
N. 69825   di Repertorio     N. 33317 di Raccolta
VERBALE DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI DI
"BANCA SISTEMA S.p.A."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di maggio.
13 maggio 2022

In Milano, presso il mio studio in Via Sant’Andrea n. 19.
Io sottoscritto dr. Ciro de Vivo, notaio in Milano, iscritto
presso il locale Collegio Notarile, avendone ricevuto
espresso mandato, procedo alla redazione e sottoscrizione
del verbale dell’assemblea ordinaria della Società:

"BANCA SISTEMA S.p.A."
con sede in Milano, Largo Augusto n. 1/A, angolo Via
Verziere n. 13, capitale sociale deliberato per euro
9.700.446,24 (novemilioni settecentomila quattrocento
quarantasei/24), sottoscritto e versato per euro
9.650.526,24 (novemilioni seicentocinquantamila cinquecento
ventisei/24), suddiviso in n. 80.421.052
(ottantamilioniquattrocentoventunomilacinquantadue) azioni
del valore nominale unitario di euro 0,12 (zero virgola
dodici), codice fiscale e numero di iscrizione nel
competente Registro delle Imprese 12870770158, R.E.A. n.
MI-1619654, Società quotata presso il segmento FTSE Italia
Star, gestito da Borsa Italiana, iscritta all'Albo delle
Banche - codice ABI n. 03158.3 tenuto da Banca d’Italia,
Capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema - Albo Gruppi
Bancari n. 3158, aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, tenutasi
presso la sede della Società in Milano, Largo Augusto n.
1/A, angolo Via Verziere n. 13, alla mia costante presenza
in data 28 aprile 2022 dalle ore 10:08 alle ore 11:09, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
"1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema
S.p.A. al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni degli
Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio 2021. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Approvazione della prima sezione (Politiche di
Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l’anno
2022) della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai
sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione della seconda sezione della Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
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corrisposti: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma
6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche
ed integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Premesso che:
- il presente verbale viene redatto, su richiesta della
Società medesima e per essa dalla Presidente dell’assemblea,
nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli
obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art.
2375 c.c.

Tanto premesso,
do atto che l’assemblea si è svolta come segue.
I lavori assembleari hanno avuto inizio alle ore 10:08.
Ha assunto la presidenza dell’assemblea, ai sensi
dell’articolo 8.10 dello statuto Sociale, la signora SPÖGLER
Luitgard, nata a Renon (BZ) il giorno 21 gennaio 1962,
domiciliata per la carica presso la sede Sociale, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della suddetta Società la quale ha
rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale
benvenuto e ha proposto all’assemblea di nominare me notaio
quale segretario della presente assemblea, con l’incarico di
assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di
redazione del verbale.
In mancanza di contrari o astenuti, la Presidente mi ha
confermato l’incarico quale segretario della presente
riunione.
Quindi la Presidente ha dichiarato che:
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in
unica convocazione ai sensi di legge e dell’articolo 8 dello
statuto Sociale in questo luogo alle ore 10:00 mediante
avviso pubblicato in data 29 marzo 2022 presso la sede
legale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info
all’indirizzo www.1info.it nonché sul sito internet della
Società www.bancasistema.it nella sezione Investors/
Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2022/ 28 aprile 2022,
nonché a mezzo avviso pubblicato per estratto il giorno 29
marzo 2022 sul quotidiano "Il Giornale".
A questo punto la Presidente con l’ausilio di me notaio ha
proceduto - anche tramite l’ufficio di presidenza -
all’accertamento della legittimazione di coloro che
intervengono in assemblea.
A seguito dell’incarico ricevuto, ho portato a conoscenza
che:
a) sono presenti, in proprio o per delega, un totale di n.
49.564.818
(quarantanovemilionicinquecentosessantaquattromilaottocentodi
ciotto) azioni ordinarie, corrispondenti al 61,63%
(sessantuno virgola sessantatré per cento)  circa del
capitale sociale, sulle n. 80.421.052 (ottantamilioni
quattrocentoventunomila cinquantadue) azioni ordinarie da



nominali euro 0,12 (zero virgola dodici) ciascuna, per un
totale di n. 47 (quarantasette) Azionisti, di cui n. 14
(quattordici) Azionisti presenti in proprio, e n. 32
(trentadue) Azionisti rappresentati per delega, e n. 1 (uno)
azionista votante per corrispondenza, con riserva di
comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via
aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea.
L’elenco nominativo degli Azionisti che partecipano
all’Assemblea, in proprio o per delega, con l’indicazione
del numero delle rispettive azioni e dei soggetti deleganti,
viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
a1) si sono avvalsi della delega a Computershare S.p.A., via
Lorenzo Mascheroni n. 19, quale Rappresentante Designato
dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF
utilizzando all’uopo il modulo predisposto dallo stesso
Rappresentante Designato in accordo con Banca sistema e
pubblicato sul sito internet della stessa n. 4 (quattro)
Azionisti e precisamente n. 6.768.102
(seimilionisettecentosessantottomilacentodue) azioni pari
all'8,4158% (otto virgola quattromilacentocinquantotto per
cento) circa del capitale sociale.
L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea tramite
il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero
delle rispettive azioni, viene allegato al presente verbale
sotto la lettera "A1".
Quindi ho chiesto al Rappresentante Designato di far
presente eventuali situazioni, di cui fosse a conoscenza, di
esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina
vigente, in particolare degli articoli 20, 24 e 25 del
decreto legislativo 385/1993 e degli articoli 120, 121 e 122
del decreto legislativo 58/1998.
Ho quindi accertato che non sussistono situazioni di
esclusione dal diritto di voto;
b) per il Consiglio di Amministrazione:
- sono presenti presso la sede di Banca Sistema a Milano,
Largo Augusto n. 1/A, angolo via Verziere n. 13:
** la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luitgard
Spögler, sopra generalizzata;
** l’Amministratore delegato, Gianluca GARBI;
** il consigliere Daniele PITTATORE;
** il consigliere Daniele BONVICINI;
- sono altresì presenti, mediante collegamento in video
conferenza, i seguenti componenti del Consiglio di
Amministrazione e precisamente:
** il consigliere Maria LEDDI;
** il consigliere Carlotta DE FRANCESCHI;
** il consigliere Francesca GRANATA;
- è assente giustificato il vice presidente del Consiglio di
Amministrazione PUGLISI Giovanni Antonino;
- come già reso noto tramite pubblicazione di un comunicato



stampa, in data 26 aprile 2022 il signor Marco GIOVANNINI ha
comunicato le sue dimissioni dalla carica di Amministratore
con decorrenza immediata;
c) per il Collegio sindacale sono altresì presenti presso la
sede di Banca Sistema:
** CONIGLIARO Massimo, presidente;
** VIOZZI Marziano, sindaco effettivo;
** ABATI Lucia, sindaco effettivo.
A questo punto ha ripreso la parola la Presidente la quale
ha proceduto con le informative preliminari di rito che
riguardano le regole di funzionamento dell’Assemblea e
precisamente ha informato che:
- ai fini dell’intervento all’odierna riunione, per le
azioni sopra indicate sono state inviate agli intermediari
competenti le comunicazioni previste dalla legge vigente per
l’intervento in assemblea ed è stata constatata la
rispondenza alle norme di legge delle deleghe che sono state
rilasciate;
- è stato raggiunto il quorum costitutivo dell’Assemblea
ordinaria convocata in unica convocazione;
- la documentazione relativa alle singole materie all'ordine
del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei
modi e termini di legge.
La Presidente ha informato inoltre che:
- per far fronte alle esigenze tecniche dei lavori, sono
collegati in audioconferenza alcuni dirigenti e dipendenti
di Banca Sistema;
- ai fini delle votazioni, fatta eccezione per le schede di
voto pervenute per corrispondenza, saranno utilizzate
apposite schede di voto consegnate ai presenti in sede di
accreditamento;
- eventuali richieste di intervento sugli argomenti
all’ordine del giorno e domande andranno rivolte alla
Presidente e le risposte saranno formulate dalla medesima
Presidente e/o dall’Amministratore Delegato, e se necessario
anche con il supporto dei dirigenti e dipendenti collegati;
- coloro che lasceranno la sala nel corso dell’Assemblea
devono darne comunicazione al Notaio e all’ufficio posto
all’entrata della sala incaricato dell’accreditamento;
- coloro che avranno necessità di assentarsi durante i
lavori assembleari sono invitati a non farlo in prossimità
delle votazioni al fine di facilitare lo svolgimento
ordinato dei lavori;
- nei locali in cui si svolge l'Assemblea è vietato
l’utilizzo di apparecchi fotografici o video e similari,
nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e
apparecchi di telefonia mobile dotati di dispositivi
fotografici; tuttavia la seduta sarà registrata in formato
audio ai fini della verbalizzazione;
- i dati personali dei partecipanti all’Assemblea saranno



trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi ed
alle finalità previsti dalle disposizioni di legge.
La Presidente ha segnalato inoltre che:
- eventuali problemi di amplificazione o difficoltà a
partecipare alla discussione possono essere comunicati alla
segreteria posta all’ingresso della sala;
- gli Azionisti hanno avuto facoltà di richiedere copia
della documentazione indicata ai punti all’ordine del giorno;
- nessun Azionista ha esercitato il diritto di porre domande
sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea ai sensi
dell’art. 127-ter D.Lgs. 58/1998, recante il Testo Unico
della Finanza;
- non sono neppure pervenute richieste di integrazione
dell'ordine del giorno o proposte di deliberazione su
materie all’ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del
TUF e dell'art. 8.4 dello statuto della Società.
La Presidente ha quindi proceduto a riportare l’elenco
nominativo degli Azionisti che possiedono azioni con diritto
di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del
capitale sociale, con indicazione del numero di azioni
ordinarie da ciascuno possedute e della percentuale di
possesso del capitale sociale e precisamente:
1. Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema
S.r.l. ("SGBS"), titolare del 23,10% (ventitré virgola dieci
per cento) circa del capitale sociale, corrispondente a n.
18.578.900
(diciottomilionicinquecentosettantottomilanovecento) azioni
ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola dodici)
ciascuna;
2. Fondazione Sicilia, titolare del 7,40% (sette virgola
quaranta per cento) circa del capitale sociale,
corrispondente a n. 5.950.104
(cinquemilioninovecentocinquantamilacentoquattro) azioni
ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola dodici)
ciascuna;
3. Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, titolare
del 7,82% (sette virgola ottantadue per cento) circa del
capitale sociale, corrispondente a n. 6.286.842
(seimilioniduecentottantaseimilaottocentoquarantadue) azioni
ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola dodici)
ciascuna;
4. Chandler, titolare del 7,48% (sette virgola quarantotto
per cento) circa del capitale sociale, corrispondente a n.
6.013.000 (seimilionitredicimila) azioni ordinarie da
nominali 0,12 (zero virgola dodici) ciascuna;
5. Moneta Micro Entreprises, titolare del 5,12% (cinque
virgola dodici per cento) circa del capitale sociale,
corrispondente a n. 4.117.558
(quattromilionicentodiciassettemilacinquecentocinquantotto)
azioni ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola dodici)



ciascuna;
6. Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, titolare del
5,68% (cinque virgola sessantotto per cento) circa del
capitale sociale, corrispondente a n. 4.572.842
(quattromilionicinquecentosettantaduemilaottocentoquarantadue
) azioni ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola
dodici) ciascuna.
La Presidente ha riferito che si è proceduto alla verifica:
- con il supporto delle competenti funzioni di Banca
Sistema, e sulla base delle informazioni disponibili, dei
riscontri per l'ammissione al voto degli Azionisti
intervenienti, cui è stato richiesto di far presente
eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai
sensi di legge e delle vigenti disposizioni di vigilanza e
che, come constatato prima, nessuno ha reso una
dichiarazione in tal senso;
- l’insussistenza di ulteriori circostanze che possano
impedire o limitare l'esercizio del diritto di voto.
La Presidente ha quindi informato che è pervenuta n. 1 (uno)
scheda di voto per corrispondenza e precisamente:
- che in data 22 aprile 2022 è pervenuta una scheda di voto
per corrispondenza da parte dell’azionista Fondazione Cassa
di Risparmio di Cuneo che detiene in totale n. 4.572.842
(quattromilioni
cinquecentosettantaduemilaottocentoquarantadue) azioni, pari
al 5,68% (cinque virgola sessantotto per cento) circa del
capitale Sociale.
La Presidente ha quindi attestato che:
- i presenti sono in grado di percepire gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possono partecipare alla discussione e
alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del
giorno;
- gli Azionisti hanno avuto facoltà di richiedere copia
della documentazione relativa ai singoli punti all’ordine
del giorno.
La Presidente ha quindi invitato gli Azionisti presenti a
comunicare l’eventuale esistenza di patti parasociali
previsti dall’art. 122 del Testo Unico della Finanza - ivi
inclusa l'esistenza di eventuali accordi a sensi dell'art.
20 del D.Lgs. 385/1993 ("Testo Unico Bancario").
La Presidente ha informato che alle ore 10:22 ha preso la
parola l’Avv. Riccardo Sismondi, in rappresentanza di
Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema
S.r.l. (“SGBS”), Fondazione Sicilia e Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria, il quale ha confermato l'esistenza
di un Patto Parasociale, per cui sono state adempiute tutte
le formalità di cui al comma 1 dell'art. 122 del TUF, che
coinvolge circa il 38,41% (trentotto virgola quarantuno per
cento) del capitale sociale avente diritto di voto e



precisamente:
- Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema
S.r.l. ("SGBS"), titolare del 23,10% (ventitré virgola dieci
per cento) circa del capitale sociale, corrispondente a n.
18.578.900
(diciottomilionicinquecentosettantottomilanovecento) azioni;
- Fondazione Sicilia, titolare del 7,40% (sette virgola
quaranta per cento) circa del capitale sociale,
corrispondente a n. 5.950.104
(cinquemilioninovecentocinquantamilacentoquattro) azioni;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, titolare del
7,91% (sette virgola novantuno per cento) circa del capitale
sociale, corrispondente a n. 6.361.731
(seimilionitrecentosessantunomilasettecentotrentuno) azioni.
La Presidente ha quindi ringraziato l’Avv. Riccardo Sismondi
per il suo intervento.
La Presidente ha ricordato agli intervenuti che sono
portatori di più deleghe di voto di esibire le specifiche
istruzioni di voto che hanno ricevuto da parte dei singoli
deleganti al momento della consegna della scheda di voto.
La Presidente:
-- preso atto dell’accertamento in ordine alla
legittimazione all’intervento e al voto;
-- accertato che tutti i soggetti che partecipano alla
presente Assemblea, anche per mezzo del predetto sistema di
comunicazione in audio/videoconferenza, sono stati
identificati e che possono liberamente e adeguatamente
interagire nella riunione in tempo reale e di poter
visionare, ricevere e inviare documenti,

ha dichiarato
l'assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto di
Banca Sistema e della normativa vigente in materia e
legittimata a deliberare sul citato ordine del giorno
richiamato in premessa.
Prima di proseguire con lo svolgimento ufficiale dei lavori,
la Presidente ha quindi ringraziato, anche a nome del
Consiglio di Amministrazione, i dipendenti e i collaboratori
di Banca Sistema e della controllata ProntoPegno per la loro
dedizione quotidiana e per il lavoro svolto nel corso
dell’esercizio 2021. La Presidente ha ringraziato anche i
colleghi Amministratori per il loro commitment e per il
lavoro di squadra, che hanno consentito di affrontare - nel
corso del primo anno del mandato triennale conferito al
nuovo Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea
degli Azionisti il 30 aprile 2021 - con efficacia i
molteplici temi strategici, gestionali e di vigilanza. Il
2021 è stato anche un anno di intense interazioni con le
Autorità di Vigilanza, che hanno comportato un ulteriore
carico di lavoro per tutti – per gli organi aziendali e le
diverse funzioni della Banca - al fine di mettere in campo



le più opportune azioni che saranno ulteriore volano nel
percorso di sviluppo sostenibile di Banca Sistema. La
Presidente ha riferito che, grazie alla solidità
patrimoniale della Banca e a seguito della Comunicazione di
Banca d’Italia del luglio 2021, si è potuto procedere,
nell’autunno scorso, al pagamento agli Azionisti dei
dividendi relativi agli esercizi 2019 e 2020, che – come è
noto – è stato rinviato alla luce delle Raccomandazioni di
Banca d’Italia rivolte al sistema bancario, nel corso del
2020. Un ringraziamento va quindi agli Azionisti che
continuano a credere nella Banca e che hanno atteso con
pazienza e fiducia la distribuzione dei richiamati
dividendi. Abbiamo affrontato anche il secondo anno nel
contesto della pandemia con determinazione, avviando
l’attuazione del nuovo piano industriale per il triennio
2021-2023. Il nostro impegno è quello di continuare a
lavorare per conseguire gli obiettivi che ci siamo
prefissati, nel rispetto di un approccio prudente,
necessario per fronteggiare la perdurante complessità del
contesto esterno, accentuata ora dal conflitto in Ucraina.
Intendiamo anche cogliere le opportunità che si
presenteranno a fronte degli inattesi cambiamenti di
scenario, considerando ai fini della definizione delle
strategie del Gruppo Banca Sistema, in modo strutturato, le
novità derivanti dalla cosiddetta transizione energetica,
dalle iniziative per fronteggiare le sfide ambientali e
climatiche nonché dalla inarrestabile pervasività delle
tecnologie digitali. Stanno proseguendo i lavori, già
avvivati, per considerare i diversi fattori “ESG”, cioè di
sostenibilità, nei processi rilevanti delle società del
Gruppo e continueremo a darne evidenza nei prossimi report
di sostenibilità, di cui la Banca ha pubblicato la prima
versione l’anno scorso.
La Presidente ha iniziato quindi a trattare il primo punto
all’ordine del giorno.
1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema
S.p.A. al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni degli
Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
La Presidente ha riferito che il progetto di bilancio
d'esercizio al 31 dicembre 2021 è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11 marzo
2022. Il fascicolo di Bilancio 2021, comprensivo della
relazione degli amministratori sulla gestione,
dell’attestazione del dirigente proposto e
dell’amministratore delegato, della relazione del Collegio
Sindacale e della relazione della Società di revisione "BDO
Italia S.P.A.", già messo a disposizione del pubblico nei
termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente,



anche tramite pubblicazione sul sito Internet della Banca in
data 30 marzo 2022, viene allegato al verbale dell’odierna
assemblea sotto la lettera "B".
La Presidente ha quindi informato che è stato anche redatto
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella richiamata seduta dell’11
marzo 2022, e anch'esso presentato all'odierna Assemblea
corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla
gestione del Gruppo e dalla relazione della Società di
revisione "BDO Italia S.P.A.".
La Presidente ha informato che i corrispettivi per la
revisione legale ammontano attualmente a complessivi euro
260.000,00 (duecentocinquantamila/00) al netto di IVA, spese
e contributo di vigilanza a favore della Consob.
Per quanto riguarda maggiori dettagli sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, la Presidente ha
quindi richiamato i contenuti della Relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione, già messa a disposizione
del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla
normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito
Internet della Società in data 30 marzo 2022.
La Presidente, dopo aver proposto di omettere la lettura del
progetto di bilancio e delle relazioni che lo corredano, ha
accertato che l'assemblea, all'unanimità, ha approvato tale
proposta.
La Presidente a questo punto ha ceduto la parola
all’Amministratore delegato, dott. Gianluca Garbi, per
l’illustrazione dei principali dati relativi all’esercizio
2021.
L'Amministratore delegato, dopo aver ringraziato gli
Azionisti per la partecipazione nell’odierna assemblea, ha
proceduto quindi ad illustrare, con l'ausilio di alcune
slides - che vengono allegate al presente verbale sotto la
lettera "C" - i principali dati relativi all'esercizio 2021.
L’Amministratore delegato ha riferito che, per quanto
riguarda l’andamento economico alla fine dello scorso anno,
l’utile netto consolidato è stato pari ad euro 23.300.000,00
(ventitremilionitrecentomila/00); il margine di
intermediazione pari ad euro 108.000.000,00
(centottomilioni/00), con un incremento rispetto all’anno
precedente del 6% (sei per cento), i costi operativi sono
aumentati rispetto allo scorso anno, come è anche aumentata
l’attività dal punto di vista commerciale.
L’Amministratore delegato ha, inoltre, riferito che il RoTE
(Return on Tangible Equity) è stato pari al 13,3% (tredici
virgola tre per cento), con una distribuzione del dividendo
per azione pari a 0,072 (zero virgola zero settantadue) euro
per azione.
L’Amministratore delegato ha quindi riferito che, a livello
di performance commerciali, il turnover dell’attività di



Factoring, rispetto all’anno precedente, è cresciuto del 16%
(sedici per cento), l’outstanding dell’attività di Cessione
del Quinto è stabile rispetto all’anno precedente, ed è pari
ad euro 932.000.000,00 (novecentotrentaduemilioni/00).
L’Amministratore delegato ha poi illustrato che per quanto
riguarda l’outstanding dell’attività di Credito su Pegno,
anche a seguito delle acquisizioni realizzate, si è
consolidata una forte crescita che ha portato l’outstanding
ad euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00) di outstanding.
Per quanto riguarda i finanziamenti garantiti dallo Stato,
che la Banca concede oggi alle piccole e medie imprese
clienti del factoring, questi si sono attestati ad euro
160.000.000,00 (centosessantamilioni/00), rispetto ad euro
74.000.000,00 (settantaquattromilioni/00) del 2020.
L’Amministratore delegato ha quindi esposto alcuni dati
rilevanti del 2021, relativi in particolare all’acquisizione
di alcuni portafogli nell’attività del Credito su Pegno,
all’apertura di due nuove filiali e all’incremento della
diversificazione dei prodotti del factoring.
L’Amministratore delegato ha poi riferito che, per quanto
riguarda l’attività di Cessione del Quinto, è proseguita la
crescita dei volumi realizzati tramite erogazione diretta
del prodotto, rispetto all’acquisizione dei portafogli, e
alla fine dello scorso anno la componente di erogazione
diretta, con il prodotto QuintoPuoi, si è attestata al 29%
(ventinove per cento) del totale che è stato originato da
parte della Banca.
L’Amministratore delegato ha evidenziato, poi, che gli
importanti investimenti realizzati nella digitalizzazione
della Banca hanno riguardato, in modo particolare, sia
l’attività di Credito su Pegno con la possibilità,
attraverso App, di rinnovi on-line e partecipazioni alle
aste, sia quella di Cessione del Quinto, attraverso
l’adozione di strumenti per l’acquisizione della firma
digitale e la conseguente riduzione dei processi burocratici
per la sottoscrizione dei contratti di finanziamento.
Infine, l’Amministratore delegato ha riferito che, come
ricordava anche la Presidente nel discorso di apertura,
anche lo scorso anno la Banca ha dovuto far fronte alle
conseguenze della pandemia da Covid 19 con una gestione
organizzativa che, da un lato, ha consentito di continuare
l’attività e di servire i nostri clienti senza interruzioni,
dall’altro lato ha tenuto costantemente conto della
protezione dei dipendenti per quanto riguarda la situazione
pandemica non ancora superata.
L’Amministratore delegato ha quindi riferito sintetiche
informazioni in merito allo stato patrimoniale della Banca
ed ha precisato che gli indicatori LCR e Net Stable Funding
Ratio, al 31 dicembre 2021, sono stati superiori ai livelli
regolamentari. Inoltre, il La raccolta da retail ha



rappresentato il 68% (sessantotto per cento) del totale,
mentre il CET1 Ratio e Total Capital Ratio sono stati
rispettivamente pari all’11,6% (undici virgola sei per
cento) e al 14,6% (quattordici virgola sei per cento).
L’Amministratore delegato, facendo riferimento alla slide
successiva, ha evidenziato la progressione del turnover
dell’attività di Factoring, precisando che, al di là della
crescita realizzata nel periodo 2020-2021, i volumi
derivanti dal core business della Banca sono più che
raddoppiati dal momento della quotazione. Questo anche
grazie ad accordi conclusi con altri intermediari, banche
commerciali e tradizionali, che hanno introdotto nuovi
clienti e quindi nuovi rapporti, generando il 21% (ventuno
per cento) del totale del turnover della Banca.
L’Amministratore delegato ha quindi precisato che la
componente dei crediti fiscali ha rappresentato l’8% (otto
per cento) del turnover.
L’Amministratore delegato, passando alle slide successive,
relativa all’attività di Cessione del Quinto e del Pegno, ha
riferito che l’attività di Cessione del Quinto è rimasta
stabile anno su anno, ma rispetto al passato c’è stata una
leggera crescita: si tratta di un prodotto maturo che
prevede il rinnovo, per cui l’outstanding rimane più o meno
costante nonostante l’incremento dei volumi; ciò anche in
considerazione del fatto che la Banca ha realizzato, già a
partire dai precedenti anni, operazioni di cessione di parte
dei portafogli di crediti; anche per questa ragione,
l’outstanding stabile.
L’Amministratore delegato ha quindi illustrato che, per
quanto riguarda l’attività di Credito su Pegno, c’è stata
una forte crescita rispetto al passato, in particolare
grazie all’acquisizione nel 2020 del ramo d’azienda ceduto
da Intesa San Paolo, e che ha spostato l’outstanding da euro
12.000.000,00 (dodicimilioni/00) ad euro 78.000.000,00
(settantottomilioni/00); c’è stata un’ulteriore crescita
organica grazie alle nuove filiali e grazie alle filiali
esistenti che hanno continuato a generare volumi importanti
su questa tipologia di prodotto.
L’Amministratore delegato, passando alla slide successiva
che illustra l’evoluzione del Conto economico per trimestre,
ha riferito che gli utili si sono quasi raddoppiati da
trimestre a trimestre. Infine, passando ad una slide sullo
stato patrimoniale, l’Amministratore delegato ha riferito
che lo stato patrimoniale è rimasto sostanzialmente
inalterato, ad euro 3,7 (tre virgola sette) miliardi, ma ha
evidenziato che il portafoglio titoli, composto
sostanzialmente di titoli di Stato italiani, è diminuito del
59% (cinquantanove per cento). L’Amministratore delegato ha
quindi chiarito che, sebbene il totale attivo dello stato
patrimoniale sia rimasti stabili, si è registrato un



incremento importante dei crediti di natura commerciale e la
riduzione dei crediti di natura finanziaria, ovvero il
portafoglio dei titoli al 31 dicembre dello scorso anno.
L’Amministratore delegato ha quindi terminato il suo
intervento ringraziando l’assemblea per l’attenzione.
La Presidente ha ripreso la parola e, dopo aver richiamato
nuovamente ai contenuti della Relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione e del fascicolo di bilancio,
già messi a disposizione del pubblico nei termini e con le
modalità previsti dalla normativa vigente anche sul sito
Internet della Banca, ha quindi proposto ai presenti di
ometterne la lettura. La Presidente ha accertato che
l'assemblea, all'unanimità, ha approvato tale proposta
A questo punto la Presidente, dopo aver ringraziato
l’Amministratore Delegato per il suo intervento, ha aperto
la discussione e dopo aver rilevato l’assenza di richieste
intervenuto, ne ha dichiarato la chiusura.
Non essendo state formulate obiezioni, la Presidente ha
invitato dunque l'Assemblea a procedere alla relativa
deliberazione, dando lettura della seguente proposta di
delibera:
"L’Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A.,

delibera
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di
Banca Sistema S.p.A. che chiude con un utile di Euro
23.142.841,44.".
La Presidente ha quindi invitato l'Assemblea ad assumere la
suddetta deliberazione.
La Presidente ha chiesto a me notaio in qualità di
segretario di accertare, per conto dell’Ufficio di
Presidenza, l'esito della votazione.
Al termine della votazione e della rilevazione nominativa
dei presenti, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti,
do atto del seguente risultato:
Presenti: n. 47 (quarantasette) Azionisti, per n. 49.564.818
(quarantanovemilionicinquecentosessantaquattromilaottocentodi
ciotto) azioni ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola
dodici) ciascuna, pari a circa il 61,63% (sessantuno virgola
sessantatré per cento) delle n. 80.421.052
(ottantamilioniquattrocentoventunomilacinquantadue) azioni
costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e
versato.
Favorevoli: n. 49.564.818
(quarantanovemilionicinquecentosessantaquattromilaottocentodi
ciotto) azioni ordinarie, pari al 100% (cento per cento) del
capitale sociale presente in assemblea e pari a circa il
61,63% (sessantuno virgola sessantatré per cento) del
capitale sociale.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno.



La proposta è quindi approvata all’unanimità dei presenti.
Il foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni
viene allegato al presente verbale sotto la lettera "D".
La Presidente è passata quindi a trattare il secondo punto
di cui all'ordine del giorno:
2. Destinazione dell’utile di esercizio 2021. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
La Presidente ha segnalato che, come evidenziato nella
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il
Consiglio, riunitosi in data 11 marzo 2022, dopo attente
valutazioni, ha deliberato di proporre di destinare l’utile
2021 pari a euro 23.142.841,44
(ventitremilionicentoquarantaduemilaottocentoquarantuno/44)
a riserva per utili portati a nuovo per un importo pari ad
euro 17.352.525,70 (diciassettemilioni
trecentocinquantaduemila cinquecentoventicinque/70).
L’importo residuo, pari ad euro 5.790.315,74
(cinquemilionisettecentonovantamilatrecentoquindici/74), a
dividendo per le n. 80.421.052
(ottantamilioniquattrocentoventunomilacinquantadue) azioni
ordinarie, pari a euro 0,072 (zero virgola zero settantadue)
per ogni azione.
La Presidente, dopo aver rinviato ai contenuti della
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, già
messa a disposizione del pubblico nei termini e con le
modalità previsti dalla normativa vigente anche sul sito
Internet della Banca, ha quindi proposto ai presenti di
ometterne la lettura. La Presidente ha accertato che
l'assemblea, all'unanimità, ha approvato tale proposta.
A questo punto, e dopo aver rilevato l’assenza di richieste
intervenuto, ne ha dichiarato la chiusura.
Non essendo state formulate obiezioni, la Presidente ha
invitato dunque l'Assemblea a procedere alla relativa
deliberazione, dando lettura della seguente proposta di
delibera:
"L’Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A., in
sessione ordinaria, richiamate le determinazioni assunte in
sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021,

delibera
(i) di destinare l’utile di esercizio 2021 di Banca Sistema
S.p.A. pari a Euro 23.142.841,44 come segue:
- a riserva per utili portati a nuovo, l’importo pari a Euro
17.352.525,70;
- a dividendo Euro 5.790.315,74 per le n. 80.421.052 azioni
ordinarie, pari a Euro 0,072 per ogni azione,
secondo le modalità ed i termini di cui alla presente
Relazione.
Si evidenzia che non viene effettuato alcun accantonamento
alla riserva legale, in quanto sono stati raggiunti i limiti
stabiliti dall’articolo 2430 del c.c.;



- di mettere in pagamento il citato dividendo dal giorno 4
maggio 2022, con stacco della cedola il giorno 2 maggio. Ai
sensi dell’art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (TUF),
saranno legittimati a percepire tale dividendo coloro che
risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti
relative al termine della giornata contabile del 3 maggio
2022 (c.d. record date). Il pagamento sarà effettuato per il
tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono
registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.".
La Presidente ha invitato quindi l'Assemblea ad assumere la
suddetta deliberazione.
La Presidente ha quindi chiesto a me notaio in qualità di
segretario di accertare, per conto dell’Ufficio di
Presidenza, l'esito della votazione.
Al termine della votazione e della rilevazione nominativa
dei presenti, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti,
do atto del seguente risultato:
Presenti: n. 47 (quarantasette) Azionisti, per n. 49.564.818
(quarantanovemilionicinquecentosessantaquattromilaottocentodi
ciotto) azioni ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola
dodici) ciascuna, pari a circa il 61,63% (sessantuno virgola
sessantatré per cento) delle n. 80.421.052
(ottantamilioniquattrocentoventunomilacinquantadue) azioni
costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e
versato.
Favorevoli: n. 49.564.818
(quarantanovemilionicinquecentosessantaquattromilaottocentodi
ciotto) azioni ordinarie, pari al 100% (cento per cento) del
capitale sociale presente in assemblea e pari a circa il
61,63% (sessantuno virgola sessantatré per cento) del
capitale sociale.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno.
La proposta è quindi approvata all’unanimità dei presenti.
Il foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni
viene allegato al presente verbale sotto la lettera "E".
La Presidente è passata quindi alla trattazione del terzo
punto di cui all'ordine del giorno:
3. Approvazione della prima sezione (Politiche di
Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l’anno
2022) della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai
sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
La Presidente ha ricordato che, come è noto, ai sensi della
Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, della Circolare n. 285
di Banca d’Italia, le "Politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione" devono essere approvate dall’Assemblea dei
Soci delle banche, in conformità alle disposizioni di



vigilanza e ai sensi del Testo Unico della Finanza.
La Presidente ha ricordato altresì l’intenso lavoro svolto
negli ultimi mesi ai fini della redazione delle nuove
Politiche di Remunerazione, questo perché abbiamo voluto
innanzitutto al fine di cogliere l’occasione fornita
dall’aggiornamento delle disposizioni di vigilanza di Banca
d’Italia, in particolare dal 37° aggiornamento della
Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia, che ha apportato
rilevanti modifiche alla normativa in materia di Politiche
di Remunerazione e incentivazione per le banche, rafforzando
l’applicazione del criterio di proporzionalità di cui si
possono avvantaggiare le banche di minori dimensioni e
complessità operativa, come Banca Sistema.
La Presidente ha aggiunto che:
- nell’attività di elaborazione delle nuove Politiche di
Remunerazione sono stati inoltre tenuti in considerazione i
cosiddetti fattori di sostenibilità (fattori ESG);
- le nuove Politiche di Remunerazione sono state elaborate
con il supporto di un consulente esterno di standing e con
il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali, in
particolare con il supporto del Comitato per le
Remunerazioni di Banca Sistema. La Presidente ha quindi
ringraziato tutti i membri del Comitato per l’intenso lavoro
che è stato svolto in questi ultimi mesi.
La Presidente ha riferito che il testo delle nuove Politiche
di remunerazione è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella riunione del 28 marzo scorso, previa
verifica da parte delle funzioni di controllo
dell’osservanza delle disposizioni normative applicabili. In
particolare, la Presidente ha riferito che è stato acquisito
anche il parere della funzione Compliance di Banca Sistema.
La prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia
di remunerazione e sui compensi corrisposti" di cui all’art.
123-ter, c. 3, Testo Unico della Finanza, viene allegata al
presente verbale sotto la lettera "F".
La Presidente ha informato quindi che la predetta Relazione
è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con
le modalità previsti dalla normativa vigente, anche tramite
pubblicazione sul sito Internet della Banca in data 7 aprile
2022.
La Presidente ha quindi riportato in estrema sintesi le
principali novità introdotte nelle nuove Politiche di
Remunerazione rispetto alla previgente versione del 2021,
precisando che una sintesi si trova anche nella relazione
degli Amministratori.
La Presidente ha quindi riferito che:
- la Banca ha ritiene di poter beneficiare del principio
della proporzionalità, in forza del quale, ai sensi delle
recenti novità introdotte con il 37° aggiornamento della
Circolare 285/2013 di Banca d’Italia, è consentito alle



banche di minore dimensione e complessità operativa, tra
l’altro, di assegnare i bonus interamente cash;
- è stato anche previsto un periodo di differimento di due
anni per l’erogazione dei bonus e la Banca si è avvalsa
delle nuove soglie di materialità, che sono previste dalle
nuove disposizioni di vigilanza;
- è stato poi rivisto l’elenco del personale più rilevante,
dei dirigenti con responsabilità strategica, applicando i
nuovi criteri introdotti dal 37° aggiornamento della
Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia;
- sono stati definiti meccanismi di calcolo del bonus pool,
che sono ora linearmente legati all’andamento economico e
reddituale del Gruppo; stati definiti, in via sperimentale,
per l’esercizio corrente, meccanismi predefiniti di calcolo
dei bonus individuali per il personale più rilevante della
Banca;
- è stata definita una diversa curva di pay out della
remunerazione variabile per l’Amministratore delegato, che è
anche Direttore Generale, che prevede al massimo dei
risultati raggiunti il conseguimento di una remunerazione
pari al 125% (centoventicinque per cento) della componente
fissa in luogo del precedente massimo raggiungibile del 200%
(duecento per cento);
- sono stati assegnati obiettivi legati all’andamento del
profilo di rischio della Banca per la definizione del bonus
dell’Amministratore delegato/Direttore Generale, per un peso
complessivo pari al 45% (quarantacinque per cento); tali
obiettivi saranno applicati anche al restante personale più
rilevante della Banca;
- è stata espressamente sancita la neutralità rispetto al
genere delle nuove Politiche di Remunerazione ed avviata
un’attività di analisi, monitoraggio e identificazione di
eventuali azioni correttive da proporre al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Comitato per le
Remunerazioni, così come richiesto dalle nuove disposizioni
di vigilanza;
- è stata prevista l’assegnazione di specifiche indennità di
funzione ai soli responsabili delle Funzioni di Controllo
della Banca;
- sono state inserite specifiche previsioni per
l’assegnazione di azioni della Banca ai membri del personale
più rilevante. La Presidente ha quindi precisato che si
tratta appunto dei bonus che la Banca deve ancora
corrispondere in azioni, quindi relativi ad esercizi
pregressi. La Presidente ha quindi precisato che tali
previsioni tengono altresì conto delle esigenze fiscali a
carico dei singoli beneficiari e dell’obiettivo di evitare
operazioni di vendita di azioni della Banca che possano
influenzare l’andamento delle quotazioni del titolo.
La Presidente, infine, ha precisato che il Consiglio di



Amministrazione, nella predisposizione del delle Politiche
di Remunerazione, ha tenuto in considerazione la
“Raccomandazione della Banca d'Italia sulla distribuzione di
dividendi e sulle Politiche di Remunerazione variabile delle
banche” del 27 novembre 2021 che, pur revocando a far data
dal 1° ottobre 2021 la precedente raccomandazione in materia
del 16 dicembre 2020, invita comunque le Banche a continuare
ad adottare un approccio prudente e lungimirante per le
Politiche di Remunerazione.
La Presidente ha riferito che è stato pubblicato sul sito
internet della Banca anche un executive summary delle
Politiche di Remunerazione, che viene allegato al verbale
dell’odierna assemblea sotto la lettera "G".
La Presidente ha informato che il testo delle Politiche di
Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno
2022 è allineato a quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di vigilanza in materia e tale rispondenza è
stata verificata dalla Funzione di Compliance di Banca
Sistema come da Relazione, che viene allegata al verbale
dell’odierna assemblea sotto la lettera "H".
La Presidente, quindi, rinvia – per maggiori dettagli – ai
contenuti della Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e del documento sulle Politiche di
Remunerazione per il 2022, già messi a disposizione del
pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla
normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito
Internet della Banca. La Presidente ha quindi proposto ai
presenti di ometterne la lettura. La Presidente ha accertato
che l'assemblea, all'unanimità, ha approvato tale proposta.
A questo punto la Presidente ha aperto la discussione, e
dopo aver rilevato l’assenza di richieste intervenuto, ne ha
dichiarato la chiusura.
Pertanto, son essendo state formulate obiezioni, la
Presidente ha invitato l'Assemblea a procedere alla relativa
deliberazione, dando lettura della seguente proposta di
delibera:
"L’Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A. riunita
in sede ordinaria,
- visto il Documento sulle Politiche di Remunerazione del
Gruppo Banca Sistema per l’anno 2022 (prima sezione della
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti, di cui all’art. 123-ter, comma 3, del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) ed i relativi allegati messi
a disposizione del pubblico ai sensi della normativa
applicabile;
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di
Amministrazione in relazione alle Politiche di Remunerazione
del Gruppo Banca Sistema per l’anno 2022;

delibera
1) di approvare il Documento sulle Politiche di



Remunerazione del Gruppo Banca Sistema per l’anno 2022
(prima sezione della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti, di cui all’art.
123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, nella
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e
dell’Amministratore delegato, disgiuntamente tra di loro e
con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti alla
concreta attuazione delle predette Politiche di
Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l’anno
2022, da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi
sopra esposti, apportandovi ogni eventuale modifica e/o
integrazione che risultasse necessaria per la realizzazione
di quanto deliberato.".
La Presidente ha invitato quindi l'Assemblea ad assumere la
suddetta deliberazione.
La Presidente ha chiesto quindi a me notaio in qualità di
segretario di accertare, per conto dell’Ufficio di
Presidenza, l'esito della votazione.
Al termine della votazione e della rilevazione nominativa
dei presenti, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti,
do atto del seguente risultato:
Presenti: n. 47 (quarantasette) Azionisti, per n. 49.564.818
(quarantanovemilionicinquecentosessantaquattromilaottocentodi
ciotto) azioni ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola
dodici) ciascuna, pari a circa il 61,63% (sessantuno virgola
sessantatré per cento) delle n. 80.421.052
(ottantamilioniquattrocentoventunomilacinquantadue) azioni
costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e
versato.
Favorevoli: 40 (quaranta) Azionisti, per n. 48.376.141
(quarantottomilionitrecentosettantaseimilacentoquarantuno)
azioni ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola dodici)
ciascuna, pari a circa il 97,60% (novantasette virgola
sessanta per cento) del capitale sociale presente in
assemblea e pari a circa il 60,15% (sessanta virgola
quindici per cento) del capitale sociale.
Contrari: n. 7 (sette) Azionisti, per n. 1.188.677
(unmilionecentottantottomilaseicentosettantasette) azioni
ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola dodici)
ciascuna, pari a circa il 2,40% (due virgola quaranta per
cento) del capitale sociale presente in assemblea e pari a
circa l'1,48% del capitale sociale.
Astenuti: nessuno.
La proposta è quindi approvata a maggioranza dei presenti.
Il foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni
viene allegato al presente verbale sotto la lettera "I".
La Presidente è passata quindi alla trattazione del quarto e
ultimo punto di cui all'ordine del giorno:
4. Approvazione della seconda sezione della Relazione sulla



politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma
6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche
ed integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
La Presidente ha informato che la seconda sezione della
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti è stata redatta in conformità
all’articolo 123-ter del TUF, all’articolo 84-quater e
all’Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti di
Consob e all’art. 6 del Codice di Corporate Governance
adottato dal Comitato per la corporate governance di Borsa
Italiana S.p.A.
La Presidente ha quindi riferito che si tratta di un
resoconto sulle remunerazioni che sono state erogate a
qualsiasi titolo e in qualsiasi forma con riferimento
all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 in favore
dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale, dell’Amministratore delegato/Direttore Generale e
dei dirigenti strategici della società.
La Presidente ha precisato che tale documento, compilato nel
pieno rispetto delle previsioni sancite dal Testo Unico
della Finanza e dal regolamento emittenti Consob, pubblicato
nelle forme ed entro i termini prescritti dalla normativa di
riferimento.
La Presidente, dopo aver segnalato che si tratta di un
documento molto articolato, quindi ha proposto di ometterne
la lettura di questo documento, chiarendo che la relazione
illustrativa degli amministratori riporta soltanto i criteri
che sono stati seguiti ai fini della redazione di questo
documento.
La Presidente ha accertato che l'assemblea, all'unanimità,
ha approvato tale proposta.
La Presidente ha quindi informato che, ai fini della
redazione di questo documento, la Funzione di Internal Audit
della Banca ha condotto le verifiche di competenza sulla
corretta applicazione delle prassi di remunerazione alle
politiche approvate e al contesto normativo di riferimento
per il Gruppo Banca Sistema S.p.A.; la relazione della
Funzione di Internal Audit, già pubblicata sul sito della
Banca, viene allegata al verbale dell’odierna assemblea
sotto la lettera "L".
Vi ricordo La Presidente ha ricordato che, come è noto,
l'Assemblea degli Azionisti è chiamata, ai sensi dell’art.
123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, a
deliberare in senso favorevole o contrario sui contenuti
della seconda sezione della Relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. La
Presidente ha inoltre ricordato che ai sensi del citato
articolo la delibera non è vincolante.
La Presidente ha quindi aperto la discussione e ha riferito



che ha preso la parola l’Avv. Riccardo Sismondi, in
rappresentanza di Società di gestione delle partecipazioni
in Banca Sistema S.r.l. (“SGBS”) per dichiarare di prendere
atto, dalla lettura della “Relazione della Funzione
Internale Audit in merito alla corrette applicazione delle
Politiche di Remunerazione 2021 del Gruppo Banca Sistema
S.p.A.”, pubblicata sul sito internet della Banca,
dell’intervenuto pagamento, a dicembre 2021, a favore di
taluni manager beneficiari, di un importo pari all’ammontare
dei dividendi relativi agli esercizi 2019-2020, per le
azioni che avrebbero già dovuto essere state consegnate a
tale data, al netto delle imposte applicabili ai redditi di
capitale. Al riguardo, l’Avv. Riccardo Sismondi, in
rappresentanza dell’azionista SGBS, ha dichiarato di
condividere la soluzione correttamente adottata dalla
Società, che di fatto rappresenta un conguaglio nonché un
atto dovuto nei confronti dei manager beneficiari ed ha
precisato che la soluzione adottata risulta peraltro
coerente con quanto avviene, per esempio, sul mercato dove,
in presenza di uno stacco cedolare intervenuto a cavallo del
periodo di regolazione di un trasferimento di titoli, prima
del perfezionamento dello stesso, deve essere riconosciuta
alla controparte acquirente la componente economica
corrispondente al mancato incasso.
La Presidente, dopo aver ringraziato l’Avv. Riccardo
Sismondi per l’intervento, preso atto che non vi sono
ulteriori interventi, ha dichiarato chiusa la discussione.
Pertanto, non essendo state formulate obiezioni, la
Presidente ha invitato dunque l'Assemblea a procedere alla
relativa deliberazione, dando lettura della seguente
proposta di delibera:
"L’Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A.,
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal
Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 marzo
2022, su proposta del Comitato per la Remunerazione
riunitosi in data 16 marzo 2022, ai sensi dell’art. 123-ter
del TUF e dell’art. 84-quater e dell’Allegato 3A, Schema
7-bis del Regolamento Emittenti,

delibera
- in senso favorevole sulla Seconda Sezione della Relazione
sulla Remunerazione”.
La Presidente ha quindi invitato l'Assemblea ad assumere la
suddetta deliberazione.
La Presidente a questo punto ha chiesto a me notaio in
qualità di segretario di accertare, per conto dell’Ufficio
di Presidenza, l'esito della votazione.
Al termine della votazione e della rilevazione nominativa
dei presenti, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti,
do atto del seguente risultato:



Presenti: n. 47 (quarantasette) Azionisti, per n. 49.564.818
(quarantanovemilionicinquecentosessantaquattromilaottocentodi
ciotto) azioni ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola
dodici) ciascuna, pari a circa il 61,63% (sessantuno virgola
sessantatré per cento) delle n. 80.421.052
(ottantamilioniquattrocentoventunomilacinquantadue) azioni
costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e
versato.
Favorevoli: 40 (quaranta) Azionisti, per n. 48.376.141
(quarantottomilionitrecentosettantaseimilacentoquarantuno)
azioni ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola dodici)
ciascuna, pari a circa il 97,60% (novantasette virgola
sessanta per cento) del capitale sociale presente in
assemblea e pari a circa il 60,15% (sessanta virgola
quindici per cento) del capitale sociale.
Contrari: n. 7 (sette) Azionisti, per n. 1.188.677
(unmilionecentottantottomilaseicentosettantasette) azioni
ordinarie da nominali euro 0,12 (zero virgola dodici)
ciascuna, pari a circa il 2,40% (due virgola quaranta per
cento) del capitale sociale presente in assemblea e pari a
circa l'1,48% del capitale sociale.
Astenuti: nessuno.
La proposta è quindi approvata a maggioranza dei presenti.
Il foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni
viene allegato al verbale dell’odierna seduta sotto la
lettera "M".

*****
A questo punto la Presidente informa che si procederà con
sollecitudine a completare il verbale e a pubblicarlo, anche
sul sito della Banca, precisando che non è intervenuta
alcuna modifica rispetto alle proposte di delibera ma sono
stati effettuati solo dei chiarimenti. La Presidente
ringrazia quindi tutti gli intervenuti per la partecipazione
e gli Azionisti per le delibere assunte.
Dopo di che nulla più essendovi da deliberare la seduta è
stata tolta alle ore 11:09 circa.

*****
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore
diciannove e trenta di questo giorno tredici maggio
duemilaventidue.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e
da me notaio completato a mano, consta il presente atto di
undici fogli per ventuno pagine non complete.
F.TO: CIRO DE VIVO - NOTAIO



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Certificazione di conformità di copia digi-
tale a originale analogico
(art.22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82 art. 68 – ter, legge 16 febbraio 1913,
n. 89)
Certifico io sottoscritto Dott. Ciro de Vi-
vo, Notaio in Milano iscritto nel Ruolo del
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Vare-
se,  mediante apposizione al presente file
della mia firma digitale (dotata di Certifi-
cato di Vigenza valido e rilasciato dal Con-
siglio Nazionale del Notariato Certifica-
tion Authority), che la presente copia, con-
tenuta in un supporto informatico, è confor-
me al documento originale analogico nei
miei atti firmato a norma di legge.
Si rilascia in carta libera per gli usi con-
sentiti dalla legge.
Milano,  17  maggio 2022.
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