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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

1) Società partecipanti alla fusione

Società incorporante:

MEDIOBANCA S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, capitale sociale di Lire
642.163.615.000 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano: 00714490158

Società incorporata:

EURALUX S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici n. 10, (già EURALUX SA, con sede
in Lussemburgo), capitale sociale di Euro 46.266.880 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 13455440159

2) Operazioni preliminari

Preliminarmente alla fusione EURALUX S.p.A. distribuirà un dividendo di Euro166 per azio-
ne per complessivi Euro 30.968.960.

3) Modifiche dell atto costitutivo della società incorporante

Per effetto della fusione, in considerazione del fatto che agli azionisti della incorporanda ver-
ranno attribuite azioni ordinarie della incorporante, il capitale sociale di quest’ultima sarà
aumentato per un importo massimo di Euro 68.094.400 mediante emissione di massime n.
136.188.800 azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 ciascuna e godimento precisato infra al
punto 6, da riservare agli azionisti dell’incorporanda sulla base del rapporto di cambio indi-
cato al successivo punto 4. Sarà conseguentemente modificato l’art. 4 (capitale sociale) dello
Statuto dell’incorporante. Il nuovo testo dello Statuto, che recepisce la suddetta modifica non-
ché quelle ulteriori, sottoposte alla medesima Assemblea dei Soci, viene allegato – unitamente
al testo ora vigente – al presente Progetto di fusione e ne costituisce parte integrante.

4) Rapporto di cambio ed eventuale conguaglio in denaro

Agli azionisti terzi dell’incorporanda verranno attribuite, in cambio, n. 730 azioni ordinarie
MEDIOBANCA da nominali Euro 0,5 ogni n. 1 azione EURALUX S.p.A. da nominali Euro
248 cadauna. Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

5) Modalità di assegnazione delle azioni

Gli azionisti di EURALUX S.p.A. potranno ottenere azioni MEDIOBANCA in cambio delle
azioni EURALUX da essi detenute secondo il rapporto di cambio di cui al precedente punto 4
in base alle seguenti modalità:

a) alle domande di cambio dovrà essere allegata la documentazione relativa alla partecipazio-
ne al capitale sociale di EURALUX;

b) le azioni ordinarie MEDIOBANCA, emesse per soddisfare i rapporti di cambio di cui al
precedente punto 4, saranno poste a disposizione degli aventi diritto, presso la sede sociale
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di MEDIOBANCA, a partire dal giorno successivo a quello di efficacia della fusione deter-
minato ai sensi dell’art. 2504 bis C.C. I titoli emessi verranno accentrati presso Monte Ti-
toli S.p.A.

6) Data a partire dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili

Le azioni ordinarie emesse da MEDIOBANCA per soddisfare il rapporto di cambio di cui al
precedente punto 4 avranno godimento dal 1° luglio 2001.

7) Data di decorrenza degli effetti della fusione

Le operazioni dell’incorporanda saranno imputate nel bilancio dell’incorporante con decorren-
za dal 1° luglio 2001. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 123 del DPR 917/86 la medesima de-
correnza viene stabilita anche ai fini fiscali.

Nell’atto di fusione sarà stabilita la data della decorrenza degli effetti della fusione nei con-
fronti dei terzi ex art. 2504 bis C.C., data che potrà anche essere successiva alla data
dell’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2504 C.C.

8) Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle

azioni

Non è previsto alcun trattamento riservato ad alcuno degli azionisti di EURALUX S.p.A.

9) Diritto di recesso

Agli azionisti di EURALUX spetterà, in conseguenza della modifica dell’oggetto sociale, il di-
ritto di recesso da esercitare nei tempi e forme previsti dall’art. 2437 C.C.

10) Vantaggi particolari a favore degli Amministratori

Non sono previsti vantaggi particolari per gli Amministratori delle società partecipanti alla fu-
sione.

*  *  *

Sono fatte salve le modifiche e integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Milano, 4 giugno 2001

EURALUX S.p.A. MEDIOBANCA S.p.A.

p. Il Consiglio di Amministrazione
(Franco Zambon)

p. Il Consiglio di Amministrazione
(Francesco Cingano)

Allegati

Statuto di MEDIOBANCA: - edizione aggiornata con le modifiche statutarie proposte
- edizione 17 gennaio 2001
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Edizione post modifiche

S T A T U T O

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 1

È costituita una Società per Azioni, denominata MEDIOBANCA - Banca di Credito

Finanziario  Società per Azioni ed in forma abbreviata MEDIOBANCA  S.p.A.

Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.

Art. 2

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.

Art. 3

Oggetto della Società è l’esercizio del credito a medio e lungo termine. Essa può compiere le
seguenti operazioni:

a) passive:

1) raccogliere fondi mediante buoni fruttiferi, certificati di deposito e conti correnti vincolati
secondo le disposizioni vigenti per la raccolta del risparmio a medio termine, ovvero
mediante altri strumenti similari approvati dalle Autorità competenti con i vincoli da esse
stabiliti;

2) emettere  proprie obbligazioni  nominative o  al portatore;

3) ricevere in deposito per periodi non superiori ad un mese il ricavo di emissioni di titoli
assunti a fermo o il cui collocamento sia stato garantito da consorzi da essa diretti o in cui
essa abbia assunto una partecipazione come sub b-3);

b) attive:

1) concedere crediti finanziari sotto qualsiasi forma, allo scoperto o garantiti, con scadenza
minima di un anno e massima di venti anni, e particolarmente:
- sconto di effetti o di titoli di credito in genere, sull’Italia o sull’estero;
- anticipazioni in conto corrente;

2 prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;

3) partecipare a consorzi per la garanzia di collocamento o per l’assunzione ed il collocamento
di valori mobiliari e titoli di credito;

4) assumere partecipazioni in aziende finanziarie, immobiliari, industriali e commerciali.
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Inoltre la Società può:

c) effettuare operazioni di tesoreria attive e passive, sotto qualsiasi forma;

d) acquistare  e vendere valori mobiliari e titoli di credito;

e) curare il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito per conto di terzi;

f) compiere ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie
operazioni, ed in genere della propria attività, non esclusa la compra e vendita di immobili con la
precisazione che gli acquisti a carattere di investimento potranno riguardare esclusivamente
immobili destinati all’esercizio dell’attività sociale.

La Società è tenuta ad osservare nelle proprie operazioni i limiti disposti dall’Organo di Vigilanza,
nonchè i seguenti limiti rapportati al proprio patrimonio determinato secondo le disposizioni
dell’Organo di Vigilanza:

- non più di trenta volte il patrimonio nelle operazioni di raccolta di cui ai punti 1) e 2) del
paragrafo a);

- non più di cinque volte il patrimonio nella concessione di cauzioni, avalli e fidejussioni;

- non più del 50% del patrimonio per ogni operazione di cui al comma b-3);

- non più del 15% del patrimonio per l’investimento in azioni emesse da ogni  singola società e non
più del 100% di detto patrimonio in investimenti azionari ed immobiliari; ai soli fini di
quest’ultimo limite va tenuto conto anche degli impegni derivanti dalle operazioni di cui al
comma b-3); non rientrano in questi limiti le azioni acquistate per conto di terzi o oggetto di
impegno di acquisto da parte di terzi, purchè scadente entro  18 mesi dalla data dell’acquisto;

- non più del 15% del capitale di ogni singola società per l’assunzione di partecipazioni; questo
limite può essere transitoriamente superato per le azioni eventualmente acquisite a seguito delle
operazioni di cui al comma b-3), o per conto di terzi, o per effetto di intervento di Mediobanca in
operazioni di collocamento il cui ricavo sia destinato in tutto o in parte al rimborso di propri
crediti o per le azioni oggetto di impegno di acquisto da parte di terzi, purchè scadente entro 18
mesi dalla data dell’acquisto; inoltre il limite non si applica alle partecipazioni in aziende aventi
natura strumentale all’attività di Mediobanca nei settori creditizio, fiduciario, di intermediazione
finanziaria, di commercio con l’estero, di consulenza e di studi economici e finanziari, di servizi
informatici, con la limitazione che il valore di carico di ciascuna di esse, al netto di eventuali
fondi di svalutazione, non può superare un ventesimo del patrimonio di Mediobanca.

Questi limiti non si applicano ai casi di carattere eccezionale per i quali sia stata ottenuta - ove
consentita - l’autorizzazione dell’Organo di Vigilanza.

La Società, nella sua qualità di capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, ai sensi dell’art. 61,
comma 4 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e
coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l’esecuzione delle istruzioni
impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo stesso.

TITOLO II
DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 4

Il capitale sociale è di ……… Euro, rappresentato da n. ………. azioni da nominali 0,50
Euro cadauna.
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Le azioni sono nominative.
L’Assemblea straordinaria del … ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a’

sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più
volte, entro il termine di cinque anni dal giorno della delibera, il capitale sociale, per un importo
massimo di nominali 250 milioni di Euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n.
500 milioni di azioni ordinarie da nominali Euro 0,50, rispettivamente da offrire in opzione o
assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di
emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l’eventuale destinazione al
servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a’ sensi dell’art. 2420-ter del Codice
Civile, di emettere, in una o più volte, osservato il disposto dell’art. 2441 del Codice Civile, entro il
termine di cinque anni dalla data della delibera assunta dalla stessa Assemblea, obbligazioni
convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 5 miliardi di
Euro stabilendosi che l’esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare
l’emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 500 milioni.

Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo
1999 e della Assemblea straordinaria del … il capitale è stato ulteriormente aumentato per
nominali massimi Euro 1.192.000 mediante emissione di massime n. 2.384.000 nuove azioni da
nominali Euro 0,50 riservate in sottoscrizione a dipendenti chiave di Mediobanca e del Gruppo
bancario entro il termine del 31 dicembre 2011.

L’Assemblea straordinaria del ………… ha integrato la delibera dell’Assemblea
straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l’aumento di capitale riservato a dipendenti del
Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore
nominale unitario espresso in Euro pari a 0,50 aumentandone l’importo a massimi 25 milioni di
Euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 Euro
ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a
dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo
comma, del Codice Civile e dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. n. 58/98.

L’Assemblea straordinaria del ……. ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massime
Euro 68.094.400 mediante emissione di massime n. 136.188.800 azioni ordinarie a servizio del
rapporto di cambio della fusione per incorporazione di EURALUX S.p.A.

Art. 5

La Società può emettere obbligazioni e buoni fruttiferi nominativi e al portatore nei limiti, con
le modalità e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza.

TITOLO III
DELLE ASSEMBLEE

Art. 6

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata nell’avviso di
convocazione.

Art. 7

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro i quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale o, qualora particolari circostanze da accertarsi dal Consiglio di
Amministrazione lo richiedano, entro sei mesi.
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L’Assemblea straordinaria è convocata quando sia necessario deliberare su materie ad essa
riservate dalla legge.

Le formalità ed i poteri di convocazione sono quelli di legge.

Art. 8

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell’Assemblea, mediante delega scritta, salve le

incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto

di intervento all’Assemblea.

Art. 9

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 10

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza,
nell’ordine, dal Vice Presidente anziano di età, dall’altro Vice Presidente, ovvero da altro
Amministratore designato dal Consiglio.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all’art. 2375 del Codice Civile ed in
ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la
redazione del verbale.

Al Presidente dell’Assemblea compete la direzione dei lavori assembleari compresa la
determinazione dell’ordine delle votazioni.

Art. 11

Per la validità della costituzione dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la
validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Le nomine degli Amministratori sono deliberate a maggioranza relativa.
Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica l’art. 26.

Art. 12

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità di legge e del presente statuto, sono

obbligatorie per tutti i Soci, ancorchè dissenzienti o assenti.
I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le

Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

TITOLO IV
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a ventuno
membri. La durata del loro mandato è fissata in tre anni, salvo diversa disposizione della delibera
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di nomina. L’Assemblea può disporre scadenze diverse del mandato dei singoli Amministratori, con
periodica rinnovazione parziale del Consiglio.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato
più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l’intero Consiglio e si deve convocare
l’Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l’Assemblea avrà
deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l’accettazione da parte di almeno la metà dei
nuovi Amministratori.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e due Vice Presidenti
che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci, nell’ordine, il Vice
Presidente anziano di età, l’altro Vice Presidente ovvero l’Amministratore  anziano di età.

Il Consiglio elegge pure annualmente un Segretario, il quale può essere scelto anche all’infuori
dei suoi membri. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba
sostituirlo.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o
da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio. Si riunisce
di regola almeno cinque volte l’anno.

Il Consiglio può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione - dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via
telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno sei giorni liberi prima di quello
fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L’avviso di
convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché
l’elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale di cui all’art. 23
con funzioni consultive quando non rivesta la qualifica di Amministratore Delegato.

Art. 16

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione
della Società, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dallo statuto
all’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo di cui all’art. 20, al Presidente, al Direttore
Generale e all’Amministratore Delegato di cui all’art. 24 le attribuzioni o le facoltà che ritiene
opportune, salve le limitazioni previste dalla legge, dallo statuto e dalla normativa di Vigilanza.

Sono tuttavia riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:
l’approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio; le decisioni
concernenti l’assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del
Gruppo Bancario; la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del
Gruppo medesimo; l’individuazione delle partecipazioni ritenute strategiche o permanenti;
l’autorizzazione alla loro dismissione e la fissazione dei limiti per l’eventuale attività di trading su
azioni detenute anche a titolo di partecipazione strategica o permanente; la nomina e la revoca del
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Direttore Generale, determinandone i poteri; la nomina, su proposta del Direttore Generale, del
Personale direttivo e la determinazione dei relativi poteri; i criteri per l’esecuzione delle istruzioni
della Banca d’Italia.

Il Consiglio costituisce nel proprio ambito Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei
limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Art. 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva ed il voto
favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Nel caso di obbligo legale di astensione dal voto, i Consiglieri obbligati all’astensione sono
computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della
determinazione della maggioranza richiesta per l’approvazione della deliberazione.

In caso di urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, il Presidente, su
proposta dell’Amministratore Delegato, con il necessario consenso di un componente del Comitato
Esecutivo, può assumere delibere d’urgenza, tranne che si tratti di acquisto o vendita di titoli
azionari non rientranti nell’attività di tesoreria o di materie di competenza esclusiva del Consiglio.
Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza dell’organo competente in occasione
della sua prima riunione successiva.

Art. 18

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a
norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio
e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal
Segretario fanno piena prova.

Art. 19

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l’esercizio delle
loro funzioni.

L’Assemblea, fermo il disposto dell’art. 30, stabilisce il compenso fisso annuale dei membri
del Consiglio e del Comitato di cui all’art. 20, da ripartirsi secondo le determinazioni del Consiglio
di Amministrazione.

Il compenso fisso annuale deliberato dall’Assemblea resta immutato fino a nuova
deliberazione.

TITOLO V
DEL COMITATO ESECUTIVO

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da sei a nove dei suoi
membri, del quale fanno parte di diritto il Presidente, i due Vice Presidenti e l’Amministratore
Delegato, stabilendone i poteri. Il Comitato resta in carica sino alla prima Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio. Il Direttore Generale della Società - quando non rivesta la qualifica di
Amministratore Delegato - partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.

Il Comitato elegge un Segretario, il quale può essere anche il Segretario del Consiglio.
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Art. 21

Il Comitato Esecutivo:

a) predispone le norme alle quali devono uniformarsi l’organizzazione del lavoro ed il controllo
degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni da
sottoporre all’approvazione del Consiglio;

b) segue, attraverso le proposte di affari del Direttore Generale, l’andamento della gestione e
delibera sulle proposte medesime, nei limiti stabiliti dal Consiglio;

c) delibera sull’acquisto o la vendita di titoli azionari non rientranti nell’attività di tesoreria;

d) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari
della Società, nei limiti delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia.

In caso d’urgenza esso può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione,
riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto
favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, salvo che da parte del Presidente o del Vice
Presidente che presiede la riunione si ritenga di riproporre alla decisione del Consiglio di
Amministrazione l’oggetto della deliberazione.

Nel caso di obbligo legale di astensione dal voto, i Consiglieri obbligati all’astensione sono
computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della
determinazione della maggioranza richiesta per l’approvazione della deliberazione.

Art. 22

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del Presidente o dell’Amministratore Delegato
a seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di regola una volta al mese. Il Comitato Esecutivo
può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione
- dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione di regola avviene almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione, o
in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Per le modalità di convocazione si applica  quanto previsto all’art. 15 per le riunioni del
Consiglio di Amministrazione.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l’esatta
identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in
tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere
documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente,
l’Amministratore Delegato ed il Segretario.

Il Comitato può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se
partecipano alla riunione tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio o, in sua assenza, nell’ordine, il Vice
Presidente anziano d’età, l’altro Vice Presidente ovvero altro Amministratore designato dai presenti.

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle riunioni del
Comitato medesimo, firmati dal Presidente, o da due dei suoi componenti partecipanti alla riunione,
e dal Segretario.
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TITOLO VI
DELLA DIREZIONE

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale e il Personale direttivo che
giudicherà opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale e il Personale direttivo, con firma
collettiva o singola, come specificato all’art. 25, dei poteri per l’ordinario svolgimento degli affari
della società e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del
Comitato Esecutivo.

Art. 24

Il Direttore Generale, ove sia eletto Amministratore della Società, assumerà, per tutto il tempo
che farà parte del Consiglio di Amministrazione, la qualifica di Amministratore Delegato.

TITOLO VII
DELLA RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 25

La firma sociale spetta al Presidente, all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed al
personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone
autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la
limitazione che una delle due firme deve essere quella del Presidente, o dell’Amministratore
Delegato, o del Direttore Generale, o del personale a ciò espressamente designato.

Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di
Amministrazione può autorizzare che la firma della Società sia apposta collettivamente da due
qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può attribuire al
Presidente, all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale o al personale espressamente
autorizzato, la firma singola per specifici atti o contratti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare personale dell’Istituto a firmare
singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società,
limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito;
in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini
stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della MEDIOBANCA - Banca di Credito
Finanziario".

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di
costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, potrà essere esercitata, anche
singolarmente, dall’Amministratore Delegato, dal Direttore Generale e dal personale espressamente
designato dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta
disgiuntamente al Presidente, a ciascuno dei Vice Presidenti, all’Amministratore Delegato e al
Direttore Generale.
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TITOLO VIII
DEI SINDACI

Art. 26

L’Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e tre supplenti. Per le loro attribuzioni, per
la determinazione della loro retribuzione e la durata dell’ufficio si osservano le norme vigenti.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una
numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l’una per i candidati alla carica
di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ciascuna lista può
essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno il 3% del
capitale sociale e siano iscritti nel libro dei soci, in questa misura, da almeno sei mesi prima della
data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di
azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare
presso la Sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all’intervento nell’Assemblea.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto
che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante - , gli azionisti partecipanti ad un patto parasociale ai sensi dell’art. 122 D.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni Mediobanca e gli azionisti appartenenti ai gruppi di
questi non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di
una lista. Nel caso che un azionista violi questa disposizione nella presentazione delle liste, della
sua partecipazione non si terrà conto, per nessuna delle liste da lui presentate, nel calcolo della
quota minima del 3% prevista nel comma precedente.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi
forma societaria, nei casi previsti dall’art. 93 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le liste, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno
di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di
convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici giorni, è depositato il
curriculum professionale dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause
di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal
presente Statuto.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come
non presentate.

Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall’ufficio, i candidati che ricoprano l’incarico
di Sindaco effettivo in altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, né
coloro che ricoprano l’incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società
o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o
indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca. Non
possono essere eletti, e se eletti decadono dall’Ufficio, Sindaci coloro che non siano in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Fermo quanto previsto al precedente ottavo comma, i sindaci devono essere in possesso dei
requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. A tal fine si precisa che
attività strettamente connesse a quelle svolte dalla società devono intendersi comunque quelle
finanziarie ivi comprese la prestazione  di servizi di investimento o la gestione collettiva del
risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
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All’elezione dei Sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti
sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti; dalla lista che è risultata seconda per il
maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati
nelle corrispondenti sezioni della lista, l’altro membro effettivo e l’altro membro supplente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Qualora
questa riguardi liste di minoranza, la votazione avverrà con le astensioni previste dal penultimo
comma del presente articolo.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti.

Nel caso di presentazione di un’unica lista, il Collegio è tratto per intero dalla stessa e la
presidenza spetta al primo candidato della lista.

Per la nomina di quei Sindaci o del Presidente del Collegio Sindacale che per qualsiasi
ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti,
l’Assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di cessazione anticipata di un Sindaco dall’ufficio subentrano, fino all’Assemblea
successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l’ordine progressivo con il quale sono stati
ivi elencati.

Nell’ipotesi di cessazione anticipata del Presidente dall’ufficio, la presidenza è assunta dal
primo membro effettivo o, in mancanza e fino all’Assemblea successiva, dal primo membro
supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

Nel caso che non siano presentate liste, l’Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo
Presidente deliberando a maggioranza relativa. In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi
anticipatamente dall’ufficio, subentrano fino all’Assemblea successiva i supplenti in ordine di età
e, qualora cessi dall’ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all’Assemblea successiva,
dal Sindaco più anziano d’età.

Non si procede alla votazione per liste nelle Assemblee che devono provvedere alle nomine dei
Sindaci effettivi o supplenti necessarie per le integrazioni del Collegio Sindacale a seguito della
cessazione dall’ufficio di singoli Sindaci. In tali casi l’Assemblea delibera a maggioranza relativa,
nomina occorrendo il Presidente del Collegio Sindacale e, se il Sindaco da sostituire era stato tratto
dalla lista della minoranza, l’Assemblea delibera con l’astensione: a) dell’azionista o degli azionisti
appartenenti al medesimo gruppo che siano in possesso della maggioranza relativa dei diritti di voto
esercitabili nell’Assemblea; b) degli azionisti che partecipino ad un patto parasociale ai sensi
dell’art. 122 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni che attribuiscano la
maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea: questo obbligo di astensione si
estende a tutti i soggetti appartenenti al medesimo gruppo di ciascun obbligato.

In ogni caso per l’elezione di un Sindaco da parte della minoranza occorre che egli, o la lista
dalla quale è tratto, abbia conseguito il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 3%
del capitale sociale e siano iscritti nel libro dei soci, in questa misura, da almeno sei mesi. In
mancanza, nella votazione per liste anche questo Sindaco è tratto dalla lista che ha conseguito il
maggior numero di voti; se la votazione non avviene per liste, si vota nuovamente e si delibera a
maggioranza relativa senza obblighi di astensione.

Art. 27

L’informazione del Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, ed in
particolare sulle operazioni in potenziale conflitto d’interesse, viene fornita in via ordinaria al
Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
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Esecutivo, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita agli art. 15 e 22 del presente
Statuto; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L’informazione al Collegio
al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata
per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO IX
DELL’ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

Art. 28

L’esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell’esercizio e lo sottopone, unitamente al
Conto Economico, previo esame da parte dei Sindaci, all’approvazione dell’Assemblea.

Nella sua relazione all’Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più
compiutamente possibile l’opera e lo stato degli affari della Società.

Art. 30

Dall’utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da
assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell’art. 2430 del Codice Civile e per
l’eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l’Assemblea, su
proposta del Consiglio, deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire
altre riserve di carattere straordinario o speciale.

Il residuo, detratta una quota del 2% da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione ed al
Comitato Esecutivo, sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.

Dall’importo eventualmente attribuito al Consiglio va dedotto il compenso fisso di cui all’art.
19.

TITOLO X
DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 31

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.
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Edizione 17 gennaio 2001

S T A T U T O

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 1

È costituita una Società per Azioni, denominata MEDIOBANCA - Banca di Credito

Finanziario  Società per Azioni ed in forma abbreviata MEDIOBANCA  S.p.A.

Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.

Art. 2

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.

Art. 3

Oggetto della Società è l’esercizio del credito a medio e lungo termine. Essa può compiere le
seguenti operazioni:

a) passive:
1) raccogliere fondi mediante buoni fruttiferi, certificati di deposito e conti correnti vincolati

secondo le disposizioni vigenti per la raccolta del risparmio a medio termine, ovvero
mediante altri strumenti similari approvati dalle Autorità competenti con i vincoli da esse
stabiliti;

2) emettere  proprie obbligazioni  nominative o al portatore;
3) ricevere in deposito per periodi non superiori ad un mese il ricavo di emissioni di titoli

assunti a fermo o il cui collocamento sia stato garantito da consorzi da essa diretti o in cui
essa abbia assunto una partecipazione come sub b-3);

b) attive:
1) concedere crediti finanziari sotto qualsiasi forma, allo scoperto o garantiti, con scadenza

minima di un anno e massima di venti anni, e particolarmente:
- sconto di effetti o di titoli di credito in genere, sull’Italia o sull’estero;
- anticipazioni in conto corrente;

2) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;
3) partecipare a consorzi per la garanzia di collocamento o per l’assunzione ed il collocamento

di valori mobiliari e titoli di credito;
4) assumere partecipazioni in aziende finanziarie, immobiliari, industriali e commerciali.

Inoltre la Società può:

c) effettuare operazioni di tesoreria attive e passive, sotto qualsiasi forma;

d) acquistare  e vendere valori mobiliari e titoli di credito;
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e) curare il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito per conto di terzi;
f) compiere ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie

operazioni, ed in genere della propria attività, non esclusa la compra e vendita di immobili con
la precisazione che gli acquisti a carattere di investimento potranno riguardare esclusivamente
immobili destinati all’esercizio dell’attività sociale.

La Società è tenuta ad osservare nelle proprie operazioni i limiti disposti dall’Organo di
Vigilanza, nonchè i seguenti limiti rapportati al proprio patrimonio determinato secondo le
disposizioni dell’Organo di Vigilanza:

- non più di trenta volte il patrimonio nelle operazioni di raccolta di cui ai punti 1) e 2) del
paragrafo a);

- non più di cinque volte il patrimonio nella concessione di cauzioni, avalli e fidejussioni;
- non più del 50% del patrimonio per ogni operazione di cui al comma b-3);
- non più del 15% del patrimonio per l’investimento in azioni emesse da ogni singola società e

non più del 100% di detto patrimonio in investimenti azionari ed immobiliari; ai soli fini di
quest’ultimo limite va tenuto conto anche degli impegni derivanti dalle operazioni di cui al
comma b-3); non rientrano in questi limiti le azioni acquistate per conto di terzi o oggetto di
impegno di acquisto da parte di terzi, purchè scadente entro  18 mesi dalla data dell’acquisto;

- non più del 15% del capitale di ogni singola società per l’assunzione di partecipazioni; questo
limite può essere transitoriamente superato per le azioni eventualmente acquisite a seguito delle
operazioni di cui al comma b-3), o per conto di terzi, o per effetto di intervento di Mediobanca in
operazioni di collocamento il cui ricavo sia destinato in tutto o in parte al rimborso di propri
crediti o per le azioni oggetto di impegno di acquisto da parte di terzi, purchè scadente entro 18
mesi dalla data dell’acquisto; inoltre il limite non si applica alle partecipazioni in aziende
aventi natura strumentale all’attività di Mediobanca nei settori creditizio, fiduciario, di
intermediazione finanziaria, di commercio con l’estero, di consulenza e di studi economici e
finanziari, di servizi informatici, con la limitazione che il valore di carico di ciascuna di esse, al
netto di eventuali fondi di svalutazione, non può superare un ventesimo del patrimonio di
Mediobanca.

Questi limiti non si applicano ai casi di carattere eccezionale per i quali sia stata ottenuta - ove
consentita - l’autorizzazione dell’Organo di Vigilanza.

La Società, nella sua qualità di capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, ai sensi dell’art.
61, comma 4 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e
coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l’esecuzione delle istruzioni
impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo stesso.

TITOLO II
DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 4

Il capitale sociale è di L. 642.163.615.000, rappresentato da n. 642.163.615 azioni da
nominali L. 1.000 cadauna.

Le azioni sono nominative.

L’Assemblea straordinaria del 28 marzo 1998 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione:

- la facoltà, a sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente,
in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni dalla data della
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deliberazione, per un importo massimo di nominali Lire 350 miliardi, mediante emissione di
massime n. 350 milioni di azioni, rispettivamente da offrire in opzione o assegnare agli azionisti,
ovvero da riservare, per massime n. 3,5 milioni di azioni, a dipendenti del Gruppo Bancario;

- conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni,
compreso il sovrapprezzo, il godimento, i tempi, i modi e le condizioni dell’offerta a dipendenti
nonchè l’eventuale destinazione al  servizio di warrant di una quota delle emittende azioni.

A valere sulla suddetta delega, il Consiglio di Amministrazione tenutosi il 29 marzo 1999, ha
deliberato di aumentare il capitale sociale per nominali massime Lire 3,5 miliardi mediante
emissione di massime n. 3,5 milioni di azioni di cui:

- massime n. 370.000 azioni da offrire in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione a
dipendenti di Mediobanca, da sottoscrivere entro il 30 settembre 1999; il 3 maggio 1999 su
dette azioni sono state sottoscritte n. 358.500 nuove azioni;

- massime n. 3.130.000 azioni, al servizio del piano di stock options, da riservarsi ai “dipendenti
chiave” di Mediobanca e del Gruppo bancario, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2011: su
dette azioni sono state sottoscritte n. 746.000 nuove azioni.

L’Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 ha deliberato di aumentare a pagamento entro il
1° luglio 2015 il capitale sociale di massime Lire 13.000.000.000 mediante emissione di massime
n. 13.000.000 azioni ordinarie da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento regolare, da riservare a
dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo
comma, del Codice Civile e dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. n. 58/98.

Art. 5

La Società può emettere obbligazioni e buoni fruttiferi nominativi e al portatore nei limiti, con
le modalità e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza.

TITOLO III
DELLE ASSEMBLEE

Art. 6

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata nell’avviso di
convocazione.

Art. 7

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro i quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale o, qualora particolari circostanze da accertarsi dal Consiglio di
Amministrazione lo richiedano, entro sei mesi.

L’Assemblea straordinaria è convocata quando sia necessario deliberare su materie ad essa
riservate dalla legge.

Le formalità ed i poteri di convocazione sono quelli di legge.

Art. 8

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell’Assemblea, mediante delega scritta, salve le

incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.
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Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto
di intervento all’Assemblea.

Art. 9

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 10

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza,
nell’ordine, dal Vice Presidente o da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all’art. 2375 del Codice Civile ed in
ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la
redazione del verbale.

Al Presidente dell’Assemblea compete la direzione dei lavori assembleari compresa la
determinazione dell’ordine delle votazioni.

Art. 11

Per la validità della costituzione dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la
validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Le nomine degli Amministratori sono deliberate a maggioranza relativa.
Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica l’art. 26.

Art. 12

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità di legge e del presente statuto, sono

obbligatorie per tutti i Soci, ancorchè dissenzienti o assenti.

TITOLO IV
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di ventuno membri.
La durata del loro mandato è fissata in tre anni, salvo diversa disposizione della delibera di nomina.
L’Assemblea può disporre scadenze diverse del mandato dei singoli Amministratori, con periodica
rinnovazione parziale del Consiglio.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato
più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l’intero Consiglio e si deve convocare
l’Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l’Assemblea avrà
deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l’accettazione da parte di almeno la metà dei
nuovi Amministratori.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente che
restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci, nell’ordine, il Vice
Presidente e l’Amministratore anziano di età.
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Il Consiglio elegge pure annualmente un Segretario, il quale può essere scelto anche all’infuori
dei suoi membri. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba
sostituirlo.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o
da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio.

Il Consiglio può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione - dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via
telematica, per fax, per lettera o telegramma da spedire almeno sei giorni liberi prima di quello
fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a tre giorni.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale di cui all’art. 23
con funzioni consultive quando non rivesta la qualifica di Amministratore Delegato.

Art. 16

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione
della Società, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dallo statuto
all’Assemblea dei Soci.

Sono riservate alla sua esclusiva competenza le decisioni concernenti l’assunzione o la
cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del gruppo bancario nonchè la
determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e di quelli
per l’esecuzione delle istruzioni della Banca d’Italia.

Il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo di cui all’art. 20, al Presidente, al Direttore
Generale e all’Amministratore Delegato di cui all’art. 24 le attribuzioni o le facoltà che ritiene
opportune, salve le limitazioni previste dalla legge.

Il Consiglio può costituire Comitati o Commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.

Art. 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva ed il voto
favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Nel caso di astensione da una deliberazione per obbligo di legge i Consiglieri astenuti sono
computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della
determinazione della maggioranza richiesta per l’approvazione della deliberazione.

Art. 18

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a
norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio
e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal
Segretario fanno piena prova.

Art. 19

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l’esercizio delle
loro funzioni.

L’Assemblea, fermo il disposto dell’art. 30, stabilisce il compenso fisso annuale dei membri
del Consiglio e del Comitato di cui all’art. 20, da ripartirsi secondo le determinazioni del Consiglio
di Amministrazione.
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Il compenso fisso annuale deliberato dall’Assemblea resta immutato fino a nuova
deliberazione.

TITOLO V
DEL COMITATO ESECUTIVO

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto di sette dei suoi
membri, del quale fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e l’Amministratore
Delegato, stabilendone i poteri. Il Comitato resta in carica sino alla prima Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio. Il Direttore Generale della Società - quando non rivesta la qualifica di
Amministratore Delegato - partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.
Il Comitato elegge un Segretario, il quale può essere anche il Segretario del Consiglio.

Art. 21

Il Comitato Esecutivo:

a) predispone le norme alle quali devono uniformarsi l’organizzazione del lavoro ed il controllo
degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni da
sottoporre all’approvazione del Consiglio;

b) segue, attraverso le proposte di affari del Direttore Generale, l’andamento della gestione e
delibera sulle proposte medesime, nei limiti stabiliti dal Consiglio;

c) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari
della Società.

In caso di urgenza esso può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione,
dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto
favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, salvo che da parte del Presidente o del Vice
Presidente si ritenga di riproporre alla decisione del Consiglio di Amministrazione l’oggetto della
deliberazione.

Nel caso di astensione da una deliberazione per obbligo di legge i Consiglieri astenuti sono
computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della
determinazione della maggioranza richiesta per l’approvazione della deliberazione.

Art. 22

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del Presidente o dell’Amministratore Delegato
a seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di regola una volta al mese. Il Comitato Esecutivo
può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione
- dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione di regola avverrà mediante comunicazione scritta da inviare - anche per via
telematica, per fax o per telegramma - almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione o, in
caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Comitato può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se
partecipano alla riunione tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio o, in sua assenza, nell’ordine, il Vice
Presidente o altro Amministratore designato dai presenti.



20

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle riunioni del
Comitato medesimo, firmati dal Presidente, o da due dei suoi componenti partecipanti alla riunione,
e dal Segretario.

TITOLO VI
DELLA DIREZIONE

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale e quel numero di Funzionari
che giudicherà opportuno.

Il Direttore Generale ed i Funzionari sono investiti, con firma collettiva, o singola, come
specificato all’Art. 25, dei poteri per l’ordinario svolgimento degli affari dell’azienda e la
esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 24

Il Direttore Generale, ove sia eletto Amministratore della Società, assumerà, per tutto il tempo
che farà parte del Consiglio di Amministrazione, la qualifica di Amministratore Delegato.

TITOLO VII
DELLA RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 25

La firma sociale spetta al Presidente, all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed a
quei Funzionari ai quali ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone
autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la
limitazione che una delle due firme deve essere quella del Presidente, o dell’Amministratore
Delegato, o del Direttore Generale, o di uno dei Funzionari a ciò espressamente designati.

Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di
Amministrazione può autorizzare  che la firma della Società sia apposta collettivamente da due
qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può attribuire al
Presidente, all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale o ad uno dei Funzionari
espressamente autorizzati, la firma singola per specifici atti o contratti della Società. Il Consiglio di
Amministrazione può infine delegare Funzionari dell’Istituto a firmare singolarmente determinate
categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società,
limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito;
in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini
stabiliti dai loro statuti, la dizione: “per procura della MEDIOBANCA - Banca di Credito
Finanziario”.

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di
costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, potrà essere esercitata, anche
singolarmente, dall’Amministratore Delegato, dal Direttore Generale e dai Funzionari
espressamente designati dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta
disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente, all’Amministratore Delegato e al Direttore
Generale.
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TITOLO VIII
DEI SINDACI

Art. 26

L’Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e tre supplenti. Per le loro attribuzioni, per
la determinazione della loro retribuzione e la durata dell’ufficio si osservano le norme vigenti.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una
numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l’una per i candidati alla carica
di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ciascuna lista può
essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno il 3% del
capitale sociale e siano iscritti nel libro dei soci, in questa misura, da almeno sei mesi prima della
data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di
azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare
presso la Sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all’intervento nell’Assemblea.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto
che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante - , gli azionisti partecipanti ad un patto parasociale ai sensi dell’art. 122 D.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni Mediobanca e gli azionisti appartenenti ai gruppi di
questi non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di
una lista. Nel caso che un azionista violi questa disposizione nella presentazione delle liste, della
sua partecipazione non si terrà conto, per nessuna delle liste da lui presentate, nel calcolo della
quota minima del 3% prevista nel comma precedente.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi
forma societaria, nei casi previsti dall’art. 93 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le liste, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno
di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di
convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici giorni, è depositato il
curriculum professionale dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause
di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal
presente Statuto.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come
non presentate.

Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall’ufficio, i candidati che ricoprano l’incarico
di Sindaco effettivo in altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, né
coloro che ricoprano l’incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società
o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o
indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca. Non
possono essere eletti, e se eletti decadono dall’Ufficio, Sindaci coloro che non siano in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
All’elezione dei Sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero

di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti
sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti; dalla lista che è risultata seconda per il
maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati
nelle corrispondenti sezioni della lista, l’altro membro effettivo e l’altro membro supplente.
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Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Qualora
questa riguardi liste di minoranza, la votazione avverrà con le astensioni previste dal penultimo
comma del presente articolo.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti.

Nel caso di presentazione di un’unica lista, il Collegio è tratto per intero dalla stessa e la
presidenza spetta al primo candidato della lista.

Per la nomina di quei Sindaci o del Presidente del Collegio Sindacale che per qualsiasi
ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti,
l’Assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di cessazione anticipata di un Sindaco dall’ufficio subentrano, fino all’Assemblea
successiva, i supplenti eletti nella stessa lista, secondo l’ordine progressivo con il quale sono stati
ivi elencati.

Nell’ipotesi di cessazione anticipata del Presidente dall’ufficio, la presidenza è assunta dal
primo membro effettivo o, in mancanza e fino all’Assemblea successiva, dal primo membro
supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

Nel caso che non siano presentate liste, l’Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo
Presidente deliberando a maggioranza relativa. In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi
anticipatamente dall’ufficio, subentrano fino all’Assemblea successiva i supplenti in ordine di età
e, qualora cessi dall’ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all’Assemblea successiva,
dal Sindaco più anziano d’età.

Non si procede alla votazione per liste nelle Assemblee che devono provvedere alle nomine dei
Sindaci effettivi o supplenti necessarie per le integrazioni del Collegio Sindacale a seguito della
cessazione dall’ufficio di singoli Sindaci. In tali casi l’Assemblea delibera a maggioranza relativa,
nomina occorrendo il Presidente del Collegio Sindacale e, se il Sindaco da sostituire era stato tratto
dalla lista della minoranza, l’Assemblea delibera con l’astensione: a) dell’azionista o degli azionisti
appartenenti al medesimo gruppo che siano in possesso della maggioranza relativa dei diritti di voto
esercitabili nell’Assemblea; b) degli azionisti che partecipino ad un patto parasociale ai sensi
dell’art. 122 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni che attribuiscano la
maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea: questo obbligo di astensione si
estende a tutti i soggetti appartenenti al medesimo gruppo di ciascun obbligato.

In ogni caso per l’elezione di un Sindaco da parte della minoranza occorre che egli, o la lista
dalla quale è tratto, abbia conseguito il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 3%
del capitale sociale e siano iscritti nel libro dei soci, in questa misura, da almeno sei mesi. In
mancanza, nella votazione per liste anche questo Sindaco è tratto dalla lista che ha conseguito il
maggior numero di voti; se la votazione non avviene per liste, si vota nuovamente e si delibera a
maggioranza relativa senza obblighi di astensione.

Art. 27

L’informazione del Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, ed in
particolare sulle operazioni in potenziale conflitto d’interesse, viene fornita in via ordinaria al
Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo, da tenersi complessivamente con periodicità almeno trimestrale; ciò sarà constatato nel
processo verbale delle rispettive riunioni. L’informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione  e del Comitato Esecutivo viene effettuata per iscritto al Presidente
del Collegio Sindacale.
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TITOLO IX
DELL’ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

Art. 28

L’esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell’esercizio e lo sottopone, unitamente al
Conto Economico, previo esame da parte dei Sindaci, all’approvazione dell’Assemblea.
Nella sua relazione all’Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più
compiutamente possibile l’opera e lo stato degli affari della Società.

Art. 30

Dall’utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da
assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell’art. 2430 del Codice Civile e per
l’eccedenza al Fondo di riserva ordinaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che
l’Assemblea, su proposta del Consiglio, deliberasse per incrementare il suddetto Fondo o per
costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.

Il residuo, detratta una quota del 2% da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione ed al
Comitato Esecutivo, sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.

Dall’importo eventualmente attribuito al Consiglio va dedotto il compenso fisso di cui all’art.
19.

TITOLO X
DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 31

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

*   *   *
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Parte ordinaria

Signori Azionisti,

Antonio Ratti, Lucio Rondelli e Antonio Nottola hanno rimesso il loro mandato di
Amministratori; ad essi diciamo il nostro grazie per il contributo di esperienza e per il sostegno
datici in molti anni di comune lavoro.

Il Consiglio ha cooptato in loro sostituzione i Signori Roberto Colaninno, Fabrizio Palenzona e
Carlo Salvatori.

Siete pertanto invitati a provvedere alla nomina di tre Amministratori, il cui mandato scadrà
all’Assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2004.

*
*       *

L’art. 19 dello Statuto sociale demanda all’Assemblea dei Soci di stabilire il compenso fisso
annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, da ripartire
secondo le determinazioni del Consiglio e da dedurre dalla quota di utile spettante a norma dell’art.
30 dello Statuto stesso.

Vi invitiamo ad aggiornare, visto il lungo tempo trascorso, l’ultima delibera assembleare in
materia che nel 1988 lo aveva fissato nella misura di Lire 500 milioni. Vi rammentiamo che
nell’intero periodo il compenso complessivo assegnato al Consiglio è risultato costantemente
superiore.

Parte straordinaria

In sede straordinaria, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte:

- la revisione dello Statuto in relazione anche alla ridefinizione della corporate governance;

- la conversione del capitale in Euro;

- la revoca della delega conferita nel marzo 1998 al Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2443 Cod. Civ. e la contestuale attribuzione allo stesso di una nuova delega per
aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni convertibili in azioni dell’Istituto;

- la modifica della delibera assembleare concernente l’aumento di capitale riservato a dipendenti
del gruppo bancario;

- la fusione per incorporazione di Euralux.

*
*       *
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1a delibera

La revisione dello Statuto è volta principalmente a recepire nuove regole di corporate
governance attraverso una più puntuale definizione delle materie di esclusiva competenza del
Consiglio di Amministrazione (art. 16) e del Comitato Esecutivo (art. 21), con particolare riguardo
da un lato alla determinazione degli orientamenti strategici del Gruppo, dall’altro all’individuazione
delle partecipazioni permanenti dell’Istituto; una diversa formulazione delle disposizioni relative al
numero dei componenti di entrambi gli organi (artt. 13 e 20) con la previsione di elevare a nove
quelli del Comitato Esecutivo; le modalità di convocazione e svolgimento dei lavori sia del
Consiglio di Amministrazione sia del Comitato Esecutivo (artt. 15 e 22), con la possibilità di tenere
le riunioni di quest’ultimo anche per tele o video conferenza, oltre che una più puntuale
formulazione del criterio di determinazione del quorum deliberativo dei predetti organi in caso di
astensione ex lege per conflitto di interessi (art. 17 e ancora art. 21); l’introduzione di una
procedura per le delibere d’urgenza (ancora all’art. 17); la facoltà di attribuire incarichi speciali a
comitati e commissioni costituiti nell’ambito del Consiglio (ancora all’art. 16); la previsione di
portare a due il numero dei Vice Presidenti (art. 14). Le ulteriori modifiche riguardano variazioni di
raccordo e di adeguamento a norme vigenti (artt. 10, 12, 23, 25, 26, 27 e 30).

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di MEDIOBANCA, udita la Relazione del Consiglio di
Amministrazione,

delibera

1. di modificare gli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 30 dello Statuto
sociale come in appresso:

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
TITOLO III TITOLO III

DELLE ASSEMBLEE DELLE ASSEMBLEE

Art. 10 Art. 10

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza,
nell’ordine, dal Vice Presidente o da altro
Amministratore designato dal Consiglio.

(omissis)

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza,
nell’ordine, dal Vice Presidente anziano di età,

dall altro Vice Presidente, ovvero da altro
Amministratore designato dal Consiglio.

(omissis)

Art. 12 Art. 12

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata
di mano.

Invariato

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità
di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per
tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti

gli atti depositati presso la sede sociale per le
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Assemblee già convocate e di ottenerne copia a

proprie spese.

TITOLO IV TITOLO IV
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 Art. 13

La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto di ventuno membri. La
durata del loro mandato è fissata in tre anni, salvo
diversa disposizione della delibera di nomina.
L’Assemblea può disporre scadenze diverse del
mandato dei singoli Amministratori, con periodica
rinnovazione parziale del Consiglio.

La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da tre a ventuno
membri. La durata del loro mandato è fissata in tre
anni, salvo diversa disposizione della delibera di
nomina. L’Assemblea può disporre scadenze diverse
del mandato dei singoli Amministratori, con
periodica rinnovazione parziale del Consiglio.

(omissis) (omissis)

Art. 14 Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio
seno il Presidente e il Vice Presidente che restano in
carica per tutta la durata del loro mandato di
Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio
seno il Presidente e due Vice Presidenti che
restano in carica per tutta la durata del loro mandato
di Amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente
ne fanno le veci, nell’ordine, il Vice Presidente e
l’Amministratore anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente
ne fanno le veci, nell’ordine, il Vice Presidente
anziano di età, l altro Vice Presidente ovvero

l’Amministratore anziano di età.
(omissis) (omissis)

Art. 15 Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso
la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne
fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno
tre membri del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso
la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne
fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno
tre membri del Consiglio. Si riunisce di regola
almeno cinque volte l anno.

Il Consiglio può inoltre essere convocato – previa
comunicazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione – dal Collegio Sindacale o da
almeno due dei suoi componenti.

Invariato

La convocazione del Consiglio viene effettuata
mediante comunicazione scritta per via telematica,
per fax, per lettera o telegramma da spedire almeno
sei giorni liberi prima di quello fissato per la
riunione; in caso di urgenza detto termine può
essere ridotto a tre giorni.

La convocazione del Consiglio viene effettuata
mediante comunicazione scritta per via telematica,
per fax, per lettera o per telegramma da spedire
almeno sei giorni liberi prima di quello fissato per la
riunione; in caso di urgenza detto termine può
essere ridotto a due giorni. L avviso di

convocazione dovrà contenere la indicazione del
luogo, del giorno e dell ora della riunione,

nonché l elenco, anche sintetico, delle materie

da trattare.
(omissis) (omissis)
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Art. 16 Art. 16

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per
l’ordinaria e straordinaria amministrazione della
Società, ad eccezione di quanto espressamente
riservato dalla legge o dallo statuto all’Assemblea
dei Soci.

Invariato

Sono riservate alla sua esclusiva competenza le
decisioni concernenti l’assunzione o la cessione di
partecipazioni che modifichino la composizione del
gruppo bancario nonchè la determinazione dei
criteri per il coordinamento e la direzione delle
società del gruppo e di quelli per l’esecuzione delle
istruzioni della Banca d’Italia.

Soppresso

Il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo di
cui all’art. 20, al Presidente, al Direttore Generale e
all’Amministratore Delegato di cui all’art. 24 le
attribuzioni o le facoltà che ritiene opportune, salve
le limitazioni previste dalla legge.

Il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo di
cui all’art. 20, al Presidente, al Direttore Generale e
all’Amministratore Delegato di cui all’art. 24 le
attribuzioni o le facoltà che ritiene opportune, salve
le limitazioni previste dalla legge, dallo statuto e

dalla normativa di Vigilanza.

Il Consiglio può costituire Comitati o Commissioni
con funzioni consultive o di coordinamento.

Sono tuttavia riservate alla esclusiva competenza

del Consiglio le seguenti materie: l approvazione

degli orientamenti strategici e delle politiche di
gestione del rischio; le decisioni concernenti

l assunzione o la cessione di partecipazioni che

modifichino la composizione del Gruppo
Bancario; la determinazione dei criteri per il

coordinamento e la direzione delle società del

Gruppo medesimo; l individuazione delle
partecipazioni ritenute strategiche o permanenti;

l autorizzazione alla loro dismissione e la

fissazione dei limiti per l eventuale attività di
trading su azioni detenute anche a titolo di

partecipazione strategica o permanente; la

nomina e la revoca del Direttore Generale,
determinandone i poteri; la nomina, su proposta

del Direttore Generale, del Personale direttivo e

la determinazione dei relativi poteri; i criteri per
l esecuzione delle istruzioni della Banca d Italia.

Il Consiglio costituisce nel proprio ambito

Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei
limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo

funzioni consultive o di coordinamento.

Art. 17 Art. 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
necessaria la presenza effettiva ed il voto favorevole
di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.
Nel caso di astensione da una deliberazione per
obbligo di legge i Consiglieri astenuti sono
computati ai fini della regolare costituzione del
Consiglio e non sono computati ai fini della
determinazione della maggioranza richiesta per
l’approvazione della deliberazione.

Invariato

Nel caso di obbligo legale di astensione dal voto, i
Consiglieri obbligati all astensione sono computati
ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non
sono computati ai fini della determinazione della
maggioranza richiesta per l’approvazione della
deliberazione.
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In caso di urgenza e qualora non possa

provvedere il Comitato Esecutivo, il Presidente,
su proposta dell Amministratore Delegato, con il

necessario consenso di un componente del

Comitato Esecutivo, può assumere delibere
d urgenza, tranne che si tratti di acquisto o

vendita di titoli azionari non rientranti

nell attività di tesoreria o di materie di
competenza esclusiva del Consiglio. Le decisioni

così assunte devono essere portate a conoscenza

dell organo competente in occasione della sua
prima riunione successiva.

TITOLO V TITOLO V
DEL COMITATO ESECUTIVO DEL COMITATO ESECUTIVO

Art. 20 Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato
Esecutivo composto di sette dei suoi membri, del
quale fanno parte di diritto il Presidente, il Vice
Presidente e l’Amministratore Delegato,
stabilendone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato
Esecutivo composto da sei a nove dei suoi membri,
del quale fanno parte di diritto il Presidente, i due

Vice Presidenti e l’Amministratore Delegato,
stabilendone i poteri.

(omissis) (omissis)

Art. 21 Art. 21

Il Comitato Esecutivo: Invariato

a) predispone le norme alle quali devono
uniformarsi l’organizzazione del lavoro ed il
controllo degli affari della Società mediante, ove
occorra, la redazione di appositi regolamenti
interni da sottoporre all’approvazione del
Consiglio;

b) segue, attraverso le proposte di affari del
Direttore Generale, l’andamento della gestione e
delibera sulle proposte medesime, nei limiti
stabiliti dal Consiglio;

c) delibera sull acquisto o la vendita di titoli

azionari non rientranti nell attività di

tesoreria;
c) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal

Consiglio in ordine alla gestione degli affari
della Società.

d) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal
Consiglio in ordine alla gestione degli affari
della Società, nei limiti delle istruzioni di
vigilanza della Banca d Italia.

In caso di urgenza esso può assumere deliberazioni
in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone
comunicazione al Consiglio in occasione della prima
riunione successiva.

In caso d’urgenza esso può assumere deliberazioni
in merito a qualsiasi affare od operazione,
riferendone al Consiglio in occasione della prima
riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono
essere prese con la partecipazione e il voto
favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti,
salvo che da parte del Presidente o del Vice

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono
essere prese con la partecipazione e il voto
favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti,
salvo che da parte del Presidente o del Vice
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Presidente si ritenga di riproporre alla decisione del
Consiglio di Amministrazione l’oggetto della
deliberazione.

Presidente che presiede la riunione si ritenga di
riproporre alla decisione del Consiglio di
Amministrazione l’oggetto della deliberazione.

Nel caso di astensione da una deliberazione per
obbligo di legge i Consiglieri astenuti sono
computati ai fini della regolare costituzione del
Comitato e non sono computati ai fini della
determinazione della maggioranza richiesta per
l’approvazione della deliberazione.

Nel caso di obbligo legale di astensione dal voto, i
Consiglieri obbligati all astensione sono computati
ai fini della regolare costituzione del Comitato e non
sono computati ai fini della determinazione della
maggioranza richiesta per l’approvazione della
deliberazione.

Art. 22 Art. 22

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del
Presidente o dell’Amministratore Delegato a
seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di
regola una volta al mese.
Il Comitato Esecutivo può inoltre essere convocato –
previa comunicazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione – dal Collegio Sindacale o da
almeno due dei suoi componenti.

Invariato

La convocazione di regola avverrà mediante
comunicazione scritta da inviare – anche per via
telematica, per fax o per telegramma – almeno sei
giorni prima di quello fissato per la riunione o, in
caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

La convocazione di regola avviene almeno sei
giorni prima di quello fissato per la riunione, o in

caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Per le modalità di convocazione si applica

quanto previsto all art. 15 per le riunioni del
Consiglio di Amministrazione.

E  ammessa la riunione per videoconferenza o

teleconferenza, purché sia garantita l esatta
identificazione delle persone legittimate a

presenziare, la possibilità di intervenire

oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti,
nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o

trasmettere documentazione; dovranno tuttavia

essere presenti nel luogo della riunione il
Presidente, l Amministratore Delegato ed il

Segretario.

Il Comitato può tuttavia validamente deliberare
anche in mancanza di formale convocazione, se
partecipano alla riunione tutti i suoi membri e tutti i
Sindaci effettivi in carica.

Invariato

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio o, in
sua assenza, nell’ordine, il Vice Presidente o altro
Amministratore designato dai presenti.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio o, in
sua assenza, nell’ordine, il Vice Presidente

anziano d età, l altro Vice Presidente ovvero altro
Amministratore designato dai presenti.

(omissis) (omissis)

TITOLO VI TITOLO VI
DELLA DIREZIONE DELLA DIREZIONE

Art. 23 Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore
Generale e quel numero di Funzionari che
giudicherà opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore
Generale e il Personale direttivo che giudicherà
opportuno.
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Il Direttore Generale ed i Funzionari sono investiti,
con firma collettiva, o singola, come specificato
all’art. 25, dei poteri per l’ordinario svolgimento
degli affari dell’azienda e la esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione investe il

Direttore Generale e il Personale direttivo, con
firma collettiva o singola, come specificato all’art.
25, dei poteri per l’ordinario svolgimento degli affari
della società e per la esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione o del Comitato
Esecutivo.

TITOLO VII TITOLO VII
DELLA RAPPRESENTANZA SOCIALE DELLA RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 25 Art. 25

La firma sociale spetta al Presidente,
all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale
ed a quei Funzionari ai quali ne sia stata
espressamente conferita la facoltà.
La firma della Società è impegnativa quando sia
fatta collettivamente da due delle persone
autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma
sotto la denominazione sociale, con la limitazione
che una delle due firme deve essere quella del
Presidente, o dell’Amministratore Delegato, o del
Direttore Generale, o di uno dei Funzionari a ciò
espressamente designati.

La firma sociale spetta al Presidente,
all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale
ed al personale al quale ne sia stata espressamente
conferita la facoltà.
La firma della Società è impegnativa quando sia
fatta collettivamente da due delle persone
autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma
sotto la denominazione sociale, con la limitazione
che una delle due firme deve essere quella del
Presidente, o dell’Amministratore Delegato, o del
Direttore Generale, o del personale a ciò
espressamente designato.

Tuttavia per determinate categorie di atti di
ordinaria amministrazione, il Consiglio di
Amministrazione può autorizzare che la firma della
Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi
delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di
Amministrazione può attribuire al Presidente,
all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale o
ad uno dei Funzionari espressamente autorizzati, la
firma singola per specifici atti o contratti della
Società.
Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare
Funzionari dell’Istituto a firmare singolarmente
determinate categorie di atti di ordinaria
amministrazione.

(omissis)

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia
in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione
di società e nelle Assemblee di altre società, potrà
essere esercitata, anche singolarmente,
dall’Amministratore Delegato, dal Direttore
Generale e dai Funzionari espressamente designati
dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società nelle procedure
giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al
Presidente, al Vice Presidente, all’Amministratore
Delegato e al Direttore Generale.

Tuttavia per determinate categorie di atti di
ordinaria amministrazione, il Consiglio di
Amministrazione può autorizzare che la firma della
Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi
delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di
Amministrazione può attribuire al Presidente,
all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale o
al personale espressamente autorizzato, la firma
singola per specifici atti o contratti della Società.
Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare
personale dell’Istituto a firmare singolarmente
determinate categorie di atti di ordinaria
amministrazione.

(omissis)

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia
in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione
di società e nelle Assemblee di altre società, potrà
essere esercitata, anche singolarmente,
dall’Amministratore Delegato, dal Direttore
Generale e dal personale espressamente designato

dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società nelle procedure
giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al
Presidente, a ciascuno dei Vice Presidenti,
all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale.
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TITOLO VIII TITOLO VIII
DEI SINDACI DEI SINDACI

Art. 26 Art. 26

L’Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e
tre supplenti. Per le loro attribuzioni, per la
determinazione della loro retribuzione e la durata
dell’ufficio si osservano le norme vigenti.
La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste
nelle quali ai candidati è assegnata una
numerazione progressiva.

Invariato

(omissis)

Le liste, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti
che le presentano (anche per delega ad uno di essi),
devono essere depositate presso la sede della
Società almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’Assemblea in prima convocazione e di
ciò sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione.

(omissis)

Invariato

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo
termine di quindici giorni, è depositato il curriculum
professionale dei singoli candidati, insieme con le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza di cause di
incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal
presente Statuto.

(omissis)

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo
termine di quindici giorni, è depositato il curriculum
professionale dei singoli candidati, insieme con le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza di cause di
incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal
presente Statuto.

(omissis)

(omissis)

Fermo quanto previsto al precedente ottavo
comma (*), i sindaci devono essere in possesso

dei requisiti previsti dalle norme di legge e

regolamentari pro-tempore vigenti. A tal fine si
precisa che attività strettamente connesse a

quelle svolte dalla società devono intendersi

comunque quelle finanziarie ivi comprese la
prestazione  di servizi di investimento o la

gestione collettiva del risparmio, come definite

entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.

(omissis)
(*) Per memoria: “Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall’ufficio, i candidati che ricoprano l’incarico di

Sindaco effettivo in altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, né coloro che
ricoprano l’incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque
collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società
controllate, negli stessi settori di Mediobanca. Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall’Ufficio, Sindaci
coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.”

In caso di cessazione anticipata di un Sindaco
dall’ufficio subentrano, fino all’Assemblea
successiva, i supplenti eletti nella stessa lista,
secondo l’ordine progressivo con il quale sono stati
ivi elencati.

In caso di cessazione anticipata di un Sindaco
dall’ufficio subentrano, fino all’Assemblea
successiva, i supplenti eletti della stessa lista,
secondo l’ordine progressivo con il quale sono stati
ivi elencati.

(omissis) (omissis)
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Art. 27 Art. 27

L’informazione del Collegio Sindacale sull’attività
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale, effettuate
dalla Società o dalle società controllate, ed in
particolare sulle operazioni in potenziale conflitto
d’interesse, viene fornita in via ordinaria al Collegio
medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, da
tenersi complessivamente con periodicità almeno
trimestrale; ciò sarà constatato nel processo verbale
delle rispettive riunioni. L’informazione al Collegio
al di fuori delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione  e del Comitato Esecutivo viene
effettuata per iscritto al Presidente del Collegio
Sindacale.

L’informazione del Collegio Sindacale sull’attività
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale, effettuate
dalla Società o dalle società controllate, ed in
particolare sulle operazioni in potenziale conflitto
d’interesse, viene fornita in via ordinaria al Collegio
medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, da
tenersi complessivamente con periodicità stabilita

agli art. 15 e 22 del presente Statuto; ciò sarà
constatato nel processo verbale delle rispettive
riunioni. L’informazione al Collegio al di fuori delle
riunioni del Consiglio di Amministrazione  e del
Comitato Esecutivo viene effettuata per iscritto al
Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO IX
DELL ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

Art. 30

TITOLO IX
DELL ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

Art. 30

Dall’utile netto di ciascun esercizio vengono
innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare
prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell’art.
2430 del Codice Civile e per l’eccedenza al Fondo
di riserva ordinaria, nonché ogni altro stanziamento
prudenziale che l’Assemblea, su proposta del
Consiglio, deliberasse per incrementare il suddetto
Fondo o per costituire altre riserve di carattere
straordinario o speciale.

(omissis)

Dall’utile netto di ciascun esercizio vengono
innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare
prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell’art.
2430 del Codice Civile e per l’eccedenza alla
riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento
prudenziale che l’Assemblea, su proposta del
Consiglio, deliberasse per incrementare la suddetta
riserva statutaria o per costituire altre riserve di
carattere straordinario o speciale.

(omissis)

2. di conferire al Presidente ed all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, i più
ampi poteri per introdurre nella presente delibera qualsiasi modifica, variazione o aggiunta
che dovesse risultare necessaria su richiesta delle autorità competenti”.

*
*       *

2a delibera

Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e successive modifiche ha stabilito che il capitale
sociale debba essere convertito in Euro entro il 31 dicembre 2001. Vi proponiamo di mantenere
invariato il numero delle azioni in circolazione alla data dell’Assemblea, determinandone per
difetto – ai sensi dell’art. 17, 1° e 6° comma del citato Decreto Legislativo – in 0,50 Euro il valore
nominale unitario, anche al fine di mantenere tale valore in cifra tonda. La conseguente eccedenza
di Lire ……………. (*) – sulle azioni ad oggi in circolazione - verrà accreditata alla riserva
legale; la delibera avrà efficacia immediata.
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Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di MEDIOBANCA:

- udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della attestazione del Collegio Sindacale che l’attuale capitale sociale di Lire ……..
(*) è interamente sottoscritto e versato

delibera

1. di mantenere invariato il numero delle azioni in circolazione alla data dell’Assemblea
determinandone per difetto, ai sensi dell’art. 17, 1° e 6° comma del D.Lgs. 213/98 e
successive modifiche, in 0,50 Euro il valore nominale unitario e accreditando contestualmente
l’eccedenza di Lire …….. (*) alla riserva legale; la delibera ha efficacia immediata;

2. di modificare di conseguenza l’articolo 4, primo comma, dello Statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO

TITOLO II TITOLO II
DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI E

DELLE OBBLIGAZIONI

DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI E

DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 4 Art. 4

Il capitale sociale è di L. 642.163.615.000,
rappresentato da n. 642.163.615 azioni da nominali
L. 1.000 cadauna.

Il capitale sociale è di ……… (*) Euro,
rappresentato da n. ………. (*) azioni da nominali
0,50 Euro cadauna.

3. di conferire al Presidente ed all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, i più
ampi poteri per dare esecuzione alla presente delibera e per introdurre qualsiasi modifica,
variazione o aggiunta che dovesse risultare necessaria su richiesta delle autorità competenti”.

(*) Valori soggetti a variazione a seguito dell’eventuale esercizio di stock option
*

*       *

3a delibera

L’Assemblea straordinaria del 28 marzo 1998 aveva attribuito al Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell’art. 2443 del Cod. Civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il termine di
cinque anni per un importo di nominali massime Lire 350 miliardi, di cui nominali massimi 3,5
miliardi riservati a dipendenti del Gruppo Bancario. Tenuto conto che il plafond disponibile si è
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ridotto a poco più di 200 miliardi nominali per effetto degli aumenti di capitale sinora effettuati;
che la “vita” utile della delibera residua in soli due anni; che occorre in ogni caso adeguare la
delibera stessa a seguito della avvenuta ridenominazione del capitale in Euro, Vi proponiamo di
revocare la delega per la parte non utilizzata attribuendo contestualmente al Consiglio, ai sensi
dell’articolo 2443 del Cod. Civ., una nuova delega ad aumentare il capitale sociale fino a nominali
massimi Euro 250 milioni anche tramite warrant. Vi proponiamo inoltre di attribuire al Consiglio,
ex art. 2420-ter Cod. Civ., delega per l’emissione sino a nominali massimi 5 miliardi di Euro di
obbligazioni convertibili e/o cum warrant, stabilendosi che l’esercizio delle deleghe non potrà
comportare l’emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 500 milioni. Occorre
peraltro dare atto che l’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29
marzo 1999 mediante emissione di massime n. 3.130.000 azioni da riservarsi a “dipendenti
chiave” di Mediobanca, in esercizio della delega di cui ora si propone la revoca, è stato
parzialmente sottoscritto, rimanendo fermo per n. 2.384.000 nuove azioni ancora da sottoscrivere
entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011; queste ultime per effetto della delibera di
conversione in Euro hanno ora assunto il valore nominale unitario di Euro 0,50.

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di MEDIOBANCA:

- udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della attestazione del Collegio Sindacale che l’attuale capitale sociale di Lire ……..
(*) è interamente sottoscritto e versato

delibera

1. di revocare, per la parte sinora non utilizzata, la delega attribuita al Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del Cod. Civ. dall’Assemblea straordinaria del 28
marzo 1998;

2. di dare atto che resta fermo l’aumento di capitale riservato ai dipendenti del Gruppo già
deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 29 marzo 1999 per le n. 2.384.000 nuove
azioni, ora da nominali Euro 0,50 ciascuna ancora da sottoscrivere, rappresentanti un capitale
nominale ora di 1.192.000 Euro;

3. di attribuire al Consiglio di Amministrazione delega, a’ sensi dell’art. 2443 del Cod. Civ., di
aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il termine di cinque anni
dalla data odierna, il capitale sociale per un importo massimo di nominali 250 milioni di Euro
anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 500 milioni di azioni ordinarie da
nominali 0,50 Euro, da offrire in opzione o assegnare agli Azionisti e conseguentemente, la
facoltà di stabilire di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il
sovrapprezzo e il godimento, nonché l’eventuale destinazione al servizio di warrant delle
emittende azioni;

4. di attribuire al Consiglio di Amministrazione delega, a’ sensi dell’art. 2420-ter del Cod. Civ.,
per emettere, in una o più volte, osservato il disposto dell’art. 2441 del Cod. Civ., entro il
termine di cinque anni dalla data odierna, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum
warrant, per un importo massimo di nominali 5 miliardi di Euro;
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5. di stabilire che l’esercizio delle deleghe sub 3 e 4 non potrà comportare l’emissione di un
numero complessivo di azioni superiore a 500 milioni;

6. di modificare conseguentemente l’articolo 4 dello Statuto sociale, inserendovi i seguenti nuovi
terzo e quarto comma:
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Il capitale sociale è di L. 642.163.615.000,
rappresentato da n. 642.163.615 azioni da nominali
L. 1.000 cadauna.
Le azioni sono nominative.
L’Assemblea straordinaria del 28 marzo 1998 ha
attribuito al Consiglio di Amministrazione:
- la facoltà, a sensi dell’art. 2443 del Codice Civile,
di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una
o più volte, il capitale sociale, entro il termine di
cinque anni dalla data della deliberazione, per un
importo massimo di nominali Lire 350 miliardi,
mediante emissione di massime n. 350 milioni di
azioni, rispettivamente da offrire in opzione o
assegnare agli azionisti, ovvero da riservare, per
massime n. 3,5 milioni di azioni, a dipendenti del
Gruppo Bancario;
- conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta
in volta, il prezzo di emissione delle azioni,
compreso il sovrapprezzo, il godimento, i tempi, i
modi e le condizioni dell’offerta a dipendenti nonché
l’eventuale destinazione al  servizio di warrant di
una quota delle emittende azioni.
A valere sulla suddetta delega, il Consiglio di
Amministrazione tenutosi il 29 marzo 1999, ha
deliberato di aumentare il capitale sociale per
nominali massime Lire 3,5 miliardi mediante
emissione di massime n. 3,5 milioni di azioni di cui:
- massime n. 370.000 azioni da offrire in
sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione a
dipendenti di Mediobanca, da sottoscrivere entro il
30 settembre 1999; il 3 maggio 1999 su dette azioni
sono state sottoscritte n. 358.500 nuove azioni;
- massime n. 3.130.000 azioni, al servizio del piano
di stock options, da riservarsi ai "dipendenti chiave"
di Mediobanca e del Gruppo bancario, da
sottoscrivere entro il 31 dicembre 2011: su dette
azioni sono state sottoscritte n. 746.000 nuove
azioni.

(omissis)

NUOVO TESTO
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Il capitale sociale è di ………(*) Euro,
rappresentato da n. ……….� ����azioni da nominali
0,50 Euro cadauna.
Le azioni sono nominative.
L Assemblea straordinaria del .. ha attribuito

al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a

sensi dell art. 2443 del Codice Civile, di
aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una

o più volte, entro il termine di cinque anni dal

giorno della delibera, il capitale sociale, per un
importo massimo di nominali 250 milioni di Euro

anche tramite warrant, mediante emissione di

massime n. 500 milioni di azioni ordinarie da
nominali Euro 0,50, rispettivamente da offrire in

opzione o assegnare agli azionisti e

conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta
in volta, il prezzo di emissione delle azioni,

compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché

l eventuale destinazione al servizio di warrant
delle emittende azioni nonché la facoltà, a  sensi

dell art. 2420-ter del Codice  Civile, di emettere,

in una o più volte, osservato il disposto dell art.
2441 del Codice Civile, entro il termine di

cinque anni dalla data della delibera assunta

dalla stessa Assemblea, obbligazioni convertibili
in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un

importo massimo di nominali 5 miliardi di Euro

stabilendosi che l esercizio delle predette
deleghe non potrà in alcun modo comportare

l emissione di un numero complessivo di azioni

superiore a 500 milioni.
Per le combinate risultanze della delibera del

Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 1999

e della Assemblea straordinaria del .  il
capitale è stato ulteriormente aumentato per

nominali massimi Euro 1.192.000 mediante

emissione di massime n. 2.384.000 nuove azioni
da nominali Euro 0,50 riservate in sottoscrizione

a dipendenti chiave di Mediobanca e del Gruppo

bancario entro il termine del 31 dicembre 2011.
(omissis)
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7. di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato,
anche disgiuntamente fra loro, di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l’adeguamento delle
espressioni numeriche dell’articolo 4 dello Statuto, concernenti il capitale sociale;

8. di conferire al Presidente ed all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, i più
ampi poteri per introdurre nella presente delibera qualsiasi modifica, variazione o aggiunta
che dovesse risultare necessaria su richiesta delle autorità competenti”.

(*) Valori soggetti a variazione a seguito dell’eventuale esercizio di stock option

*
*       *

4a delibera

L’Assemblea straordinaria del 28 ottobre scorso aveva deliberato di aumentare a pagamento
entro il 1° luglio 2015 il capitale sociale di massime Lire 13 miliardi mediante emissione di
massime n. 13 milioni di azioni ordinarie da nominali Lire 1.000 ciascuna, da riservare a
dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo
comma, del Cod. Civ. e dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 58/98. Vi proponiamo - in coerenza
anche con le precedenti delibere - di adeguare il predetto importo di capitale da riservare a stock
options stabilendone l’importo massimo complessivo in 25 milioni di Euro mediante emissione di
massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 Euro ciascuna, da sottoscrivere entro il
1° luglio 2015.

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di MEDIOBANCA:

– udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

– vista la delibera di aumento di capitale assunta dall’Assemblea straordinaria del 28 ottobre
2000;

– preso atto della attestazione del Collegio Sindacale che l’attuale capitale sociale di Lire ……..
(*) è interamente sottoscritto e versato

delibera

1. di integrare la delibera dell’Assemblea straordinaria del 28 ottobre scorso concernente
l’aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario – ora pari a massime 13
milioni di azioni da nominali 0,50 Euro – aumentandone l’importo a massimi nominali 25
milioni di Euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali
0,50 Euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio
2015 a dipendenti del gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, ottavo comma del Cod. Civ. e dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 58/98;
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2. di abrogare conseguentemente il quinto comma dell’articolo 4 dello Statuto sociale che è
sostituto dal seguente:
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Art. 4

Il capitale sociale è di L. 642.163.615.000,
rappresentato da n. 642.163.615 azioni da nominali
L. 1.000 cadauna.
Le azioni sono nominative.
L’Assemblea straordinaria del 28 marzo 1998 ha
attribuito al Consiglio di Amministrazione:
- la facoltà, a sensi dell’art. 2443 del Codice Civile,
di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una
o più volte, il capitale sociale, entro il termine di
cinque anni dalla data della deliberazione, per un
importo massimo di nominali Lire 350 miliardi,
mediante emissione di massime n. 350 milioni di
azioni, rispettivamente da offrire in opzione o
assegnare agli azionisti, ovvero da riservare, per
massime n. 3,5 milioni di azioni, a dipendenti del
Gruppo Bancario;
- conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta
in volta, il prezzo di emissione delle azioni,
compreso il sovrapprezzo, il godimento, i tempi, i
modi e le condizioni dell’offerta a dipendenti nonché
l’eventuale destinazione al  servizio di warrant di
una quota delle emittende azioni.
A valere sulla suddetta delega, il Consiglio di
Amministrazione tenutosi il 29 marzo 1999, ha
deliberato di aumentare il capitale sociale per
nominali massime Lire 3,5 miliardi mediante
emissione di massime n. 3,5 milioni di azioni di cui:
- massime n. 370.000 azioni da offrire in
sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione a
dipendenti di Mediobanca, da sottoscrivere entro il
30 settembre 1999; il 3 maggio 1999 su dette azioni
sono state sottoscritte n. 358.500 nuove azioni;
- massime n. 3.130.000 azioni, al servizio del piano
di stock options, da riservarsi ai "dipendenti chiave"
di Mediobanca e del Gruppo bancario, da
sottoscrivere entro il 31 dicembre 2011: su dette
azioni sono state sottoscritte n. 746.000 nuove
azioni.
L’Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 ha
deliberato di aumentare a pagamento entro il 1°
luglio 2015 il capitale sociale di massime Lire
13.000.000.000 mediante emissione di massime n.
13.000.000 azioni ordinarie da nominali Lire 1.000
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Art. 4

Il capitale sociale è di ……… (*) Euro,
rappresentato da n. ……….� ����azioni da nominali
0,50 Euro cadauna.
Le azioni sono nominative.
L Assemblea straordinaria del  ha attribuito al

Consiglio di Amministrazione la facoltà, a  sensi

dell art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a
pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte,

entro il termine di cinque anni dal giorno della

delibera, il capitale sociale, per un importo
massimo di nominali 250 milioni di Euro anche

tramite warrant, mediante emissione di massime

n. 500 milioni di azioni ordinarie da nominali
Euro 0,50, rispettivamente da offrire in opzione o

assegnare agli azionisti e conseguentemente, la

facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di
emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo

e il godimento nonché l eventuale destinazione al

servizio di warrant delle emittende azioni nonché
la facoltà, a  sensi dell art. 2420-ter del Codice

Civile, di emettere, in una o più volte, osservato

il disposto dell art. 2441 del Codice Civile, entro
il termine di cinque anni dalla data della

delibera assunta dalla stessa Assemblea,

obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o
cum warrant, per un importo massimo di

nominali 5 miliardi di Euro stabilendosi che

l esercizio delle predette deleghe non potrà in
alcun modo comportare l emissione di un numero

complessivo di azioni superiore a 500 milioni.

Per le combinate risultanze della delibera del
Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 1999

e della Assemblea straordinaria del  il capitale

è stato ulteriormente aumentato per nominali
massimi Euro 1.192.000 mediante emissione di

massime n. 2.384.000 nuove azioni da nominali

Euro 0,50 riservate in sottoscrizione a dipendenti
chiave di Mediobanca e del Gruppo bancario

entro il termine del 31 dicembre 2011.

L Assemblea straordinaria del  ha
integrato la delibera dell Assemblea

straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente

l aumento di capitale riservato a dipendenti del
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ciascuna, godimento regolare, da riservare a
dipendenti del Gruppo Bancario con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo
comma, del Codice Civile e dell’art. 134, 3° comma
del D.lgs. n. 58/98.

Gruppo bancario mediante emissione di massime

n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore
nominale unitario espresso in Euro pari a 0,50

aumentandone l importo a massimi 25 milioni di

Euro mediante emissione di massime n. 50 milioni
di azioni ordinarie da nominali 0,50 Euro ciascuna,
godimento regolare, da riservare per la

sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti
del Gruppo bancario con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del
Codice Civile e dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. n.
58/98.

3. di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alla
deliberazione con facoltà, tra l’altro, di stabilire i prezzi di emissione, i modi e le condizioni
delle assegnazioni e la facoltà di rilasciare deleghe per dare esecuzione alle stesse;

4. di stabilire che, qualora l’aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario non
fosse stato integralmente sottoscritto entro il 1° luglio 2015, il capitale sociale si intenderà
aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

5. di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato,
anche disgiuntamente fra loro, di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l’adeguamento delle
espressioni numeriche dell’articolo 4 dello Statuto, concernenti il capitale sociale;

6. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato,
anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione
le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque
richieste dalle autorità competenti.

(*) Valori soggetti a variazione a seguito dell’eventuale esercizio di stock option

*

*       *

5a delibera

EURALUX S.p.A. è una società già di diritto lussemburghese ed ora di nazionalità italiana,
proprietaria di n. 48,9 milioni di azioni Generali, pari al 3,9% circa del capitale, in carico per
230,3 milioni di Euro che si confrontano con un valore corrente (alle quotazioni del 1° giugno) di
1.640,8 milioni di Euro. L’incorporazione di EURALUX risponde sia agli interessi patrimoniali
dell’Istituto, sia a quelli di ordine strategico volti a consolidare la quota di partecipazione nella
Compagnia.
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Il capitale di EURALUX (n. 186.560 azioni da nominali Euro 248) fa capo per il 79,3% a
Consortium, per il 10,7% a FINSAI Int. Ltd. (Gruppo SAI) e per il restante 10% a Flandria
Participations Financières (gruppo Generali). Il capitale della Consortium fa attualmente capo per
il 20% a Mediobanca, per il 16,05% ciascuno alla Banca di Roma e a un raggruppamento composto
da Unicredito Italiano e dalle Fondazioni Cariverona, CRT e Cassamarca, per il 14,70% a B.B.
Investissement, per il 4,55% al Gruppo Angelini, per il 2,27% a ciascuno dei gruppi Fondiaria,
SAI, Cerutti, Doris, Falck, Franza, Italmobiliare, Lucchini, Minozzi, Monrif e Ratti e per l’1,82% a
ciascuno dei gruppi Ferrero e Gavio. L’azionariato della società è peraltro destinato a modificarsi in
sede di fusione come indicato a pag. 24.

La situazione patrimoniale di EURALUX al 31 marzo scorso si compendia nelle seguenti cifre:

Attivo Euro/mln. Passivo Euro/mln.

N. 48.862.892 azioni Generali 230,26 Capitale sociale 46,25

N. 437.500 azioni Mediobanca 1,96 Riserve 211,49

Disponibilità liquide 27,47 Utile di periodo 1,94

Patrimonio netto 259,68

Passività diverse 0,01

Totale 259,69 Totale 259,69

Successivamente al 31 marzo, EURALUX ha ceduto il pacchetto di azioni Mediobanca ad un
prezzo di complessivi Euro 4,75 milioni (Euro 10,9 per azione circa) con una plusvalenza di Euro
2,8 milioni e deve incassare il dividendo sulla partecipazione Generali relativo all’esercizio 2000
(Euro 12,6 milioni), deliberato dall’Assemblea della Compagnia il 28 aprile scorso.

La Società ha inoltre provveduto alla ridenominazione del proprio capitale in Euro,
mantenendo invariato il numero delle azioni e fissandone il valore nominale unitario in 248 Euro,
con prelievo di Euro 19.864,02 dalle riserve. Infine in data 21 maggio 2001 ha deliberato di:
trasferire la propria sede sociale in Italia, assumendo la forma di società per azioni italiana ed è
stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 31 maggio 2001. Infine l’odierno Consiglio
di Amministrazione della Società ha deliberato, oltre alla fusione con Mediobanca, la distribuzione
di un dividendo straordinario di Euro 166 per azione per un esborso totale di circa Euro 31 milioni
che sarà distribuito prima dell’esecuzione della fusione stessa.

L’incorporazione di EURALUX si realizzerà - subordinatamente alla autorizzazione
dell’Organo di Vigilanza - in conformità agli artt. 2501 e seguenti del Cod. Civ., secondo le
modalità, i termini e le condizioni contenute nel progetto di fusione (allegato sub 1) e sulla base
delle situazioni patrimoniali - redatte ai sensi dell’art. 2501-ter del Cod. Civ. - delle due società al
31 marzo scorso (allegato sub 2). Per facilità di analisi la situazione patrimoniale di Euralux è posta
a confronto con quella rettificata per effetto dei movimenti dianzi riferiti.

Per l’individuazione del rapporto di concambio, il Vostro Consiglio si è avvalso della
valutazione effettuata da Ernst & Young Corporate Finance (allegato sub 3) che nella sua analisi ha
fatto riferimento al criterio di mercato e più precisamente a quello di borsa, tenendo conto che le
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azioni di MEDIOBANCA sono quotate e che l’attivo di EURALUX è costituito praticamente dalle sole
azioni Assicurazioni Generali, anch’esse quotate in borsa. La scelta di questo criterio si è fondata
sulla significatività dei prezzi espressi dal mercato, avuto riguardo agli elevati flottanti e
capitalizzazioni dei due titoli che garantiscono la corretta raffrontabilità dei valori in termini
relativi. Per la valutazione di EURALUX, Ernst & Young Corporate Finance ha pertanto
preliminarmente valorizzato a mercato la partecipazione in Generali; ha quindi determinato il
valore del capitale di EURALUX rettificando il patrimonio netto contabile delle plusvalenze
inespresse al netto di un holding discount del 15% che esprime il potenziale impatto fiscale sulla
plusvalenza stessa in caso di realizzo. Ai valori così calcolati sono state infine aggiunte le rettifiche
derivanti dalle operazioni effettuate successivamente al 31 marzo.

I corsi di borsa utilizzati per le valutazioni sono relativi al periodo di 12 mesi precedenti la
data di riferimento assunta ai fini della fusione (31 marzo) e sono stati ponderati in funzione dei
volumi scambiati giornalmente. I valori così calcolati si ragguagliano in:

Euro 11,46 per azione Mediobanca

Euro 36,41 per azione Generali.

Assumendo per le azioni Generali il prezzo unitario di Euro 36,41, il valore di EURALUX
risulta di 1.560,6 milioni di Euro come da seguente prospetto:

Euro/mln.

Patrimonio netto al 31.3.2001    259,7

Plusvalenza inespressa su partecipazione in Generali 1.548,8

Holding discount   (232,3)

Patrimonio netto rettificato 1.576,2

Plusvalenza realizzata su cessione n. 437.500 azioni Mediobanca        2,8

Dividendo 2001 (a valere su utile 2000) sulle n. 48,9 mln. az. Generali      12,6

Dividendo straordinario a soci Euralux     (31,0)

Totale 1.560,6

corrispondenti a Euro 8.365 per azione.

Il rapporto di concambio è stato pertanto individuato in n. 730 azioni MEDIOBANCA ogni azione
EURALUX.

La relazione di Ernst & Young Corporate Finance segnala di non aver incontrato difficoltà di
valutazione.

Il Consiglio di Amministrazione di MEDIOBANCA ha condiviso i criteri seguiti da Ernst &
Young Corporate Finance adottandone il rapporto di cambio.

La decorrenza temporale degli effetti giuridici dell’incorporazione sarà stabilita in sede di
stipula dell’atto di fusione; essa potrà anche essere successiva a quella dell’ultima delle iscrizioni
previste dall’art. 2504 Cod. Civ. Tenendo conto che il capitale di Euralux appartiene interamente a
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terzi, alla stipula della fusione MEDIOBANCA emetterà massime n. 136.188.800 nuove azioni,
godimento 1° luglio 2001, da assegnare in concambio ai soci di EURALUX.

Le operazioni dell’incorporanda saranno imputate al bilancio di MEDIOBANCA a decorrere dal
1° luglio 2001; dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali. Le emittende azioni saranno
trattate in borsa con il sistema della negoziazione continua e pertanto avranno gli stessi diritti delle
azioni MEDIOBANCA in circolazione al momento dell’emissione.

A seguito della fusione MEDIOBANCA registrerà:

– le attività e le passività di EURALUX a valore di libro;

– un aumento di capitale pari a 68,1 milioni di Euro;

– un aumento delle riserve di Euro 176 milioni per l’iscrizione dell’avanzo di fusione.

La partecipazione del gruppo MEDIOBANCA nelle Generali si attesterà intorno al 14%,
consolidando al patrimonio attività con un valore corrente di circa Euro 1.640,8 milioni a fronte di
un aumento dei mezzi propri per Euro 244 milioni, con un conseguente incremento di circa il 30%
delle plusvalenze inespresse sul portafoglio di proprietà.

Quanto ai riflessi dell’incorporazione sull’azionariato di MEDIOBANCA:

– Consortium, attuale socio di controllo di Euralux, risulterà titolare del 13,9% del capitale post-
fusione. In forza delle intese raggiunte nell’ambito del Patto di Sindacato Mediobanca, che
troveranno opportuna formalizzazione in sede di rinnovo del patto stesso in scadenza il prossimo
30 giugno, Consortium vincolerà al Patto medesimo una quota del 5% alienando il residuo,
compatibilmente con le condizioni di mercato e i vincoli di prezzo. Inoltre, i gruppi SAI e
Generali riporteranno la loro quota di partecipazione in MEDIOBANCA al 2%, rispettivamente dal
3,5% e dal 3,4% post fusione nei termini dei 12 mesi di cui all’art. 121 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58;

quanto all’azionariato di Consortium, condizionatamente e contestualmente alla stipula dell’atto
di fusione, Mediobanca cederà la propria partecipazione in Consortium nei seguenti termini: il
4,6% in quote paritetiche a Banca di Roma e Unicredito (o a soggetti dagli stessi designati), il
3,4% e 3% rispettivamente a Mediolanum e Commerzbank. Il saldo (9% circa) sarà destinato in
quote uguali (circa 2,3% ciascuna) a FIAT, Olivetti, Pirelli e RAS.

Non risultano patti parasociali aventi ad oggetto azioni della incorporanda EURALUX.

L’operazione di fusione comporterà il diritto di recesso previsto dall’art. 2437 Cod. Civ.
unicamente a favore dei soci della EURALUX. Ai sensi del medesimo articolo la somma da
rimborsare agli eventuali recedenti avverrà in proporzione del patrimonio della società risultante
dal bilancio dell’ultimo esercizio. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con
raccomandata dagli azionisti intervenuti all’assemblea non oltre tre giorni dalla stessa e da quelli
non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell’iscrizione della deliberazione di fusione nel
registro delle imprese. Il pagamento a favore degli eventuali recedenti avverrà nei successivi 30
giorni.
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Quanto ai riflessi tributari, nessuna delle Società partecipanti presenta perdite fiscali
pregresse, né la Società incorporanda riserve o fondi in sospensione d’imposta da ricostituire in
capo all’incorporante.

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente
deliberazione:

“L’Assemblea degli azionisti di Mediobanca:

– esaminati e discussi il Progetto di fusione e la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

– preso atto dell’avvenuto tempestivo assolvimento delle formalità di iscrizione del Progetto di
fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, nonché del deposito della documentazione
previsto dall’art. 2501 sexies Cod. Civ.;

– viste le situazioni patrimoniali al 31 marzo 2001 di MEDIOBANCA e di EURALUX;

– preso atto della Relazione sulla congruità del rapporto di concambio redatta dalla
PricewaterhouseCoopers S.p.A. a norma dell’art. 2501 quinques del Cod. Civ.;

– preso atto che non sono in essere prestiti obbligazionari convertibili in azioni Mediobanca;

– preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale che attesta che l’attuale capitale sociale di
…….. (*) è interamente sottoscritto e versato

delibera

1. di approvare il Progetto di fusione e la Relazione del Consiglio di Amministrazione e di
procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione di EURALUX ora S.p.A. in
MEDIOBANCA S.p.A. con decorrenza degli effetti contabili e fiscali a far data dal 1° luglio 2001
applicando il seguente rapporto di concambio:

n. 730 azioni MEDIOBANCA ogni azione EURALUX;

2. di aumentare il capitale sociale di massime Euro 68.094.400, mediante emissione di massime
n. 136.188.800 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,5 cadauna, da
assegnare in cambio delle azioni della EURALUX S.p.A. secondo il rapporto di concambio di
cui al punto 1, modificando l’art. 4 dello Statuto mediante introduzione di un ultimo comma
avente il seguente tenore:

VECCHIO TESTO

TITOLO II

NUOVO TESTO

TITOLO II
DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI E

DELLE OBBLIGAZIONI

DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI E

DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 4 Art. 4

Il capitale sociale è di L. 642.163.615.000,
rappresentato da n. 642.163.615 azioni da nominali
L. 1.000 cadauna.

Il capitale sociale è di ……… (*) Euro,
rappresentato da n. ……….� ����azioni da nominali
0,50 Euro cadauna.



43

Le azioni sono nominative.
L’Assemblea straordinaria del 28 marzo 1998 ha
attribuito al Consiglio di Amministrazione:
- la facoltà, a sensi dell’art. 2443 del Codice Civile,
di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una
o più volte, il capitale sociale, entro il termine di
cinque anni dalla data della deliberazione, per un
importo massimo di nominali Lire 350 miliardi,
mediante emissione di massime n. 350 milioni di
azioni, rispettivamente da offrire in opzione o
assegnare agli azionisti, ovvero da riservare, per
massime n. 3,5 milioni di azioni, a dipendenti del
Gruppo Bancario;
- conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta
in volta, il prezzo di emissione delle azioni,
compreso il sovrapprezzo, il godimento, i tempi, i
modi e le condizioni dell’offerta a dipendenti nonché
l’eventuale destinazione al  servizio di warrant di
una quota delle emittende azioni.
A valere sulla suddetta delega, il Consiglio di
Amministrazione tenutosi il 29 marzo 1999, ha
deliberato di aumentare il capitale sociale per
nominali massime Lire 3,5 miliardi mediante
emissione di massime n. 3,5 milioni di azioni di cui:
- massime n. 370.000 azioni da offrire in
sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione a
dipendenti di Mediobanca, da sottoscrivere entro il
30 settembre 1999; il 3 maggio 1999 su dette azioni
sono state sottoscritte n. 358.500 nuove azioni;
- massime n. 3.130.000 azioni, al servizio del piano
di stock options, da riservarsi ai “dipendenti
chiave” di Mediobanca e del Gruppo bancario, da
sottoscrivere entro il 31 dicembre 2011: su dette
azioni sono state sottoscritte n. 746.000 nuove
azioni.
L’Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 ha
deliberato di aumentare a pagamento entro il 1°
luglio 2015 il capitale sociale di massime Lire
13.000.000.000 mediante emissione di massime n.
13.000.000 azioni ordinarie da nominali Lire 1.000
ciascuna, godimento regolare, da riservare a
dipendenti del Gruppo Bancario con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo
comma, del Codice Civile e dell’art. 134, 3° comma
del D.lgs. n. 58/98.

Le azioni sono nominative.
L Assemblea straordinaria del  ha attribuito al
Consiglio di Amministrazione la facoltà, a  sensi

dell art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a

pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte,
entro il termine di cinque anni dal giorno della

delibera, il capitale sociale, per un importo

massimo di nominali 250 milioni di Euro anche
tramite warrant, mediante emissione di massime

n. 500 milioni di azioni ordinarie da nominali

Euro 0,50, rispettivamente da offrire in opzione o
assegnare agli azionisti e conseguentemente, la

facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di

emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo
e il godimento nonché l eventuale destinazione al

servizio di warrant delle emittende azioni nonché

la facoltà, a  sensi dell art. 2420-ter del Codice
Civile, di emettere, in una o più volte, osservato

il disposto dell art. 2441 del Codice Civile, entro

il termine di cinque anni dalla data della
delibera assunta dalla stessa Assemblea,

obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o

cum warrant, per un importo massimo di
nominali 5 miliardi di Euro stabilendosi che

l esercizio delle predette deleghe non potrà in

alcun modo comportare l emissione di un numero
complessivo di azioni superiore a 500 milioni.

Per le combinate risultanze della delibera del

Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 1999
e della Assemblea straordinaria del  il capitale

è stato ulteriormente aumentato per nominali

massimi Euro 1.192.000 mediante emissione di
massime n. 2.384.000 nuove azioni da nominali

Euro 0,50 riservate in sottoscrizione a dipendenti

chiave di Mediobanca e del Gruppo bancario
entro il termine del 31 dicembre 2011.

L Assemblea straordinaria del  ha

integrato la delibera dell Assemblea
straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente

l aumento di capitale riservato a dipendenti del

Gruppo bancario mediante emissione di massime
n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore

nominale unitario espresso in Euro pari a 0,50

aumentandone l importo a massimi 25 milioni di
Euro mediante emissione di massime n. 50 milioni

di azioni ordinarie da nominali 0,50 Euro ciascuna,
godimento regolare, da riservare per la
sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti
del Gruppo bancario con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del
Codice Civile e dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. n.
58/98.
L Assemblea straordinaria del . ha
deliberato di aumentare il capitale sociale di

massime Euro 68.094.400 mediante emissione di
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massime n. 136.188.800 azioni ordinarie a

servizio del rapporto di cambio della fusione per
incorporazione di EURALUX S.p.A.

3. di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni
più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di speciali procuratori, a tutto quanto
richiesto per l’attuazione delle delibere di cui sopra e così eseguire la fusione ed in particolare
stipulare il relativo atto pubblico, fissando ogni clausola e modalità di attuazione, aggiornare
l’art. 4 dello Statuto nonché introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni
che risultassero necessarie, o comunque richieste dalle autorità competenti.”

(*) Valori soggetti a variazione a seguito dell’eventuale esercizio di stock option

Milano, 4 giugno 2001

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Allegati

Progetto di fusione

Situazione patrimoniale di Mediobanca S.p.A. e della Euralux S.p.A. al 31 marzo 2001 ai sensi dell’art.
2501-ter del Cod. Civ.

Relazione di stima del rapporto di concambio redatta dalla Ernst & Young Corporate Finance
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EURALUX  S.P.A.

SEDE IN MILANO, VIA FILODRAMMATICI N. 10

CAPITALE SOCIALE EURO 46.266.880

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL ART. 2501-QUATER DEL COD. CIV.

Signori Azionisti,

la progettata incorporazione della Vostra Società in Mediobanca si propone, da un lato,
di consolidare la partecipazione della stessa Mediobanca in Assicurazioni Generali e,
dall’altro, di offrire agli Azionisti di Euralux di concambiare le proprie azioni in titoli
quotati in borsa ad elevato contenuto patrimoniale.

L’operazione proposta si realizzerà in conformità agli artt. 2501 e seguenti del Cod.
Civ., secondo le modalità, i termini e le condizioni contenute nel progetto di fusione
(allegato sub 1) e sulla base delle situazioni patrimoniali – redatte ai sensi dell’art. 2501-
ter del Cod. Civ. - delle due società al 31 marzo scorso (allegato sub 2). Per facilità di
analisi la situazione patrimoniale di Euralux è posta a confronto con quella rettificata per
tener conto della cessione del pacchetto di azioni Mediobanca e dell’incasso del dividendo
sulla partecipazione Generali relativo all’esercizio 2000 (Euro 12,6 milioni) e della
distribuzione di un dividendo straordinario di complessivi Euro 30.968.960.

Per l’individuazione del rapporto di concambio, il Vostro Consiglio ha preso in attenta
considerazione la valutazione effettuata da Ernst & Young Corporate Finance che nella sua
analisi ha fatto riferimento al criterio di mercato e più precisamente a quello di borsa,
tenendo conto che le azioni di MEDIOBANCA sono quotate e che l’attivo di EURALUX è
costituito praticamente dalle sole azioni Assicurazioni Generali, anch’esse quotate in borsa.
La scelta di questo criterio si è fondata sulla significatività dei prezzi espressi dal mercato,
avuto riguardo agli elevati flottanti e capitalizzazioni dei due titoli che garantiscono la
corretta raffrontabilità dei valori in termini relativi. Per la valutazione della Vostra Società,
Ernst & Young Corporate Finance ha pertanto preliminarmente valorizzato a mercato la
partecipazione in Generali; ha quindi determinato il valore del capitale di EURALUX
rettificando il patrimonio netto contabile delle plusvalenze inespresse al netto di un
holding discount del 15% che esprime il potenziale impatto fiscale sulla plusvalenza stessa
in caso di realizzo. Ai valori così calcolati sono state infine aggiunte le rettifiche derivanti
dalle operazioni effettuate successivamente al 31 marzo di cui sopra.
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I corsi di borsa utilizzati per le valutazioni sono relativi al periodo di 12 mesi
precedenti la data di riferimento assunta ai fini della fusione (31 marzo) e sono stati
ponderati in funzione dei volumi scambiati giornalmente. I valori così calcolati si
ragguagliano in:

Euro 11,46 per azione Mediobanca
Euro 36,41 per azione Generali.

Assumendo per le azioni Generali il prezzo unitario di Euro 36,41, il valore di
EURALUX  risulta di 1.560,6 milioni di Euro come da seguente prospetto:

Euro/mln.

Patrimonio netto al 31.3.2001    259,7

Plusvalenza inespressa su partecipazione in Generali 1.548,8

Holding discount   (232,3)

Patrimonio netto rettificato 1.576,2

Plusvalenza realizzata su cessione n. 437.500 azioni Mediobanca        2,8

Dividendo 2001 (a valere su utile 2000) sulle n. 48,9 mln. az. Generali      12,6

Dividendo straordinario a soci Euralux     (31,0)

Totale 1.560,6

corrispondenti a Euro 8.365 per azione.

Il rapporto di concambio è stato pertanto individuato in n. 730 azioni MEDIOBANCA

ogni azione EURALUX.

La relazione di Ernst & Young Corporate Finance segnala di non aver incontrato
difficoltà di valutazione.

Quanto al rapporto di concambio, il Vostro Consiglio ha condiviso i criteri seguiti da
Ernst & Young Corporate Finance adottandone il rapporto di cambio.

La decorrenza temporale degli effetti giuridici dell’incorporazione sarà stabilita in sede
di stipula dell’atto di fusione; essa potrà anche essere successiva a quella dell’ultima delle
iscrizioni previste dall’art. 2504 Cod. Civ.

Le operazioni della Vostra Società saranno imputate al bilancio di MEDIOBANCA a
decorrere dal 1° luglio 2001; dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.
Tenendo conto che il capitale di Euralux appartiene interamente a terzi, alla stipula della
fusione MEDIOBANCA emetterà massime n. 136.188.800 nuove azioni, godimento 1° luglio
2001, da assegnare in concambio ai soci di EURALUX. Le emittende azioni saranno trattate
in borsa con il sistema della negoziazione continua e pertanto avranno gli stessi diritti delle
azioni MEDIOBANCA in circolazione al momento dell’emissione.



47

Quanto ai riflessi dell’incorporazione sull’azionariato di MEDIOBANCA post fusione,
segnaliamo che:

– Consortium, attuale socio di controllo di Euralux, risulterà titolare del 13,9% del
capitale post-fusione. In forza delle intese raggiunte nell’ambito del Patto di Sindacato
Mediobanca, che troveranno opportuna formalizzazione in sede di rinnovo del patto
stesso in scadenza il prossimo 30 giugno, Consortium vincolerà al Patto medesimo una
quota del 5% alienando il residuo, compatibilmente con le condizioni di mercato e i
vincoli di prezzo. Inoltre, i gruppi SAI e Generali riporteranno la loro quota di
partecipazione in MEDIOBANCA al 2%, rispettivamente dal 3,5% e dal 3,4% post
fusione nei termini dei 12 mesi di cui all’art. 121 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

quanto all’azionariato di Consortium, condizionatamente e contestualmente alla stipula
dell’atto di fusione, Mediobanca cederà la propria partecipazione in Consortium nei
seguenti termini: il 4,6% in quote paritetiche a Banca di Roma e Unicredito (o a
soggetti dagli stessi designati), il 3,4% e 3% rispettivamente a Mediolanum e
Commerzbank. Il saldo (9% circa) sarà destinato in quote uguali (circa 2,3% ciascuna)
a FIAT, Olivetti, Pirelli e RAS.

L’operazione di fusione comporta il diritto di recesso previsto dall’art. 2437 Cod. Civ.
unicamente a favore dei Soci di Euralux. Ai sensi del medesimo articolo la determinazione
di tale diritto avverrà in proporzione del patrimonio della società risultante dal bilancio
dell’ultimo esercizio. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con
raccomandata dagli azionisti intervenuti all’assemblea non oltre tre giorni dalla stessa e da
quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell’iscrizione della
deliberazione di fusione nel registro delle imprese. Il pagamento a favore degli eventuali
recedenti avverrà nei successivi 30 giorni.

Quanto ai riflessi tributari sulle società partecipanti alla fusione, non si segnalano
particolari aspetti perché nessuna delle Società partecipanti presenta perdite fiscali
pregresse, né EURALUX riserve o fondi in sospensione d’imposta da ricostituire in capo
all’incorporante.

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente
deliberazione:

“L’Assemblea degli azionisti di Euralux:

– esaminati e discussi il Progetto di fusione e la Relazione del Consiglio di
Amministrazione;

– preso atto dell’avvenuto tempestivo assolvimento delle formalità di iscrizione del
Progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, nonché del deposito della
documentazione previsto dall’art. 2501 sexies Cod.Civ.;

– viste le situazioni patrimoniali al 31 marzo 2001 di MEDIOBANCA e di EURALUX
redatte a norma dell’art. 2501-ter del Cod.Civ.;
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– preso atto della Relazione sulla congruità del rapporto di concambio redatta dalla
PricewaterhouseCoopers S.p.A. a norma dell’art. 2501 quinques Cod.Civ.;

– preso atto che non sono in essere prestiti obbligazionari convertibili in azioni Euralux;

– preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale che attesta che l’attuale capitale
sociale di Euro 46.266.880 è interamente sottoscritto e versato

delibera

1. di approvare il Progetto di fusione e la Relazione del Consiglio di Amministrazione e di
procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione di EURALUX S.p.A. in
MEDIOBANCA S.p.A. con decorrenza degli effetti contabili e fiscali a far data dal 1° luglio
2001 applicando il seguente rapporto di concambio:

n. 730 azioni MEDIOBANCA ogni azione EURALUX;

2. di conferire al Presidente e al Consigliere Signor Antoine Bernheim, anche
disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di
speciali procuratori, a tutto quanto richiesto per l’attuazione delle delibere di cui sopra
e così eseguire la fusione ed in particolare stipulare il relativo atto pubblico, fissando
ogni clausola e modalità di attuazione, provvedere all’annullamento delle azioni nonché
introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni che risultassero
necessarie, o comunque richieste dalle autorità competenti.”

Milano, 4 giugno 2001

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Allegati

Progetto di fusione

Situazione patrimoniale della Euralux S.p.A. e di Mediobanca S.p.A. al 31 marzo 2001 ai
sensi dell’art. 2501-ter del Cod. Civ.
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SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE LIRE 642.163.615.000 VERSATO - RISERVE LIRE 5.832,7 MILIARDI
S E D E  S O C I A L E  I N  M I L A N O  -  P I A Z Z E T T A  E N R I C O  C U C C I A ,  1

ISCRITTA ALL’ALBO DELLE BANCHE.
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI

S i t u a z i o n e  P a t r i m o n i a l e

a l  3 1  m a r z o  2 0 0 1

(ai sensi dell’art. 2501-ter del Cod. Civ.)
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STATO PATRIMONIALE

Voci dell’Attivo Lire Euro

(milioni di lire) (migliaia di Euro)
10. CASSA E DISPONIBILITÀ PRESSO BANCHE

CENTRALI E UFFICI POSTALI 84 43
 20. TITOLI DEL TESORO E VALORI ASSIMILATI

AMMISSIBILI AL RIFINANZIAMENTO PRESSO
BANCHE CENTRALI 2.091.130 1.079.979

 30. CREDITI VERSO BANCHE: 3.222.300 1.664.179
a) a vista 263.096 135.878
b) altri crediti 2.959.204 1.528.301

 40. CREDITI VERSO CLIENTELA 26.368.623 13.618.257
di cui:
– crediti con fondi di terzi in amministrazione — —

 50. OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO: 3.368.281 1.739.572
a) di emittenti pubblici 1.314.847 679.062
b) di banche 691.521 357.141

di cui:
– titoli propri 321.466 166.023

c) di enti finanziari 450.346 232.584
di cui:
– titoli propri — —

d) di altri emittenti 911.567 470.785
60. AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE 183.031 94.528
70. PARTECIPAZIONI 6.122.978 3.162.254
80. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO 211.156 109.053
90. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI — —

di cui:
– costi di impianto — —
– avviamento — —

100. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 23.726 12.253
130. ALTRE ATTIVITÀ 834.658 431.065
140. RATEI E RISCONTI ATTIVI: 1.927.754 995.602

a) ratei attivi 1.678.095 866.664
b) risconti attivi 249.659 128.938

di cui:
– disaggio di emissione su titoli 17 9

TOTALE DELL ATTIVO 44.353.721 22.906.785

GARANZIE E IMPEGNI

Voci Lire Euro

(milioni di lire) (migliaia di Euro)
10. GARANZIE RILASCIATE 8.984.396 4.640.053

di cui:
–  accettazioni — —
–  altre garanzie 8.984.396 4.640.053

20. IMPEGNI 20.491.533 10.582.994
di cui:
- per vendite con obbligo di riacquisto

30. DERIVATI SU CREDITI 96.813 50.000
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Voci del Passivo Lire Euro

(milioni di lire) (migliaia di Euro)

10. DEBITI VERSO BANCHE: 8.344.677 4.309.666
a) a vista 592.392 305.945
b) a termine o con preavviso 7.752.285 4.003.721

20. DEBITI VERSO CLIENTELA: 381.731 197.147
a) a vista 102.824 53.104
b) a termine o con preavviso 278.907 144.043

30. DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI: 23.327.584 12.047.691
a) obbligazioni 20.471.680 10.572.740
b) certificati di deposito 2.195.403 1.133.831
c) altri titoli 660.501 341.120

50. ALTRE PASSIVITÀ 1.831.180 945.726
60. RATEI E RISCONTI PASSIVI: 1.870.137 965.845

a) ratei passivi 1.422.636 734.730
b) risconti passivi 447.501 231.115

70. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO 23.097 11.929

80. FONDI PER RISCHI ED ONERI: 493.499 254.871
a) fondi di quiescenza e per obblighi simili — —
b) fondi imposte e tasse 333.197 172.082
d) altri fondi 160.302 82.789

90. FONDI RISCHI SU CREDITI 895.900 462.694
100. FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI 600.650 310.210
120. CAPITALE 642.164 331.650
130. SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE 3.496.499 1.805.791
140. RISERVE: 2.321.553 1.198.982

a) riserva legale 119.630 61.784
b) riserva per azioni e quote proprie — —
c) riserve statutarie 2.035.739 1.051.371
d) altre riserve 166.184 85.827

150. RISERVE DI RIVALUTAZIONE 14.690 7.587
160. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 82 42
170. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 110.278 56.954

TOTALE DEL PASSIVO 44.353.721 22.906.785
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CONTO ECONOMICO

Voci 1/7/00-31/3/01 in Lire 1/7/00-31/3/01 in Euro

(milioni di lire) (migliaia di Euro)

10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 1.383.382 714.456
di cui:
–  su crediti verso clientela 1.037.548 535.849
–  su titoli di debito 191.411 98.856

20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI (1.175.870) (607.286)
di cui:
–  su debiti verso clientela (19.038) (9.832)
–  su debiti rappresentati da titoli (940.143) (485.543)

30. DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI: 18.079 9.337
a) su azioni, quote e altri titoli di capitale 1.420 733
b) su partecipazioni 16.659 8.604
c) su partecipazioni in imprese del Gruppo — —

40. COMMISSIONI ATTIVE 235.877 121.820
50. COMMISSIONI PASSIVE (15.880) (8.201)
60. PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINAN-

ZIARIE (7.905) (4.083)
70. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 165.255 85.347
80. SPESE AMMINISTRATIVE: (118.481) (61.190)

a) spese per il personale (62.457) (32.256)
di cui:
–  salari e stipendi (44.740) (23.106)
–  oneri sociali (11.642) (6.013)
–  trattamento di fine rapporto (2.409) (1.244)
–  trattamento di quiescenza e simili (3.666) (1.893)

b) altre spese amministrative (56.024) (28.934)
90. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI E MATERIALI (6.250) (3.228)
100. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI — —
110. ALTRI ONERI DI GESTIONE (158.140) (81.672)
140. ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU

CREDITI (120.000) (61.975)
150. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARIE (114.067) (58.911)
160. RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARIE 106.833 55.175
170. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ

ORDINARIE 192.833 99.589

180. PROVENTI STRAORDINARI 226.301 116.875
190. ONERI STRAORDINARI (238.739) (123.298)
200. UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO (12.438) (6.423)

220. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO (1) (70.117) (36.212)

230. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 110.278 56.954

(1)Imposte calcolate “pro-forma”.



93

NOTA  INTEGRATIVA

Pag.

Parte A  -  Criteri di valutazione

Sezione   1  - Illustrazione dei criteri di valutazione 95
Sezione   2  - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali 99

Parte B  -  Informazioni sullo Stato patrimoniale

Sezione   1  - I crediti 100
Sezione   2  - I titoli 104
Sezione   3  - Le partecipazioni 106
Sezione   4  - Le immobilizzazioni materiali e immateriali 110
Sezione   5  - Altre voci dell’attivo 111
Sezione   6  - I debiti 112
Sezione   7  - I fondi 113
Sezione   8  - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali

e le passività subordinate 118
Sezione   9  - Altre voci del passivo 121
Sezione 10  - Le garanzie e gli impegni 122
Sezione 11  - Concentrazione e distribuzione delle Attività e delle

Passività 124
Sezione 12  - Gestione e intermediazione per conto terzi 128

Parte C  -  Informazioni sul Conto economico

Sezione   1  - Gli interessi 129
Sezione   2  - Le commissioni 130
Sezione   3  - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie 131
Sezione   4  - Le spese amministrative 132
Sezione   5  - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti 133
Sezione   6  - Altre voci del Conto economico 134
Sezione   7  - Altre informazioni sul Conto economico 136

N.B. - Gli importi della nota integrativa sono espressi in milioni di Lire e migliaia di Euro, salvo diverse indicazioni.



94



95

PARTE A  -  CRITERI  DI  VALUTAZIONE

SEZIONE 1

ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Crediti

I crediti, comprensivi delle rate interessi scadute, sono oggetto di specifiche
analisi volte a determinarne il valore di presumibile realizzo, che – nell’esercizio
– coincide con quello nominale. Qualora emergesse la previsione di una
probabile perdita i valori di bilancio verrebbero rettificati conseguentemente e
quello originario dei crediti svalutati verrebbe ripristinato nei successivi esercizi
ove fossero venute meno le ragioni della rettifica. In entrambi i casi il relativo
importo verrebbe contabilizzato in conto economico, rispettivamente nella voce
Rettifiche di valore o Riprese di valore.

Gli interessi di mora maturati vengono interamente accantonati in apposito
fondo; il loro apporto a conto economico avviene quindi solo al momento
dell’effettivo recupero.

Titoli a reddito fisso

Sono suddivisi tra:

a) Titoli non immobilizzati, detenuti per impiego di tesoreria, e

b) Titoli immobilizzati, detenuti dall’Istituto in via durevole, che includono anche
le obbligazioni convertibili aventi la stessa natura e finalità degli investimenti
in partecipazioni.

Questi titoli, se quotati, e i relativi impegni di compravendita, sono iscritti in
bilancio al minore tra il costo e il valore di mercato, determinato in base alla
media dei corsi dell’ultimo mese per i titoli sub a) e degli ultimi sei mesi per i
titoli sub b).

I titoli non quotati sono valutati al minore tra il costo ed il valore di
presumibile realizzo determinato tenendo conto di parametri obiettivi quali ad
esempio l’attualizzazione dei flussi futuri sulla base dei rendimenti attesi, la
situazione di solvibilità dell’emittente, l’andamento di mercato di titoli quotati
aventi analoghe caratteristiche.
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Per i titoli emessi sotto la pari, il costo – a norma del D.L. 28 giugno 1995
n. 250 – viene aumentato della quota di « scarto » maturata.

In caso di eccezioni a tali criteri, la Relazione sulla gestione od i suoi
allegati ne riferiscono i motivi.

Eventuali « riprese di valore » per storno – totale o parziale – di precedenti
svalutazioni hanno luogo soltanto nel caso in cui siano venute meno le ragioni che
le avevano motivate.

Lo scarico dei titoli avviene secondo il metodo del costo medio ponderato.

Titoli azionari non immobilizzati

Riguardano titoli azionari acquisiti per finalità di negoziazione; il criterio di
contabilizzazione di eventuali rimanenze è il minore tra il costo e il valore di
mercato, determinato sulla base della media dei corsi dell’ultimo mese.

Lo scarico dei titoli avviene secondo il metodo del costo medio ponderato.

Quote di Sicav

Sono incluse nella voce « Azioni, quote ed altri titoli di capitale ». Sono
valutate al minore tra costo e valore puntuale (NAV) alla data di riferimento della
relazione, coerentemente con la peculiarità del tipo di investimento.

Partecipazioni

Includono tutti i titoli azionari, diritti e quote di partecipazione che
l’Istituto ha acquisito nel corso degli anni, a presidio del contenuto reale del suo
patrimonio e con l’intento di contribuire alla stabilità dell’assetto azionario delle
imprese partecipate.

Sono iscritti al costo (1), eventualmente aumentato delle rivalutazioni
monetarie operate a norma di legge e, sino al 30 giugno 1993, diminuito delle
svalutazioni effettuate per allineamento ai valori di mercato volta a volta correnti
alla chiusura dei singoli esercizi (calcolati a suo tempo sulla media dei prezzi di
compenso dell’ultimo trimestre) e degli adeguamenti al patrimonio netto della
partecipata, rispettivamente per i titoli quotati e per quelli non quotati. A partire
dall’esercizio 1993-94, fermo il criterio per le partecipazioni non quotate, le
svalutazioni di quelle quotate vengono conteggiate sulla base della media dei
corsi dell’ultimo semestre. Eventuali « riprese di valore » per storno – totale o

(1) Per la partecipazione nella MB Venture Capital Fund I Participating Company il costo viene aumentato dai
versamenti di volta in volta effettuati nell’omonimo fondo.
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parziale – di precedenti svalutazioni hanno luogo soltanto nel caso in cui siano
venute meno le ragioni che le avevano motivate.

In caso di eccezioni a tali criteri, la Relazione sulla gestione od i suoi
allegati ne riferiscono i motivi.

Lo scarico dei titoli avviene secondo il metodo Lifo.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Sono iscritte al costo.

Il valore degli immobili include le rivalutazioni monetarie effettuate a norma
di legge e viene annualmente ridotto degli ammortamenti di competenza. Il valore
netto di libro non eccede quello di mercato.

I mobili, gli impianti e le immobilizzazioni immateriali sono interamente
ammortizzati nell’esercizio di acquisizione, per la considerazione che, una volta
entrati nel patrimonio, non hanno più un valore di mercato apprezzabile.

Debiti

Sono contabilizzati al valore nominale, salvo per i titoli cosiddetti « zero
coupon » e « one coupon », per i quali vengono complessivamente registrati i
valori corrispondenti all’ammontare dovuto alla data del bilancio.

Fondo per rischi ed oneri

La voce Fondi imposte e tasse recepisce gli accantonamenti per le imposte
sul reddito, correnti e differite, effettuate ai sensi e nel rispetto delle vigenti
norme tributarie. A seguito della introduzione del principio contabile relativo al
“Trattamento contabile delle imposte sul reddito” e delle successive disposizioni
della Banca d’Italia del 3 agosto 1999, a decorrere dal bilancio chiuso al
30 giugno 2000 vengono rilevate anche le attività per imposte prepagate, purché
esista la ragionevole certezza del loro recupero. Tenuto conto del principio della
prudenza, l’iscrizione avviene qualora, secondo i piani previsionali, siano attesi
redditi imponibili tali da consentire il riassorbimento in via definitiva delle
differenze temporanee che avevano generato l’anticipo d’imposta. Nella parte B
della NOTA INTEGRATIVA vengono fornite le informazioni relative alle grandezze
utilizzate per la determinazione della fiscalità differita.
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Gli Altri fondi fronteggiano rischi, impegni e passività, di esistenza certa o
probabile, dei quali, alla chiusura dell’esercizio, non è determinabile
l’ammontare.

Garanzie ed impegni

Le garanzie rilasciate e gli impegni assunti che comportano rischio di
credito, sono iscritti al valore del sottostante rapporto e sono valutati adottando i
medesimi criteri previsti per i crediti.

Attività e Passività in divisa (incluse le operazioni fuori bilancio)

Le Attività e Passività denominate nelle divise non aderenti all’EURO sono
valorizzate ai cambi correnti alla data di chiusura dell’esercizio.

Fanno eccezione:

a) le partecipazioni che sono iscritte al cambio storico, salvo che nel tempo non
abbiano formato oggetto di svalutazioni;

b) la quota dei crediti finanziari formalmente denominati in valuta concessi
nell’ambito di accordi intergovernativi e di leggi speciali, che sono iscritti al
controvalore in lire del giorno di erogazione, essendo ogni differenza di
cambio coperta da garanzia statale o contrattuale.

Le operazioni « fuori bilancio » in valuta, compresi i contratti derivati, sono
valutate nel seguente modo:

– ai cambi correnti alla data di chiusura dell’esercizio per le operazioni a pronti
ancora da regolare;

– al prezzo corrente alla chiusura dell’esercizio per scadenze corrispondenti per
le operazioni a termine;

– in modo coerente alle Attività o Passività in bilancio o « fuori bilancio » per le
operazioni di copertura o con collegamento funzionale alle stesse.

Operazioni « fuori bilancio »

Le operazioni « fuori bilancio » effettuate per assicurare la copertura di
Attività o Passività in bilancio e fuori bilancio sono valutate coerentemente con le
partite che formano oggetto della copertura stessa.
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Le altre operazioni « fuori bilancio », riguardanti i contratti derivati, sono
valutate al minore tra il prezzo contrattuale ed il valore di mercato, con
l’avvertenza che per tutti i contratti tra loro collegati viene considerato l’effetto
netto della loro valutazione.

Per valore di mercato s’intende il valore attuale dei flussi di cassa attesi
ovvero il valore di sostituzione determinato ai tassi correnti alla data di chiusura
dell’esercizio per scadenze corrispondenti rilevabili su circuiti informativi
normalmente utilizzati a livello internazionale.

Nelle operazioni di swap su tassi i differenziali vengono rateizzati pro rata
temporis.

I titoli da ricevere o da consegnare, in forza di contratti conclusi ma non
ancora regolati alla chiusura dell’esercizio, sono valutati con gli stessi criteri
applicati rispettivamente ai Titoli a reddito fisso, ai Titoli azionari non immo-
bilizzati, alle Quote di Sicav ed alle Partecipazioni.

SEZIONE 2

LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI FISCALI

2.1 Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme
tributarie

Non ne sono state effettuate.

2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie

È tale l’accantonamento di 120 miliardi effettuato al Fondo rischi su crediti. I
Fondi rischi su crediti fronteggiano, infatti, nella loro totalità rischi soltanto
eventuali. In caso di distribuzione, al momento non prevedibile, tali fondi
(895,9 miliardi) concorrerebbero a formare il reddito dell’Istituto.
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PARTE B  -  INFORMAZIONI SULLO STATO
PATRIMONIALE AL 31 MARZO 2001

Sezione 1

I crediti

1.1 Dettaglio della voce 30 « Crediti verso banche »
Lire Euro

a) Crediti verso banche centrali 81.844 41.269
b) Effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali — —
c) Operazioni pronti contro termine 1.676.968 866.082
d) Prestito di titoli 373.473 192.883

Situazione dei « Crediti verso banche » in Lire
Esposizione

lorda
Rettifiche di valore

complessive
Esposizione

netta

a) Crediti dubbi 1.020 — 1.020
a.1. Sofferenze (1) 374 — 374

di cui: verso Paesi a rischio — — —
a.2. Incagli — — —

di cui: verso Paesi a rischio — — —
a.3. Crediti in corso di ristrutturazione — — —

di cui: verso Paesi a rischio — — —
a.4. Crediti ristrutturati — — —

di cui: verso Paesi a rischio — — —
a.5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio 646 — 646

b) Crediti in bonis 3.221.280 — 3.221.280

(1) Si tratta di un’unica partita coperta da garanzia della SACE.

Situazione dei « Crediti verso banche » in Euro
Esposizione

lorda
Rettifiche di valore

complessive
Esposizione

netta

a) Crediti dubbi 527 — 527
a.1. Sofferenze (1) 193 — 193

di cui: verso Paesi a rischio — — —
a.2. Incagli — — —

di cui: verso Paesi a rischio — — —
a.3. Crediti in corso di ristrutturazione — — —

di cui: verso Paesi a rischio — — —
a.4. Crediti ristrutturati — — —

di cui: verso Paesi a rischio — — —
a.5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio 334 — 334

b) Crediti in bonis 1.663.652 — 1.663.652

(1) Si tratta di un’unica partita coperta da garanzia della SACE.
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Dinamica dei « Crediti dubbi verso banche » in Lire

Sofferenze Incagli

Crediti
in corso di
ristruttura-

zione

Crediti
ristrutturati

Crediti non
garantiti

verso Paesi a
rischio

Totale
crediti

dubbi lordi

a) Esposizione lorda iniziale al
30 giugno 2000 374 — — — — 374
a.1. di cui: per interessi di mora — — — — — —

b) Variazioni in aumento — — — — 646 646
b.1. Ingressi da crediti in bonis — — — — — —
b.2. Interessi di mora — — — — — —
b.3. Trasferimenti da altre categorie

di crediti dubbi — — — — — —
b.4. Altre variazioni in aumento — — — — 646 646

c) Variazioni in diminuzione — — — — —
c.1. Uscite verso crediti in bonis — — — — — —
c.2. Cancellazioni — — — — — —
c.3. Incassi — — — — — —
c.4. Realizzi per cessioni — — — — — —
c.5. Trasferimenti da altre categorie

di crediti dubbi — — — — — —
c.6. Altre variazioni in diminuzione — — — — — —

d) Esposizione lorda finale al
31 marzo 2001 374 — — — 646 1.020
d.1. di cui: per interessi di mora — — — — — —

Dinamica dei « Crediti dubbi verso banche » in Euro

Sofferenze Incagli

Crediti
in corso di
ristruttura-

zione

Crediti
ristrutturati

Crediti non
garantiti

verso Paesi a
rischio

Totale
crediti

dubbi lordi

a) Esposizione lorda iniziale al
30 giugno 2000 193 — — — — 193
a.1. di cui: per interessi di mora — — — — — —

b) Variazioni in aumento — — — — 334 334
b.1. Ingressi da crediti in bonis — — — — — —
b.2. Interessi di mora — — — — — —
b.3. Trasferimenti da altre categorie

di crediti dubbi — — — — — —
b.4. Altre variazioni in aumento — — — — 334 334

c) Variazioni in diminuzione — — — — —
c.1. Uscite verso crediti in bonis — — — — — —
c.2. Cancellazioni — — — — — —
c.3. Incassi — — — — — —
c.4. Realizzi per cessioni — — — — — —
c.5. Trasferimenti da altre categorie

di crediti dubbi — — — — — —
c.6. Altre variazioni in diminuzione — — — — — —

d) Esposizione lorda finale al
31 marzo 2001 193 — — — 334 527
d.1. di cui: per interessi di mora — — — — — —
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1.2 Dettaglio della voce 40 « Crediti verso clientela »

Lire Euro

a) Effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali — —
b) Operazioni pronti contro termine 258.789 133.653
c) Prestito di titoli 15.490 8.000

Situazione dei « Crediti verso clientela » in Lire

Esposizione
lorda

Rettifiche di valore
complessive

Esposizione
netta

a) Crediti dubbi — — —
a.1. Sofferenze — — —

di cui: verso Paesi a rischio — — —
a.2. Incagli — — —

di cui: verso Paesi a rischio — — —
a.3. Crediti in corso di ristrutturazione — — —
a.4. Crediti ristrutturati — — —

di cui: verso Paesi a rischio
a.5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio — — —

b) Crediti in bonis 26.368.623 — 26.368.623

Situazione dei « Crediti verso clientela » in Euro

Esposizione
lorda

Rettifiche di valore
complessive

Esposizione
netta

a) Crediti dubbi — — —

a.1. Sofferenze — — —
di cui: verso Paesi a rischio — — —

a.2. Incagli — — —
di cui: verso Paesi a rischio — — —

a.3. Crediti in corso di ristrutturazione — — —

a.4. Crediti ristrutturati — — —
di cui: verso Paesi a rischio

a.5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio — — —

b) Crediti in bonis 13.618.257 — 13.618.257
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1.3 Crediti verso clientela garantiti

Lire Euro

a) da ipoteche 598.149 308.918

b) da pegni su:

1. depositi di contante 123.972 64.026

2. titoli 3.428.271 1.770.554

3. altri valori — —

c) da garanzie di:

1. Stati 1.160.000 599.090

2. altri enti pubblici 12.367 6.387

3. banche 2.206.292 1.139.455

4. altri operatori 5.725.008 2.956.720

1.4 Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)

Lire Euro

374 193

Dettaglio della voce 10 « Cassa e disponibilità presso Banche centrali e Uffici
postali »

Lire Euro

Contante e valori in cassa 84 43

TOTALE 84 43
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Sezione 2

I titoli

2.1 I titoli immobilizzati

Valore di bilancio Valore di mercato
Voci/Valori

Lire Euro Lire Euro

1. TITOLI DI DEBITO 40.722 21.031 47.643 24.606

1.1 Titoli di Stato: — — — —
–  quotati — — — —
–  non quotati — — — —

1.2 Altri titoli: 40.722 21.031 47.643 24.606
–  quotati 40.722 21.031 47.643 24.606
–  non quotati — — — —

2. TITOLI DI CAPITALE 5.082 2.625 5.903 3.049
–  quotati — — — —
–  non quotati 5.082 2.625 5.903 3.049

TOTALE 45.804 23.656 53.546 27.655

Differenze tra il valore di rimborso alla scadenza ed il valore iscritto in bilancio

Lire Euro

Positive — —

Negative 802 414

2.2 Variazioni annue dei titoli immobilizzati

Lire Euro

A. ESISTENZE INIZIALI 144.772 74.768

B. AUMENTI 32.988 17.037
B1. Acquisti 27.696 14.304
B2. Riprese di valore — —
B3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato — —
B4. Altre variazioni 5.292 2.733

C. DIMINUZIONI 131.956 68.149
C1. Vendite 130.501 67.398
C2. Rimborsi — —
C3. Rettifiche di valore 1.455 751

di cui:
–  svalutazioni durature — —

C4. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato — —
C5. Altre variazioni — —

D. RIMANENZE FINALI 45.804 23.656
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2.3 Titoli non immobilizzati
Valore di bilancio Valore di mercato

Voci/Valori
Lire Euro Lire Euro

1. TITOLI DI DEBITO 5.418.690 2.798.520 5.455.353 2.817.455

1.1 Titoli di Stato: 3.389.007 1.750.276 3.391.503 1.751.565
–  quotati 3.389.007 1.750.276 3.391.503 1.751.565
–  non quotati — — — —

1.2 Altri titoli: 2.029.683 1.048.244 2.063.850 1.065.890
–  quotati 1.659.844 857.238 1.680.177 867.739
–  non quotati 369.839 191.006 383.673 198.151

2. TITOLI DI CAPITALE 177.949 91.903 179.219 92.559
–  quotati 177.949 91.903 179.219 92.559
–  non quotati — — — —

TOTALE 5.596.639 2.890.423 5.634.572 2.910.014

2.4 Variazioni annue dei titoli non immobilizzati
Lire Euro

A. ESISTENZE INIZIALI 4.927.046 2.544.607

B. AUMENTI 31.817.291 16.432.259
B1. Acquisti: 31.756.158 16.400.686

– Titoli di debito: 24.965.386 12.893.545
-  titoli di Stato 21.153.156 10.924.693
-  altri titoli 3.812.230 1.968.852

– Titoli di capitale 6.790.772 3.507.141
B2. Riprese di valore e rivalutazioni 7.627 3.939
B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato — —
B4. Altre variazioni 53.506 27.634

C. DIMINUZIONI 31.147.698 16.086.443

C1. Vendite e rimborsi: 31.114.616 16.069.358
– Titoli di debito: 24.379.171 12.590.791

-  titoli di Stato 20.818.441 10.751.827
-  altri titoli 3.560.730 1.838.964

– Titoli di capitale 6.735.445 3.478.567
C2. Rettifiche di valore 33.082 17.085
C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato — —
C4. Altre variazioni — —

D. RIMANENZE FINALI 5.596.639 2.890.423

Criteri per la classificazione dei titoli nella categoria « immobilizzati » e in quella
« non immobilizzati »:

– i Titoli immobilizzati sono quelli detenuti per investimento duraturo e sono
costituiti da obbligazioni, in larga misura convertibili o cum warrant e da
quote della Compage Gruppo Mediobanca SICAV;

– i Titoli non immobilizzati sono quelli detenuti per impieghi di tesoreria.
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Sezione 3

Le partecipazioni

3.1 Partecipazioni rilevanti

Denominazione Sede Quota
%

Valore di bilancio
(in lire)

Valore di bilancio
(in Euro)

A. IMPRESE CONTROLLATE (voce 80)

Italia
1. COMPAGE SGR S.p.A. Milano  100 19.200.000.000 9.915.972

Capitale Lire 20.000 milioni in azioni da Lire 100.000
2. COMPASS S.p.A. Milano  100 151.000.000.000 77.984.992

Capitale Lire 175.000 milioni in azioni da Lire 10.000
3. MB FINSTRUTTURE - INTERSOMER S.p.A. Milano 100 13.491.047.000 6.967.544

Capitale Lire 13.000 milioni in azioni da Lire 1.000
4. PRUDENTIA FIDUCIARIA S.p.A. Milano  100 200.010.000 103.297

Capitale Lire 200 milioni in azioni da Lire 10.000
5. RICERCHE E STUDI S.p.A. Milano  100 200.000.000 103.291

Capitale Lire 200 milioni in azioni da Lire 10.000
6. SADE FINANZIARIA S.p.A. Milano  100 13.107.356.000 6.769.384

Capitale Lire 13.000 milioni in azioni da Lire 1.000
7. SETECI – Società per l’Elaborazione, Trasmissione dati,

Engineering e Consulenza Informatica S.p.A. Milano  100 1.011.000.000 522.138
Capitale Lire 1.000 milioni in azioni da Lire 10.000

8. SPAFID S.p.A. Milano  100 50.100.000 25.874
Capitale Lire 200 milioni in azioni da Lire 20.000

9. TECHNOSTART S.p.A. Milano 69 1.198.132.971 618.784
Capitale Lire 2.000 milioni in azioni da Lire 1.000

Estero
10. MEDIOBANCA INTERNATIONAL Ltd Grand Cayman  100 11.622.500.000 6.002.520

Capitale $ 10 milioni in azioni da $ 1
11. TRADEVCO Ltd. Monrovia 60 (1) 75.169.496 38.822

Capitale LRD 80.000 mila in azioni da LRD 16.000

TOTALE CONTROLLATE 211.155.315.467 109.052.618

B. IMPRESE SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE

1. ATHENA PRIVATE EQUITY  S.A. Lussemburgo 27,59 10.500.001.083 5.422.798
Capitale Euro 19,7 milioni in azioni da Euro 2

2. CONSORTIUM S.r.l. Milano 20 45.540.000.000 23.519.447
Capitale Lire 180.000 milioni

3. DUEMME S.p.A. Milano 48,50 49.625.000.000 25.629.174
Capitale Lire 25.000 milioni in azioni da Lire 1.000

4. FIDIA - Fondo Interbancario d’Investimento Azionario Milano 25 7.500.000.000 3.873.427
S.p.A.
Capitale Lire 30.000 milioni in azioni da Lire 1.000.000

5. MB VENTURE CAPITAL FUND I PARTICIPATING CO. A N.V. Amsterdam 45 18.438.131.075 9.522.500
Capitale Euro 50.000 in azioni da 1 Euro

6. PROMINVESTMENT S.p.A. Roma 25 250.000.000 129.114
Capitale Lire 1.000 milioni in azioni da Lire 1.000

7. IRAN AND ITALY IND. PROM. CO. Teheran 50 55.459.860 28.643
Capitale Rials 400 milioni in azioni da Rials 100.000

TOTALE IMPRESE SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE 131.908.592.018 68.125.103

TOTALE PARTECIPAZIONI RILEVANTI 343.063.907.485 177.177.721

(1) Le rimanenti azioni sono in portafoglio TRADEVCO.
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3.2 Attività e Passività verso imprese del Gruppo
Lire Euro

a) ATTIVITÀ 5.403.750 2.790.804
1. Crediti verso banche 165.618 85.535

di cui:
–  subordinati — —

2. Crediti verso enti finanziari 5.233.523 2.702.889
di cui:
–  subordinati — —

3. Crediti verso altra clientela 4.609 2.380
di cui:
–  subordinati — —

4. Obbligazioni e altri titoli di debito — —
di cui:
–  subordinati — —

b) PASSIVITÀ 3.873.639 2.000.568
1. Debiti verso banche (Mediobanca International) 3.867.568 1.997.432
2. Debiti verso enti finanziari 6.070 3.135
3. Debiti verso altra clientela 1 1
4. Debiti rappresentati da titoli — —
5. Passività subordinate — —

c) GARANZIE E IMPEGNI 11.437.464 5.906.957
1. Garanzie rilasciate 6.474.029 3.343.557
2. Impegni 4.963.435 2.563.400

3.3 Attività e Passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del Gruppo)
Lire Euro

a) ATTIVITÀ 8.064.227 4.164.826
1. Crediti verso banche 1.121.939 579.433

di cui:
–  subordinati — —

2. Crediti verso enti finanziari 4.059.467 2.096.540
di cui:
–  subordinati — —

3. Crediti verso altra clientela 2.358.872 1.218.256
di cui:
–  subordinati — —

4. Obbligazioni e altri titoli di debito 523.949 270.597
di cui:
–  subordinati 74.350 38.399

b) PASSIVITÀ 457.656 236.359
1. Debiti verso banche 429.504 221.820
2. Debiti verso enti finanziari 23.824 12.304
3. Debiti verso altra clientela 4.328 2.235
4. Debiti rappresentati da titoli — —
5. Passività subordinate — —

c) GARANZIE E IMPEGNI 6.928.956 3.578.508
1. Garanzie rilasciate 794.321 410.233
2. Impegni 6.134.635 3.168.275
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3.4 Composizione della voce 70 « Partecipazioni »

Lire Euro

a) IN BANCHE 1.493.504 771.330
1. quotate 1.457.524 752.748
2. non quotate 35.980 18.582

b) IN ENTI FINANZIARI 393.144 203.042
1. quotate 213.360 110.191
2. non quotate 179.784 92.851

c) ALTRE 4.236.330 2.187.882
1. quotate 3.973.222 2.051.998
2. non quotate 263.108 135.884

3.5 Composizione della voce 80 « Partecipazioni in imprese del Gruppo »

Lire Euro

a) IN BANCHE 11.698 6.042
1. quotate — —
2. non quotate 11.698 6.042

b) IN ENTI FINANZIARI 198.247 102.386
1. quotate — —
2. non quotate 198.247 102.386

c) ALTRE 1.211 625
1. quotate — —
2. non quotate 1.211 625

3.6 Variazioni annue delle partecipazioni

3.6.1 Partecipazioni in imprese del Gruppo

Lire Euro

A. ESISTENZE INIZIALI 117.872 60.876

B. AUMENTI 100.000 51.646

B1. Acquisti 100.000 51.646
B2. Riprese di valore — —
B3. Rivalutazioni — —
B4. Altre variazioni — —

C. DIMINUZIONI 6.716 3.469
C1. Vendite — —
C2. Rettifiche di valore 6.716 3.469

di cui:
–  svalutazioni durature — —

C3. Altre variazioni — —

D. RIMANENZE FINALI 211.156 109.053

E. RIVALUTAZIONI TOTALI — —

F. RETTIFICHE TOTALI 13.717 7.084
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3.6.2 Altre partecipazioni

Lire Euro

A. ESISTENZE INIZIALI 5.162.232 2.666.070

B. AUMENTI 2.896.108 1.495.716

B1. Acquisti 2.117.074 1.093.378
B2. Riprese di valore 106.833 55.175
B3. Rivalutazioni — —
B4. Altre variazioni (1) 672.201 347.163

C. DIMINUZIONI 1.935.362 999.532

C1. Vendite 1.090.890 563.398
C2. Rettifiche di valore 105.896 54.691

di cui:
–  svalutazioni durature — —

C3. Altre variazioni (1) 738.576 381.443

D. RIMANENZE FINALI 6.122.978 3.162.254

E. RIVALUTAZIONI TOTALI — —

F. RETTIFICHE TOTALI 187.646 96.911

(1) Comprensivo di 504.022 milioni di lire (260.306 migliaia di euro) di giriconto per operazioni di fusione.
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Sezione 4

Le immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1 Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali
Lire Euro

Immobili Mobili e
impianti Totale Immobili Mobili e

impianti Totale

A. ESISTENZE INIZIALI 24.763 — 24.763 12.789 — 12.789

B. AUMENTI — 1.252 1.252 — 647 647
B1. Acquisti — 933 933 — 482 482
B2. Riprese di valore — — — — — —
B3. Rivalutazioni — — — — — —
B4. Altre variazioni — 319 (1) 319 — 165 (1) 165

C. DIMINUZIONI 1.037 1.252 2.289 536 647 1.183
C1. Vendite e dismissioni — 319 319 — 165 165
C2. Rettifiche di valore: 1.037 933 (2) 1.970 536 482 (2) 1.018

a) ammortamenti 1.037 933 1.970 536 482 1.018
b) svalutazioni durature — — — — — —

C3. Altre variazioni — — — — — —

D. RIMANENZE FINALI 23.726 — 23.726 12.253 — 12.253

E. RIVALUTAZIONI TOTALI 45.716 — 45.716 23.610 — 23.610
F. RETTIFICHE TOTALI: 22.358 18.914 41.272 11.547 9.768 21.315

a) ammortamenti 22.358 18.914 41.272 11.547 9.768 21.315
b) svalutazioni durature — — — — — —

(1) Per scarico del Fondo di ammortamento relativo ai cespiti venduti o dismessi.
(2) Per integrale ammortamento dei cespiti esistenti a fine esercizio.

4.2 Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali
Lire Euro

A. ESISTENZE INIZIALI — (1) — (1)

B. AUMENTI 4.280 2.210
B1. Acquisti 4.280 2.210
B2. Riprese di valore — —
B3. Rivalutazioni — —
B4. Altre variazioni — —
C. DIMINUZIONI 4.280 2.210
C1. Vendite e dismissioni — —
C2. Rettifiche di valore: 4.280 2.210

a) ammortamenti 4.280 2.210
b) svalutazioni durature — —

C3. Altre variazioni — —
D. RIMANENZE FINALI — (1) — (1)

E. RIVALUTAZIONI TOTALI — —

F. RETTIFICHE TOTALI 12.196 6.299
a) ammortamenti 12.196 6.299
b) svalutazioni durature — —

(1) Interamente ammortizzate.
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Sezione 5

Altre voci dell attivo

5.1 Composizione della voce 130 « Altre attività »
Lire Euro

EFFETTI ALL’INCASSO 60 31
CREDITI VERSO L’ERARIO:
– per ritenute 22.937 11.846
– per acconti, crediti d’imposta, imposte da

recuperare e relativi interessi 200.209 103.399
– per imposte anticipate 70.916 294.062 36.625 151.870
CREDITI VERSO TERZI:
– per premi, contributi, indennizzi e varie relativi

ad operazioni di finanziamento 2.662 1.375
– per operazioni futures e altre su titoli 2.611 1.348
– per anticipi su commissioni raccolta 5.620 2.902
– per esercizio opzioni copertura obbligazioni

indicizzate 112.693 58.201
– fatture da incassare e da emettere 14.339 7.405
– per operazioni diverse di natura transitoria 137.925 71.231
CONTI INTERBANCARI, VALUTE POSTERGATE 4.269 2.205
PREMI PAGATI PER OPZIONI ACQUISTATE 131.573 67.952
VALORIZZAZIONI DEI CONTRATTI DERIVATI 94.068 48.582
CAUZIONI VERSATE SU CONTRATTI DERIVATI 169.639 87.612
ALTRE PARTITE 3.062 1.582

TOTALE 834.658 431.065

5.2 Composizione della voce 140 « Ratei e risconti attivi »
Lire Euro

RATEI

Interessi maturati su crediti verso banche 11.101 5.733
Interessi maturati su crediti verso clientela 272.786 140.882
Interessi maturati su contratti derivati 1.289.899 666.177
Interessi maturati su titoli di proprietà 104.309 1.678.095 53.872 866.664

RISCONTI

Maggiorazioni e commissioni passive anticipate 183.357 94.696
Anticipi su operazioni a termine 64.579 33.352
Disaggio di emissione su titoli 17 9
Altre partite 1.706 249.659 881 128.938

TOTALE 1.927.754 995.602

5.4 Distribuzione delle attività subordinate
Lire Euro

a) crediti verso banche — —
b) crediti verso clientela — —
c) obbligazioni e altri titoli di debito 207.753 107.295

TOTALE 207.753 107.295
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Sezione 6

I debiti

6.1 Dettaglio della voce 10 « Debiti verso banche »

Lire Euro

a) Operazioni pronti contro termine 1.509.182 779.427

b) Prestito di titoli 373.473 192.883

6.2 Dettaglio della voce 20 « Debiti verso clientela »

Lire Euro

a) Operazioni pronti contro termine 263.257 135.961

b) Prestito di titoli 15.490 8.000

Composizione della voce 30 « Debiti rappresentati da titoli »

Lire Euro

Numero (1) Importo Numero (1) Importo

Obbligazioni 20.471.680 10.572.740

– convertibili 19.383.869 218.254 19.383.869 112.719

– cum warrant 15.000 29.362 15.000 15.164

– altre 20.224.064 10.444.857

Certificati di deposito — 2.195.403 — 1.133.831

Altri titoli: 660.501 341.120

di cui:
– reverse convertible 87.795 660.501 87.795 341.120

TOTALE 23.327.584 12.047.691

(1) Trattasi del numero « fisico », con l’avvertenza che le obbligazioni in circolazione hanno valori nominali tra loro diversi.
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Sezione 7

I fondi (Voci 70, 80 e 90)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Lire Euro

SALDO INIZIALE 24.676 12.744

Meno:

– utilizzi per cessazioni di rapporti di lavoro ed anticipazioni di cui
all’art. 1 della Legge 297/1982 3.178 1.641

– quota a fondo pensioni 789 407

– integrazione fiscale cessazioni 21 11

Più:
– accantonamenti di competenza del periodo 2.409 1.244

SALDO A FINE PERIODO 23.097 11.929

7.1 Composizione della voce 90 « Fondi rischi su crediti »

Lire Euro

Fondo rischi su crediti 895.900 462.694

TOTALE 895.900 462.694

7.2 Variazioni nell’esercizio dei « Fondi rischi su crediti  »

Lire Euro

A. ESISTENZE INIZIALI 775.900 400.719

B. AUMENTI 120.000 61.975

B1. Accantonamenti pro-forma 120.000 61.975

B2. Altre variazioni — —

C. DIMINUZIONI — —

C1. Utilizzi — —

Altre variazioni — —

D. RIMANENZE FINALI 895.900 462.694



114

Fondi imposte e tasse in Lire

IRPEG/IRAP

Imposta
comunale

sugli
immobili

(ICI)

Imposta
 sostitutiva

Affrancamento
riserve

Altre Totale

SALDI INIZIALI 352.161 23 5.203 4.286 59 361.732

Meno:

– utilizzi del periodo 146.738 23 5.203 4.286 59 156.309

– riconferimenti a conto economico — — — — — —

– altre variazioni in diminuzione 11.068 — — — — 11.068

Più:

– accantonamenti di competenza
del periodo 135.770 23 3.049 — — 138.842

– altre variazioni in aumento — — — — — —

SALDI A FINE PERIODO 330.125 23 3.049 — — 333.197

Fondi imposte e tasse in Euro

IRPEG/IRAP

Imposta
comunale

sugli
immobili

(ICI)

Imposta
 sostitutiva

Affrancamento
riserve

Altre Totale

SALDI INIZIALI 181.876 12 2.687 2.214 30 186.819

Meno:

– utilizzi del periodo 75.784 12 2.687 2.214 30 80.727

– riconferimenti a conto economico — — — — — —

– altre variazioni in diminuzione 5.716 — — — — 5.716

Più:

– accantonamenti di competenza
del periodo 70.119 12 1.575 — — 71.706

– altre variazioni in aumento — — — — — —

SALDI A FINE PERIODO 170.495 12 1.575 — — 172.082
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Attività per imposte anticipate (in Lire)

Totale IRPEG IRAP Altre

1. IMPORTO INIZIALE 98.360 96.440 1.920 —

2. Aumenti 2.678 2.366 312 —

2.1 Imposte anticipate sorte nel periodo 2.678 2.366 312 —

2.2 Altri aumenti — — — —

3. Diminuzioni 30.122 29.430 692 —

3.1 Imposte anticipate annullate nel periodo 27.451 26.823 628 —

3.2 Altre diminuzioni 2.671 2.607 64

IMPORTO FINALE 70.916 69.376 1.540 —

Dettaglio delle compensazioni ammesse (in Lire):

Totale IRPEG IRAP Altre

4. IMPORTO FINALE 70.916 69.376 1.540 —

5. Giriconto — — — —
5.1  a Imposte differite — — — —
5.2  da Imposte differite — — — —

6. IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA VOCE 150 ALTRE ATTIVITÀ 70.916 69.376 1.540 —

Attività per imposte anticipate (in Euro)

Totale IRPEG IRAP Altre

1. IMPORTO INIZIALE 50.799 49.807 992 —

2. Aumenti 1.383 1.222 161 —

2.1 Imposte anticipate sorte nel periodo 1.383 1.222 161 —

2.2 Altri aumenti — — — —

3. Diminuzioni 15.556 15.199 357 —

3.1 Imposte anticipate annullate nel periodo 14.177 13.853 324 —

3.2 Altre diminuzioni 1.379 1.346 33 —

IMPORTO FINALE 36.626 35.830 796 —
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Dettaglio delle compensazioni ammesse (in Euro):
Totale IRPEG IRAP Altre

4. IMPORTO FINALE 36.626 35.830 796 —

5. Giriconto — — — —
5.1  a Imposte differite — — — —
5.2  da Imposte differite — — — —

6. IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA VOCE 150 ALTRE ATTIVITÀ 36.626 35.830 796 —

Passività per imposte differite (in Lire):
Totale IRPEG IRAP Altre

1. IMPORTO INIZIALE 276.282 276.282 — —

2. Aumenti 31.127 31.127 — —
2.1  Imposte differite sorte nel periodo 31.127 31.127 — —
2.2  Altri aumenti — — — —

3. Diminuzioni 93.097 93.097 — —
3.1  Imposte differite annullate nel periodo 82.029 82.029 — —
3.2  Altre diminuzioni 11.068 11.068 — —

4. IMPORTO FINALE 214.312 214.312 — —

Dettaglio delle compensazioni ammesse (in Lire):
Totale IRPEG IRAP Altre

4. IMPORTO FINALE 214.312 214.312 — —

5. Giriconto — — — —
5.1  a Imposte anticipate — — — —
5.2  da Imposte anticipate — — — —

6. IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA VOCE 80b FONDO IMPOSTE 214.312 214.312 — —

Passività per imposte differite (in Euro):
Totale IRPEG IRAP Altre

1. IMPORTO INIZIALE 142.688 142.688 — —

2. Aumenti 16.076 16.076 — —
2.1  Imposte differite sorte nel periodo 16.076 16.076 — —
2.2  Altri aumenti — — — —

3. Diminuzioni 48.080 48.080 — —
3.1  Imposte differite annullate nel periodo 42.364 42.364 — —
3.2  Altre diminuzioni 5.716 5.716 — —

4. IMPORTO FINALE 110.684 110.684 — —
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Dettaglio delle compensazioni ammesse (in Euro):

Totale IRPEG IRAP Altre

4. IMPORTO FINALE 110.684 110.684 — —

5. Giriconto — — — —
5.1  a Imposte anticipate — — — —
5.2  da Imposte anticipate — — — —

6. IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA VOCE 80b FONDO IMPOSTE 110.684 110.684 — —

Come è stato segnalato, a partire dal bilancio al 30 giugno 2000, vengono contabilizzate oltre
alle imposte correnti e differite, anche le imposte anticipate.

Il loro calcolo è stato effettuato applicando il “Metodo dello stato patrimoniale”.

Le differenze temporanee deducibili oggetto di calcolo delle imposte anticipate hanno
principalmente riguardato:

• gli ammortamenti di mobili, impianti ed immobilizzazioni immateriali, che, come noto, vengono
integralmente spesati in bilancio al momento dell’acquisizione;

• le spese di rappresentanza;

• le spese di manutenzione eccedenti;

• gli accantonamenti a fronte delle presunte perdite derivanti dalla differenza fra il valore di
carico ed il prezzo di cessione delle azioni Generali ai portatori degli omonimi warrant.

Le differenze temporanee tassabili oggetto di calcolo delle imposte differite sono relative alle
plusvalenze patrimoniali che – ricorrendo i presupposti di cui all’art. 54, comma 4 del DPR 917/86
– possono essere tassate in quote costanti nell’esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi
con un massimo di quattro.

Laddove si è proceduto al calcolo ed all’iscrizione di imposte anticipate o differite, queste sono
state determinate separatamente per l’IRPEG e per l’IRAP adottando per la prima l’aliquota
nominale del 36% e per la seconda l’aliquota attualmente in vigore.
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7.3 Composizione della sottovoce 80 c «  Fondi per rischi ed oneri altri fondi  »

Lire Euro

A fronte delle future perdite sulla cessione delle azioni Generali a
servizio dei warrant 160.302 82.789

TOTALE 160.302 82.789

Sezione 8

Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali
e le passività subordinate

Composizione della voce 100 « Fondo per rischi bancari generali »

Lire Euro

Fondo costituito con accantonamenti a suo tempo effettuati in
sospensione d’imposta, ai sensi del 1° comma dell’art. 71 del D.P.R.
n. 917/1986 600.650 310.210

Composizione della voce 120 « Capitale »

Lire Euro

Capitale all’inizio del periodo

– n. 595.946.350 azioni ordinarie da lire 1.000 cadauna 595.946 307.780

Aumento di capitale in parziale esecuzione della delibera assembleare del 28
marzo 1998:

– a pagamento, per sottoscrizione di n. 298.000 azioni per esercizio stock option 298 154

– per conversione di n. 91.838.530 warrant in n. 45.919.265 azioni a
Lire 16.000 cadauna, di cui Lire 15.000 per sovrapprezzo 45.920 23.716

CAPITALE ALLA FINE DEL PERIODO 642.164 331.650
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Composizione della voce 130 « Sovrapprezzi di emissione »

Lire Euro

Sovrapprezzo all’inizio del periodo 2.783.336 1.437.473

Aumenti:

– per esecuzione dell’aumento di capitale per stock option e per
conversione dei warrant 713.163 368.318

TOTALE 3.496.499 1.805.791

Composizione della voce 140 « Riserve »

Lire Euro

SALDO INIZIALE:

Riserva legale 114.386 59.076
Riserva statutaria 1.948.239 1.006.181

Altre riserve 166.184 85.827

Destinazione alla “Riserva legale” della quota dell’utile d’esercizio
deliberata in sede Assembleare 5.244 2.708
Destinazione alla “Riserva statutaria” della quota dell’utile d’esercizio
deliberata in sede Assembleare 87.500 45.190

SALDO A FINE ESERCIZIO:

Riserva legale 119.630 61.784

Riserva statutaria 2.035.739 1.051.371

Altre riserve 166.184 85.827

Composizione della voce 150 « Riserve di rivalutazione »

Lire Euro

Riserva costituita ai sensi della Legge 19 marzo 1983 n. 72 (1) 7.900 4.080

Riserva costituita ai sensi della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 6.790 3.507

TOTALE 14.690 7.587

(1) Al netto di 34.000 milioni trasferiti a capitale giusta delibera assembleare del 28 ottobre 1993.
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Patrimonio e requisiti prudenziali di Vigilanza

Categorie / Valori Lire Euro

a) Patrimonio di Vigilanza

a.1. Patrimonio di base (Tier 1) 7.060.947 3.646.675

a.2. Patrimonio supplementare (Tier 2) 2.625.874 1.356.151

a.3. Elementi da dedurre (1.014.195) (523.788)

a.4. Patrimonio di Vigilanza 8.672.626 4.479.038

b) Requisiti prudenziali di vigilanza

b.1. Rischio di credito 2.612.696 1.349.345

b.2. Rischi di mercato 250.262 129.250

-  del portafoglio non immobilizzato 206.222 106.505

-  di cambio 44.040 22.745

b.3. Altri requisiti prudenziali — —

b.4. Totale requisiti prudenziali 2.862.958 1.478.595

c) Attività di rischio e coefficienti di vigilanza

c.1. Attività di rischio ponderate 40.899.400 21.122.786

c.2. Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate 17,26% 17,26%

c.3. Patrimonio di Vigilanza / Attività di rischio ponderate 21,20% 21,20%
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Sezione 9

Altre voci del passivo

9.1 Composizione della voce 50 « Altre passività »

Lire Euro

CEDENTI EFFETTI ALL’INCASSO 60 31

DEBITI VERSO L’ERARIO PER RITENUTE DA VERSARE 24.626 12.718

DEBITI PER:
– cedole, dividendi e obbligazioni in corso di con-

versione 5.407 2.792
– commissioni da riconoscere a banche 915 473
– commissioni da riconoscere a partecipanti a con-

sorzi di collocamento e garanzia 37.791 19.517
– fatture da regolare e da ricevere 5.004 2.584
– premi, contributi e varie relativi ad operazioni di

finanziamento e a termine 5.630 54.747 2.908 28.274

COMPETENZE MATURATE, CONTRIBUTI E TRATTENUTE
AL PERSONALE E A TERZI DA VERSARE 1.710 883

CONTI INTERBANCARI VALUTE POSTERGATE 7.144 3.690

PREMI INCASSATI PER OPZIONI VENDUTE 239.605 123.746

VALORIZZAZIONE DEI CONTRATTI DERIVATI 105.423 54.446

SCOPERTI TECNICI PER PRESTITO TITOLI 255.321 131.862

CAUZIONI RICEVUTE SU CONTRATTI DERIVATI 1.142.477 590.040

ALTRE PARTITE 67 36

TOTALE 1.831.180 945.726

9.2 Composizione della voce 60 « Ratei e risconti passivi »
Lire Euro

RATEI

Interessi maturati su debiti verso banche 51.312 26.500
Interessi e commissioni maturati su debiti verso
clientela (certificati di deposito e obbligazioni, crediti
di firma ricevuti e operazioni passive di tesoreria) 753.436 389.117
Interessi maturati su contratti derivati 600.276 310.017
Interessi di rifinanziamento e contributi passivi
maturati 17.612 1.422.636 9.096 734.730

RISCONTI

Attualizzazione contratti derivati 122.722 63.381
Aggio su emissioni obbligazionarie 75.250 38.863
Anticipi su operazioni a termine 159.960 82.612
Interessi, maggiorazioni e commissioni anticipati 89.569 447.501 46.259 231.115

TOTALE 1.870.137 965.845
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Sezione 10

Le garanzie e gli impegni

10.1 Composizione della voce 10 « Garanzie rilasciate »

Lire Euro

Residenti Non residenti Totale Residenti Non residenti Totale

a) Crediti di firma di natura com-
merciale — — — — — —

b) Crediti di firma di natura finan-
ziaria (fidejussioni) 4.575.609 4.408.787 8.984.396 2.363.105 2.276.948 4.640.053

c) Attività costituite in garanzia di
obbligazioni di terzi — — — — — —

TOTALE 4.575.609 4.408.787 8.984.396 2.363.105 2.276.948 4.640.053

10.2 Composizione della voce 20 « Impegni »

Lire Euro

Residenti Non residenti Totale Residenti Non residenti Totale

a) Impegni ad erogare fondi a utilizzo
certo:
– titoli da ricevere 3.473.925 1.058.706 4.532.631 1.794.133 546.776 2.340.909
– finanziamenti stipulati da ero-

gare 7.081.934 1.818.174 8.900.108 3.657.514 939.009 4.596.523
– altri impegni e rischi 28.228 — 28.228 14.579 — 14.579

totale 10.584.087 2.876.880 13.460.967 5.466.226 1.485.785 6.952.011

b) Impegni ad erogare fondi a utilizzo
incerto:
– finanziamenti deliberati sotto

condizione 285.917 1.929.189 2.215.106 147.664 996.343 1.144.007
– partecipazioni in consorzi di ga-

ranzia 3.573.762 — 3.573.762 1.845.694 — 1.845.694
– altri impegni e rischi 987.092 254.606 1.241.698 509.790 131.492 641.282

totale 4.846.771 2.183.795 7.030.566 2.503.148 1.127.835 3.630.983

TOTALE 15.430.858 5.060.675 20.491.533 7.969.374 2.613.620 10.582.994

10.3 Attività costituite in garanzia di propri debiti

Lire Euro

Titoli in portafoglio a garanzia di operazioni pronti contro termine passive 1.709.635 882.953

Crediti verso clientela a garanzia finanziamenti dalla B.E.I. 810.548 418.613



123

Derivati su crediti (voce 30 delle garanzie e impegni)

Lire Euro

Residenti Non residenti Totale Residenti Non residenti Totale

a) Vendite di protezione nell’ambito del
“banking Book ”:
– con scambio di capitali — — — — — —
– senza scambio di capitali — — — — — —

Totale — — — — — —

b) Vendite di protezione nell’ambito del
“trading Book ”:
– con scambio di capitali — 96.813 96.813 — 50.000 50.000
– senza scambio di capitali — — — — — —

Totale — 96.813 96.813 — 50.000 50.000

TOTALE — 96.813 96.813 — 50.000 50.000

10.5 Operazioni a termine
Lire Euro

Categoria di operazioni
Di copertura Di negoziazione Altre operazioni Di copertura Di negoziazione Altre operazioni

1. COMPRAVENDITE — 9.355.315 250.742 — 4.831.617 129.497
1.1 Titoli: — 9.355.315 250.742 — 4.831.617 129.497

– acquisti — 4.532.631 — — 2.340.909 —
– vendite — 4.822.684 250.742 — 2.490.708 129.497

1.2 Valute: — — — — — —
– valute contro valute — — — — — —
– acquisti contro euro — — — — — —
– vendite contro euro — — — — — —

2. DEPOSITI E FINANZIAMENTI — — 501.206 — — 258.851
– da erogare — — 426.549 — — 220.294
– da ricevere — — 74.657 — — 38.557

3. CONTRATTI DERIVATI 24.036.908 9.304.765 15.387.957 12.414.028 4.805.509 7.947.217

3.1 Con scambio di capitali: 2.824.719 3.384.401 1.191.475 1.458.846 1.747.897 615.346
a) Titoli: 206.466 3.329.593 1.191.475 106.631 1.719.591 615.346

– acquisti — 922.227 694.108 — 476.290 358.477
– vendite 206.466 2.407.366 497.367 106.631 1.243.301 256.869

b) Valute: 2.618.253 54.808 — 1.352.215 28.306 —
– valute contro valute — — — — — —
– acquisti contro euro 1.563.328 54.808 — 807.392 28.306 —
– vendite contro euro 1.054.925 — — 544.823 — —

c) Altri valori: — — — — — —
– acquisti — — — — — —
– vendite — — — — — —

3.2 Senza scambio di capitali: 21.212.189 5.920.364 14.196.482 10.955.182 3.057.612 7.331.871

a) Valute: — — — — — —
– valute contro valute — — — — — —
– acquisti contro euro — — — — — —
– vendite contro euro — — — — — —

b) Altri valori: (1) 21.212.189 5.920.364 14.196.482 10.955.182 3.057.612 7.331.871
– acquisti 17.123.467 3.021.825 5.086.586 8.843.533 1.560.642 2.627.002
– vendite 4.088.722 2.898.539 9.109.896 2.111.649 1.496.970 4.704.869

(1) Negli acquisti e nelle vendite sono inclusi contratti che prevedono lo scambio di due tassi variabili (basis swap) per un importo nominale di 2.512.391
milioni di lire (Euro 1.297.542).
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Sezione 11

Concentrazione e distribuzione delle Attività e delle Passività

11.1 Grandi rischi

Lire Euro

a) Importo complessivo ponderato 16.680.811 8.614.920

b) Numero delle posizioni 10 10

11.2 Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori

Lire Euro

a) Stati 618.689 319.526

b) Altri enti pubblici — —

c) Società non finanziarie 6.986.982 3.608.475

d) Società finanziarie 18.520.276 9.564.924

e) Famiglie produttrici — —

f ) Altri operatori 242.676 125.332

TOTALE 26.368.623 13.618.257

11.3 Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici
residenti

Lire Euro

a) Prodotti energetici 2.403.532 1.241.321

b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 772.872 399.155

c) Altri servizi di vendita 675.367 348.798

d) Mezzi di trasporto 455.014 234.995

e) Servizi del commercio 450.132 232.474

f ) Altri gruppi di attività economica 1.424.616 735.753

TOTALE 6.181.533 3.192.496
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11.4 Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti

Lire Euro

a) Stati — —
b) Altri enti pubblici — —
c) Banche 3.795.716 1.960.324
d) Società non finanziarie 889.604 459.442
e) Società finanziarie 3.944.400 2.037.113
f ) Famiglie produttrici — —
g) Altri operatori 354.676 183.174

TOTALE 8.984.396 4.640.053

11.5 Distribuzione territoriale delle attività e delle passività

11.5a In Lire

Voci/Paesi Italia Altri Paesi della U.E. Altri Paesi Totale

1. ATTIVO 37.108.725 3.748.665 710.108 41.567.498
1.1 Crediti verso banche 2.221.294 911.696 89.310 3.222.300
1.2 Crediti verso clientela 24.584.646 1.287.758 496.219 26.368.623
1.3 Titoli 10.302.785 1.549.211 124.579 11.976.575

2. PASSIVO 26.337.030 1.749.323 3.967.639 32.053.992
2.1 Debiti verso banche 2.645.159 1.732.899 3.966.619 8.344.677
2.2 Debiti verso clientela 365.493 16.238 — 381.731
2.3 Debiti rappresentati da titoli 23.326.378 186 1.020 23.327.584
2.4 Altri conti — — — —

3. GARANZIE E IMPEGNI 20.006.467 2.979.465 6.586.810 29.572.742

11.5b In Euro

Voci/Paesi Italia Altri Paesi della U.E. Altri Paesi Totale

1. ATTIVO 19.165.057 1.936.025 366.740 21.467.822
1.1 Crediti verso banche 1.147.203 470.852 46.124 1.664.179
1.2 Crediti verso clientela 12.696.910 665.072 256.275 13.618.257
1.3 Titoli 5.320.944 800.101 64.341 6.185.386

2. PASSIVO 13.601.941 903.450 2.049.113 16.554.504
2.1 Debiti verso banche 1.366.111 894.968 2.048.587 4.309.666
2.2 Debiti verso clientela 188.761 8.386 — 197.147
2.3 Debiti rappresentati da titoli 12.047.069 96 526 12.047.691
2.4 Altri conti — — — —

3. GARANZIE E IMPEGNI 10.332.478 1.538.765 3.401.804 15.273.047
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11.6 Distribuzione temporale delle Attività e delle Passività

11.6a In Lire
Durata determinata

oltre 1 anno
 fino a 18 mesi

oltre 18 mesi
fino a 5 anni oltre 5 anniVoci/

Durate residue a vista fino a
3 mesi

oltre
3 mesi
fino a

12 mesi
tasso
fisso

tasso
indicizzato

tasso
fisso

tasso
indicizzato

tasso
fisso

tasso
indicizzato

Durata
indetermi-

nata
Totale

1. ATTIVO 2.477.482 15.622.368 14.634.062 645.698 2.361.123 5.349.227 15.107.395 10.709.942 3.522.586 82.218 70.512.101
1.1 Titoli del tesoro rifinanziabili — 56.484 574.826 — 498.895 9.844 809.741 141.340 — — 2.091.130
1.2 Crediti verso banche 263.096 2.114.659 271.727 4.066 160.546 27.316 133.088 21.084 144.500 82.218 3.222.300
1.3 Crediti verso clientela 19.761 3.076.068 6.416.116 621.632 1.144.442 4.038.320 7.463.442 905.942 2.682.900 — 26.368.623
1.4 Obbligazioni e altri titoli di

debito 10 172.368 171.090 — 66.404 348.592 1.269.609 986.790 353.419 — 3.368.282
1.5 Operazioni « fuori bilancio » (1) 2.194.615 10.202.789 7.200.303 20.000 490.836 925.155 5.431.515 8.654.786 341.767 — 35.461.766

2. PASSIVO 1.949.241 23.585.404 15.145.369 714.634 744.879 8.694.628 6.292.482 8.835.106 1.905.906 — 67.867.649
2.1 Debiti verso banche 592.392 3.525.886 1.314.992 218.952 22.641 1.336.721 354.507 834.819 143.767 — 8.344.677
2.2 Debiti verso clientela 102.824 278.907 — — — — — — — — 381.731
2.3 Debiti rappresentati da titoli: 127.814 1.448.798 3.094.746 495.682 722.238 6.039.574 3.863.059 6.485.134 1.050.539 — 23.327.584

– obbligazioni 36.577 764.378 1.856.335 63.092 716.298 5.639.131 3.860.196 6.485.134 1.050.539 — 20.471.680
– certificati di deposito 91.237 381.410 880.920 432.590 5.940 400.443 2.863 — — — 2.195.403
– altri titoli — 303.010 357.491 — — — — — — — 660.501

2.4 Passività subordinate — — — — — — — — — — —
2.5 Operazioni « fuori bilancio » (1) 1.126.211 18.331.813 10.735.631 — — 1.318.333 2.074.916 1.515.153 711.600 — 35.813.657

(1) Trattasi prevalentemente di operazioni di tesoreria relative a compravendita di titoli e valute e a contratti derivati su titoli, tassi e cambi.

11.6b In Euro

Durata determinata

oltre 1 anno
 fino a 18 mesi

oltre 18 mesi
fino a 5 anni oltre 5 anniVoci/

Durate residue a vista fino a
3 mesi

oltre
3 mesi
fino a

12 mesi
tasso
fisso

tasso
indicizzato

tasso
fisso

tasso
indicizzato

tasso
fisso

tasso
indicizzato

Durata
indetermi-

nata
Totale

1. ATTIVO 1.279.513 8.068.281 7.557.862 333.475 1.219.419 2.762.646 7.802.317 5.531.223 1.819.263 42.462 36.416.461
1.1 Titoli del tesoro rifinanziabili — 29.172 296.873 — 257.658 5.084 418.196 72.996 — — 1.079.979
1.2 Crediti verso banche 135.878 1.092.130 140.335 2.100 82.915 14.108 68.734 10.889 74.628 42.462 1.664.179
1.3 Crediti verso clientela 10.206 1.588.657 3.313.647 321.046 591.055 2.085.618 3.854.546 467.880 1.385.602 — 13.618.257
1.4 Obbligazioni e altri titoli di

debito 5 89.021 88.361 — 34.295 180.033 655.698 509.634 182.525 — 1.739.572
1.5 Operazioni « fuori bilancio » (1) 1.133.424 5.269.301 3.718.646 10.329 253.496 477.803 2.805.143 4.469.824 176.508 — 18.314.474

2. PASSIVO 1.006.698 12.180.844 7.821.930 369.077 384.698 4.490.401 3.249.796 4.562.951 984.319 — 35.050.714
2.1 Debiti verso banche 305.945 1.820.968 679.137 113.079 11.693 690.359 183.088 431.148 74.249 — 4.309.666
2.2 Debiti verso clientela 53.104 144.043 — — — — — — — — 197.147
2.3 Debiti rappresentati da titoli: 66.010 748.242 1.598.302 255.998 373.005 3.119.180 1.995.103 3.349.292 542.559 — 12.047.691

– obbligazioni 18.890 394.768 958.717 32.584 369.937 2.912.368 1.993.625 3.349.292 542.559 — 10.572.740
– certificati di deposito 47.120 196.982 454.957 223.414 3.068 206.812 1.478 — — — 1.133.831
– altri titoli — 156.492 184.628 — — — — — — — 341.120

2.4 Passività subordinate — — — — — — — — — — —
2.5 Operazioni « fuori bilancio » (1) 581.639 9.467.591 5.544.491 — — 680.862 1.071.605 782.511 367.511 — 18.496.210

(1) Trattasi prevalentemente di operazioni di tesoreria relative a compravendita di titoli e valute e a contratti derivati su titoli, tassi e cambi.



127

11.7 Attività e Passività in valuta

Lire Euro

a) ATTIVITÀ

1. Crediti verso banche 65.381 33.766

2. Crediti verso clientela 1.159.777 598.975

3. Titoli 27.491 14.198

4. Partecipazioni 11.812 6.100

5. Altri conti 18 9

TOTALE 1.264.479 653.048

b) PASSIVITÀ

1. Debiti verso banche 599.206 309.464

2. Debiti verso clientela — —

3. Debiti rappresentati da titoli 332.603 171.775

4. Altri conti — —

TOTALE 931.809 481.239
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Sezione 12

Gestione e intermediazione per conto terzi

12.1 Negoziazione di titoli

Lire Euro

a) ACQUISTI 26.122.471 13.491.130

1.  regolati 25.832.201 13.341.218
2.  non regolati 290.270 149.912

b) VENDITE 22.467.087 11.603.282

1.  regolati 22.176.817 11.453.370
2.  non regolati 290.270 149.912

12.3 Custodia e amministrazione di titoli

Lire Euro

a) TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: 6.653.277 3.436.132

1.  Titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 497.330 256.850

a/1)  –  a custodia 377.181 194.798

a/2)  –  a garanzia 120.149 62.052

2.  Altri titoli 6.155.947 3.179.282

a/1)  –  a custodia 1.038.851 536.522

a/2)  –  a garanzia 5.117.096 2.642.760

b) TITOLI DI TERZI DEPOSITATI PRESSO TERZI 3.949.086 2.039.533

c) TITOLI DI PROPRIETÀ DEPOSITATI PRESSO TERZI 10.767.614 5.561.009
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PARTE C  -  INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

AL 31 MARZO 2001

Sezione 1

Gli interessi

1.1 Composizione della voce 10 « Interessi attivi e proventi assimilati »
Lire Euro

a) su crediti verso banche 66.417 34.302

di cui:
–  su crediti verso banche centrali 2.949 1.523

b) su crediti verso clientela 1.037.548 535.849
di cui:
–  su crediti con fondi di terzi in amministrazione — —

c) su titoli di debito 191.411 98.856

d) altri interessi attivi 483 248

e) saldo positivo dei differenziali su operazioni « di copertura » 87.523 45.201

TOTALE 1.383.382 714.456

1.2 Composizione della voce 20 « Interessi passivi e oneri assimilati »
Lire Euro

a) su debiti verso banche 216.689 111.911
b) su debiti verso clientela 19.038 9.832
c) su debiti rappresentati da titoli 940.143 (1) 485.543 (1)

di cui:
–  su certificati di deposito 87.506 (1) 45.193 (1)

d) su fondi di terzi in amministrazione — —
e) su passività subordinate — —
f ) saldo negativo dei differenziali su operazioni « di copertura » — —

TOTALE 1.175.870 607.286

(1) Incluse le commissioni sulla raccolta.

1.3 Dettaglio della voce 10 « Interessi attivi e proventi assimilati »
Lire Euro

a) su attività in valuta 37.243 19.234

1.4 Dettaglio della voce 20 « Interessi passivi e oneri assimilati »
Lire Euro

a) su passività in valuta 48.838 25.223
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Sezione 2

Le commissioni

2.1 Composizione della voce 40 « Commissioni attive »

Lire Euro

a) Garanzie rilasciate 3.936 2.033

b) Servizi di incasso e pagamento — —

c) Servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 97.675 50.446
1. negoziazione di titoli 10.250 5.294
2. negoziazione di valute — —
3. gestioni patrimoniali — —
4. custodia e amministrazione di titoli — —
5. collocamento di titoli 87.356 45.116
6. attività di consulenza — —
7. vendita a domicilio di titoli, prodotti e servizi — —
8. raccolta di ordini 69 36

d) Esercizio di esattorie e ricevitorie — —

e) Altri servizi: 134.266 69.341
– commissioni su finanziamenti a clientela 61.975 32.007
– consulenza e assistenza a clientela 72.239 37.308
– altre 52 26

TOTALE 235.877 121.820

2.2 Composizione della voce 50 « Commissioni passive »

Lire Euro

a) Servizi di incasso e pagamento — —

b) Servizi di gestione e intermediazione: 6.746 3.485
1. negoziazione di titoli 5.630 2.908
2. negoziazione di valute — —
3. gestioni patrimoniali — —
4. custodia e amministrazione di titoli 675 349
5. collocamento di titoli 441 228
6. vendita a domicilio di titoli, prodotti e servizi — —

c) Altri servizi: 9.134 4.716
– commissioni e provvigioni per rapporti con istituzioni creditizie,

Banca d’Italia e UIC 2.371 1.225
– commissioni passive su finanziamenti e crediti di firma 6.073 3.136
– commissioni passive pagate a brokers per operazioni su titoli 599 309
– altre 91 46

TOTALE 15.880 8.201
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Sezione 3

I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

3.1 Composizione della voce 60 « Profitti/Perdite da operazioni finanziarie »

3.1a Periodo 1° luglio 2000 – 31 marzo 2001 (in Lire)

Operazioni su titoli Operazioni su valute Altre operazioni Totale

A.1 Rivalutazioni 14.935 — — 14.935

A.2 Svalutazioni (40.393) — (13.113) (53.506)

B. Altri profitti/perdite 62.923 (4.363) (27.894) 30.666

TOTALE 37.465 (4.363) (41.007) (7.905)

di cui:

1. Titoli di Stato 14.473

2. Altri titoli di debito 36.851

3. Titoli di capitale (23.273)

4. Contratti derivati su titoli 9.414

3.1b Periodo 1° luglio 2000 – 31 marzo 2001 (in Euro)

Operazioni su titoli Operazioni su valute Altre operazioni Totale

A.1 Rivalutazioni 7.713 — — 7.713

A.2 Svalutazioni (20.861) — (6.772) (27.633)

B. Altri profitti/perdite 32.497 (2.253) (14.407) 15.837

TOTALE 19.349 (2.253) (21.179) (4.083)

di cui:

1. Titoli di Stato 7.475

2. Altri titoli di debito 19.032

3. Titoli di capitale (12.020)

4. Contratti derivati su titoli 4.862
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Sezione 4

Le spese amministrative

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria

a) Dirigenti 31
b) Funzionari 94
c) Restante personale 203

TOTALE 328

Composizione della voce 80 « Spese amministrative »
Lire Euro

a) SPESE PER IL PERSONALE:
– salari e stipendi 44.740 23.106
– oneri sociali 11.642 6.013
– trattamento di fine rapporto del personale 2.409 1.244
– trattamento di quiescenza e simili 3.666 1.893

62.457 32.256

b) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE:
– compensi per consulenze esterne 9.949 5.138
– servizio azioni e obbligazioni 8.895 4.594
– assicurazioni diverse 159 82
– ricerche, studi e pubblicazioni 1.985 1.025
– beneficenza 553 286
– affitto locali 1.544 797
– spese di manutenzione, riparazione e trasformazione 5.877 3.035
– canoni assistenza periodica 234 121
– abbonamenti informazioni finanziarie 3.372 1.741
– stampati e cancelleria 576 297
– contributi associativi 799 413
– postali, telegrafiche, telefoniche e telex 1.391 718
– spese utenze 648 335
– giornali, riviste e biblioteca 622 321
– spese di rappresentanza e viaggio 2.319 1.198
– costo elaborazione dati 10.285 5.312
– rimborsi per dipendenti distaccati presso l’Istituto 304 157
– altre 1.126 582

50.638 26.152
– imposte indirette e tasse

-  imposta sostitutiva e varie 5.386 2.782

5.386 2.782

Totale altre spese amministrative 56.024 28.934

TOTALE 118.481 61.190
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Sezione 5

Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Composizione della voce 90 « Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e
materiali »

Lire Euro

a) immobilizzazioni immateriali 4.280 2.210

b) immobilizzazioni materiali 1.970 1.018
– beni stabili 1.037 536
– impianti 155 80
– mobili 778 402

TOTALE (1) 6.250 3.228

(1) La quota di ammortamento dei beni stabili è stata determinata applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988;
quella relativa ai mobili e impianti acquisiti nel corso degli esercizi corrisponde, come per il passato, al loro integrale
ammortamento.

Composizione della voce 140 « Accantonamenti ai fondi rischi su crediti »

Lire Euro

Accantonamento ai sensi art. 71, comma 1 del D.P.R. 22/12/86 n. 917 
pro-forma 120.000 61.975

Accantonamento ai sensi art. 71, comma 5 del D.P.R. 22/12/86 n. 917 — —

TOTALE 120.000 61.975

Composizione della voce 150 « Rettifiche di valore su immobilizzazioni
finanziarie »

Lire Euro

Minusvalenze su:
a) titoli immobilizzati 1.455 751
b) partecipazioni 105.896 54.691
c) partecipazioni in imprese del Gruppo 6.716 3.469

TOTALE 114.067 58.911

Composizione della voce 160 « Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie »
Lire Euro

Riprese di valore su:
a) titoli immobilizzati — —
b) partecipazioni 106.833 55.175
c) partecipazioni in imprese del Gruppo — —
TOTALE 106.833 55.175
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Sezione 6

Altre voci del Conto economico

6.1 Composizione della voce 70 « Altri proventi di gestione »

Lire Euro

Esercizio opzioni copertura obbligazioni indicizzate 150.417 77.684
Recupero di imposte dalla clientela 2.893 1.494
Recupero spese sostenute 2.335 1.206
Compensi per cariche sociali 242 125
Fitti attivi 2.789 1.440
Premi incassati su opzioni emesse 5.095 2.631
Altri 1.484 767

TOTALE 165.255 85.347

6.2 Composizione della voce 110 « Altri oneri di gestione »

Lire Euro

Maggiorazioni su obbligazioni indicizzate 150.417 77.684
Canoni passivi di leasing su immobili ed oneri accessori 7.723 3.988
Premi pagati Opzioni su titoli immobilizzati — —
Altri oneri — —

TOTALE 158.140 81.672

6.3 Composizione della voce 180 « Proventi straordinari »

Lire Euro

Utili su cessioni di immobilizzazioni finanziarie 150.807 77.885
Utili da realizzo immobilizzazioni materiali 13 7
Quota del fondo rischi ed oneri resasi disponibile 61.956 31.998
Sopravvenienze attive su operazioni “parallele” 11.502 5.940
Sopravvenienze attive e vari 2.023 1.045

TOTALE 226.301 116.875

6.4 Composizione della voce 190 « Oneri straordinari »

Lire Euro

Perdite su cessioni di partecipazioni (1) 226.842 117.154

Sopravvenienze passive su operazioni “parallele” 11.502 5.940

Sopravvenienze passive e vari 395 204

TOTALE 238.739 123.298

(1) Effetto Lifo.
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Composizione della voce 220 « Imposte sul reddito »(in Lire)

IRPEG IRAP Altre Totale

Imposte correnti (–) (91.715) (12.928) — (104.643)

Variazioni delle imposte anticipate (+/–) (27.064) (380) — (27.444)

Variazione delle imposte differite (–/+) 61.970 — — 61.970

Imposte sul reddito del periodo (56.809) (13.308) — (70.117)

Composizione della voce 220 « Imposte sul reddito »(in Euro)

IRPEG IRAP Altre Totale

Imposte correnti (–) (47.367) (6.677) — (54.044)

Variazioni delle imposte anticipate (+/–) (13.977) (196) — (14.173)

Variazione delle imposte differite (–/+) 32.005 — — 32.005

Imposte sul reddito del periodo (29.339) (6.873) — (36.212)
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Sezione 7

Altre informazioni sul Conto economico

7.1 Distribuzione territoriale dei proventi

7.1a Periodo 1° luglio 2000 – 31 marzo 2001 (in Lire)

Voci/Paesi Italia Altri Paesi della U.E. Altri Paesi Totale

Interessi attivi e proventi assimilati 1.240.094 143.017 271 1.383.382

Dividendi e altri proventi 8.658 9.308 113 18.079

Commissioni attive 209.929 24.032 1.916 235.877

Profitti da operazioni finanziarie (17.546) 14.463 (4.822) (7.905)

Altri proventi di gestione 164.330 924 — 165.254

TOTALE 1.605.465 191.744 (2.522) 1.794.687

7.1b Periodo 1° luglio 2000 – 31 marzo 2001 (in Euro)

Voci/Paesi Italia Altri Paesi della U.E. Altri Paesi Totale

Interessi attivi e proventi assimilati 640.455 73.862 139 714.456

Dividendi e altri proventi 4.471 4.807 59 9.337

Commissioni attive 108.419 12.411 990 121.820

Profitti da operazioni finanziarie (9.062) 7.470 (2.491) (4.083)

Altri proventi di gestione 84.869 478 — 85.347

TOTALE 829.152 99.028 (1.303) 926.877



EURALUX S.p.A.

Situazione Patrimoniale Effettiva
al 31 marzo 2001

(ai sensi dell’art. 2501-ter del Cod. Civ.)
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BILANCIO AL 31 MARZO 2001

A.1. STATO PATRIMONIALE

31.12.2000 31.03.2001

(Euro) (Euro)

Attivo

   20. Crediti verso enti creditizi:

         (a) a vista  2.416.587  589.654

         (b) altri crediti  60.216.396  26.875.781

 62.632.983  27.465.435

  70. Partecipazioni  232.226.774  232.226.774
130. Altre attività  21.048  —

      Totale dell attivo  294.880.805  259.692.209

Passivo

  50. Altre passività  16.113  9.916

  80. Fondo per rischi e oneri

      b) Fondo imposte e tasse —  —

120. Capitale  46.247.016  46.247.016

130. Sovrapprezzi di emissione  157.888.963  157.888.963

140. Riserve:

        (a) riserva legale  4.624.702  4.624.702

        (d) altre riserve  47.099.770  48.899.770

160. Utili portati a nuovo  1.464.912  78.801
170. Utile (perdita) del periodo  37.539.329  1.943.041

      Totale del passivo  294.880.805  259.692.209
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EURALUX S.p.A.

A.2. CONTO ECONOMICO

31.12.2000 31.03.2001

(Euro) (Euro)

Costi

  10. Interessi passivi ed oneri assimilati — —

  20. Commissioni passive — —

  30. Perdite da operazioni finanziarie — —

  40. Spese amministrative:

        (b) altre spese amministrative 451.908 506.723

  50. Rettifiche di valore su immobilizzazioni

        immateriali e materiali — —
  70. Accantonamenti per rischi ed oneri — —

110. Oneri straordinari — —

130. Imposte sul reddito dell’esercizio — —

140. Utile del periodo  37.539.329   1.943.041

Ricavi

10. Interessi attivi e proventi assimilati   3.352.296   770.471
      di cui:

      - su titoli a reddito fisso  — —

20. Dividendi ed altri proventi:

      (b) su partecipazioni 8.515.342 —

40. Profitti da operazioni finanziarie   3.678.361  1.679.293

70. Altri proventi di gestione — —

80. Proventi straordinari  22.445.238 —
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EURALUX S.p.A.

PORTAFOGLIO TITOLI AL 31 MARZO 2001

TITOLO
NUMERO

AZIONI
VALORE DI CARICO

Controvalore alla media

delle quotazioni

1.10.2001/31.03/2001

Plusvalenza

Unitario Globale Unitario Globale

ASS.GENERALI S.p.A. 48.862.892 Euro         4,71 230.263.678 Euro       38,750 1.893.437.065 1.663.173.387

MEDIOBANCA S.p.A. 437.500 Euro         4,49 1.963.095 Euro       10,868 (1) 4.754.750 2.791.655

TOTALE Euro 232.226.773 Euro 1.898.191.815 1.665.965.042

(1)  Prezzo di cessione a Tredicimarzo S.r.l. in data 10 maggio 2001
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NOTA INTEGRATIVA

A) Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio rispecchia criteri generali di competenza e di prudenza, nella
prospettiva della continuazione dell’attività societaria.
I più significativi principi contabili e criteri di valutazione adottati per la redazione della Situazione
sono i seguenti:

Crediti e debiti verso enti creditizi

Sono iscritti al loro valore nominale, che per i primi rappresenta anche il presumibile valore di
realizzo.

Partecipazioni

Includono tutti i titoli azionari considerati immobilizzazioni finanziarie. Sono valutati al minore tra il
costo, configurato con il metodo “ultimo entrato primo uscito”, e il valore di mercato rappresentato
dalla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati negli ultimi sei mesi.

Altre attività e altre passività

Sono iscritte al valore nominale, che per le attività rappresenta anche il presumibile valore di
realizzo.

Attività e passività in divisa

Le Attività e le Passività denominate nelle divise non aderenti all’EURO sono valorizzate ai cambi
correnti alla data di riferimento. Fanno eccezione le partecipazioni che sono iscritte al cambio
storico, salvo che nel tempo non abbiano formato oggetto di svalutazioni.
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B) Informazione sullo Stato Patrimoniale ( uro milioni)

Attivo

Crediti verso enti creditizi ( uro 27,5)

Rappresentano i saldi dei c/c e dei depositi bancari (essenzialmente in $ USA, con scadenza entro il
31.05.2001) intrattenuti dalla società.

Partecipazioni ( uro 232,3)

La voce rappresenta le azioni in portafoglio, tutte classificate tra le immobilizzazioni. Nel corso del
periodo non si sono verificati movimenti:

Titolo
Numero
azioni

Valore di carico
( uro)

Controvalore alla media
delle quotazioni

1.10.2000/31.03.2001

Plusvalenze
( uro)

Ass. Generali 48.862.892 230,3 1.893,4 1.663,2

Mediobanca 437.500 1,9 4,8  (1) 2,7

TOTALE 232,2 1898,2 1.665,9

I titoli sono depositati presso terzi.

Passivo

Altre passività ( uro 9,9 migliaia)

La voce riguarda debiti verso fornitori.

Capitale ( uro 46,2) (2)

Il capitale sociale al 31/03/2001 è ripartito in n. 186.560 azioni ordinarie da F. Lu. 10.000
cadauna.

                                                
(1) Le azioni Mediobanca sono state valorizzate a uro 10,868 cadauna pari al prezzo cui sono state cedute alla Tredicimarzo S.r.l. in

data 10 maggio 2001.

(2) L’assemblea straordinaria dei soci del 11 maggio 2001 ha deliberato la ridenominazione del Capitale sociale in uro mantenendo
invariato il numero delle azioni e stabilendo il nuovo valore nominale unitario in uro 248 contro prelievo di uro 19,9 mila dalle
Altre riserve.
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Sovrapprezzi di emissione ( uro 157,9)

Riserve ( uro 53,5) (3)

Al 31 marzo scorso erano costituite dalla riserva legale per uro 4,6 milioni e da altre riserve per
uro 48,9 milioni. Nel corso del periodo 1° gennaio - 31 marzo hanno registrato i seguenti

movimenti:

Saldo al
31.12.2000

uro
Incrementi

uro
Decrementi

uro

Saldo al
31.03.2001

uro

–  riserva legale 4,6 4,6

–  altre riserve 47,1 1,8 48,9

C) Informazioni sul conto Economico

Spese amministrative ( uro 0,5)

La voce comprende le imposte dovute sui dividendi distribuiti dalla società ( uro 105,3 mila) e
spese per prestazioni di servizi e consulenza ( uro 401,4 mila).

Interessi attivi e proventi assimilati ( uro 0,8)

La voce è composta da interessi attivi verso enti creditizi.

Profitti da operazioni finanziarie ( uro 1,7)

La voce è relativa ad utili per adeguamento dei cambi delle disponibilità in $ USA.

D) Altre informazioni

La società non ha dipendenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                                
(3) L’assemblea straordinaria dei soci del 11 maggio 2001 ha deliberato la ridenominazione del Capitale sociale in uro mantenendo

invariato il numero delle azioni e stabilendo il nuovo valore nominale unitario in uro 248 contro prelievo di uro 19,9 mila dalle
Altre riserve.



EURALUX S.p.A.

Situazione Patrimoniale pro forma
al 31 marzo 2001

(ai sensi dell’art. 2501-ter del Cod. Civ.)
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BILANCIO AL 31 MARZO 2001

A.1. STATO PATRIMONIALE

31.12.2000 31.03.2001 (1)

(Euro) (Euro)

Attivo

   20. Crediti verso enti creditizi:

         (a) a vista   2.416.587 13.869.015
         (b) altri crediti   60.216.396 —

  62.632.983 13.869.015

  70. Partecipazioni   232.226.774 230.263.678
130. Altre attività   21.048 7.410.427

    Totale dell attivo  294.880.805  251.543.120

Passivo

  50. Altre passività   16.113   9.916

  80. Fondo per rischi e oneri

        b) Fondo imposte e tasse    — 7.210.158

120. Capitale   46.247.016 46.266.880

130. Sovrapprezzi di emissione   157.888.963 157.888.963

140. Riserve:

        (a) riserva legale   4.624.702 4.624.702

        (d) altre riserve   47.099.770 17.910.946

160. Utili portati a nuovo   1.464.912 78.801
170. Utile (perdita) del periodo   37.539.329 17.552.754

    Totale del passivo  294.880.805  251.543.120

(1) Post cessione di n. 437.500 azioni Mediobanca a Euro 10,868 per azione; incasso dividendo Generali per Euro 12,6 milioni con
relativo credito d’imposta per Euro 7,4 milioni; dividendo straordinario distribuito per Euro 31 milioni; ridenominazione del capitale
sociale in Euro a fronte di una riduzione delle riserve per Euro 19,9 mila.
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EURALUX S.p.A.

A.2. CONTO ECONOMICO

31.12.2000 31.03.2001 (1)

(Euro) (Euro)

Costi

  10. Interessi passivi ed oneri assimilati  — —

  20. Commissioni passive    —   —

  30. Perdite da operazioni finanziarie

  40. Spese amministrative:

        (b) altre spese amministrative   451.908   506.723

  50. Rettifiche di valore su immobilizzazioni

        immateriali e materiali — —

  70. Accantonamenti per rischi ed oneri    — —

110. Oneri straordinari    —    —

130. Imposte sul reddito dell’esercizio    — 7.210.158

140. Utile del periodo  37.539.329 17.552.754

Ricavi

  10. Interessi attivi e proventi assimilati   3.352.296   770.471

        di cui:

        - su titoli a reddito fisso —  —

  20. Dividendi ed altri proventi:

        (b) su partecipazioni   8.515.342 20.028.216

  40. Profitti da operazioni finanziarie   3.678.361 1.679.293

  70. Altri proventi di gestione    —   —

  80. Proventi straordinari  22.445.238 2.791.655

(1) Post plusvalenze su cessioni di n. 437.500 azioni Mediobanca (Euro 2,8 mln); incasso dividendo Generali per Euro 12,6 milioni con
relativo credito d’imposta per Euro 7,4 milioni.
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EURALUX S.p.A.

PORTAFOGLIO TITOLI PRO FORMA AL 31 MARZO 2001

TITOLO
NUMERO

AZIONI
VALORE DI CARICO

Controvalore alla media

delle quotazioni

1.10.2001/31.03/2001

Plusvalenza

Unitario Globale Unitario Globale

ASS.GENERALI S.p.A. 48.862.892  Euro          4,71 230.263.678 Euro    8,75 1.893.437.065 1.663.173.387
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NOTA INTEGRATIVA

A) Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio rispecchia criteri generali di competenza e di prudenza, nella
prospettiva della continuazione dell’attività societaria.
I più significativi principi contabili e criteri di valutazione adottati per la redazione della Situazione
sono i seguenti:

Crediti e debiti verso enti creditizi

Sono iscritti al loro valore nominale, che per i primi rappresenta anche il presumibile valore di
realizzo.

Partecipazioni

Includono tutti i titoli azionari, considerati immobilizzazioni finanziarie. Sono valutati al minore tra
il costo, configurato con il metodo "ultimo entrato primo uscito", e il valore di mercato rappresentato
dalla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati negli ultimi sei mesi.

Altre attività e altre passività

Sono iscritte al valore nominale, che per le attività rappresenta anche il presumibile valore di
realizzo.

Attività e passività in divisa

Le Attività e le Passività denominate nelle divise non aderenti all’EURO sono valorizzate ai cambi
correnti alla data di riferimento. Fanno eccezione le partecipazioni che sono iscritte al cambio
storico, salvo che nel tempo non abbiano formato oggetto di svalutazioni.
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B) Informazione sullo Stato Patrimoniale ( uro milioni)

Attivo

Crediti verso enti creditizi ( uro 13,9)

Rappresentano i saldi dei c/c intrattenuti dalla società. Il dato riflette le principali operazioni
condotte successivamente al 31 marzo, l’incasso del dividendo Generali ( uro 12,6 milioni), il
pagamento del dividendo straordinario ( uro 31,0 milioni) e l’incasso della cessione delle azioni
Mediobanca ( uro 4,8 milioni).

Partecipazioni ( uro 230,3)

Al 31 marzo scorso le Partecipazioni, tutte classificate tra le immobilizzazioni, erano rappresentate
da n. 48.862.892 azioni Generali e n. 437.500 azioni Mediobanca in carico rispettivamente a uro
230,3 milioni e uro 1,9 milioni. Nel mese di maggio le azioni Mediobanca sono state vendute ad un
prezzo di uro 10,868 cadauna con un incasso di  4,8 milioni e una plusvalenza di  2,8 milioni.
L’attuale portafoglio Partecipazioni è pertanto rappresentato unicamente dalle azioni Generali,
depositate presso terzi.

Altre attività ( uro 7,4)

La voce riguarda il credito d’imposta relativo al dividendo sulle azioni Generali che sarà incassato
nel giugno prossimo.

Passivo

Altre passività ( uro 9,9 migliaia)

La voce riguarda i debiti verso fornitori.

Capitale ( uro 46,2)

Il capitale sociale al 31.03.2001 era di F. LUX 1.865,6 milioni ripartito in n. 186.560 azioni
ordinarie da F. LUX 10.000 cadauna.
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L’assemblea straordinaria dei soci dell’11 maggio 2001 ha deliberato la ridenominazione del
Capitale sociale in uro, mantenendo invariato il numero delle azioni e stabilendone il nuovo valore
nominale unitario in uro 248 a fronte di un prelievo di uro 19,9 mila dalle altre riserve.

Sovrapprezzi di emissione ( uro 157,9)

Riserve ( uro 22,5)

Al 31 marzo scorso erano costituite dalla riserva legale per uro 4,6 milioni e da altre riserve per
uro 48,9 milioni. Nel corso del periodo 1° gennaio – 31 marzo hanno registrato i seguenti

movimenti:

Saldo al
31.12.2000

uro
Incrementi

uro
Decrementi

uro

Saldo al
31.03.2001

uro

–  riserva legale 4,6 4,6

–  altre riserve 47,1 1,8 31 17,9

Il dato sconta il citato utilizzo delle altre riserve per la conversione del capitale sociale in uro e il
pagamento di un dividendo straordinario di uro 166 per azione ( uro 31,0 milioni complessivi) che
sarà distribuito nel mese di giugno. Post operazioni successive al 31 marzo le altre riserve saldano
pertanto a uro 17,9 milioni

Fondo imposte e tasse ( uro 7,2)

La voce riguarda le imposte sul reddito collegate all’incasso del dividendo Generali

C) Informazioni sul conto Economico

Spese amministrative ( uro 0,5)

La voce comprende le imposte dovute sui dividendi distribuiti dalla società ( uro 105,3 mila) e
spese per prestazioni di servizi e consulenza ( uro 401,4 mila).

Imposte sul reddito dell’esercizio ( uro 7,2)

La voce riguarda l’accantonamento per imposte sul reddito collegate all’incasso del dividendo
Generali 2001.
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Interessi attivi e proventi assimilati ( uro 0,8)

Si tratta di interessi attivi verso enti creditizi.

Dividendi ( uro 20,0)

Il dato riflette i dividendi relativi alle azioni Generali ( uro 12,6 milioni) e il relativo credito
d’imposta ( uro 7,4 milioni).

Profitti da operazioni finanziarie ( uro 1,6)

La voce è relativa ad utili per adeguamento dei cambi delle disponibilità in $ USA.

Proventi straordinari ( uro 2,8)

Rappresentano gli utili sulla cessione delle n. 437.500 azioni Mediobanca.

D) Altre informazioni

La società non ha dipendenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


