VERBALE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI
IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 28 OTTOBRE 2006
Il giorno 28 (ventotto) ottobre 2006 (duemilasei) in Milano, via Filodrammatici n.
3, si è tenuta in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti di
MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (iscritta all'Albo delle
Banche, Capogruppo del gruppo bancario MEDIOBANCA iscritto all'Albo dei
gruppi bancari), con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, capitale di €
407.760.832,50 i.v., numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano e
codice fiscale 00714490158.
Alle ore 11,03 (undicizerotre) il dott. Gabriele GALATERI di GENOLA, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza
dell’Assemblea, a norma dell’art. 9 dello Statuto sociale e dichiara aperta la
seduta.
Propone all’Assemblea che le funzioni di Segretario siano affidate al Notaio Prof.
Carlo MARCHETTI, mettendo ai voti la relativa proposta.
L’assemblea approva.
Il Presidente dà atto ed informa che:
-

l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato:
-- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 26 settembre
2006, foglio delle inserzioni n. 224, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 30 giugno 2006, Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla Gestione e Relazione del Collegio sindacale; delibere relative.
2. Nomina di Consiglieri di Amministrazione previa fissazione del numero
dei componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo.
3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio sindacale;
determinazione del compenso annuale.
4. Estensione agli esercizi al 30 giugno 2007, 2008 e 2009 della durata
dell’incarico conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.A. per la revisione
contabile dei bilanci d’esercizio e consolidati, per la revisione delle
relazioni semestrali e per le altre attività previste dall’art. 155 del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
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-- nonché, in data 4 ottobre 2006 sui seguenti quotidiani a diffusione
nazionale: Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, La Repubblica, MF, Il
Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione e sui seguenti giornali esteri: The
Wall Street Journal (edizione europea), Les Echos e Frankfurter Allgemeine
Zeitung;
-

la documentazione relativa all’odierna Assemblea, distribuita agli
intervenuti, è rimasta depositata presso la sede sociale e gli uffici della
Borsa Italiana S.p.A., a disposizione dei richiedenti, nei quindici giorni che
hanno preceduto l’Assemblea ed è stata pure resa consultabile sul sito
Internet della Banca.

Il Presidente comunica che:
- oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri signori Cesare Geronzi,
Tarak Ben Ammar, Vincent Bolloré, Giancarlo Cerutti, Roberto Colaninno,
Gianluigi Gabetti, Jonella Ligresti, Fabrizio Palenzona e Dieter Rampl e i
Sindaci Effettivi signori Angelo Casò – Presidente – Mario Arbuffo e Eugenio
Pinto. Hanno giustificato l’assenza gli altri Consiglieri;
- attualmente sono in circolazione n. 815.521.665 azioni, pari ad euro
407.760.832,50;
- alle ore 11,07 sono presenti numero 408 azionisti in proprio o per delega che
hanno certificato la loro legittimazione a partecipare alla assemblea per
complessive numero 528.403.462 azioni sociali per un valore nominale pari al
64,79% del capitale sociale di € 407.760.832,50; essendo pertanto
rappresentata più della metà del capitale sociale, l'Assemblea è regolarmente
costituita in prima convocazione 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'Assemblea, come parte
integrante del medesimo (allegato A), unitamente all'elenco delle persone
ammesse ad audiendum (allegato B). Dall’elenco allegato sub A sarà possibile
ricavare i nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole alle
deliberazioni che verranno proposte.
Dichiara inoltre che:
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art.
2372 codice civile. Invita i partecipanti all'Assemblea a far presente eventuali
situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.
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Chiede la parola Cardillo, il quale domanda di disporre dell’elenco dei
partecipanti, al fine di poter verificare se vi siano o meno soci in conflitto di
interesse. Ritiene che ove vi siano soci che abbiano ricevuto finanziamenti da
parte di Mediobanca, essi si troverebbero in una situazione di conflitto di interesse
e non sarebbero legittimati al voto.
Il Presidente invita dunque il personale presente in sala a consegnare al socio
Cardillo l’elenco dei partecipanti.
Il Presidente prosegue quindi comunicando 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;
- la votazione sarà effettuata per alzata di mano, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto
sociale, ad eccezione della nomina degli amministratori di cui al punto 2.
dell’ordine del giorno, in quanto ai sensi dell’art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98,
così come modificato dalla Legge 262/05, avverrà a scrutinio segreto;
- è stata distribuita a ciascuno degli intervenuti una scheda che dovrà essere
utilizzata per entrare ed uscire dalla sala durante i lavori assembleari ed
un’altra scheda con codice a barre che verrà utilizzata per la votazione a
scrutinio segreto.
Il Presidente chiede la cortese collaborazione dei Signori azionisti affinché si
possa rilevare dall’elenco dei partecipanti allegato al verbale i nominativi dei
soggetti che si siano allontanati prima di ogni votazione.
Invita inoltre a consentire che assistano ai lavori alcuni giornalisti (i cui
nominativi sono riportati nell’allegato B al verbale) e comunica che in sala sono
presenti alcuni dipendenti del Gruppo e personale tecnico di supporto per il
corretto svolgimento dei lavori.
Il Presidente, ancora, comunica che:
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da
altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano partecipare
direttamente o tramite società controllate, in misura superiore al 2% del
capitale sociale di € 407.760.832,50 interamente versato, rappresentato da n.
815.521.665 azioni con diritto di voto, sono:
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AZIONISTA

N. AZIONI

PARI AL

CAPITALIA Partecipazioni

76.772.879

9,4140%

UNICREDITO ITALIANO

71.291.497

8,7418%

Vincent BOLLORE’

38.925.230

4,7730%

GROUPAMA Holding

38.689.000

4,7441%

Danilo COPPOLA

36.405.813

4,4641%

PREMAFIN Finanziaria

31.447.510

3,8561%

Luigi ZUNINO

24.445.000

2,9974 %

ITALMOBILIARE

20.609.421

2,6357%

ASSICURAZIONI GENERALI

17.505.846

2,1466%

- esiste un accordo relativo alla partecipazione al capitale di Mediobanca,
pubblicato su Il SOLE 24 ORE in data odierna, i cui aderenti sono:
Capitalia Partecipazioni S.p.A.

9,414%

Unicredito Italiano S.p.A.

8,704%

Mediolanum S.p.A.

1,891%

Gruppo Commerzbank

1,715%

Gruppo Italmobiliare

2,636%

Gruppo Fondiaria - Sai S.p.A.

3,856%

Gruppo Assicurazioni Generali

2,146%

Pirelli & C. S.p.A.

1,840%

FIAT S.p.A.

1,840%

Telecom Italia S.p.A.

1,840%

FIN.PRIV. S.r.l.

1,675%

Soc. Italiana Acciai Bolzano SIAB S.p.A.

0,736%

Ferrero S.p.A.

0,668%

Dorint Holding S.A.

0,478%

Officine Mecc. G. Cerutti S.p.A.

0,614%

Gruppo Pecci

0,477%

Sinpar S.p.A.

0,394%
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SO.FI.S.T. S.p.A.

0,394%

Oscar Zannoni

0,307%

Fineldo S.p.A.

0,239%

Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l.

0,217%

Mais Partecipazioni Stabili S.r.l.

0,191%

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

0,143%

Marco Brunelli

0,159%

Candy S.p.A.

0,135%

Finsev S.p.A.

0,101%

H-INVEST S.p.A.

0,109%

Sig. R. Minozzi

0,109%

Consorquattro S.r.l.

0,109%

Poligrafici Editoriale S.p.A.

0,109%

Famiglia Gavio

0,086%

Financière du Perguet S.A.

4,773%

Gruppo Groupama

2,864%

Santusa Holding Soc. Limitada

1,343%

Groupe Industriel M. Dassault S.A.

0,566%

per una percentuale di partecipazione complessivamente vincolata pari al
52,876%. Detto accordo è depositato presso il Registro Imprese di Milano.
Il Presidente informa che lo svolgimento dell'Assemblea viene, come di consueto,
audio/video registrato allo scopo di facilitare la redazione del verbale, prega i
partecipanti che desiderano intervenire nella discussione di comunicarlo al
Notaio, che ne prenderà nota in apposito elenco e rammenta che a ciascun
partecipante, quando sarà venuto il suo turno, sarà consegnato un microfono dagli
incaricati.
Prima di passare alla trattazione dell’ordine del giorno il Presidente rivolge una
viva, personale preghiera a coloro che intendano prendere la parola di essere per
quanto possibile sintetici, non solo come atto di naturale cortesia verso tutti i
presenti, ma anche per consentire al maggior numero di partecipanti di esprimere
il loro avviso ed invita a contenere in 10 minuti la durata di ciascun intervento.
***
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PUNTO N. 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO- Bilancio al 30 giugno 2006,
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del
Collegio sindacale; delibere relative.
Il Presidente dà inizio alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno e, con
il consenso unanime degli intervenuti, al fine di lasciare più tempo alla
discussione, omette la lettura del bilancio di esercizio, passando la parola al
Direttore Generale, il quale - avvalendosi di alcune tavole contenenti i dati relativi
all’esercizio - illustra gli elementi salienti dei conti dell’esercizio 2006.
Il dott. Nagel dà quindi lettura della proposta di delibera, di seguito trascritta:
“Signori Azionisti,
l’esercizio si è chiuso con un utile netto di 494.333.932,45; Vi proponiamo
di destinare:
€
€
€

1.892.825,— alla Riserva legale, che ammonterebbe
81,6 milioni, pari al 20% del capitale;

così

a

47.540.568,25 alla Riserva statutaria;
473.002.565,70 quale dividendo di € 0,58 a ciascuna delle
n.
815.521.665
azioni
in
circolazione
al
15 settembre, prelevando 34.374.778,32 dalla Riserva
statutaria che ammonterebbe a 1.067,4 milioni.
* * *

Vi informiamo che il Consiglio ha deliberato di limitare il proprio
compenso nella misura percepita lo scorso esercizio.
Siete invitati ad approvare la seguente ripartizione dell’utile:
Utile netto d’esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

494.333.932,45

Alla Riserva legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

1.892.825,—

Alla Riserva statutaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

47.540.568,25

€

444.900.539,20

Da Riserva statutaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

34.374.778,32

Dividendo di € 0,58 a n. 815.521.665 azioni

€

473.002.565,70

Al Consiglio di Amministrazione:
— compenso di cui all’articolo 30 dello Statuto . .
7.772.751,82
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— dedotto compenso fisso
di
cui all’articolo 18 dello
Statuto . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.000,— €

6.272.751,82

Il dividendo di € 0,58 per azione verrà messo in pagamento dal prossimo
23 novembre (data stacco 20 novembre).”
Il dott. Nagel illustra quindi i dati salienti al 30 settembre scorso, approvati dal
Consiglio di Amministrazione tenutosi prima dell’Assemblea, avvalendosi di
talune tavole.
Le tavole illustrate dal dott. Nagel vengono allegate sotto C.
Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta la discussione, che si svolge come
segue.
Borlenghi osserva che il bilancio in approvazione evidenzia un utile “record” di
858 milioni di Euro, il migliore nella storia dell’Istituto, in aumento del 36%
rispetto allo scorso anno e superiore agli obbiettivi previsti per il terzo esercizio
del piano industriale. Sale, di conseguenza, anche il dividendo, proposto in 0,58
Euro (+21%) e migliorano tutti gli indicatori reddituali, in particolare il ROE (dal
12 al 15%). Dopo aver espresso apprezzamento per la recente cessione a FIAT del
pacchetto Ferrari con una plusvalenza di oltre 100 milioni di Euro, osserva che da
tre anni a questa parte Mediobanca ha ottenuto ottimi risultati, a dimostrazione
che la perdita di un “monopolio” può tradursi in un miglioramento dei risultati.
Analoghi progressi, aggiunge, sono stati fatti sul piano dell’informativa societaria.
Da ultimo propone che il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina ad
Amministratore Delegato del dott. Nagel e a Direttore Generale del dott. Pagliaro.
Antolini, soffermandosi anzitutto sul bilancio consolidato, chiede se l’incremento
delle “rettifiche sui crediti” sia dovuta a posizioni creditorie particolarmente
negative che necessitano di specifici chiarimenti. Chiede, inoltre, le cause
dell’aumento del 15% delle spese amministrative e di un costo pro capite più
elevato rispetto alle altre banche. Passando al conto economico della Capogruppo,
domanda le ragioni dell’aumento delle perdite da operazioni finanziarie e, con
riferimento alla riduzione degli accantonamenti rispetto allo scorso anno, se ciò
sia dovuto ad un più accurato sistema di valutazione del rischio bancario. Da
ultimo, rileva che il titolo Generali non mostra un andamento particolarmente
brillante e ne domanda le ragioni. Quanto a RCS, esprime il proprio disaccordo
circa le scelte politiche effettuate dal Corriere della Sera e sottolinea come la
priorità nella gestione della partecipata debba essere unicamente la
massimizzazione della redditività.
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Regoli, in rappresentanza di Assogestioni, formula alcune osservazioni sul
funzionamento della corporate governance della Società. Dal punto di vista
dell'assetto statutario, Assogestioni auspica che in occasione dell'ormai imminente
adeguamento alla legge n. 262 del 2005 (annunciato tra l'altro anche nella
relazione sulla corporate governance), Mediobanca: 1) con riferimento al voto di
lista per l'elezione degli amministratori, stabilisca una soglia di possesso azionario
per la presentazione delle liste di candidati dell’1%, in linea con le migliori
pratiche nazionali, adeguata alla capitalizzazione e alla diffusione dell’azionariato
di Mediobanca e tale da non rendere difficile la presentazione di liste da parte
degli investitori istituzionali; 2) circa il voto di lista per l’elezione dei sindaci,
riduca l’attuale quorum del 3%, tenuto conto della soglia massima fissata dalla
predetta legge (2,5%) per la presentazione di liste per il Consiglio di
Amministrazione; 3) in tema di intervento in assemblea, elimini completamente
l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva delle azioni o, in alternativa,
riconosca la possibilità di disporre dei titoli dopo che tale comunicazione sia stata
effettuata. Con riferimento alla modalità di nomina delle cariche sociali mediante
scrutinio segreto, suggerisce che il Presidente, al fine di incentivare la trasparenza
dei processi decisionali, segnali agli azionisti la facoltà di dichiarare il proprio
voto, auspicando altresì che tutti gli azionisti qualificati, tanto quelli di controllo
quanto gli investitori istituzionali, dichiarino il voto che esprimeranno
nell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Per quanto
riguarda l'attuazione del codice di autodisciplina, invita a incrementare il numero
dei Consiglieri indipendenti, che giudica non particolarmente elevato (5 su 20),
anche tenuto conto che nel novero sono computati il Presidente, destinatario di seppure circoscritte - deleghe individuali ed un altro amministratore, membro del
Comitato Esecutivo. A questo proposito, suggerisce di ripensare l'attribuzione
della qualifica di indipendenti in capo ai componenti del Comitato Esecutivo alla
luce di quanto previsto anche dai criteri applicativi del nuovo codice di Borsa
Italiana. L'auspicato ripensamento relativo alla componente non esecutiva ed
indipendente del Consiglio si dovrebbe poi necessariamente riflettere sulla
composizione dei comitati consultivi del Consiglio di Amministrazione. In
particolare, per quanto attiene all’attuale loro composizione, è necessario che la
maggioranza dei componenti del comitato per il controllo interno sia
indipendente, mentre suggerisce che il Presidente non faccia più parte del
comitato per le remunerazioni. Quanto al comitato nomine, chiede se alla luce del
nuovo codice di autodisciplina, Mediobanca intenda riconsiderare la possibilità di
attribuire al comitato i compiti indicati dal codice stesso, specialmente in vista
dell’introduzione del voto di lista per l’elezione degli esponenti aziendali prevista
dalla citata legge n. 262/05. Chiude il suo intervento domandando, da un lato,
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quali siano le procedure adottate per monitorare l'effettiva applicazione delle
regole di corporate governance e, dall’altro, se il Consiglio di Amministrazione
abbia provveduto o intenda provvedere ad un'autovalutazione periodica del suo
funzionamento e di quello dei suoi comitati.
Conficoni chiede quale sia la strategia di Mediobanca in relazione alla fusione
GIM/Intek e se il patto parasociale di GIM a cui Mediobanca partecipa proseguirà
nella nuova società.
Laudi, dopo aver sottolineato gli apprezzabili risultati del bilancio e il buon
andamento del titolo, chiede ragguagli sull’incidenza sul costo del lavoro di
consulenti esterni, sulle ragioni della vendita a FIAT della partecipazione in
Ferrari, sulle aspettative in ordine al rating della Società. Si associa, infine, alla
proposta espressa dal socio Borlenghi di nominare il dott. Nagel Amministratore
Delegato ed il dott. Pagliaro Direttore Generale.
Bertini chiede conferma dell’intenzione, di cui si è appreso dai giornali, di
studiare l’adozione del sistema dualistico, osservando come tale scelta, da un lato,
implicherebbe che gli azionisti non siano più chiamati ad approvare il bilancio,
dall’altro, darebbe luogo ad un conflitto di interessi tra il Consiglio di Gestione ed
il Consiglio di Sorveglianza. Dopo aver espresso apprezzamento per i risultati
raggiunti, domanda se vi sia l’intenzione di mantenere l’attuale politica dei
dividendi; quali siano i target price del titolo; se vi sia l’intenzione di promuovere
un aumento gratuito del capitale, considerato l’ampio ammontare delle riserve
disponibili; le previsioni sulla congiuntura economica europea e i suoi effetti su
Mediobanca; i riflessi su Mediobanca e Generali della fusione tra Banca Intesa e
Sanpaolo IMI.
Fragapane esprime anzitutto la propria soddisfazione per i risultati conseguiti e
per il dividendo proposto. Manifesta, invece, la propria perplessità in relazione
all’utilizzo delle stock option quale forma di integrazione dei compensi al
Consiglio di Amministrazione, rilevando come negli Stati Uniti tali meccanismi
retributivi abbiano dato luogo ad una serie di abusi: d’altra parte, aggiunge, i
recenti inasprimenti del loro regime fiscale rappresentano un ancor maggiore
abuso. Domanda infine, con riferimento alle cause Fondiaria – Sai, se Mediobanca
sarà tenuta a corrispondere le indennità disposte dalle recenti sentenze.
Bavoni propone anzitutto di aumentare fino al 15% la quota in Generali,
considerata la solidità patrimoniale della Compagnia. Domanda, inoltre, quale
siano le intenzioni dell’Istituto circa le partecipazioni in Cartiere Burgo ed in Ratti
che, a suo giudizio, non dà particolari soddisfazioni.
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Cardillo consegna anzitutto al tavolo della presidenza una propria lettera inviata
lo scorso gennaio recante contestazioni circa la verbalizzazione dell’ultima
assemblea di bilancio e precisazioni in merito ad alcune sue affermazioni sul
Notaio verbalizzante. Prosegue rilevando come anche nel corso dell’assemblea
odierna il Presidente abbia chiesto ai soci di dichiarare la sussistenza di conflitti di
interesse e la carenza di legittimazione al voto, ma nessuno ha chiesto la parola.
Ribadisce, tuttavia, come, a suo giudizio, qualora un soggetto riceva finanziamenti
dalla società di cui è socio, debba considerarsi in una situazione di conflitto di
interessi che deve essere segnalata. Il caso di Mediobanca, prosegue Cardillo,
presenta le caratteristiche appena segnalate, poiché, afferma, vi sono diversi soci
che, secondo le risultanze di documenti anche pubblici, hanno ricevuto
finanziamenti dall’Istituto. Più in particolare, vi sono due soggetti portatori
complessivamente di deleghe per circa il 53% del capitale sociale: si chiede, al
proposito, come sia possibile che tali soggetti delegati siano a conoscenza della
sussistenza o meno di un conflitto di interesse in capo a qualcuno dei
numerosissimi soci che essi rappresentano. Il silenzio opposto dai citati soggetti
delegati a fronte della richiesta del Presidente, dunque, può significare o che
ciascuno dei soci deleganti ha informato il delegato circa la insussistenza di
alcuna situazione conflittuale, oppure che i delegati nulla sanno al riguardo. Vi è
dunque, afferma Cardillo, ragione per ritenere che i soggetti portatori delle
richiamate deleghe siano privi della legittimazione ad esercitare il diritto di voto:
formula, al proposito, denunzia al Collegio sindacale ai sensi dell’art. 2408 c.c.. Si
sofferma quindi sulla partecipazione in RCS, per affermare che, a suo giudizio, il
Corriere della Sera – e per suo tramite la stessa Mediobanca - ha svolto un ruolo
determinante nelle ultime elezioni politiche. Dopo aver ribadito di ritenere
pervasiva in Mediobanca la presenza di conflitti di interesse, domanda la data in
cui la partecipazione in Ferrari è stata acquisita ed il prezzo pagato. Conclude
rilevando come l’utile, ancorché maggiore rispetto a quello degli ultimi esercizi,
risulti comunque inferiore alla media del settore bancario, che ha registrato un
incremento del 50%, mentre quello di Mediobanca si attesta, afferma, attorno al
30/40%.
Noschese si complimenta per i risultati conseguiti, osservando come parte del
merito debba comunque essere attribuito a chi negli anni passati ha lavorato per
creare le basi dei recenti successi. In relazione al costo del personale, rileva che il
suo rapporto con l’utile si colloca a livelli assai migliori di quelli di tante altre
banche. Domanda infine se tra gli azionisti di Mediobanca figuri anche Banca
Carige, oggetto, a suo avviso, di un ingiusto “attacco denigratorio” sul Corriere
della Sera di qualche giorno addietro.
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Le Pera suggerisce di rivedere le previsioni statutarie in materia di compensi agli
amministratori, allineandole ai correnti principi di corporate governance. Chiede
in proposito se il comitato remunerazioni abbia svolto una indagine comparativa
dei compensi rispetto a quelli di altre società; auspica comunque una
differenziazione dei compensi degli amministratori esecutivi rispetto a quelli non
esecutivi. Chiude il proprio intervento domandando informazioni
sull’adeguamento alla legge sul risparmio con particolare di riferimento al numero
di consiglieri indipendenti.
Marelli, soffermandosi sulla dismissione di Ferrari, chiede per quali ragioni sia
stata abbandonata l’ipotesi iniziale della quotazione; l’attuale valorizzazione della
società; i motivi della sua rapida cessione. Si associa, quindi, alla proposta di
nominare il dott. Nagel ed il dott. Pagliaro rispettivamente Amministratore
Delegato e Direttore Generale della Società, così come di promuovere un aumento
gratuito del capitale. Chiude il proprio intervento domandando quale sia il prezzo
ipotizzato per il 2007 del titolo Mediobanca.
Gandaglia chiede: se sia previsto un aumento di capitale, gratuito o a pagamento;
quale sia l’opinione degli amministratori in merito alla fusione Banca Intesa /
Sanpaolo IMI, e se Mediobanca sia stata interpellata in qualità di advisor; quali
siano i canali di provvista diversi rispetto alle obbligazioni; se la Società possa o
meno considerarsi contendibile; se vi sia l’intenzione o meno di incrementare la
presenza di Mediobanca all’estero, promuovendo alleanze con merchant bank
straniere.
Galeone dopo essersi complimentato per l’organizzazione dell’assemblea nella
nuova sala, rileva come forse eccessiva la pazienza del Presidente a tollerare
interventi non attinenti all’ordine del giorno. Esprime, proseguendo, il proprio
compiacimento per l’incremento registrato nel dividendo. Formula, infine, alcune
osservazioni sulla impaginazione del fascicolo di bilancio, allo scopo di poter
rendere lo stesso più leggibile .
Rocca auspica che per il futuro la Società possa tenere conto dei rilievi sulla
governance formulati dal rappresentante di Assogestioni e si associa ai
complimenti per i risultati del bilancio.
Facchetti esprime il proprio apprezzamento per l’accordo raggiunto con Olimpia
riguardo la partecipazione in Telecom Italia e chiede quali siano le previsioni del
Presidente circa il prossimo andamento generale dell’economia. Domanda,
ancora, se Mediobanca abbia ancora in portafoglio azioni Camfin, stigmatizzando
un articolo di critica nei confronti di tale società apparso di recente sulla stampa.
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Staffa chiede quale sia l’opinione degli amministratori circa l’intenzione espressa
da taluni soggetti di entrare con quote importanti nel capitale di Mediobanca.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente passa a fornire le repliche che
seguono, avvertendo che sui temi più specifici prenderanno la parola il dott. Nagel
ed il dott. Pagliaro.
Il Presidente ricorda anzitutto come, passati tre anni dall’inizio dell’attuale
gestione, la capitalizzazione di borsa sia cresciuta da 6,5 a quasi 15 miliardi di
Euro, l’utile da 50 ad oltre 850 milioni di Euro, il monte dividendi da 140 a 470
milioni di Euro. Tali dati, afferma, dimostrano la qualità della squadra di vertice.
Circa la prevista evoluzione dello scenario economico, richiesta dai soci Bertini e
Facchetti, il Presidente osserva che è caratterizzato da una congiuntura positiva
con una crescita mondiale complessiva del 5%, del 2,5% per quanto riguarda
l’Europa, e del 2% per quanto concerne l’Italia. In tale contesto, due sono le linee
di sviluppo di Mediobanca: la prima, è quella della internazionalizzazione, la
seconda è quella dell’impegno a favore dello sviluppo delle medie imprese. Sotto
il primo profilo, è già stata sviluppata una importante presenza in Francia e si
andrà avanti con altri paesi. L’attenzione per le medie imprese, poi, si è già
concretizzata in una serie di iniziative promosse dall’Ufficio Studi con particolare
enfasi sull’innovazione, chiave per lo sviluppo della parte più vitale del sistema
economico italiano. Venendo ai temi di corporate governance, sollevati da diversi
azionisti, ricorda che nel corso del prossimo anno si verificherà la coincidenza di
tre importanti accadimenti: la necessaria applicazione della legge sul risparmio,
l’entrata in vigore del nuovo codice di autodisciplina ed il rinnovo del patto di
sindacato. In tale contesto, Mediobanca terrà conto dei diversi temi di governance
sollevati nel corso degli interventi, individuando le modifiche che sarà opportuno
introdurre in statuto. Al contempo, sottolinea, gli eventi previsti per il prossimo
anno potranno costituire l’occasione per valutare se adottare il sistema dualistico
ovvero in alternativa la presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore
Generale. Da ultimo, ricorda come lo strumento delle stock option sia di per se
stesso assai efficace, producendo l’allineamento degli interessi degli azionisti con
quelli del management. I recenti effetti prodotti dall’adozione in Mediobanca di
tale strumento, del resto, sono stati assai positivi sia per gli uni sia per gli altri.
Da’ quindi la parola al Direttore Generale, il quale, anzitutto, osserva, in risposta
al socio Antolini, che l’incremento delle spese amministrative va attribuito
principalmente agli investimenti in corso per l’apertura di nuove filiali del Gruppo
Compass: peraltro, il rapporto tra costi e ricavi segna un decremento rispetto
all’anno precedente. La tendenza al rialzo del costo pro capite dei dipendenti si
giustifica considerando i profili professionali necessari al tipo di attività svolta da
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Mediobanca che si differenzia dalle aziende di credito ordinarie e comporta, per
poter attrarre le risorse migliori, un certo allineamento alla practice delle banche
d’affari internazionali, caratterizzate da una retribuzione fissa, una componente
variabile, e da stock option. Ancora sul punto, il dott. Nagel sottolinea, in ogni
caso, come il rapporto tra costo del personale e ricavi si collochi su livelli di
eccellenza, ben al di sotto degli indici della migliore concorrenza. Passando alle
partecipazioni, il Direttore Generale ricorda l’importanza per Mediobanca dello
sviluppo e della crescita di valore di Generali, tenuto conto che, consolidandone
pro quota l’utile, essi tendono a riflettersi in modo lineare sul risultato e sul valore
di Mediobanca stessa. Aggiunge che Mediobanca accoglierebbe con favore
proposte del management di Generali volte ad uno sviluppo dimensionale della
Compagnia, conservando le radici italiane del Gruppo. Dal 2004 ad oggi,
prosegue, Generali ha mostrato un significativo incremento degli utili, così come
significativi sono i risultati previsti nel piano triennale che ipotizza un incremento
del pay out dal 33-35% sino al 50%. L’andamento del titolo (tra i 29 ed i 31 Euro
per azione) deve essere collocato nella specifica fase di mercato caratterizzata da
bassi tassi di interesse e da un mercato equity piuttosto vivace: vengono pertanto
privilegiati quei competitor con una esposizione equity maggiore di quella di
Generali, ma ricorda che in altre fasi di mercato, es. nel 2003, Generali godeva di
multipli superiori a quelli dei principali competitor. Mediobanca ha comunque
fiducia che il piano messo a punto dal management di Generali insieme ad una
evoluzione della governance verso i migliori standard internazionali
permetteranno anche l’apprezzamento del titolo. In relazione alla partecipazione
in RCS, il dott. Nagel precisa che Mediobanca prosegue nella propria tradizione di
mantenersi estranea a qualunque orientamento politico: la missione del
management rimane esclusivamente quella di gestire l’Istituto secondo parametri
di indipendenza e professionalità. Quanto alla operazione Ferrari, richiamata da
diversi azionisti, ricorda come l’investimento effettuato nel 2002 fosse ormai
giunto al termine del suo ciclo naturale: grazie alla proficua collaborazione con il
Gruppo FIAT e all’andamento dei mercati azionari si è prospettato il
disinvestimento con una significativa plusvalenza. Ricorda anche che l’acquisto
della partecipazione fu a suo tempo deciso da Vincenzo Maranghi, al quale va
dunque oggi riconosciuto il merito dell’operazione. Sul rating di Mediobanca,
osserva, rispondendo al socio Laudi, che è ad un livello piuttosto impegnativo:
l’obiettivo, non facile tenuto conto del recente downgrading dell’Italia, è quello di
mantenerlo ai livelli correnti. In ordine poi alla politica dei dividendi, richiamata
dal socio Bertini, afferma che la policy dell’Istituto prevede la correlazione con i
flussi di cassa: per il futuro, in presenza di risultati altrettanto soddisfacenti, si
proseguirà con un pay out in linea con il già elevato livello attuale (70% circa). I
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target price assegnati al titolo Mediobanca, prosegue il dott. Nagel, si attestano tra
i 20 ed i 21 Euro: vi è ragione peraltro di ritenere che vi sia un potenziale margine
di ulteriore valorizzazione del titolo in relazione allo sviluppo dell’attività di
wholesale banking, il cui valore ritiene sia oggi sottostimato. Conferma che non
sono previsti aumenti di capitale, essendo la dotazione della Banca più che
sufficiente agli attuali programmi e dovendosi eventualmente impiegare il capitale
già esistente prima di ricorrere a nuove risorse. Non si prevedono nemmeno
aumenti gratuiti, dovendosi del resto ricordare che di per sé l’aumento gratuito
non muta il valore della singola partecipazione. Dopo aver precisato al socio
Noschese che Carige non risulta essere azionista di Mediobanca, il dott. Nagel,
raccordandosi ad alcune osservazioni già formulate dal Presidente, sottolinea
come la crescita all’estero dell’Istituto sia in larga misura affidata all’apertura di
nuovi uffici in alcuni paesi europei che vantano importanti rapporti cross-border
con l’Italia. L’obbiettivo è di replicare l’esperienza francese, cercando partner che
condividano la cultura di Mediobanca, senza affrettare eccessivamente i tempi.
Qualunque ipotesi di crescita per linee esterne, aggiunge, dovrà essere
accompagnata da una rivisitazione del sistema di governance per adeguarlo a
quello di altri operatori attivi nel mercato europeo ed in quello anglosassone.
Quanto invece alla provvista, fa presente al socio Gandaglia che è affidata
principalmente a prestiti obbligazionari emessi su mercati nazionali ed
internazionali in buona parte riservati ad investitori professionali: il mantenimento
di un elevato rating, allo scopo, è di primaria importanza. Aggiunge che il
tradizionale canale dei certificati di deposito, oggi penalizzato dal regime di
tassazione, potrebbe riattivarsi a seguito dell’armonizzazione del trattamento
fiscale delle rendite finanziarie. Da ultimo il dott. Nagel precisa al socio Facchetti
che l’iniziativa di Mediobanca in relazione alla partecipazione in Telecom Italia è
stata decisa dal management al solo fine di contribuire ad una maggiore stabilità
ed istituzionalizzazione dell’assetto azionario della società telefonica,
permettendo così che l’attenzione e gli sforzi del management siano rivolti in via
esclusiva alla crescita ed allo sviluppo industriale.
Lascia quindi la parola al Condirettore Generale, il quale anzitutto conferma che
l’incremento delle rettifiche su crediti rilevato dal socio Antolini si riferisce
esclusivamente al settore dei retail financial services e non riguarda dunque
Mediobanca. Si tratta di una attività che prevede oltre un milione di clienti per un
ammontare di impieghi di circa 9 miliardi di Euro: le rettifiche, dunque, risultano
del tutto proporzionate alla attività svolta ed alla sua crescita. In merito alla voce
fondi per rischi ed oneri, rammenta come storicamente Mediobanca abbia sempre
effettuato accantonamenti al fondo rischi su crediti, pur non avendo posizioni a
rischio, allo scopo di poter beneficiare della relativa deducibilità fiscale. Lo scorso
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esercizio, in applicazione delle norme sul cosiddetto “disinquinamento fiscale”, si
è provveduto ad eliminare tale fondo: tuttavia, non è sembrato prudente trasferirne
l’intero ammontare a patrimonio netto e dunque una quota è stata allocata al
Fondo per rischi ed oneri. Quanto invece all’incremento delle perdite da
operazioni finanziarie, il dott. Pagliaro sottolinea come Mediobanca S.p.A. adotti
ancora i principi contabili italiani secondo i quali vengono contabilizzate le
minusvalenze, ma non le plusvalenze non realizzate. Guardando il bilancio
consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali che prevedono la
registrazione di entrambe le poste, si nota che le perdite vengono in realtà
bilanciate da utili di ammontare superiore. Circa l’investimento in GIM fa
presente al socio Conficoni che si tratta di un investimento piuttosto contenuto.
Gli iniziali programmi della partecipata sono mutati: è possibile che
contestualmente alla fusione di GIM in Intek l’attuale patto parasociale venga
sciolto e Mediobanca valuterà, di conseguenza, come orientare il proprio
investimento. In relazione al costo per servizi esterni e di consulenza, il
Condirettore Generale ricorda al socio Laudi, anzitutto, che non tutti i costi per
professionisti esterni contabilizzati a bilancio si riferiscono a prestazioni rese a
favore di Mediobanca: talora si tratta infatti di prestazioni effettuate a beneficio di
clienti, i cui costi vengono riversati sui medesimi. I costi riferibili invece a figure
professionali assimilabili a dipendenti rappresentano circa il 2% del costo del
lavoro complessivo. Il dott. Pagliaro si sofferma quindi sulle vicende giudiziarie
relative all’operazione Fondiaria per sottolineare come quella citata dal socio
Fragapane sia in realtà la terza sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale
di Milano. Mediobanca è fiduciosa che le proprie ragioni possano essere accolte
dal pronunciamento in appello. Al socio Bavoni ricorda che l’investimento in
Ratti è modesto (1,7 milioni di Euro). La società si trova oggi in una fase di
turnaround, i cui sviluppi vengono seguiti con attenzione, pronti a realizzare
l’investimento quando sarà opportuno. Più significativa è invece la partecipazione
in Burgo. Il progetto originario prevedeva, e continua a prevedere, la quotazione
della società, alla quale si perverrà una volta che lo consentano le condizioni del
mercato e aziendali. La partecipazione, in ogni caso, registra un rendimento
positivo, come dimostrato da proventi per 14 milioni di Euro registrati nello
scorso esercizio. Quanto a Ferrari, aggiunge a quanto già detto dal dr. Nagel che il
contratto venne originariamente perfezionato nel 2002, con la prospettiva della
quotazione della società. FIAT, tuttavia, aveva mantenuto il diritto di riacquistare
la partecipazione medesima ad un prezzo da determinarsi secondo un meccanismo
prestabilito. Nel corso degli anni l’orientamento di FIAT, parallelamente al suo
progressivo rafforzamento patrimoniale, si è modificato giungendo alla
determinazione di esercitare il diritto di acquisto a suo tempo convenuto.
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L’operazione ha garantito un significativo utile per Mediobanca ed è stata al
contempo un buon affare anche per FIAT, dal momento che il valore di Ferrari è
probabilmente ancor maggiore di quello risultante dalla applicazione del calcolo
messo a punto nel 2002. Il Condirettore Generale, infine, precisa al socio
Facchetti che oggi Mediobanca non ha partecipazioni in Camfin.
Antolini, in ulteriore replica, ribadisce che a suo giudizio la partecipazione di
Mediobanca in RCS possa essere fonte di conflitti di interessi e come dunque tale
partecipazione debba essere gestita nell’esclusiva ottica dell’interesse della società
partecipata medesima.
Cardillo, dopo aver lamentato una insufficiente trasparenza nella gestione
dell’assemblea, ribadisce la richiesta di conoscere il prezzo di acquisto della
Ferrari.
Il dott. Pagliaro precisa che la partecipazione è stata pagata 513 milioni di Euro, la
quota venduta a Mubadala è stata ceduta a 75 milioni di Euro, mentre la parte
residua è stata venduta a FIAT per 600 milioni di Euro. La plusvalenza conseguita
è stata dunque pari a circa 150 milioni di Euro.
Cardillo osserva inoltre di non aver ricevuto commenti in ordine ai suoi rilievi
sulla carenza di legittimazione da parte di alcuni azionisti.
Il Presidente, sul punto, ricorda che gli Uffici hanno puntualmente verificato le
deleghe. Coloro che intendano muovere contestazioni circa la legittimazione dei
soci potranno farle valere nei modi previsti dalla disciplina applicabile.
Bertini osserva come, data l’importanza di molti dei consiglieri di Mediobanca, si
potrebbe nel corso delle assemblee anche invitare alcuni di essi ad offrire risposte
ai quesiti formulati.
Lanzillotta esprime infine il proprio disappunto sui rilievi mossi circa la gestione
della partecipazione in RCS.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul
primo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente comunica che sono le ore 13,40 e sono presenti n. 348 azionisti, in
proprio o per delega, che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare alla
Assemblea per complessive numero 527.609.262 azioni sociali, per un valore
nominale pari al 64,70% del capitale sociale di € 407.760.832,50.
Il Presidente dichiara che la proposta risulta approvata, per alzata di mano, a
maggioranza assoluta, con il voto contrario di Cardillo per n. 2 azioni, essendosi
astenuti i soci elencati nella scheda n. 3 compresa nell’Allegato A (complessive n.
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2.087.928 azioni), Misturelli per n. 2.000 azioni e Tacconi per n. 3.860 azioni.
Favorevoli le rimanenti azioni aventi diritto di voto.
Il Presidente dichiara quindi approvati il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2006,
la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la proposta di
riparto dell’utile. 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 Presidente rammenta che il dividendo di € 0,58 lordi per azione verrà messo in
pagamento dal 23 novembre 2006 presso gli intermediari autorizzati di cui all’art.
24 della deliberazione Consob 23 dicembre 1998, n. 11768, secondo le modalità
stabilite dalla vigente normativa, previo stacco della cedola n. 23. Le azioni
saranno negoziate “ex dividendo” dal 20 novembre 2006.
Infine, informa che la società di revisione Reconta Ernst & Young ha impiegato n.
1.450 ore complessive per la revisione del bilancio civilistico e per gli
adempimenti previsti dall’art. 155, lettera a) del D. Lgs. 58/98 e n. 200 per quello
consolidato con un corrispettivo fatturato, rispettivamente, di € 126.000 e di €
20.000.
Inoltre, nell’ambito dell’adozione dei principi contabili internazionali IFRS/IAS,
la Società di Revisione ha effettuato la revisione contabile dei prospetti di
riconciliazione. Ha altresì provveduto alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei
redditi così come richiesto dalla Agenzia delle Entrate, il tutto per un corrispettivo
di € 213.000.
***
PUNTO N. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO – Nomina di Consiglieri di
Amministrazione previa fissazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione medesimo.
Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente
rammenta che ha lasciato la carica di Vice Presidente Carlo Salvatori - al quale
viene rivolto un caloroso ringraziamento per il prezioso sostegno fornito ai lavori
del Consiglio e del Comitato Esecutivo – e che scadono dal loro ufficio i Signori
Matteo Arpe, Jean Azema, Tarak Ben Ammar, Vincent Bollorè, Ennio Doris e
Gabriele Galateri di Genola, nonché il Signor Dieter Rampl, cooptato nella seduta
del 15 settembre scorso.
Invita pertanto gli intervenuti a procedere alla reintegrazione del Consiglio di
Amministrazione, precisando che, con riferimento a tali nomine, si procederà
come segue:
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(i)

con votazione palese per stabilire il numero degli amministratori;

(ii)

con voto segreto, secondo le modalità di seguito illustrate, per la
nomina dei medesimi.

Interviene l’avv. Cristina Rossello, portatrice per delega di n. 354.203.973
azioni, pari al 43,43% del capitale, la quale propone di fissare in 20 il numero
degli Amministratori; pertanto essendo 13 quelli attualmente in carica propone
che vengano nominati Consiglieri di Amministrazione, con scadenza del mandato
all’Assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2009, i Signori Matteo
ARPE, Jean AZEMA, Tarak BEN AMMAR, Vincent BOLLORE’, Ennio
DORIS, Gabriele GALATERI DI GENOLA, Dieter RAMPL e che si proceda in
relazione alla nomina ad un'unica votazione.
Propone quindi che l’Assemblea autorizzi espressamente ai sensi dell’art. 2390
cod. civ. ad assumere la carica di Consigliere i seguenti candidati: Matteo ARPE,
Jean AZEMA, Ennio DORIS, Gabriele GALATERI DI GENOLA e Dieter
RAMPL che ricoprono cariche in imprese bancarie.
Sul consenso unanime degli intervenuti, viene omessa la lettura dei curricula
vitae dei candidati che sono peraltro a disposizione degli intervenuti.
Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno e,
al riguardo, rammenta che, come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, tutti
gli azionisti intervenuti hanno facoltà di dichiarare, nel corso del proprio
intervento, il proprio voto.
Cardillo, rileva che la proposta formulata proviene da un soggetto di cui egli ha
contestato la legittimazione al voto: da ciò, a suo giudizio, deriva anche la carenza
a formulare proposte. Prosegue affermando di essere contrario alle candidature
presentate e di essere altresì contrario all’autorizzazione ad attività concorrenziali
da parte dei candidati, sottolineando come meglio sarebbe proporre nominativi per
i quali non possano sorgere rischi di conflitto di interesse.
Galeone propone che il numero complessivo dei consiglieri venga ridotto a 15
unità, confermando comunque la propria fiducia nei confronti di chi ha
dimostrato, negli esercizi passati, di sapere conseguire risultati di successo.
Bertini annunzia il proprio voto favorevole ai nominativi proposti.
Fragapane si associa alla proposta di ridurre il numero degli amministratori, e
precisa che avrebbe preferito poter votare singolarmente per i candidati proposti.
Annunzia, a tale riguardo, di voler esprimere voto favorevole per il solo dott.
Arpe.

18

Leonetti ritiene che i compensi previsti per i consiglieri siano eccessivi
considerando che essi non ricoprono soltanto la carica di amministratori di
Mediobanca. Chiede inoltre la frequenza delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e la condotta seguita dagli amministratori che si trovino in
situazioni di conflitto di interesse, auspicando che venga rivisto il ricorso alle
stock option.
Il Presidente precisa che nel corso dell’esercizio appena chiuso le riunioni del
Consiglio di Amministrazione sono state otto, e che, naturalmente, tutti i
consiglieri si attengono alle prescrizioni che la legge impone per il conflitto di
interesse.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente comunica che sono le ore 13,55 e sono presenti n. 329 azionisti, in
proprio o per delega, che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare alla
Assemblea per complessive numero 527.591.938 azioni sociali, per un valore
nominale pari al 64,69% del capitale sociale di € 407.760.832,50.
Per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal principio, il Presidente
ripropone l’invito a segnalare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto
ai sensi della disciplina vigente.
Cardillo, sul punto, richiama le considerazioni rese in precedenza.
Il Presidente pone dunque in votazione la proposta formulata dall’avv. Rossello di
fissare in venti il numero degli amministratori.
Il Presidente dichiara che la proposta risulta approvata, per alzata di mano, a
maggioranza assoluta, con il voto contrario dei soci Leonetta (n. 600 azioni),
Cardillo (n. 2 azioni), e dei soci elencati nelle schede n. 1, 3, 4 e 5 (complessive n.
8.551.964 azioni) comprese nell’Allegato A, essendosi astenuti i soci elencati
nella scheda n. 2 compresa nell’ Allegato A (n. 2.040.885 azioni) ed il socio Topi
(n. 500 azioni). Favorevoli le rimanenti azioni aventi diritto di voto.
Il Presidente pone dunque ora in votazione, a scrutinio segreto, la proposta
dell’avv. Rossello di nominare consiglieri per un triennio e, pertanto, fino
all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2009 i Signori Matteo ARPE, Jean
AZEMA, Tarak BEN AMMAR, Vincent BOLLORE’, Ennio DORIS, Gabriele
GALATERI DI GENOLA, Dieter RAMPL, autorizzando espressamente, ai sensi
dell’art. 2390 cod. civ., i candidati Signori Matteo ARPE, Jean AZEMA, Ennio
DORIS, Gabriele GALATERI DI GENOLA e Dieter RAMPL ad assumere la
carica di consigliere.
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Il Presidente segnala che, all’ingresso in sala, è stata consegnata agli intervenuti
una scheda recante unicamente il numero delle azioni per le quali si esprime il
voto e le caselle barrabili (favorevole, contrario, astenuto) per l’espressione del
voto.
Invita, pertanto, gli intervenuti ad esprimere il voto barrando con una croce la
casella corrispondente alla propria scelta e ad inserire la scheda ripiegata
nell’apposita urna portata dagli incaricati. Lo scrutinio verrà quindi svolto da
incaricati della Spafid e, una volta terminato, il risultato sarà comunicato per totali
(numero di azioni favorevoli, numero di azioni contrarie, numero di azioni
astenute) al Presidente ed al Notaio per la proclamazione del risultato. Le schede
scrutinate saranno consegnate in busta chiusa al Presidente del Collegio sindacale,
con ciò esaurendosi ogni compito degli scrutatori incaricati.
Il Presidente, ad esito delle procedure di scrutinio, che terminano, peraltro,
successivamente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno che seguono,
comunica che la proposta dell’avv. Rossello è stata approvata con il seguente
risultato:
Favorevoli: n. 515.924.589 azioni.
Contrari: n. 8.581.826 azioni.
Astenuti: n. 2.088.385 azioni.
Il Presidente proclama pertanto fissato in venti il numero degli amministratori e
nominati Consiglieri di Amministrazione per il prossimo triennio e, quindi, sino
all’assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2009 i Signori: Matteo
ARPE, Jean AZEMA, Tarak BEN AMMAR, Vincent BOLLORE’, Ennio
DORIS, Gabriele GALATERI di GENOLA e Dieter RAMPL. I suddetti
Consiglieri compongono il Consiglio di Amministrazione in unione ai Consiglieri
già in carica Signori Cesare GERONZI, Gilberto BENETTON, Antoine
BERNHEIM, Carlo BUORA, Giancarlo CERUTTI, Roberto COLANINNO,
Gianluigi GABETTI, Berardino LIBONATI, Jonella LIGRESTI, Fabrizio
PALENZONA, Carlo PESENTI, Alessandro PROFUMO e Eric STRUTZ.
* * *
PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO – Nomina dei componenti e del
Presidente del Collegio sindacale; determinazione del compenso annuale.
Il Presidente, passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno,
rammenta che è scaduto, per compiuto triennio, il Collegio sindacale, invitando
dunque l’Assemblea a procedere alla nomina dei componenti e del Presidente del
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Collegio sindacale.
Comunica che, ai sensi dell’art. 25 dello statuto sociale, la votazione viene
effettuata per liste e, a tal fine, risulta presentata entro il termine di statuto una
sola lista, quella del Patto di sindacato, di cui viene data lettura e di seguito
riportata:
PRIMA SEZIONE

SECONDA SEZIONE

Sindaci effettivi

Sindaci supplenti

1. Angelo CASO’

1. Roberto BIANCO

2. Eugenio PINTO

2. Guido CROCI

3. Alessandro TROTTER

3. Antonio IZZI

Il Presidente comunica, inoltre, che:
-

è stata verificata l’iscrizione a libro soci da almeno sei mesi con un
possesso superiore al 3% del capitale sociale dell’Istituto dei soci che
hanno presentato la lista, nonché la completezza della documentazione
statutariamente prescritta, dalla quale emerge, tra l’altro, per ciascuno di
essi, il possesso dei requisiti di professionalità ai sensi di legge e di
statuto;

-

è stato depositato ed è a disposizione dei presenti l’elenco delle cariche
ricoperte dai candidati in altre società che verrà allegato al verbale e di cui
viene omessa la lettura.

Il Presidente invita quindi l’Assemblea a procedere alla nomina del Collegio
sindacale e alla determinazione del relativo compenso annuale, ricordando che,
non essendo stata presentata altra lista, risulta applicabile il disposto dell’articolo
25 dello statuto per cui l’intero Collegio sarà tratto dall’unica lista presentata e
che il Signor Angelo CASO’, primo dell’elenco, è candidato altresì alla carica di
Presidente del Collegio stesso.
L’avv. Cristina ROSSELLO, portatrice per delega di n. 354.203.973 azioni, pari
al 43,43% del capitale, propone che venga fissato in € 155.000 il compenso
annuale da assegnate al Collegio sindacale, di cui € 65.000 al Presidente e
€ 45.000 a ciascun Sindaco effettivo con decorrenza dall’esercizio 2006/2007.
Cardillo chiede se i curricula dei candidati sindaci, di cui ha ottenuto copia, non
debbano indicare le sanzioni di cui essi siano stati eventualmente destinatari
nell’esercizio delle proprie attività di sindaco. Lamenta poi che l’attuale Collegio
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sindacale non ha dato conto, nelle proprie relazioni, della esistenza di alcuni
contenziosi di cui Mediobanca è parte, come ad esempio quelli inerenti la vicenda
Fondiaria – SAI. Annunzia il proprio voto contrario.
Su invito del Presidente, il Segretario rammenta che l’unica prescrizione di
dettaglio disposta dalla legge in relazione alla presentazione di candidature dei
sindaci, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, è quella
secondo cui deve essere reso disponibile l’elenco degli incarichi ricoperti dai
candidati medesimi.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Alle ore 14,05 il Presidente pone dunque in votazione la proposta. Sono presenti
n. 313 azionisti, in proprio o per delega, che hanno certificato la loro
legittimazione a partecipare all’Assemblea per complessive n. 494.274.274 azioni
sociali, per un valore nominale pari al 60,61% del capitale sociale di €
407.760.832,50.
Con riferimento a coloro che non avessero presenziato alla riunione del principio,
il Presidente ripropone l’invito a segnalare eventuali situazioni di esclusione dal
diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.
Cardillo nuovamente richiama le proprie dichiarazioni.
Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la nomina del Collegio
sindacale e del suo Presidente sulla base delle liste dei candidati testè letta e la
determinazione del compenso annuale proposta.
Il Presidente dichiara che la proposta risulta approvata, per alzata di mano, a
maggioranza assoluta, con il voto contrario del socio Cardillo (2 azioni) e dei soci
elencati nelle schede di voto n. 3 e n. 4 (complessive n. 2.180.241 azioni)
comprese nell’Allegato A, essendosi astenuto il socio Fragapane (n. 23.000
azioni). Favorevoli le rimanenti azioni aventi diritto di voto.
Il Presidente proclama nominati membri del Collegio Sindacale per il prossimo
triennio e quindi sino all’Assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2009 i
Signori:
Angelo CASO’

-

Presidente

-

Sindaci effettivi

Eugenio PINTO
Alessandro TROTTER
Roberto BIANCO
Guido CROCI
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Antonio IZZI

-

Sindaci supplenti.

E’ altresì approvato il compenso annuale al Collegio sindacale in € 155.000, di cui
€ 65.000 al Presidente e € 45.000 a ciascun Sindaco effettivo, con decorrenza
dall’esercizio 2006/2007.
***
PUNTO N. 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO- Estensione agli esercizi al 30
giugno 2007, 2008 e 2009 della durata dell’incarico conferito alla Reconta Ernst
& Young S.p.A. per la revisione contabile dei bilanci d’esercizio e consolidati,
per la revisione delle relazioni semestrali e per le altre attività previste dall’art.
155 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il Presidente invita il Segretario a dare lettura della parte della relazione
riguardante l’estensione della durata dell’incarico di revisione dei bilanci
d’esercizio e consolidati nonché delle relazioni semestrali e per le altre attività
previste dall’art. 155 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 del nostro Istituto (pag. 202), di
seguito riportata:
“L’Assemblea del 28 ottobre 2003 aveva deliberato di conferire alla Reconta
Ernst & Young S.p.A. l’incarico della revisione contabile del bilancio
Mediobanca, del consolidato di Gruppo, della relazione semestrale dell’Istituto e
di quella consolidata del Gruppo per gli esercizi 2004/2006, nonché il
conferimento delle altre attività previste dall’art. 155 del D.Lgs. n. 58/1998. Tale
mandato è venuto pertanto a scadenza.
Le nuove disposizioni normative (art. 159 T.U.F. modificato dall’art. 18 L.
262/05) prevedono che la durata dell’incarico di revisione del bilancio
d’esercizio e del bilancio consolidato di un emittente quotato abbia durata di sei
esercizi rinnovabile una sola volta con obbligo di rotazione del responsabile della
revisione. L’estensione della durata degli incarichi di revisione dai precedenti tre
anni agli attuali sei, ha indotto la Consob, con Comunicazioni del 23 marzo 2006,
a prevedere la possibilità di prorogare il termine di durata degli incarichi in
corso portandoli a sei anni, in linea con le disposizioni di legge. Si è pertanto
ritenuto di richiedere alla Reconta Ernst & Young S.p.A. un’offerta per
l’estensione dei suddetti incarichi per ulteriori tre esercizi, tenuto conto
dell’approfondita conoscenza della Società e del Gruppo connessa al ruolo di
revisore principale e per l’esperienza maturata nel passaggio ai principi contabili
internazionali IAS/IFRS nella redazione dei documenti contabili consolidati.
Rispetto agli incarichi fin qui svolti, la proposta prevede la revisione della
situazione semestrale in forma limitata per adeguamento alla practice di mercato
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e l’attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della
Società.
Il Comitato per il Controllo Interno, in conformità al Codice di autodisciplina
delle società quotate adottato da Mediobanca, ha esaminato la proposta della
Reconta Ernst & Young S.p.A. valutando positivamente la proposta formulata e il
piano di lavoro predisposto dalla medesima Reconta”.
Il Presidente invita dunque il Presidente del Collegio sindacale a dare lettura del
proprio parere in merito ai predetti conferimenti.
Il Presidente del Collegio sindacale dà quindi lettura del parere favorevole
espresso dal Collegio sindacale, di seguito trascritto:.
“Parere del Collegio Sindacale
(ai sensi dell’art. 159 del Dlgs n. 58/98)
Il Collegio Sindacale, esaminata la proposta di deliberazione all'Assemblea
ordinaria, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15
settembre 2006 e la proposta di estensione di incarico formulata dalla Società di
Revisione Reconta Ernst & Young relativamente alla revisione contabile per
ulteriori tre esercizi dei Bilanci d’esercizio e consolidati dal 30 giugno 2007 al 30
giugno 2009, nonché della revisione limitata delle Relazioni semestrali dal 31
dicembre 2006 al 31 dicembre 2008 ed alle altre attività previste dall’art. 155
del Decreto Legislativo 24.2.1998, n. 58
conviene che
¾ Reconta Ernst & Young ha effettuato la revisione contabile dei Bilanci
relativamente agli esercizi 2004, 2005 e 2006 nonché della Relazione
semestrale al 31 dicembre 2003, 2004 e 2005 ed ha svolto le altre attività
previste dall’art. 155 del D. Lgs. 58/1998;
¾ Reconta Ernst & Young è il principale revisore del Gruppo Mediobanca;
¾ Reconta Ernst & Young risulta rispondere ai requisiti di indipendenza
previsti dalla legge e che, allo stato, non risultano situazioni di
incompatibilità;
¾ Reconta Ernst & Young è Società di Revisione iscritta all’Albo Consob e
possiede un’organizzazione adeguata rispetto all’ampiezza ed alla
complessità dell’incarico da svolgere;
¾ la proposta presentata prevede un impegno totale in termini di ore
coerente alle necessità dell’incarico;
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¾ i termini economici dell’offerta non si discostano dai parametri di
mercato e risultano adeguati all’impegno richiesto;
il Collegio Sindacale pertanto
esprime parere favorevole
alla proposta, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione, di
estendere l'incarico per la revisione contabile alla Società di Revisione Reconta
Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2007/2009.”
Il Segretario riprende dunque la parola, dando lettura della proposta di delibera
infra trascritta:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mediobanca, vista la relazione del
Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,
delibera:
1) l’estensione - ai sensi della normativa vigente - agli esercizi al 30 giugno
2007, 2008 e 2009, della durata dell’incarico alla Reconta Ernst & Young
S.p.A. per la revisione contabile del bilancio di Mediobanca e del consolidato
di Gruppo nonché delle altre attività previste dall’art. 155, comma 1 lettera
a) del D.Lgs. 58/1998, per il corrispettivo annuo di € 134.000 a fronte di un
previsto impiego di n. 1.100 ore, per quello della Capogruppo e di € 26.000
annui a fronte di un previsto impiego di n. 200 ore, per quello consolidato;
2) l’estensione della durata dell’incarico alla Reconta Ernst & Young S.p.A. per
la revisione contabile in forma limitata della relazione semestrale al 31
dicembre 2006, 2007 e 2008 per il corrispettivo annuo di € 60.000 a fronte di
un previsto impiego di n. 500 ore complessive;
3) di conferire alla Reconta Ernst & Young S.p.A. l’incarico per lo svolgimento
delle verifiche finalizzate alla sottoscrizione da parte della Società di
Revisione delle Dichiarazioni fiscali di Mediobanca per gli esercizi al 30
giugno 2007, 2008 e 2009 per il corrispettivo annuo di €15.000,
prendendo atto che tali onorari saranno aggiornati ogni esercizio a partire dal 1°
luglio 2007 sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita (base
giugno 2006), nonché al verificarsi di circostanze eccezionali o attualmente
imprevedibili, ivi incluse variazioni significative nella struttura ed attività del
Gruppo che possano richiedere tempi superiori. Gli importi indicati non
comprendono le spese dirette e di segreteria nonché l’IVA.”
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
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Cardillo esprime la propria contrarietà alla proposta formulata, ritenendo
preferibile l’alternanza nella funzione di controllo. Esprime inoltre contrarietà
sulla possibilità di affidare alla società di revisione incarichi ulteriori rispetto a
quelli imposti dalla legge.
Galeone, domanda quali siano gli incarichi non previsti dalla legge di cui si
proporrebbe l’affidamento alla Società di Revisione.
Il Condirettore Generale precisa che si tratta soltanto di incarichi previsti dalla
legge.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente comunica che sono le ore 14,15 e sono presenti n. 309 azionisti, in
proprio o per delega, che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare alla
Assemblea per complessive numero 494.245.473 azioni sociali, per un valore
nominale pari al 60,60% del capitale sociale di € 407.760.832,50.
Per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal principio, il Presidente
ripropone l’invito a segnalare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto
ai sensi della disciplina vigente.
Ancora Cardillo richiama quanto sopra dichiarato.
Alle ore 14,15 il Presidente pone dunque in votazione la proposta sopra trascritta.
Il Presidente dichiara che la proposta risulta approvata, per alzata di mano, a
maggioranza assoluta, con il voto contrario del socio Cardillo (n. 2 azioni) e dei
soci elencati nelle schede n. 4 e 5 comprese nell’Allegato A (n. 134.281 azioni).
Favorevoli le rimanenti azioni aventi diritto di voto.
***
Il Presidente comunica, in riferimento all’adesione al Codice di Autodisciplina,
che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 settembre scorso ha
aggiornato la relazione sul sistema di Corporate Governance e sull’adesione al
Codice di autodisciplina adottato sin dal 2001. L’adeguamento al Codice di
Autodisciplina (edizione marzo 2006) avverrà entro l’esercizio in corso.
La relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e sull’adesione al
codice di autodisciplina è contenuta nel fascicolo dell’Assemblea alle pagine 311
e seguenti.
Il Presidente constata che sono state esaurite la trattazione e la discussione di tutti
i punti all’ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti all’Assemblea e dichiara
chiusa l’Assemblea stessa, essendo le ore 14,20.
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