecipanti all’Assemblea;

porge il ringraziamento ai Soci per la considerazione riservata alle proposte formulate 



all’Assemblea.

Il Presidente, constata che non vi è più alcun Socio che chieda di votare, e dispone la 

chiusura delle urne alle ore quindici e minuti quarantacinque e fa presente che i lavori 

assembleari si concluderanno, dopo lo spoglio delle schede, con la proclamazione degli 

eletti. 

Hanno inizio le operazioni di spoglio delle schede per la nomina di due membri del Consiglio 

di Sorveglianza  e del Collegio dei Probiviri: gli scrutatori aprono le urne, estraggono le 

schede, procedono al conteggio dei voti con prova e verifica di controprova, ripongono le 

schede  in appositi contenitori per essere conservate agli atti della società unitamente ai 

conteggi e al verbale di scrutinio, redatto e sottoscritto dagli stessi.

Il Presidente accerta il risultato delle votazioni e dichiara:

* che le operazioni di scrutinio sulla nomina di 2 (due) membri del Consiglio di Sorveglianza 

hanno evidenziato  i seguenti risultati:

Soci votanti  n. 3.005 (tremilacinque) 

Schede con una valida indicazione di voto n. 2.896 (duemilaottocentonovantasei) 

Voti espressi 

Minelli Enrico n. 2.711 (duemilasettecentoundici) 

Santus Armando n. 2.725 (duemilasettecentoventicinque) 

Agosti Italo n. 2 (due) Albano Salvatore n. 1 (uno) Allevi Beppe n. 1 (uno) Allievi Giuseppe 

n. 1 (uno) Apollonio Attilio n. 8 (otto) Arrigo Angelo n. 1 (uno) Ballestra Giacomo n. 20 

(venti) Benassi Silvano n. 1 (uno) Bertolotto Piero n. 1 (uno) Boni n. 4 (quattro) Brunetin 

Monica n. 29 (ventinove) Cabutti Bruno n. 20 (venti) Cammarota Marcello n. 2 (due) 

Campanelli Andrea n. 8 (otto) Caprini Gabriella n. 4 (quattro) Cattaneo Gaudenzio n. 3 (tre) 

Cera Mario n. 1 (uno) Cicognani n. 3 (tre) Citterio Paolo n. 4 (quattro) Conchieri Alberto n. 4 

(quattro) Custode Giuseppe n. 4 (quattro) Della Torre Roberto n. 3 (tre) Falco Ezio n. 23 

(ventitré) Farella Giuseppe n. 1 (uno) Fumagalli Cristina n. 2 (due) Ghirlandini Giulia Paola 

n. 1 (uno) Gianotti Luisella n. 5 (cinque) Granelli Attilio n. 21 (ventuno)  Grassi Prospero n. 1 

(uno) Iengo Enrico n. 1 (uno) Jannone Giorgio n. 23 (ventitré) Lazzarini Gianfranco n. 6 (sei) 

Maciacchini Piergiorgio n. 1 (uno) Peroni Alessandro n. 3 (tre) Rampinelli Rota Bartolomeo 

n. 1 (uno) Rulfi Piergiorgio n. 4 (quattro) Scaccabarozzi n. 1 (uno) SchilKe Arrigo n. 2 (due) 

Sileoni Lando n. 1 (uno) Soncini Gaetano n. 5 (cinque) Soncini Giovanni n. 6 (sei)

Sora Riccardo n. 5 (cinque) Toti Mauro n. 1 (uno) Tufini Luigi n. 4 (quattro) Villa Giancarlo 

n. 2 (due) Vitale Alma n. 1 (uno) Vitali Fiorenzo n. 4 (quattro);

Schede prive di una valida indicazione di voto n. 109 (centonove);

* che risultano eletti, ad integrazione del numero dei membri del  Consiglio di Sorveglianza, 

fino alla scadenza del mandato dei consiglieri in carica, i signori:

Minelli Enrico e Santus Armando; 

* che le operazioni di scrutinio sulla nomina del Collegio dei Probiviri hanno evidenziato i 

seguenti risultati:

Soci votanti  n. 3.017 (tremiladiciassette)

Schede con una valida indicazione di voto n. 2.907 (duemilanovecentosette) 

Voti espressi 

Avv. Donati Giampiero n. 2.806 (duemilaottocentosei)

Avv. Caffi Mario n. 2.773 (duemilasettecentosettantatré)

Avv. Onofri Giuseppe n. 2.818 (duemilaottocentodiciotto)

Avv. Rota Attilio n. 2.815 (duemilaottocentoquindici)

Avv. Tirale Pierluigi n. 2.820 (duemilaottocentoventi)

Albano Salvatore n. 1 (uno) Apollonio Attilio n. 8 (otto) Arrigo Angelo n. 1 (uno) Asaro 

Alessandro n. 4 (quattro) Ballestra Giacomo n. 20 (venti) Barcella Giancarlo n. 3 (tre) Belen 

n. 1 (uno) Bonetti Daniele n. 1 (uno) Brembilla Giampiero n. 1 (uno) Brugnetti Lorenzo n. 2 



(due) Cabutti Bruno n. 20 (venti) Capezzuto Antonio n. 4 (quattro) Cellino Luigi n. 4 

(quattro) Cera Mario n. 1 (uno) Cirri Amalia n. 2 (due) Citterio Paolo n. 3 (tre) Conti Eligio n. 

4 (quattro) Corti Gualtiero n. 1 (uno) Di Mezza Fausto n. 4 (quattro) Epis n. 4 (quattro) Falco 

Ezio n. 23 (ventitré) Fenaroli Valotti Pietro n. 3 (tre) Fidel Castro n. 1 (uno) Gallazzi Mario n. 

1 (uno) Gianotti Luisella n. 5 (cinque) Gnutti Gianfranco n. 3 (tre) Granelli Attilio n. 7 (sette) 

Grassi Prospero n. 1 (uno) Grillo Giuseppe n. 1 (uno) Guardiola Pep n. 1 (uno) Guizzi Giulio 

n. 4 (quattro) Iengo Enrico n. 1 (uno)

Jannone Giorgio n. 15 (quindici) Maciacchini Piergiorgio n. 2 (due) Merisi Gianbattista n. 2 

(due) Moretti Angelo n. 4 (quattro) Nava Paolo n. 3 (tre) Pasinetti Giorgio n. 1 (uno) Pedroli 

Giuseppe n. 1 (uno) Pesenti Claudio n. 1 (uno)

Petrini Giacomo n. 1 (uno) Pinco Pallino n. 1 (uno) Rampinelli Rota Bartolomeo n. 1 (uno) 

Reguzzi Renato n. 2 (due) Ronchi Federico n. 1 (uno) Rosti Marcello n. 1 (uno) Rulfi 

Piergiorgio n. 4 (quattro) Salvi Massimo n. 4 (quattro) Sangalli Fabrizio n. 2 (due) SchilKe 

Arrigo n. 1 (uno) Soncini Gaetano n. 4 (quattro) Soncini Giovanni n. 3 (tre) Testa Paolo n. 2 

(due) Tufini Luigi n. 4 (quattro) Villa Giancarlo n. 2 (due) Villa Giuseppe n. 3 (tre) Zednek 

Zeman n. 1 (uno) Zinesi Luigi n. 2 (due);

Schede prive di una valida indicazione di voto n. 110 (centodieci);

* che risultano eletti a comporre il Collegio dei Probiviri per il triennio 2012/2014 i signori:

Avv. Donati Giampiero Presidente

Avv. Caffi Mario Proboviro effettivo

Avv. Onofri Giuseppe Proboviro effettivo

Avv. Rota Attilio Proboviro supplente

Avv. Tirale Pierluigi                Proboviro supplente

Il Presidente alle ore 18:10 (diciotto e minuti dieci) dichiara chiusa l'assemblea ordinaria dei 

soci di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni e ringrazia gli intervenuti.

L'avv. Corrado Faissola mi consegna perchè venga allegato al presente verbale alla lettera 

E) il fascicolo "Elenco Soci partecipanti e risultati votazioni" contenente l'elenco dei Soci 

intervenuti all'Assemblea, con evidenza di quelli allontanatisi prima di ogni votazione palese 

e con l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti e contrari, con il numero delle relative 

azioni, per ciascuna votazione palese.

Elenco dei documenti allegati:

A)  Fascicolo "Relazioni e Bilanci 2011"  con copertina di rilegatura 

B) Fascicolo slide illustrazione del Presidente del Consiglio di Gestione; 

C) Curriculum vitae ed elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti  dai candidati 

al Consiglio di Sorveglianza

D) Curriculum vitae ed elenco Collegio Probiviri

E) Fascicolo "Elenco Soci partecipanti e risultati votazioni".

Omessa la lettura degli allegati per dispensa del comparente.

Da me letto al comparente

Scritto da me e da persona di mia fiducia per 52 (cinquantadue) pagine su 13 (tredici) fogli.

F.to Corrado Faissola 

F.to Giovanni Battista Calini



 

 

 

ALLEGATO A) AL N. 94151/30773 REP. G.B. CALINI 

 

 

 

 

 

RELAZIONI E BILANCIO 2011 

 

(si fa rinvio al fascicolo di bilancio già reso pubblico) 



F.TO CORRADO FAISSOLA

F.TO GIOVANNI BATTISTA CALINI
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F.TO GIOVANNI BATTISTA CALINI
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F.TO GIOVANNI BATTISTA CALINI
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F.TO CORRADO FAISSOLA

F.TO GIOVANNI BATTISTA CALINI





F.TO CORRADO FAISSOLA

F.TO GIOVANNI BATTISTA CALINI
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F.TO CORRADO FAISSOLA

F.TO GIOVANNI BATTISTA CALINI
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F.TO CORRADO FAISSOLA

F.TO GIOVANNI BATTISTA CALINI





























































































































































































































































































F.TO CORRADO FAISSOLA

F.TO GIOVANNI BATTISTA CALINI


