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VERBALE 

DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IL  

28 OTTOBRE 2016 

 

Il giorno 28 (ventotto) ottobre 2016 (duemilasedici) in Milano, via Filodrammatici 

n. 3, alle ore 10,30, si apre l’Assemblea ordinaria degli azionisti di MEDIOBANCA - 

Banca di Credito Finanziario Società per Azioni. 

A norma dell’art. 9 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell’Assemblea, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Renato 

Pagliaro; con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il 

notaio prof. Carlo Marchetti. 

Il Presidente rende quindi le comunicazioni di seguito trascritte: 

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della 

società e sul sito di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e per 

estratto sui quotidiani Sole 24 Ore, Corriere della sera e Milano Finanza il 27 

settembre 2016 con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Bilancio al 30 giugno 2016, relazioni del Consiglio di Amministrazione 

sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio 

Sindacale; delibere relative. 

2) Provvedimenti ai sensi dell’art.15 dello Statuto sociale: nomina di un 

Amministratore. 

3) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione: 

a. Politiche di remunerazione del personale. 

b.  Fissazione del rapporto tra la remunerazione variabile e fissa nella 

misura massima di 2:1. 

c. Politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del 

rapporto di lavoro. 

4) Polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei componenti gli 

organi sociali delle società del Gruppo; 

http://ww.emarketstorage.com/


 

 2  

- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell’ordine 

del giorno dell’assemblea né proposte di delibera sugli argomenti di cui sopra ai 

sensi e nel termine di 10 giorni di cui all’art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998; 

- sono stati espletati gli adempimenti relativi all’informativa verso il pubblico, gli 

organi di vigilanza e la Consob ai sensi di legge; la documentazione relativa 

all’odierna Assemblea - stata precedentemente distribuita - è rimasta depositata 

presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio autorizzato 

(www.emarketstorage.com) e sul sito internet nei termini previsti dalla normativa 

vigente; 

- sono presenti i Signori: Alberto Nagel (Amministratore Delegato), Francesco 

Saverio Vinci (Direttore Generale), Maurizia Angelo Comneno (Vice Presidente), 

Angelo Casò,  Marie Bolloré, Maurizio Costa, Vanessa Labérenne, Gian Luca 

Sichel, Elisabetta Magistretti, Maurizio Carfagna e Alexandra Young; assistono i 

sindaci Natale Freddi (Presidente), Laura Gualtieri e Gabriele Villa; 

- le azioni emesse sono n. 871.020.094 pari a euro 435.510.047; la Società detiene 

nel proprio portafoglio n. 15.780.237 azioni proprie del valore nominale di euro 

0,50 cadauna, il cui diritto di voto è sospeso; 

- sono presenti n. 1.464 aventi diritto, in proprio o per delega, che hanno 

certificato la loro legittimazione a partecipare alla Assemblea per complessive n. 

503.502.376 azioni sociali, aventi diritto ad altrettanti voti pari al 57,80% del 

capitale sociale; 

- l’Assemblea in unica convocazione è regolarmente costituita e valida per 

deliberare, a termini di legge e di Statuto, sugli argomenti posti all'ordine del 

giorno; 

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, completo di tutti i 

dati richiesti dalla Consob, è allegato al verbale dell'odierna Assemblea sotto “A” 

come parte integrante del medesimo unitamente all'elenco delle persone ammesse 

ad audiendum. Da tale elenco è possibile ricavare i nominativi dei soci e il voto da 

loro espresso alle deliberazioni che verranno proposte; 

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 

2372 del codice civile e dell’art. 135-novies e seguenti del D.Lgs. 58/1998. 

http://ww.emarketstorage.com/
https://www.mediobanca.com/it/consiglio-amministrazione/maurizia-angelo-comneno.html
https://www.mediobanca.com/it/consiglio-amministrazione/maurizia-angelo-comneno.html
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Ancora, il Presidente: 

- invita i partecipanti all'Assemblea a far presente eventuali situazioni di carenza 

di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente; nessuno prende la 

parola; 

- segnala che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto dei soggetti 

che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni 

che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione; 

- informa che, come indicato nell’avviso di convocazione, Mediobanca ha 

nominato la propria controllata Spafid S.p.A., società fiduciaria leader di mercato 

per l’assistenza societaria ad emittenti quotati, quale rappresentante designato per 

il conferimento delle deleghe ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 

mettendo a disposizione sul sito internet il modulo per il conferimento della 

delega; Spafid, in quanto controllata da Mediobanca, si trova potenzialmente in 

conflitto di interesse; il Rappresentante Designato ha comunicato di aver ricevuto 

7 deleghe per complessive n. 911.000 azioni, pari allo 0,105% del capitale. 

- quanto al sistema di votazione, legge le seguenti istruzioni:  

“La votazione sugli argomenti all’ordine del giorno sarà effettuata,  ai sensi 

dell'art. 12 dello Statuto sociale e come negli ultimi anni, con voto elettronico 

espresso mediante l’apparecchio che vi è stato consegnato all’ingresso. Gli 

apparecchi saranno attivati all’inizio delle operazioni di voto. L’avvio delle 

operazioni di voto sarà comunicato ed indicato sullo schermo in sala. Il display 

dell’apparecchio indicherà le generalità dell’azionista in proprio o per delega e il 

numero di azioni per le quali questi ha diritto di esprimere il voto. Quando sarà 

richiesto di procedere alla votazione, l’azionista o il delegato dovranno esprimere 

il loro voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando 

contrassegnati rispettivamente con le scritte “FAVOREVOLE”, “CONTRARIO” 

oppure “ASTENUTO” per approvare, respingere o astenersi sulla delibera 

proposta e immediatamente dopo il tasto “OK”. Fino a quando quest’ultimo tasto 

non sarà premuto, l’interessato potrà modificare l’intenzione di voto. Una volta 

premuto il tasto “OK” il voto non sarà modificabile. Il voto così espresso sarà 

visualizzato sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto. I 
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delegati ed i rappresentanti di società fiduciarie che avessero necessità di 

esprimere per ogni singola deliberazione manifestazioni differenziate di voto 

devono recarsi presso la apposita postazione di voto assistito. La chiusura delle 

operazioni di voto sarà comunicata ed indicata sullo schermo in sala. Nel caso di 

azionisti presenti in proprio o per delega e di portatori di più di una delega, sul 

display dell’apparecchio in loro possesso sarà visualizzato il totale delle azioni in 

proprio o per delega, salvo preventiva richiesta di più apparecchi. Qualora per 

motivi tecnici non fosse possibile avvalersi della votazione elettronica, si 

procederà a quella per alzata di mano. I voti espressi in sala con modalità diverse 

da quelle indicate sono nulli. L’apparecchio che vi è stato consegnato dovrà 

essere utilizzato inoltre per entrare ed uscire dalla sala durante i lavori 

assembleari; chiedo quindi la Vostra cortese collaborazione affinché si possano 

rilevare dall'elenco dei partecipanti allegato al verbale i nominativi dei soggetti 

che si sono allontanati prima di ogni votazione”; 

- invita inoltre a consentire che assistano ai lavori alcuni giornalisti (i cui 

nominativi sono riportati in allegato al verbale sotto “B”) e segnala che in sala 

sono presenti altresì dipendenti del Gruppo e personale di supporto per il corretto 

svolgimento dei lavori; 

- comunica che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni 

ricevute e da altre informazioni a disposizione, i seguenti soci risultano 

partecipare direttamente o tramite società controllate, in misura superiore al 3% 

del capitale:                                

Denominazione Gruppo n. azioni possedute      % su capitale 

Gruppo UniCredit 74.531.792 8,56 

Gruppo Bolloré 68.681.608 8,00 

Gruppo Mediolanum 29.095.110 3,34 

 

- segnala l’esistenza di un accordo relativo alla partecipazione al capitale di 

Mediobanca, depositato presso il Registro Imprese di Milano nonché disponibile 

sul sito internet, per una percentuale di partecipazione vincolata attualmente pari 
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al 31,05%. I dettagli dei soci partecipanti al patto sono riportati nel documento a 

disposizione al tavolo della documentazione fuori dalla sala ed allegato al presente 

verbale sotto “C”; 

- segnala che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 

2003, i dati personali raccolti in sede di ammissione all’Assemblea sono trattati e 

conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare 

svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, 

nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come meglio 

specificato nell’informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a 

tutti gli intervenuti; 

- precisa che lo svolgimento dell'Assemblea viene, come di consueto, audio/video 

registrato all’esclusivo scopo di facilitare la redazione del verbale e che le 

registrazioni, completata la verbalizzazione, verranno eliminate;  

- invita a non procedere con alcuna ripresa dei lavori assembleari e ricorda che 

effettuare videoregistrazioni di soggetti che espressamente negano il proprio 

consenso è una condotta illegale; 

- prega i partecipanti che desiderano intervenire nella discussione di recarsi presso 

l’apposita postazione situata appena fuori della sala (Postazione interventi) per la 

registrazione utilizzando l’apparecchio consegnato; gli addetti alla “Postazione 

interventi” assisteranno i presenti nella registrazione; le richieste di intervento 

possono essere presentate fino a quando non sarà stata aperta la discussione sugli 

argomenti all’ordine del giorno; 

- ricorda che ciascun partecipante, quando sarà venuto il suo turno per parlare, 

dovrà cortesemente recarsi all’apposita postazione a metà sala; 

Così compiute le formalità di apertura dell’Assemblea e prima di passare alla 

trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente rivolge la consueta preghiera a 

coloro che intendano prendere la parola di svolgere interventi strettamente 

pertinenti alle materie in discussione, chiari e sintetici, non solo come atto di 

naturale cortesia verso tutti i presenti, ma anche per consentire il maggior numero 

di interventi. In ogni caso invita a contenere in 10 minuti la durata di ciascun 
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intervento, riservandosi, trascorso tale termine, la facoltà di interrompere il 

collegamento. 

Comunica infine che i soci Bava, Marino e Vescovi si sono avvalsi della facoltà di 

porre domande prima dell’Assemblea ex art. 127-ter del TUF: l’elenco è 

disponibile al banco appena fuori dalla sala assembleare. Alle domande sarà 

fornita risposta nel corso dell’assemblea solo in quanto inerenti agli argomenti in 

trattazione e con l’avvertenza che alle domande con contenuto analogo sarà data 

un’unica risposta. Non saranno fornite risposte a domande non pertinenti 

all’ordine del giorno o che trovano già risposta nei dati e informazioni riportati nel 

fascicolo di bilancio o che riguardano singoli nominativi per evidenti ragioni di 

riservatezza. L’elenco delle domande unitamente alle risposte e precisazioni rese 

in assemblea viene allegato sotto la lettera “D”.  

* * * 

Quanto sopra premesso, il Presidente: 

- dà atto che alle ore 10,40 sono presenti n. 1.475 azionisti, in proprio o per 

delega, che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare alla Assemblea 

per complessive n. 520.527.539 azioni sociali, aventi diritto ad altrettanti voti pari 

al 59,70% del capitale sociale e conferma l’Assemblea in unica convocazione 

regolarmente costituita e valida per deliberare, a termini di legge e di Statuto, 

sugli argomenti posti all'ordine del giorno; 

- informa che come in passato tutti i punti dell’ordine del giorno vengono trattati 

congiuntamente.  

* * * 

Il Presidente, passando quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del 

giorno, recante: “Bilancio al 30 giugno 2016, relazioni del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del 

Collegio Sindacale; delibere relative” anzitutto suggerisce, al fine di lasciare più 

tempo alla discussione, di omettere la lettura del bilancio d’esercizio e di dare la 

parola all’Amministratore Delegato. Nessuno si oppone. 

L’Amministratore Delegato procede quindi ad illustrare e commentare i 

contenuti delle slides allegate al presente verbale sotto la lettera “E” concernenti i 
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principali dati relativi all’esercizio e la proposta deliberativa infra trascritta. Al 

termine, dà lettura della proposta di delibera medesima. 

 

Su invito del Presidente, il Presidente del Collegio Sindacale dà a sua volta 

lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio all’Assemblea ai sensi 

dell’art. 153 del D.Lgs. 58/98, qui riprodotte: “Il Collegio Sindacale, tenuto conto 

degli specifici compiti spettanti alla Società di Revisione in tema di controllo della 

contabilità e di verifica dell’attendibilità del bilancio di esercizio, non ha 

osservazioni da formulare all’Assemblea, ai sensi dell’art. 153 del T.U.F., in 

merito all’approvazione del bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2016 

accompagnato dalla relazione sulla gestione come presentato dal Consiglio di 

Amministrazione e alla proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e di 

distribuzione dei dividendi formulata dal Consiglio medesimo.”  

* * * 

Il Presidente, passando quindi all’illustrazione del secondo punto all’ordine del 

giorno, recante: “Provvedimenti ai sensi dell’art.15 dello Statuto sociale: nomina 

di un Amministratore”:  

- ricorda che, come riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, lo 

scorso 21 settembre sono diventate efficaci le dimissioni rassegnate dal 

consigliere dott. Massimiliano Fossati (Group Chief Risk Officer di Unicredit) in 

considerazione dei maggiori impegni sopravvenuti a seguito di riorganizzazioni 

del gruppo di appartenenza; il dott. Fossati era stato cooptato dal  Consiglio di 

Amministrazione del 16 marzo 2016 in sostituzione del dimissionario dott. 

Alessandro Decio, nominato dall’Assemblea del 28 ottobre 2014 tra i candidati 

della lista di maggioranza;    

- segnala che i soci sono pertanto invitati a procedere alla reintegrazione del 

Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 15 

dello Statuto sociale, tenendo conto che l’Assemblea del 28 ottobre 2014 ha 

determinato in 18 (diciotto) il numero dei Consiglieri;  
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- ricorda che ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale, la nomina avverrà senza 

l’applicazione del voto di lista, con votazione a maggioranza relativa sulla base 

delle proposte formulate; 

- suggerisce di omettere la lettura della relazione del Consiglio di 

Amministrazione. Nessuno si oppone; 

- al riguardo segnala che il socio UniCredit ha presentato in data 28 settembre la 

proposta di candidatura della dott.ssa Marina Natale di cui è stata data pubblicità 

sul sito; la candidatura è corredata da: dichiarazione di accettazione del candidato 

attestante l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei 

requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto e l’eventuale possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Codice 

di Autodisciplina delle società quotate; curriculum contenente informazioni sulle 

caratteristiche professionali e l’elenco degli incarichi di amministrazione e di 

controllo ricoperti presso altre società; 

- evidenzia che Marina Natale ha maturato una significativa esperienza in ambito 

bancario: nel 1988 entra in Unicredit (allora Credito Italiano) nell'ufficio Studi e 

Pianificazione, nel 1991 passa all'ufficio Pianificazione e Controllo e nel 1997 

diventa Responsabile della direzione Group M&A and Business Development. 

Nel luglio 2008 è nominata responsabile della divisione Private Banking. Nel 

maggio 2009 assume il ruolo di Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari e nel 2015 è nominata Vice Direttore 

Generale con responsabilità per l'area Strategy & Finance. Nel 2016 lascia 

l'incarico di Dirigente Preposto e assume la responsabilità dell'unità Strategy, 

Business Development & M&A. E' membro dell'Executive Management 

Committee di UniCredit. Attualmente è: Consigliere di Assonime, Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi, Unicredit Bank Austria; Vice Presidente 

Vicario e membro del Comitato Esecutivo di ABI; membro Comitato Investimenti 

del Fondo Atlante. 

* * * 

Il Presidente, passando quindi all‘illustrazione del terzo punto all’ordine del 

giorno, recante: “ Determinazioni relative alle politiche di remunerazione: 
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Politiche di remunerazione del personale. Fissazione del rapporto tra la 

remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1. Politiche in caso di 

cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro”, ricorda che: 

- la relazione del Consiglio di Amministrazione contiene l’informativa sulle 

politiche di remunerazione adottate nello scorso esercizio nonché le nuove 

politiche che, in continuità con il passato: rispettano l’attuale normativa 

sovranazionale e nazionale; consentono di premiare le aree della Banca che 

generano valore con criteri oggettivi di misurazione; permettono di attrarre e 

mantenere professionalità e capacità adeguate alle esigenze del Gruppo; sono 

allineate a quelle adottate da altri player nazionali e internazionali; 

- la principale novità è costituita dall’introduzione di una descrizione più 

dettagliata del processo utilizzato per la definizione della componente variabile e 

del bonus pool per il personale più rilevante, strutturata sull’assetto organizzativo 

divisionale del Gruppo (Wholesale Banking, Principal Investing, Retail & 

Consumer, Private Banking, Corporate Center); 

- le Funzioni Compliance e Audit di Gruppo hanno validato il processo adottato 

rispetto alle disposizioni vigenti. 

Suggerisce quindi di omettere la lettura della relazione del Consiglio di 

Amministrazione. Nessuno si oppone. 

* * * 

Il Presidente, passando quindi all’illustrazione del quarto punto all’ordine del 

giorno, recante: “Polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei 

componenti gli organi sociali delle società del Gruppo”, ricorda che: 

- nell’ottobre 2004, l’Assemblea ha deliberato la stipula di una polizza 

assicurativa a fronte della responsabilità civile degli organi sociali di Mediobanca 

(Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale, Direzione Generale) 

comprensiva delle spese di assistenza legale e peritale degli assicurati, con 

l’esclusione delle responsabilità derivanti da comportamenti dolosi nonché delle 

eventuali sanzioni amministrative irrogate dagli Organi di Vigilanza con premio 

annuo non superiore a € 450 mila ed un massimale fino a € 35 milioni. Il premio 

annuo si è sempre mantenuto sensibilmente al di sotto del limite fissato; 
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- viene sottoposta ai soci oggi la proposta di estendere tale presidio ai componenti 

degli organi sociali di tutte le società del Gruppo Mediobanca, sia per la crescente 

complessità e delicatezza delle attività e delle responsabilità assunte dagli organi 

sociali sia per il maggior numero di consiglieri indipendenti. Coerentemente con 

tale scelta, in funzione dell’incremento dei soggetti assicurati, si rende necessario 

aumentare il massimale di copertura dagli attuali € 35 a € 50 milioni. Tale 

obiettivo potrà essere conseguito mantenendo invariato l’importo massimo 

annuale del premio ai € 450 mila fissati nel 2004. 

Anche in questo caso, suggerisce quindi di omettere la lettura della relazione del 

Consiglio di Amministrazione. Nessuno si oppone. Apre quindi la discussione su 

tutti gli argomenti all’ordine del giorno. 

*** 

Borlenghi, richiamati i risultati dell’esercizio, a suo giudizio tutt’altro che 

disprezzabili in un contesto di continua incertezza soprattutto per il settore 

bancario italiano, evidenzia l’evoluzione della fisionomia del GruppoMediobanca, 

richiamando in particolare l’incidenza sui risultati del retail. Esprime 

apprezzamento per l’incremento dei ricavi (derivante in particolare dalla crescita 

del margine di interesse del credito al consumo e dal maggior contributo di 

Generali) e del dividendo. Chiede se vi sia l’intenzione di ridurre al 10% la 

partecipazione in Generali, titolo che a suo giudizio potrà dare ancora 

soddisfazioni.  

 

Rimbotti, si sofferma su alcune specifiche voci del bilancio, chiedendo a cosa si 

riferisca la spesa per single resolution fund o SRF. Lamenta  l’utilizzo eccessivo 

di termini inglesi nel bilancio e chiede se si preveda un incremento dell’utile 

CheBanca!, a suo avviso ancora limitato. 

 

Il Presidente, anticipa che SRF è la denominazione in lingua inglese del Fondo 

Europeo per i salvataggi bancari (Fondo di risoluzione). 
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Mancuso, evidenzia come quest’anno ricorra il settantesimo anno dalla 

fondazione della Banca, cui ha reso omaggio anche la rivista Nuova Antologia, ed 

esprime apprezzamento per il lavoro dell’Ufficio Studi di Mediobanca. Venendo 

al bilancio, è soddisfatto degli utili della Capogruppo e di CheBanca!, malgrado la 

persistente crisi economica internazionale. Lamenta il modesto incremento del 

dividendo e chiede le ragioni dell’imputazione di parte dell’utile alla riserva legale 

ed a quella statutaria. Quanto poi al quarto punto all’ordine del giorno, apprezza la 

proposta di estensione della copertura assicurativa alle altre società del Gruppo ed 

il fatto che resti invariato l’importo massimo annuale del premio. Chiede 

chiarimenti sul ruolo della Banca nella vicenda Monte dei Paschi di Siena in 

particolare in relazione all’operazione di aumento di capitale ed ai rapporti con JP 

Morgan. Infine, richiama i recenti drammatici eventi sismici che hanno colpito 

l’Italia centrale e propone di destinare una somma alla ricostruzione. 

 

Baxa, dopo essersi associato alla proposta di un contributo alla ricostruzione delle 

zone terremotate, chiede conferma che Mediobanca sia advisor, insieme a JP 

Morgan, dell’operazione di aumento del capitale di Monte Paschi di Siena e che la 

fee pattuita sia pari a 500 milioni di euro, di cui la metà di spettanza della Banca; 

chiede inoltre conferma che l’operazione preveda un raggruppamento delle azioni 

Monte Paschi di Siena nel rapporto di 100 a 1. Si sofferma quindi sulla  

sponsorizzazione del campionato di calcio da parte di CheBanca! chiedendone 

durata e costi; rileva inoltre che alcune filiali acquisite da Barclays non hanno 

ancora modificato le insegne con il logo CheBanca!. Il socio si sofferma poi sulla 

situazione di Generali, che definisce “drammatica” per le molte persone che vi 

hanno investito perdendo parte dei propri risparmi; stigmatizza la scelta del dott. 

Greco di lasciare il Gruppo Generali nonostante gli emolumenti allo stesso 

riconosciuti. Auspica che non si proceda in futuro ad aumenti del capitale 

mediante emissione di nuove azioni: invita, piuttosto, a proporre operazioni di 

incremento del valore nominale delle azioni, stigmatizzando la scelta di molte 

emittenti di privare le azioni del valore nominale.   
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Marino, lamenta con ironia lo scarso riguardo mostrato nei confronti dei soci. 

Rileva, in particolare, la modesta organizzazione del buffet, la mancata consegna 

del fascicolo di bilancio (disponibile solo su richiesta), la mancata disponibilità 

preventiva delle risposte alle domande preassembleari, e pure il mancato riscontro 

alle sue richieste nel corso dell’anno da parte del notaio verbalizzante (richieste 

contenute nella lettera compresa nell’allegato “F”). Proprio con riferimento a 

queste ultime, il socio segnala nuovamente che nel corso della scorsa assemblea il 

dott. Nagel avrebbe  risposto soltanto a pochissime delle domande preassembleari, 

mentre dal verbale  risultano numerose risposte. A suo avviso, si dovrebbe dunque 

ritornare alle prassi passate, preparando le risposte per tempo e mettendole a 

disposizione dei soci al loro arrivo in assemblea. Lamenta inoltre il mancato 

riscontro a molte domande per ragioni di privacy, e ironicamente propone una 

raccolta di denaro tra i soci da destinare a compenso aggiuntivo per gli 

amministratori, ricordando i dati sugli emolumenti di Presidente, Amministratore 

Delegato e Direttore Generale quali contenuti nel fascicolo di bilancio. Il socio 

chiede poi lo stato dei rapporti con Poste Italiane, osservando come nel contesto 

della vendita da parte di UniCredit di una propria controllata Mediobanca 

affianchi una cordata contrapposta a quella cui partecipa Poste. Infine, osserva 

come CheBanca! - iniziativa a suo giudizio da ascriversi all’Amministratore 

Delegato - abbia conseguito solo un utile molto risicato dopo anni di ingenti 

perdite.  

In allegato al presente verbale sotto la lettera “F”, viene riportato il resoconto 

letterale dell’intervento,  per farne parte integrante, unitamente alle lettera di cui 

all’intervento.  

 

Antolini, ringrazia il personale della Banca per l’attenzione prestata ai soci (segno 

del legame che esiste tra l’azienda e i piccoli azionisti) ed in particolare per la 

messa a disposizione del bilancio in forma cartacea; richiama la storia recente di 

Mediobanca – a cui egli ha partecipato come socio sin dai tempi di Cuccia – ed 

esprime il timore che essa abbia perso la fiducia del mercato, non riuscendo ad 

adattarsi ai rapidi cambiamenti sociali in corso. Sottolinea come ciò sia 
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confermato dalla attuale capitalizzazione di borsa, che – come quella di Generali – 

non rispecchia il valore del suo patrimonio. Il prezzo del titolo, che ai tempi del 

dott. Maranghi raggiungeva i 19 euro, si attesta oggi, sottolinea il socio, a 6 o 7 

euro: ritiene che la Banca debba dunque impegnarsi a recuperare velocemente 

valore, onde evitare di finire preda della speculazione. Ricordato di avere già in 

passato paventato i rischi a cui la Banca era esposta, il socio evidenzia che a suo 

avviso Mediobanca può uscire dal periodo difficile che sta vivendo solo grazie ai 

propri risultati di bilancio. Quello oggi in approvazione, osserva ancora il socio, 

contiene elementi positivi, in particolare  con riguardo al bilancio consolidato, e 

elementi negativi, in particolare per quanto concerne il conto economico della 

Capogruppo. Conclude chiedendo chiarimenti sui costi straordinari indicati in 

bilancio e raccomandando prudenza nella dismissione delle partecipazioni, in 

particolare di Generali. 

 

Bertini, ritiene soddisfacenti i risultati conseguiti nell’esercizio, frutto della 

oculata gestione del management, risultati che assumono anche maggior 

significato considerata la perdurante situazione di crisi; evidenzia che la forza di 

Mediobanca è racchiusa nel suo capitale umano, valore inestimabile che acquista 

sempre maggior valore con il passare del tempo. Con riferimento al bilancio, 

chiede se si preveda un aumento di capitale per far fronte ai requisiti imposti dalla 

normativa europea; lamenta che nella proposta di destinazione dell’utile 

l’ammontare della riserva statutaria sia espresso in milioni di euro anziché in euro 

come prescritto dalle norme contabili, esprimendo invece il proprio 

apprezzamento per il payout proposto, che peraltro ritiene sia pari all’80%. Si 

sofferma quindi sulle prospettive future, anzitutto chiedendo quali siano, a 

giudizio del management, i settori che consentono di accrescere la redditività del 

Gruppo. Richiama la vicenda Brexit, domandando quale ne sia l’impatto per 

Mediobanca ed in particolare per la controllata Cairn Capital Group. Si associa 

alla proposta di non cedere azioni Generali all’attuale prezzo di mercato e 

domanda se si possano prevedere forme di collaborazione tra CheBanca! e Banca 

Generali. Esprime il proprio disappunto rispetto alla prassi del c.d. “bugiardino” 
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dei prodotti finanziari (il prospetto), a suo avviso poco utile perché non tiene 

conto del fatto che il rischio insito nei prodotti finanziari si modifica di continuo. 

Ancora, ritiene anticostituzionale il meccanismo del bail in, e conclude infine 

lamentando che le pur condivisibili valutazioni dell’Amministratore Delegato sul 

valore del Gruppo non trovino riscontro nel  prezzo di borsa. 

 

Franchini, si associa alla critica circa l’eccessivo utilizzo di espressioni inglesi 

nel bilancio che lo rendono poco comprensibile; ne lamenta altresì la veste 

tipografica con caratteri minuti e l’eccesso di informazioni tecniche di interesse 

per gli analisti ma di scarso significato per i risparmiatori. Invita a considerare la 

predisposizione e diffusione, accanto al bilancio completo, di un documento 

informativo più semplice e chiaro: si darebbe in questo modo maggiore spazio alle 

iniziative che la Banca ha in programma per il proprio sviluppo. Lamenta che la 

capitalizzazione di borsa dei principali istituti di credito abbia subito un crollo 

senza tuttavia che si desse corso, come le regole di mercato avrebbero richiesto, 

alla riduzione delle remunerazioni dei vertici che hanno certamente una parte di 

responsabilità per la perdita di valore. Conclude auspicando iniziative che 

consentano ai risparmiatori che hanno dato fiducia alla Banca il recupero, almeno 

in parte, di quanto è stato perso e che non viene compensato dai dividendi. 

 

Girelli, chiede a quanto ammontino i titoli obbligazionari dello Stato italiano 

detenuti e se in relazione agli stessi siano state poste in essere attività di copertura 

dai rischi di aumento dei tassi d’interesse. Infine, chiede ragguagli sui tempi di 

dismissione della partecipazione in Generali. 

 

Saba, svolgendo l’intervento sulla base del testo scritto che viene allegato al 

presente verbale sotto la lettera “G” per farne parte integrante, lamenta che dal 

bilancio consolidato non risulti quanto danaro virtuale sia stato creato dal Gruppo 

Mediobanca durante l'esercizio. Saba richiama, a sostegno della tesi della 

creazione di moneta virtuale: la definizione di "moneta interna" fornita dalla BCE;  

il rapporto di KPMG al primo ministro dell'Islanda pubblicato il 5 settembre 2016; 
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la posizione di Banca Popolare dell'Alto Adige nel procedimento esecutivo 

immobiliare 216/2014 avanti al Tribunale di Bolzano. Sempre in relazione alla 

ipotizzata creazione di moneta virtuale, il socio segnala come, a suo avviso, detta 

creazione monetaria andrebbe registrata nei flussi di cassa e la relativa somma 

depositata sul conto del cliente. In assenza di tale contabilizzazione, il Rendiconto 

Finanziario del Gruppo Mediobanca non risulta corretto; inoltre, l’accredito di 

somme dei clienti senza appropriata contabilizzazione  “virtuale” comporta che 

tutta la massa aggregata del denaro bancario in circolazione non abbia una origine 

iniziale certa ed identificabile - violando così anche le norme antiriciclaggio -  e 

non se ne possa controllare la destinazione. Evidenzia ancora che a suo avviso 

l'attivo dello stato patrimoniale del bilancio delle banche viene falsamente 

pareggiato con i debiti verso la clientela, che non hanno alcun motivo d'essere 

poiché i depositi stessi sono “autoliquidanti”, come dimostra anche il principio 

contabile IAS 7.6. Oltre a registrare la creazione di danaro in cassa prima di 

poterne disporre, quindi, occorrerebbe a suo avviso pure rettificare lo stato 

patrimoniale, tenendo segregati i depositi dalla contabilità bancaria, come accade 

per il contenuto delle cassette di sicurezza. Lamenta che il revisore non abbia 

ancora fatto proprie queste ovvie considerazioni e ritiene che per tali ragioni la 

Banca stia celando i suoi reali profitti agli azionisti, al pubblico e all'erario; sul 

punto, stigmatizza pure il mancato intervento delle autorità di vigilanza. Invita il 

Collegio sindacale a riflettere sulle considerazioni formulate, preannuncia voto 

contrario e invita a procedere alla rettifica del bilancio presentato. 

 

Caradonna, si complimenta per i risultati di bilancio; domanda  se si prevedano 

impatti per Compass dalla integrazione tra il Banco Popolare e BPM e se siano 

allo studio iniziative di crescita per linee esterne. In relazione a CheBanca!, di cui 

richiama il ruolo strategico nel Gruppo, chiede aggiornamenti sulla integrazione 

delle attività acquisite da Barclays, in particolare quella del personale. Infine, 

sottolineato che, con l’acquisizione di Fider, Spafid incrementa i servizi offerti 

chiede se vi siano altre iniziative allo studio. 
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Facchetti, preannuncia voto favorevole al bilancio pur esprimendo alcuni punti di 

dissenso. Ritiene che la vicenda RCS abbia avuto conseguenze negative sulla 

reputazione di Mediobanca; teme che ciò possa accadere anche  per il dossier 

Monte dei Paschi di Siena. Sempre in relazione a RCS, chiede se Mediobanca 

veda con favore una fusione con la controllante Cairo Communications. Chiede 

quindi ragguagli sui non performing loans (di importo pari a 300 milioni di euro) 

e sulla loro eventuale cessione a terzi; si sofferma in particolare sulla posizione 

Burgo, chiedendo quale sia la situazione ad esito della ristrutturazione del debito. 

Esprime apprezzamento per i risultati di CheBanca!, temendo invece che Compass 

possa risentire dei rischi tipici del settore del credito al consumo (contrazione dei 

consumi e inadempimenti dei clienti); domanda al proposito quale sia il settore 

merceologico in cui Compass operi in prevalenza. Chiede poi quali siano le 

prevedibili conseguenze della Brexit su Cairn Capital e se Mediobanca sia titolare 

dei titoli cc.dd. cashes emessi da Unicredit. 

Il Presidente interviene per dare risposta negativa. 

Facchetti, prosegue domandando previsioni sui possibili effetti per la Società del 

risultato del referendum; infine, stigmatizza la recente operazione con cui 

Italmobiliare ha convertito le azioni di risparmio in ordinarie ed auspica che 

Mediobanca, quale secondo azionista, possa farsi promotrice della proposta di 

distribuire un dividendo straordinario per compensare i piccoli azionisti del torto 

subìto soprattutto in termini di trattamento fiscale.   

 

Croce, chiede dettagli circa i crediti deteriorati e le sofferenze; in relazione alla 

disponibilità mostrata da Mediobanca a sottoscrivere il 5% dell’aumento di 

capitale di Banca Popolare di Vicenza qualora fosse intervenuta la quotazione, 

chiede quale fosse il senso strategico di tale investimento; chiede più in generale 

se siano previsti investimenti nel capitale di altre banche. Chiede quindi conferma 

– che il dott. Nagel fornisce immediatamente – che nel perimetro dell’azienda 

ceduta da Barclays a CheBanca! non siano compresi mutui in franchi svizzeri; più 

in generale, domanda se i mutui in divisa estera rientrino tra i prodotti retail di 

CheBanca! ritenendo che siano adatti solo a clienti sofisticati; il dott. Nagel anche 
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su tale ultimo punto fornisce immediatamente risposta negativa. Il socio, 

proseguendo, chiede quindi aggiornamenti sulle attività di Mediobanca 

Alternative Asset Management ed infine le ragioni per cui l’operazione con 

Barclays abbia implicato il pagamento di un importo significativo da parte del 

venditore. 

 

Oggiano, chiede quale sia la logica sottostante all’acquisto delle filiali Barclays, 

in un momento in cui gli operatori del mercato retail tendono al contrario a ridurre 

gli sportelli. Chiede, reiterando le proposte già avanzate in passato, di considerare 

una riduzione dei compensi dei vertici, che appaiono piuttosto elevati. 

 

Leonetti, svolge alcune considerazioni in merito al piano industriale e alla 

situazione generale del sistema bancario italiano. Quanto al primo aspetto, 

evidenzia che la Banca sta cambiando la propria strategia riducendo l’attività di 

investment banking ed incrementando quella di banca commerciale; teme tuttavia 

che la riduzione del ruolo di advisory nelle principali operazioni finanziarie 

comporti  anche la riduzione dell’influenza di Mediobanca sulle aziende italiane. 

Esprime invece pieno apprezzamento per la riduzione delle partecipazioni, che in 

passato hanno pesato sui risultati di bilancio. Si sofferma quindi sul ruolo sempre 

più rilevante di CheBanca! e Compass, apprezzando le iniziative orientate, da un 

lato, a ridurre i rischi mediante una attenta valutazione del credito dei clienti e, 

dall’altro lato, ad aumentare le commissioni. Domanda le ragioni che hanno 

portato Barclays a cedere le proprie filiali oltrettutto versando un conguaglio in 

denaro e, quanto alla situazione generale del sistema bancario italiano, chiede 

l’opinione del vertice della Banca sulle vicende che hanno coinvolto Banca 

Popolare di Vicenza ed UniCredit e sul ruolo del Fondo Atlante, che teme possa 

dover essere in futuro nuovamente sostenuto finanziariamente. Conclude 

preannunciando voto contrario alle politiche di remunerazione e alla polizza 

assicurativa, ritenendo  eccessivi i compensi dei Consiglieri e che il premio della 

polizza debba essere a carico dei componenti degli organi sociali. 
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Rotili, chiede aggiornamenti su Banca Esperia, ricordando che la stessa è 

caratterizzata da una situazione di stallo – se non di vera e propria divergenza – tra 

i due azionisti paritari, Mediobanca e Mediolanum, e ricordando l’annunciata 

volontà, l’anno scorso, di vendere; invita dunque a valutare una compravendita  

della partecipazione o anche solo dell’1%, in modo da assicurare una situazione di 

controllo che consenta una gestione sicura. Chiede di conoscere il rapporto tra 

utile e dividendo nel 2015 e nel 2016 e conclude apprezzando la proposta di 

sostegno ai terremotati, raccomandando tuttavia che sia effettuata con modalità 

tali da assicurare un vantaggio fiscale e da non gravare sui soli soci. 

 

Bava, richiamati i propri siti internet (www.marcobava.it, 

www.nuovomodellodisviluppo.it e www.omicidioedoardoagnelli.it), ricorda la 

figura dell’azionista scomparso Pierluigi Zola, a lungo presente alle assemblee di 

Mediobanca, e segnala di essere in procinto di costituire Nuovo Modello di 

Sviluppo, una associazione per la tutela degli interessi costituzionali degli 

azionisti. Lamenta quindi che sia stato distribuito in assemblea il testo delle 

domande preassembleari ma non quello delle relative risposte; si sofferma quindi 

sul ruolo strategico futuro di Mediobanca, su cui chiede chiarimenti, apprezzando 

alcune iniziative di CheBanca! ma lamentando alcuni aspetti, che la rendono meno 

appetibile dei concorrenti, come il canone e i costi di alcune operazioni di 

sportello. Ricorda di avere, sin dai tempi delle prime banche online, contestato la 

presenza di un canone fisso, anche nei confronti di UniCredit, di cui pure apprezza 

l’attività di gestione dei titoli. Invita quindi a prevedere condizioni economiche 

più vantaggiose, eventualmente riducendo i costi pubblicitari e a migliorare il 

rapporto con la clientela: ricorda sul punto che il cliente identifica la Società con i 

suoi dipendenti, i quali dunque devono relazionarsi al meglio con la clientela. Nel 

caso di specie, sottolinea come i dipendenti debbano dare il giusto risalto alle 

attività di Mediobanca che dal punto di vista finanziario continua ad essere molto 

apprezzabile. Si sofferma quindi su alcune vicende che hanno portato, a suo 

avviso, danni patrimoniali per la Banca, come il caso Fondiaria, in cui egli era – 

come Mediobanca – parte civile al processo. Il Presidente evidenzia che la Banca 

http://www.omicidioedoardoagnelli.it/
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non ha subito da tale vicenda alcun danno patrimoniale in senso stretto, nel senso 

che la vicenda non ha comportato  perdite contabili. Ricorda che il procedimento 

giudiziario è comunque tuttora in corso. Bava,  ricordando che a suo avviso 

Mediobanca ha invece chiesto un risarcimento per danni,  prosegue richiamando 

la vicenda MPS, in cui a suo avviso Mediobanca sta commettendo l’errore (che 

egli ritiene comune anche alla vicenda Telecom) di avere una visione 

esclusivamente finanziaria, ignorando invece un approccio di natura più 

industriale. Invitato dal Presidente ad avviarsi alle conclusioni, Bava chiede si 

verbalizzi che “su questa vicenda Mediobanca non intende, né in Assemblea, né in 

altra sede, discutere la sua visione industriale”. Chiede infine perché Mediobanca 

non sostenga il progetto presentato per MPS da Corrado Passera, che appare di 

buon senso. 

 

Sonnessa, svolgendo l’intervento sulla base del testo scritto che viene allegato al 

presente verbale sotto la lettera “H” per farne parte integrante unitamente ai 

documenti dal socio presentati al tavolo della presidenza, auspica anzitutto che per 

favorire la più ampia partecipazione assembleare si adottino politiche di sostegno 

alle spese di viaggio e soggiorno per gli azionisti e ringrazia per l’assistenza 

fornita ai soci in assemblea. Richiama gli interventi svolti nelle precedenti 

Assemblee da Elman Rosania e Carlo Sibilia in particolare sul tema della 

creazione da parte delle banche di denaro virtuale non contabilizzato nel bilancio: 

tema particolarmente rilevante anche perché, ove dovesse prendere corpo la 

proposta di rettifica dei bilanci bancari italiani con il computo dell’effettiva 

liquidità generata dalle Banche vi sarebbero benefici diretti per la Società, gli 

azionisti e l’Erario. Evidenzia che il tema è connesso pure a quello della 

concentrazione bancaria e della necessità di attuare azioni sistemiche di 

equilibrata deconcentrazione, rispetto al quale richiama un recente intervento 

televisivo della giornalista Barbara Palombelli. Concludendo chiede: se risulti agli 

amministratori, ai managers, ai dirigenti e/o ai funzionari di Mediobanca e delle 

sue controllate - specialmente estere - l’esistenza nella centrale di compensazione 

interbancaria europea Clearstream del conto corrente n.58432 intestato alla 
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controllata Mediobanca International; qualora detto conto corrente esista, se 

appartiene a Mediobanca o a sue controllate e per quale finalità. 

*** 

Nessun altro chiedendo la parola, l’Amministratore Delegato dott. Alberto 

Nagel avvia le repliche iniziando dalle domande preassembleari quali riportate 

(comprensive delle precisazioni rese in assemblea ad opera del Presidente) nel 

documento allegato sotto la lettera “D”.  

Passando ai quesiti formulati nel corso degli interventi, ricorda che non vi è alcuna 

urgenza nel processo di dismissione della partecipazione Generali. Un contesto di 

tassi di interesse molto bassi penalizza le compagnie assicurative sbilanciate  nel 

ramo vita: i tassi, tuttavia, prima o poi sono destinati a  crescere , come del resto 

anche auspicato, quanto meno per il lungo termine, dalle autorità monetarie con 

beneficio per  banche e assicurazioni. Dopo aver osservato come l’utile di 

Mediobanca sarebbe stato superiore  senza gli oneri connessi alla contribuzione  al 

fondo SRF, e dopo aver pure constatato come l’esteso utilizzo  di termini inglesi 

sia sostanzialmente obbligatorio, il dott. Nagel ricorda come il “resolution fund” 

abbia la primaria funzione di intervenire nel salvataggio delle banche in crisi: il 

contributo per Mediobanca è stato di complessivi 92 milioni, incluso quello al 

Fondo di Tutela dei Depositi (DGS). 

L’Amministratore Delegato si sofferma quindi sulle domande relative a 

CheBanca! per sottolineare come costituisca uno dei capisaldi per lo sviluppo 

futuro del Gruppo. Oggi, infatti, la raccolta tramite certificati di deposito non è più 

realizzabile e il collocamento di obbligazioni deve scontare l’andamento dei 

mercati e concorrenza che i vari istituti promuovono per i propri titoli. Disporre di 

un proprio canale di raccolta è dunque essenziale e l’obiettivo di CheBanca! è 

stato proprio quello di rendere indipendente il Gruppo Mediobanca anche da 

questo punto di vista. L’iniziativa, poi, negli ultimi anni si è estesa anche alla 

gestione del risparmio, con un percorso che ha portato oggi ad assets under 

management per circa  7 miliardi di euro. La gestione del risparmio si svilupperà 

ancora nei prossimi anni, nella convinzione che essa rappresenti una favorevole 

opportunità specie in un quadro competitivo oggi indebolito. 
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 Riconosce che la richiesta di  commissioni può non essere gradita, ma occorre 

guardare al complesso del servizio che si fornisce alla clientela. Aggiunge sul 

punto il Presidente che le condizioni contrattuali prevedono comunque 

l’azzeramento delle commissioni a fronte di una anche ridotta operatività sul 

conto.  

Il dott. Nagel illustra quindi i motivi sottostanti l’acquisizione delle filiali 

Barclays,  sottolineando che anche in  futuro l’attività delle banche e in particolare 

quella connessa alla scelta di investimenti del patrimonio delle persone non  

saranno limitate alla sola operatività on line, richiedendo comunque di un 

confronto personale e un consiglio. CheBanca!, d’altra parte, ha una rete ridotta e 

nello studiare l’operazione di acquisizione ha individuato alcune interessanti 

opportunità. In particolare, la tipologia di clientela di Barclays è apparsa simile a 

quella di CheBanca! e lo spostamento di clienti da una banca all’altra rimane, in 

Italia, piuttosto difficoltoso.  L’acquisizione delle filiali, pertanto, ha consentito un 

incremento di clientela a condizioni migliori di quanto si sarebbe potuto fare 

cercando di sollecitare una mobilità mediante l’offerta di condizioni attraenti. 

L’operazione, prosegue ancora, ha comportato il pagamento da parte del venditore 

di 240 milioni: ciò non significa che l’attività acquisita incorpori  particolari 

criticità. Piuttosto, Barclays ha scelto di uscire dall’Italia e, in assenza di 

compratori, la liquidazione della propria attività avrebbe comportato un costo 

certamente maggiore. L’integrazione sta procedendo positivamente anche grazie 

alla complementarietà del personale di Barclays rispetto a quello di CheBanca! e 

alla maggiore esperienza delle realtà acquisite nel settore del risparmio gestito. Vi 

saranno alcune attività di ottimizzazione organizzativa, ma in un quadro 

concordato. L’importo ricevuto dal venditore, in definitiva, consente di sostenere i 

costi di integrazione conseguendo al contempo un certo margine. Il Presidente, a 

sua volta, osserva come le condizioni dell’operazione siano risultate favorevoli 

anche per la sostanziale assenza di concorrenti nella trattativa.  

L’Amministratore Delegato, proseguendo nelle risposte, segnala come il 

dividendo sia cresciuto percentualmente più dell’utile, in coerenza con 

l’opportunità di una giusta remunerazione degli azionisti pur nel quadro della 
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necessità di mantenere un indice di capitale prossimo al 12%. Quanto invece alla 

vicenda Monte dei Paschi, Mediobanca deve assicurare il proprio contributo per 

risolvere un problema che interessa tutto il sistema. Lasciare una banca delle 

dimensioni di Monte dei Paschi in uno stato quantomeno di incertezza non è 

possibile, ed occorre dunque adoperarsi per una soluzione di mercato. Vi sono poi 

legami storici che sono sempre stati molto proficui, dalle collaborazioni 

nell’investment banking a quelle più recenti nel credito al consumo. Il 

coinvolgimento nell’operazione di ricapitalizzazione è naturalmente molto 

sfidante  ma si è finora svolto, anche grazie alla collaborazione con JP Morgan, un 

lavoro proficuo che auspicabilmente potrà costituire una base per il risanamento 

della banca. Tra i problemi ancora da risolvere vi è quello della individuazione di 

investitori “anchor” privati disponibili, e in quest’ottica qualsiasi contributo 

coerente con le ipotesi condivise con le autorità è ovviamente il benvenuto, ivi 

compreso quello annunciato da Corrado Passera. E’ poi ovvio che il buon esito 

dell’operazione non può dipendere solo dall’attività degli organi sociali e degli 

advisor, essendo essenziale la maturazione di un contesto di mercato favorevole. I 

rapporti con JP Morgan, osserva ancora, sono del tutto normali, e gli importi delle 

commissioni ipotizzate in certa stampa sono pura fantasia: si tratta, in ogni caso, 

di commissioni esclusivamente legate al successo dell’operazione. 

Il dott. Nagel, passando ad altri quesiti, dopo aver richiamato i contenuti del 

comunicato stampa di Monte dei Paschi in merito all’operazione di 

raggruppamento azionario, segnala come Mediobanca non si trovi nella necessità 

di proporre aumenti di capitale. In futuro potrebbe verificarsi l’opportunità di 

effettuare acquisizioni di piccole entità utili per lo sviluppo del Gruppo, che ad 

oggi non sono peraltro programmate. Assicura di avere rapporti eccellenti con 

Poste Italiane. Ciò naturalmente non toglie che su alcuni specifici dossier 

Mediobanca possa prestare  il proprio supporto a  soggetti che concorrono con 

Poste.  

Richiama poi alcuni temi relativi all’evoluzione della fisionomia di Mediobanca, 

osservando come la storia recente più che mai dimostri come sia essenziale 

adattarsi ai tempi. Mediobanca non fa eccezione e deve saper costantemente 
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reinventare  il proprio business nel rispetto dei valori trasmessi dai fondatori: 

etica, professionalità e trasparenza. Le banche, su un piano generale, si trovano 

oggi in una situazione particolarmente difficile, a causa dei tassi scesi a livelli mai 

toccati prima e di una regolamentazione fortemente penalizzante. Ed ancora, il 

sistema deve affrontare le sfide della tecnologia e di internet che riducono 

inevitabilmente ricavi e margini. Nello specifico contesto italiano, vi è inoltre la 

perdita con la crisi di 9 punti di Pil e di 20 punti di produzione industriale: molti 

dei clienti storici di Mediobanca oggi non esistono nemmeno più. Tutto ciò 

inevitabilmente si ripercuote sull’andamento di Borsa, sino ad una quotazione, 

come quella attuale  addirittura inferiore ai mezzi propri. Mediobanca, rispetto alle 

altre realtà italiane, è meno esposta alle problematiche del contesto economico, 

ma in quanto banca italiana soffre comunque dello sconto che il mercato 

attribuisce al Paese. Occorre dunque impegnarsi nella risoluzione dei problemi 

generali che oggi affliggono il sistema bancario italiano, per cercare di attrarre, 

anziché allontanare, gli investitori stranieri. Guardando al proprio interno, occorre 

invece sviluppare il business in aree di buona marginalità.  

Analoghe considerazioni, continua ancora il dott. Nagel, possono essere svolte 

con riferimento a Generali, che ha tutti i mezzi per potersi riprendere: oggi il 

Gruppo concentra gran parte della propria attività in tre paesi europei e nel settore 

vita, circostanze queste che penalizzano l’andamento del titolo. 

Dopo aver ricordato che l’importo esatto del payout, sul risultato consolidato è del 

38%, il dott. Nagel sottolinea come vi siano margini di miglioramento in tutte e tre 

le divisioni in cui Mediobanca opera. La storia del Gruppo vuole continuare ad 

essere una storia di crescita. Segnala, ancora, come sia allo stato difficile 

ipotizzare una collaborazione tra Banca Generali e CheBanca!, trattandosi di 

società operanti nello stesso mercato, e si sofferma quindi sulla partecipata Cairn. 

Si tratta di una società domiciliata in Gran Bretagna, ed occorrerà dunque valutare 

l’opportunità di un trasferimento altrove in dipendenza di Brexit. Mediobanca è 

presente a Londra anche con una propria branch, rispetto alla quale invece non vi 

è alcuna problematica di passporting.  
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L’Amministratore Delegato, a proposito delle tematiche relative alla “generazione 

di denaro virtuale”, precisato di non comprenderle,  ricorda che Mediobanca 

redige i propri bilanci sulla base dei criteri contabili in vigore. In merito invece ad 

eventuali effetti della fusione tra BPM e Banco sull’attività del credito al 

consumo, ricorda come Compass non abbia rapporti di collaborazione con alcuna 

delle due banche,  se vi saranno opportunità saranno certo valutate. Ad oggi, 

l’impressione è che sia comunque più vantaggioso promuovere accordi distributivi 

piuttosto che investire sull’acquisizione di nuovi portafogli.  

Il dott. Nagel, ancora, richiama la vicenda RCS con una valutazione 

complessivamente positiva. L’obiettivo  individuato già nel 2013 era quello di 

vendere la partecipazione, ragione per cui Mediobanca ha promosso lo 

scioglimento del patto di sindacato. L’interesse del mercato verso il Gruppo è 

stato un dato positivo così come è da considerare positivamente l’esito finale della 

vicenda. Mediobanca ha partecipato ad una cordata che aveva una connotazione 

maggiormente di sviluppo e internazionale,  ma il fatto che sia prevalsa 

l’iniziativa di Cairo assicurerà efficienza e senso di responsabilità diretta. 

Mediobanca collaborerà dunque con la nuova proprietà, verso la quale vi sono 

stima e buoni rapporti: nel caso sia proposta un’operazione di fusione con la 

nuova controllante essa sarà valutata con lo spirito costruttivo di chi guarda 

innanzitutto all’interesse aziendale.  Il dott. Nagel, ancora su RCS, ricorda come 

nel corso degli ultimi anni la partecipazione posseduta da Mediobanca si sia 

comunque notevolmente ridotta, con vendite generalmente a valori maggiori 

rispetto al prezzo di carico. Ad oggi, ulteriori vendite comporterebbero una 

minusvalenza rispetto al costo recente, e pertanto ulteriori ridimensionamenti 

dell’investimento saranno presi in considerazione solo nel caso di una adeguata 

ripresa del corso del titolo.  

Quanto invece agli NPL, ricorda che l’importo di 300 milioni indicato in bilancio 

non si riferisce agli NPL ma alle sofferenze. Esse non includono posizioni come 

Burgo, che è un credito ristrutturato, e sono composte per parte significativa da 

posizioni Compass e per la restante parte da CheBanca! e leasing. L’altra 

componente dei crediti deteriorati (e cioè le inadempienze probabili o i crediti 
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ristrutturati), ammontano, al netto di quanto appostato nei fondi, a circa 1  mld: il 

60% è relativo alla parte corporate e leasing, il 33%  all’attività retail, ed il 

restante  7%  all‘acquisto di NPL svolta da società del Gruppo. Tornando a Burgo, 

il dott. Nagel sottolinea come ad oggi l’andamento della società sia migliore delle 

aspettative e quindi vi è l’auspicio di poter recuperare in futuro parte del valore 

che ha formato oggetto di svalutazione. 

Il dott. Nagel si sofferma quindi sull’impatto che potrà avere il referendum per 

segnalare che nelle aspettative internazionali la preoccupazione sia rivolta 

soprattutto al rischio della crisi politica che potrebbe seguire alla vittoria del “no”. 

Il mercato inoltre percepirebbe una tale vittoria come una occasione persa per il 

Paese e come un ennesimo rinvio della risoluzione dei problemi che lo affliggono.  

L’Amministratore Delegato torna sull’attuale configurazione dell’attività del 

Gruppo per ribadire come il numero di operazioni e l’importo delle commissioni 

derivanti dall’operatività di Mediobanca sia cresciuta negli anni in modo assai 

significativo. Al contempo, si tratta di una attività nella quale naturalmente è 

cresciuta anche la competizione. In tale quadro, ribadisce, è particolarmente 

importante sviluppare non solo il CIB ma tutte le aree di business, continuando il 

percorso evolutivo cominciato un anno fa, sempre nel rispetto del DNA storico del 

Gruppo. Dopo aver confermato l’obiettivo di proseguire nella riduzione delle 

partecipazioni, l’Amministratore Delegato sottolinea come non vi sia certo 

intenzione, nell’attività retail, di inasprire le commissioni dovute da chi è già 

cliente, volendo piuttosto attrarre nuova clientela e sviluppare il risparmio gestito.  

Quanto infine ai rapporti nel tempo intercorsi con il gruppo Fondiaria Sai, il dott. 

Nagel ricorda come Mediobanca non abbia mai perso denaro. Guardando ad 

alcune recenti decisioni giudiziali, vi è il rammarico che la proprietà del tempo 

non abbia seguito i numerosi passati consigli di Mediobanca di tenere distinte la 

gestione della sfera privata da quella delle società quotate: se questi i consigli  

fossero stati seguiti, la famiglia avrebbe mantenuto un investimento 

considerevole. 

Completa le risposte il Direttore Generale Dott. Vinci, il quale, conferma la 

cessazione della sponsorizzazione della Nazionale di calcio, ricorda come vi siano 
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in ogni caso iniziative collegate al medesimo mondo, ed in particolare un accordo, 

sottoscritto da CheBanca!, per esporre cartellonistica pubblicitaria negli stadi ad 

un corrispettivo di 1,4 milioni. L’importo dei titoli di Stato italiani in portafoglio 

ammonta a circa 5,5 miliardi. Una piccola parte è destinata al trading per una 

durata media di 1,8 anni, mentre 5,2 miliardi di euro, per una durata media di due 

anni, sono nel banking book del Gruppo. I titoli sono in parte coperti da CDS o 

derivati di copertura e non vi è dunque particolare preoccupazione per il caso di 

un rialzo dei tassi. Ricorda, peraltro, che il mantenimento in portafoglio di titoli di 

Stato costituisca oggi un obbligo sostanziale ai fini del rispetto dei ratio di 

liquidità. Un rialzo dei tassi, specie se riferita alle scadenze più lunghe, potrebbe 

anzi consentire un rinnovo di questa componente del portafoglio a condizioni 

migliori di quelle attualmente in essere. 

Spafid, prosegue il Direttore Generale, svolge tre attività: servizi agli emittenti, 

attività fiduciaria e consulenza finanziaria per patrimoni di significative 

dimensioni. A seguito di una serie di novità normative, si stanno profilando 

opportunità di acquisizioni di piccole società fiduciarie titolarità detenute da studi 

di commercialisti. Si tratta di operazioni che si sostanziano nell’acquisizione di 

rami di azienda o di clientela, senza presa in carico di forza lavoro. In quest’ottica 

è stata di recente perfezionata l’acquisizione di una fiduciaria storica di Milano, la 

Fider, e di un’altra di Verona. Tali acquisizioni, peraltro, incrementano anche il 

network del Gruppo nelle varie realtà territoriali con possibilità dunque di ulteriori 

opportunità di business. 

Quanto infine a Banca Esperia,  non si è mai espressa la volontà di vendere. Il 

fatto di essere al 50 per cento con altro socio implica la necessità di una gestione 

congiunta e quindi  una particolare sintonia reciproca. Esperia rimane un’attività 

core per il Gruppo e tale rimarrà: se poi vi saranno i presupposti per una ulteriore 

evoluzione degli assetti societari, se ne parlerà. Ad oggi, Mediobanca non ha 

manifestato nessuna intenzione di vendere, né si registrano problematiche inerenti 

la gestione della banca con l’altro socio. 

Riprende la parola il dott. Nagel, per osservare, a proposito del bail in, che 

l’evoluzione della legislazione bancaria europea è stata negli  anni recenti gestita 
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in modo incauto con scelte che hanno provocato danni gravi, in particolare  

mediante l’introduzione del bail in senza uno schema di assicurazione  sui depositi 

a livello europeo. Ciò espone molti investitori privi di protezione a conseguenze 

incomprensibili e ingiustificate, con un pregiudizio che si rivela maggiore rispetto 

ai danni che la disciplina vorrebbe evitare. La filosofia di fondo è infatti quella di 

accollare il rischio di dissesto delle banche anche ai depositanti, i quali però non 

sono creditori professionali e come tali non hanno i mezzi per proteggersi in modo 

appropriato. La volontà dunque di non rendere disponibile alle banche l’intervento 

dello Stato ha prodotto il rischio di una deriva particolarmente grave, che ha 

incrementato i già ingenti problemi che molti sistemi europei, tra cui l’Italia, 

devono fronteggiare. Un approccio legislativo di tale natura, ribadisce 

l’Amministratore Delegato, dovrebbe essere riconsiderato, perché se è vero che 

non è certo possibile affidarsi sempre all’intervento pubblico, è altrettanto vero 

che per come è oggi configurato il sistema del bail in produce danni maggiori di 

quello del bail out. 

Quanto infine alla vicenda della Banca Popolare di Vicenza, sottolinea come 

Mediobanca non abbia mai avuto l’obbiettivo di acquisire una partecipazione. La 

disponibilità a partecipare all’eventuale consorzio voleva rappresentare il 

contributo di Mediobanca per un’operazione di salvataggio: un contributo, come 

tale, alternativo all’intervento del primo fondo Atlante (cui infatti Mediobanca 

non ha partecipato), con l’obbiettivo comunque di rivendere poi le azioni 

eventualmente accollate.  

*** 

Prende la parola, in replica, Bertini, il quale osserva come l’investimento in 

CheBanca! abbia cominciato a produrre reddito, e si complimenta dunque per il 

lavoro svolto. 

 

Marino, sottolinea di essere oggi assai più soddisfatto rispetto alla precedente 

assemblea, avendo potuto ascoltare le risposte alle proprie domande. Osserva 

tuttavia come in altre assemblee, come in quelle di Telecom Italia, i soci ricevono 

per iscritto le risposte alle domande preassembleari  e ciò consente un risparmio di 
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tempo. Non comprende però la specifica ragione della mancata risposta ad alcune 

domande, essendo state le motivazioni espresse soltanto in linea generale e non 

per ciascuna domanda. Con specifico riferimento al quesito inerente AON, il socio 

sottolinea come non sia chiaro se si voglia proteggere la privacy di quest’ultima 

società o piuttosto della dott.ssa Furcolo, moglie dell’Amministratore Delegato. 

Sul punto interviene il Presidente che precisa come assumano rilevanza entrambi i 

profili; Mediobanca intrattiene comunque con AON rapporti da oltre 10 anni, a 

condizioni non esclusive e allineate al mercato. Si tratta, aggiunge il dott. Pagliaro 

su ulteriore sollecitazione del socio, di rapporti esclusivamente assicurativi. 

Ripresa la parola, Marino in ogni caso ricorda che la dott.ssa Furcolo lavora in 

AON, il cui Presidente è anche amministratore di Esperia. 

Interviene in proposito il dott. Nagel, in quale osserva come la presenza del citato 

consigliere in Banca Esperia sia  funzionale allo sviluppo di quest’ultima, grazie 

alla possibilità di avvalersi dei suoi contatti. Tale presenza, anzi, costituisce una 

cortesia di cui occorre essergli grati.  

Marino, prosegue richiamando la domanda numero 4, e in particolare la notizia di 

stampa relativa ad una riunione organizzata da Consob con la partecipazione del 

dott. Nagel e altri manager, finalizzata a coordinarne la condotta. A fronte della 

smentita sul punto resa in assemblea dal Presidente e dall’Amministratore 

Delegato, il socio insiste segnalando come allora occorrerebbe reagire nei 

confronti dei giornalisti che diffondono notizie non corrette. L’Amministratore 

Delegato, a sua volta, precisa ancora che Mediobanca non è coinvolta nelle 

indagini cui si riferiscono le vicende richiamate dal socio e rassicura di non aver 

certo amicizie presso le autorità di controllo. Il socio chiude il proprio intervento 

ricordando che alcuni soggetti usciti da Consob abbiano poi assunto cariche in 

organi amministrativi di società quotate. 

 

Mancuso, sottolinea come CheBanca! sia l’unica banca ad accollarsi gli oneri 

fiscali sui depositi. Ribadisce inoltre la proposta di destinare una erogazione 

liberale alle popolazioni colpite dal terremoto. 
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Il Presidente sul punto esprime la convinzione che la beneficienza debba essere 

fatta personalmente e non debba essere posta a carico dei, magari inconsapevoli, 

azionisti di Mediobanca. 

 

Rotili, si associa alla considerazione del Presidente, osservando come ciascun 

socio sia libero di eventualmente disporre di parte del proprio dividendo.  

 

Il dott. Vinci, riferendosi ancora a Banca Esperia, precisa che l’utile 2015 è stato 

di 6,6 milioni, mentre quello dei primi nove mesi del 2016 è stato di 5,8 milioni.  

 

Bava, chiede se Mediobanca approverà o meno il piano del dott. Passera per 

Monte dei Paschi. Il dott. Nagel ricorda che le decisioni spettano agli organi 

competenti della stessa Monte dei Paschi, mentre il Presidente ribadisce che, nel 

contesto MPS, qualunque investitore è il benvenuto ove disponibile però a seguire 

l’operazione di ricapitalizzazione programmata con la BCE. 

Ripresa la parola il socio ricorda che l’ipotizzato intervento del dott. Passera abbia 

il pregio di essere a matrice italiana, e con riferimento invece alla presentazione 

del piano industriale Mediobanca del 16 novembre prossimo sottolinea come 

sarebbe stato cortese e trasparente presentarlo in questa assemblea. Dopo aver 

lamentato la difficoltà nell’ottenere un appuntamento con il dott. Nagel, Bava, 

ancora, apprezza la decisione di non partecipare al Fondo Atlante, iniziativa a suo 

giudizio voluta da Guzzetti. Afferma inoltre che nella vicenda RCS sia stata 

Mediobanca a coinvolgere il dott. Bonomi che in realtà è apparso ben poco 

convinto (circostanze sulle quali il Presidente manifesta il proprio dissenso). Il 

socio, ritenendo che Mediobanca si collochi al centro del sistema dei “poteri 

forti”, raccomanda di non adottare condotte di contrapposizione con altri soggetti 

al solo scopo di conseguire laute commissioni. Si riferisce, al proposito, 

all’operazione tentata anni fa da Telecom Italia sulla brasiliana GVT, rispetto alla 

quale il dott. Nagel nega peraltro il coinvolgimento di Mediobanca. Il Presidente, 

da parte sua, segnala come il successivo andamento dell’economia di quel Paese 

dimostri come la scelta sia favorevole per Telecom Italia. Bava, nuovamente, 
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ribadisce l’opinione che Mediobanca non abbia una adeguata visione industriale 

per le proprie operazioni: è per questa ragione, afferma, che si commettono errori 

come quello di RCS. Il socio conclude affermando la sussistenza di un problema 

rappresentato da Bollorè azionista di Mediobanca e Generali rispetto al quale una 

soluzione potrebbe consistere una fusione tra le due società (opinioni che il 

Presidente non condivide). 

 

Rotili, afferma di condividere le preoccupazioni inerenti la possibile crisi politica 

italiana connessa ad un esito negativo del Referendum 

 

Saba, sottolinea che la creazione di moneta e lo svolgimento di attività di 

intermediario sono distinte. I bilanci vengono strutturati come se si svolgesse 

attività di intermediazione, mentre di fatto società come Mediobanca creano 

provviste di denaro. Ricorda quanto accaduto storicamente con le banconote, 

originariamente considerate non vera moneta ma semplici cambiali, salvo poi 

decidere di accentrarne l’emissione a livello delle banche centrali. Il socio ritiene 

che proprio questo sia ciò che sta accadendo oggi con il denaro elettronico che 

non viene contabilizzato fingendo che si tratti solo di scritture di debito/credito. 

Ritiene che la BCE prima o poi vieterà tali condotte e il fatto di non aver 

contabilizzato il denaro creato impedirà di ricevere qualunque indennizzo. Il socio 

ancora, ricorda come in Svizzera sia stato indetto un referendum per togliere alle 

banche commerciali il potere di creare denaro e che analoghi movimenti di 

pensiero si registrino in Inghilterra. 

 

*** 

 

E quindi il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione; 

- dà atto che sono ora presenti numero 1.445 azionisti in proprio o per delega che 

hanno certificato la loro legittimazione a partecipare all’Assemblea per 
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complessive numero 520.429.657 azioni sociali, aventi diritto ad altrettanti voti, 

per un valore nominale pari al 59,75% del capitale sociale; 

- per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal principio, ripropone 

l’invito a segnalare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi 

della disciplina vigente. 

Bava, chiede di poter rendere una dichiarazione di voto; il Presidente lo nega 

essendo chiusa la fase di discussione ed aperta quella di votazione. Quindi, pone 

ai voti (alle ore 14,55), mediante utilizzo del sistema di voto sopra illustrato la 

proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2016, della 

relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della proposta di 

distribuzione dell’utile secondo quanto esposto nella Relazione e qui di seguito 

riprodotto: 

 

Signori Azionisti, 

l’esercizio è chiuso con un utile netto di € 288.037.576,29 da destinare per:  

€ 381.600,00 alla Riserva legale, che ammonterebbe così a € 87,1 milioni, pari al 

20% del capitale;  

€ 56.741.214,90 alla Riserva statutaria, che ammonterebbe così a € 1.290,4 

milioni;  

€ 230.914.761,39 Utile residuo  

Vi proponiamo di distribuire un dividendo di € 0,27 a ciascuna delle n. 

855.239.857 azioni aventi diritto, tenuto conto della redistribuzione di quanto di 

spettanza delle azioni proprie, per un importo complessivo di € 230.914.761,39. 

Siete, quindi, inviati ad approvare il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2016 

comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e la 

seguente proposta di destinazione dell’utile:  

Utile netto d’esercizio € 288.037.576,29  

Alla Riserva legale € 381.600,00  

Alla Riserva statutaria € 56.741.214,90  

Utile residuo € 230.914.761,39  

Dividendo di € 0,27 a n. 855.239.857 azioni € 230.914.761,39  
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Il dividendo di € 0,27 per azione verrà messo in pagamento dal prossimo 23 

novembre (data stacco 21 novembre) 

 

L’Assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie: n. 59.086 azioni.  

Astenute: n. 444.767 azioni. 

Favorevoli: n. 519.862.802 azioni. 

Non votanti: n. 63.002 azioni. 

Il tutto come da dettagli allegati. 

 

Il Presidente proclama il risultato dichiarando approvati il Bilancio d'esercizio al 

30 giugno 2016 comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la 

proposta di distribuzione dell’utile. 

Comunica ed informa quindi che:  

- detti documenti, unitamente al bilancio consolidato, vengono depositati negli atti 

della società, con le Relazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del 

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della Società di revisione; 

- il dividendo verrà messo in pagamento dal prossimo 23 novembre, data stacco 

21 novembre e record date per legittimazione pagamento 22 novembre; 

- complessivamente la PricewaterhouseCoopers ha impiegato n. 4.600 ore 

complessive per la revisione del bilancio civilistico e per gli adempimenti previsti 

dall’art. 14 del D.lgs. 39/2010 e n. 1.380 ore per quello consolidato con un 

corrispettivo fatturato rispettivamente di € 205.790 e € 83.050. 

* * * 

Quindi, il Presidente, in sede di votazione sul secondo punto all’ordine del 

giorno: 

- per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal principio, ripropone 

l'invito a segnalare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi 

della disciplina vigente; 
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- invariati i presenti, pone ai voti (alle ore 14,58), mediante utilizzo del sistema di 

voto sopra illustrato la prima proposta pervenuta alla Società dall’azionista 

UniCredit SpA di nominare Consigliere di Amministrazione con la medesima 

scadenza di quella dei Consiglieri in carica (approvazione del bilancio di esercizio 

al 30 giugno 2017) la signora Marina NATALE. 

 

L’Assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie: n. 124.823.440 azioni.  

Astenute: n. 4.041.548 azioni. 

Favorevoli: n. 391.509.663 azioni. 

Non votanti: n. 55.006 azioni. 

Il tutto come da dettagli allegati. 

 

Il Presidente proclama pertanto Consigliere di Amministrazione con mandato 

fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2017 la signora Marina 

NATALE; il Consiglio di Amministrazione rimarrà pertanto composto da 18 

consiglieri con scadenza all’assemblea di approvazione del bilancio al 30 giugno 

2017.  

* * * 

Quindi, il Presidente, in sede di votazione sul terzo punto all’ordine del giorno: 

- fa presente che saranno esclusi dalla votazione delle delibere di questi punti gli 

eventuali soci dipendenti del Gruppo; 

- precisa che saranno proposte come in passato tre distinte votazioni in funzione 

della materia, una per ciascun punto deliberativo, ciascuna con il proprio mandato 

esecutivo; 

- invariati i presenti, pone ai voti (alle ore 14,59), mediante utilizzo del sistema di 

voto sopra illustrato, la prima deliberazione relativa alle politiche di 

remunerazione del personale qui riprodotta: 

 

“L’Assemblea  
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viste le politiche di remunerazione del personale per l’esercizio 2015/2016 

illustrate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

- l’approvazione delle nuove politiche di remunerazione del personale 

illustrate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione 

-  di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso 

all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale ogni più ampio potere per 

compiere tutti gli atti, adempimenti e formalità necessari alla attuazione della 

delibera precedente e così anche il potere di apportare alle nuove politiche di 

remunerazione del personale ogni modifica che si rendesse necessaria in 

adeguamento alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente”. 

 

L’Assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie: n. 5.080.138 azioni.  

Astenute: n. 3.623.021 azioni. 

Favorevoli: n. 511.605.473 azioni. 

Non votanti: n. 121.025 azioni. 

Il tutto come da dettagli allegati. 

 

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone ai voti (alle ore 15), 

mediante utilizzo del sistema di voto sopra illustrato, la seconda deliberazione 

relativa alle politiche di remunerazione del personale qui riprodotta: 

“L’Assemblea  

viste le politiche di remunerazione del personale per l’esercizio 2015/2016 

illustrate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

- la previsione di cui al  punto “Limite alla remunerazione variabile” 

relativa alla fissazione del rapporto tra remunerazione variabile e remunerazione 

fissa nella misura massima di 2:1, fermo restando che tale rapporto non potrà 

comunque superare la misura massima consentita dalla normativa, anche 

regolamentare, vigente.” 
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- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso 

all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale ogni più ampio potere per 

compiere tutti gli atti, adempimenti e formalità, necessari alla attuazione di 

ciascuna della delibera precedente”. 

 

L’Assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie: n. 1.363.451 azioni.  

Astenute: n. 487.142 azioni. 

Favorevoli: n. 518.518.539 azioni. 

Non votanti: n. 60.525 azioni. 

Il tutto come da dettagli allegati. 

 

Il Presidente proclama il risultato dichiarando pertanto approvato il “Limite alla 

remunerazione variabile” di cui alle Politiche sulla Remunerazione; invariati i 

presenti, pone ai voti (alle ore 15,01), mediante utilizzo del sistema di voto sopra 

illustrato, la terza deliberazione relativa alle politiche di remunerazione del 

personale qui riprodotta: 

“L’Assemblea  

viste le politiche di remunerazione del personale per l’esercizio 2015/2016 

illustrate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

- la previsione di cui al punto “Politiche in caso di cessazione dalla carica o 

conclusione del rapporto di lavoro” relativa ai criteri per la determinazione del 

compenso da accordare in caso di conclusione anticipata dalla carica o del 

rapporto di lavoro, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di 

annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro 

applicazione; 

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all’Amministratore 

Delegato ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti, adempimenti e 

formalità necessari alla attuazione della delibera precedente”. 

 



 

 36  

L’Assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie: n. 40.426.792 azioni.  

Astenute: n. 533.153 azioni. 

Favorevoli: n. 479.467.186 azioni. 

Non votanti: n. 2.526 azioni. 

Il tutto come da dettagli allegati. 

 

Il Presidente proclama il risultato. 

* * * 

Quindi, il Presidente, in sede di votazione sul quarto punto all’ordine del giorno, 

invariati i presenti, pone ai voti (alle ore 15,05), mediante utilizzo del sistema di 

voto sopra illustrato, la proposta di delibera sul rinnovo dell’autorizzazione a 

stipulare la polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile (e delle 

spese legali e peritali connesse) estendendola ai componenti gli organi sociali di 

tutte le società del Gruppo Mediobanca per un massimale fino a € 50 milioni, nel 

limite di un costo complessivo annuo di € 450 mila, qui riprodotta: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca,  

richiamata la delibera assunta dall’Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2004 e 

con la presente soppressa  

delibera 

di rinnovare l’autorizzazione alla stipula della polizza assicurativa per la 

copertura della responsabilità civile (e delle spese legali e peritali connesse) dei 

componenti gli organi sociali di tutte le società del Gruppo Mediobanca nei 

confronti dei terzi, conseguenti a comportamenti non dolosi in violazione di 

obblighi derivanti dalla legge o inerenti le loro funzioni, con esclusione delle 

responsabilità derivanti da comportamenti dolosi nonché delle sanzioni 

amministrative irrogate dagli Organi di Vigilanza, nel limite di un costo 

complessivo annuo di € 450 mila, per un massimale fino a € 50 milioni”. 

 

L’Assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie: n. 83.261 azioni.  
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