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I – Premessa

1.1. - La predisposizione di un piano di incentivazione del top management del Banco Popolare di
Verona e Novara S.c. a r.l. (di seguito anche il “Banco”, la “Banca” o la “Società”) e delle sue control-
late – si propone di introdurre l’assegnazione opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie del
Banco da parte dei Dirigenti (come di seguito definiti) nella prospettiva di sviluppare una cultura
fortemente orientata alla creazione di valore, intesa come il raggiungimento di risultati in crescita e
ripetibili nel tempo. Il piano di incentivazione mira pertanto:

(i) a favorire l’integrazione del management in una logica di “squadra”, focalizzandone l’attenzione
verso gli obiettivi strategici del Gruppo e ponendo, nel contempo, in stretta relazione il ritorno
economico complessivamente ottenibile dalle posizioni di vertice con il valore creato per l’azio-
nista e, quindi, con l’apprezzamento registrato dal titolo sul mercato.

(ii) ad aumentare la capacità di retention (trattenimento delle risorse chiave) diminuendo la propen-
sione a dimissioni dal Gruppo da parte dei manager di valore.

(iii) a migliorare la competitività del Gruppo sul mercato del lavoro rendendolo più attraente per i
migliori talenti presenti sul mercato.

1.2. - Il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) disciplina e definisce i criteri di attua-
zione del piano di “stock option” della Società rivolto a dirigenti del Banco e del Gruppo.

Esso è stato, predisposto in attuazione e nell’ambito delle linee guida approvate dall’assemblea stra-
ordinaria della Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero S.c. a r.l. e della Banca
Popolare di Novara S.c. a r.l. del 9 marzo 2002.

1.3. - Il presente Regolamento, inoltre, recepisce e garantisce continuità esecutiva alle linee guida
fissate dal Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S.
Prospero S.c. a r.l. (“BPV”) con delibere in data 23 ottobre 2001 e 26 gennaio 2002, delle quali il
presente Regolamento costituisce concreta attuazione.

1.4. - Le clausole del Regolamento sono tra loro inscindibili. Il Regolamento è stato definito tenendo
conto dello stato attuale della normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa applicabile.

II - Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definite in altri articoli del Regolamento, ai fini dello stesso:
(i) i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato più innanzi indicato per ciascuno
di essi; (ii) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e vice-
versa; (iii) i termini e le espressioni riportati con iniziali maiuscole in questo articolo 2 sono definite
nello stesso.

2.1. - “Beneficiari” significa i Dirigenti del Banco o di sue controllate, ai quali verranno attribuite le
Opzioni.

2.2. – “Dirigenti” significa i dirigenti del Banco o di sue controllate iscritti nei relativi libri matricola
alla data nella quale saranno individuati quali Beneficiari e verranno assegnate loro le Opzioni
mediante consegna o invio della relativa proposta di adesione.

2.3. – “Gruppo” significa il Banco e le società da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2.4. - “Opzioni” significa le opzioni gratuite e non trasferibili, ciascuna delle quali darà diritto alla
sottoscrizione di una Azione alle condizioni, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento.
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2.5. - “Piano” significa il piano di stock option, disciplinato dal presente Regolamento.

2.6. - “Valore Normale” significa il prezzo di mercato di ciascuna della Azioni, quale determinato, ai
sensi di quanto disposto dalla circolare n. 98 del 17 maggio 2000 del Ministero delle Finanze e
dell’art. 9, comma 4° del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, ed eventuali modificazioni in misura
corrispondente alla media aritmetica dei prezzi rilevati presso la borsa di Milano nel periodo che va
dalla data di assegnazione delle Opzioni (corrispondente alla data nella quale il Consiglio di ammi-
nistrazione dà attuazione al Piano, in base al successivo Articolo 7, per ciascun singolo anno) allo
stesso giorno del mese solare precedente.

2.7. - “Tranche” indica, indistintamente, i quantitativi complessivi di Opzioni determinati nei modi
previsti di seguito nel presente Regolamento che saranno attribuiti ai Dirigenti in relazione alla durata
del Piano: tali quantitativi complessivi sono, altresì, definiti in relazione a ciascun esercizio di riferi-
mento “Prima Tranche”, “Seconda Tranche” e “Terza Tranche”.

III - Oggetto del Piano

3.1. - Il Piano è rivolto all’assegnazione di diritti per la sottoscrizione (le Opzioni) di azioni ordinarie
di nuova emissione del Banco (di seguito, le “Azioni”), a favore di quei Dirigenti del Banco e delle altre
società del Gruppo, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione del Banco, si ritenga
siano in condizioni di avere un impatto rilevante sul successo e sui risultati del Banco e/o del Gruppo.

3.2. - Le Opzioni attribuiscono il diritto di sottoscrivere le Azioni emesse in occasione dell’aumento
di capitale al servizio del Piano, nei termini ed alle condizioni previste nel presente Regolamento, nel
rapporto di un’Azione, con godimento regolare, per ogni Opzione esercitata, salve le rettifiche di cui
all’Articolo 15.
Il diritto a percepire i dividendi di cui sia stata deliberata la distribuzione compete ai Beneficiari
soltanto dopo l’emissione delle Azioni in conseguenza dell’esercizio delle Opzioni.

IV - Gestione del Piano

L’organo responsabile della gestione del Piano è il Consiglio di amministrazione del Banco. Il Consi-
glio di amministrazione riferirà nei limiti e nei modi previsti dalla normativa applicabile all’assem-
blea degli azionisti sull’andamento del Piano e, in particolare, sulle Opzioni assegnate o su quelle di
volta in volta esercitate e che abbiano comportato un corrispondente aumento di capitale.

V - Partecipazione al Piano

5.1. -  Il Piano è destinato ai Dirigenti, incluso l’Amministratore Delegato del Banco (se e in quanto
lo stesso rivesta anche la carica di dirigente del Banco o di altra società del Gruppo), che verranno, di
volta in volta, selezionati quali Beneficiari nei modi di seguito precisati. Il Piano ed il presente Rego-
lamento si applica anche ai Dirigenti di BPV, i quali, prima del 30 maggio 2002 avevano già benefi-
ciato dell’assegnazione di Opzioni, nei limiti delle opzioni già assegnate.

5.2. - Fermo quanto previsto al successivo Paragrafo 7.1, l’individuazione e l’inserimento dei Dirigenti
nel Piano e la determinazione del numero delle Opzioni oggetto di assegnazione sarà effettuata dal
Consiglio di amministrazione su proposta formulata dell’Amministratore Delegato con la collabora-
zione del Direttore Generale.

5.3. - Il Consiglio di amministrazione potrà limitarsi a deliberare sull’ammontare complessivo delle
Opzioni oggetto di attribuzione e sul nominativo dei Dirigenti da inserire, con riferimento a ciascuna
Tranche, nel Piano, delegando l’individuazione del numero di Opzioni da attribuire a ciascun singolo
Beneficiario ad un Comitato costituito ad hoc formato dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario,
dall’Amministratore Delegato e da due Consiglieri di Amministrazione del Banco (il “Comitato”).
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5.4. - Nel procedere all’identificazione, così come all’esclusione, dei Beneficiari del Piano ed alla deter-
minazione del numero di Opzioni assegnabili, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato, ove
delegato, aggirano nella più assoluta discrezionalità, avendo riguardo esclusivamente al persegui-
mento dell’interesse del Banco, tenendo conto, tra gli altri, della criticità della risorsa per risultati della
Banca e del Gruppo, della rilevanza strategica della posizione, del potenziale della risorsa e di ogni
altro elemento utile.

5.5. - Nello svolgimento delle incombenze di cui ai precedenti 5.2 – 5.3 – 5.4, l’Amministratore Dele-
gato e il Direttore Generale si asterranno da ogni attività, sia di natura propedeutica che deliberativa,
relativamente alle attribuzioni delle opzioni di loro rispettivo interesse.

5.6. - Qualora lo stesso Beneficiario ricopra contestualmente più posizioni la partecipazione al Piano
è prevista per una soltanto delle posizioni suddette.
Per ciascuna Tranche del Piano, saranno individuati tra i Dirigenti del Banco e delle altre società del
Gruppo i Beneficiari, in conformità a quanto disposto ai precedenti commi ed al successivo Paragrafo
6.1. Per tutti i Beneficiari è richiesto che alla data dell’assegnazione delle Opzioni il rapporto di lavoro
con il Banco o altra società del Gruppo sia tuttora in essere.
Per l’intera durata del Piano, l’inserimento quale Beneficiario per una Tranche del Piano, non
comporta pertanto l’inserimento automatico nei cicli successivi.

VI - Durata al Piano

6.1. - Il Consiglio di amministrazione determinerà il numero di Opzioni da attribuire ai Beneficiari
nel loro insieme, individuerà i Beneficiari e determinerà il Prezzo d’Esercizio discrezionalmente ed
insindacabilmente:

– entro il 30 luglio 2002 per la Prima Tranche;

– entro il 30 gennaio 2003 per la Seconda Tranche;

– entro il 30 gennaio 2004 per la Terza Tranche.

Prima dell’inizio di ciascuna Tranche, potrà essere effettuata una revisione dell’andamento del Piano
e degli obiettivi da conseguire.

VII - Modalità di assegnazione delle opzioni

7.1. - Successivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione o, nel caso previsto al prece-
dente articolo 5.3, del Comitato, a ciascun Beneficiario verrà data specifica comunicazione scritta del
suo inserimento nel Piano, nella quale verrà precisato:

a) il numero di Opzioni attribuite e la Tranche cui la medesima attribuzione si riferisce;

b) il Prezzo di Esercizio (quale di seguito definito);

c) il Periodo di Esercizio.

Alla stessa comunicazione sarà allegata una copia del presente Regolamento che ciascun Beneficiario
dovrà restituire debitamente firmata, anche in segno di integrale accettazione del Regolamento stesso.

7.2. - La proposta di adesione ed il presente Regolamento allegato, debitamente compilati e sottoscritti
da ciascun Beneficiario in segno di accettazione, dovranno essere consegnati al Banco (Direzione
Personale), che li riceverà in nome e per conto del Banco, entro il mese successivo alla data di
consegna della proposta di adesione, a pena di inefficacia (anche ai sensi dell’art. 1236, quarto
comma, cod.civ.) e/o di irricevibilità. Decorso tale termine, ed in mancanza di accettazione, verrà
meno ogni effetto della proposta di adesione.

VIII - Periodo e modalità di esercizio delle opzioni

8.1. - Fermo quanto previsto al successivo Articolo 15, l’esercizio delle Opzioni è subordinato alla sussi-
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stenza di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con il Banco
o una qualsiasi delle società appartenenti al Gruppo, al momento dell’effettivo esercizio dei diritti.

8.2. - Il Beneficiario che intende procedere all’esercizio, in tutto o in parte, delle Opzioni dovrà darne
comunicazione scritta ed irrevocabile alla Banca, all’att.ne del [•], indicando:

a) il numero delle Opzioni di cui richiede l’esercizio;

b) gli estremi della disposizione di pagamento a favore del Banco per l’importo corrispondente al
prodotto del Prezzo di Esercizio per il numero di Azioni sottoscritte;

c) se del caso, gli estremi del deposito titoli, dallo stesso intrattenuto presso un intermediario
aderente al sistema Monte Titoli, nel quale richiede l’immissione delle Azioni sottoscritte.

La messa a disposizione delle Azioni al Beneficiario, previo pagamento del Prezzo di Esercizio, avviene
dopo che ne sia stata perfezionata l’emissione nei termini indicati al successivo Articolo 10.

8.3. - Nell’ambito di ciascuna Tranche, le Opzioni potranno essere esercitate da ciascun Beneficiario
per un numero anche inferiore al numero massimo di Opzioni attribuite.

8.4. - Tutti i costi relativi alla emissione ed al trasferimento delle Azioni ai Beneficiari saranno ad esclu-
sivo carico del Banco.

IX - Prezzo

Il prezzo di esercizio delle Opzioni per tutti i Beneficiari è pari al Valore Normale dell’Azione (il
“Prezzo di Esercizio”). È fatta, in ogni caso, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di modi-
ficare in ogni momento il prezzo di esercizio delle Opzioni non ancora assegnate, fermo restando che
in nessun caso, il Prezzo di Esercizio potrà essere inferiore al valore normale dell’azione con il limite
minimo, in ogni caso, del suo valore nominale.

X - Momento di esercizio

10.1. - Le Opzioni, una volta attribuite, sono esercitabili in via posticipata, in coincidenza con un
Periodo di Esercizio (quale di seguito definito), a partire:

a) dal 1 maggio 2005 per la Prima Tranche e per i tre anni successivi;

b) dal 1 maggio 2006 per la Seconda Tranche e per i tre anni successivi;

c) dal 1 maggio 2007 per la Terza Tranche e per i tre anni successivi.

10.2. - Le Opzioni potranno essere esercitate con una richiesta per ciascun anno, avente ad oggetto
tutte o parte delle Opzioni esercitabili, esclusivamente nel mese di calendario successivo a quello in
cui si è tenuta l’assemblea che ha approvato il bilancio d’esercizio del Banco (d’ora innanzi “Periodo
di Esercizio”).

10.3. - Le Opzioni attribuite e non esercitate entro i termini di cui al precedente Paragrafo 10.1 si estin-
guono e conseguentemente non attribuiscono più alcun diritto al Beneficiario o ai suoi eredi o legatari.

10.4. - Entro il primo giorno lavorativo del secondo mese di calendario successivo alla chiusura del
relativo Periodo d’Esercizio di ogni anno solare il Consiglio di amministrazione del Banco delibererà
l’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al numero di Opzioni validamente e tempe-
stivamente esercitate alla scadenza del Periodo d’Esercizio immediatamente precedente. La delibera
sarà presentata per l’iscrizione nel Registro delle Imprese nei termini stabiliti dalle disposizioni
vigenti.

10.5. - Le azioni saranno consegnate in regime di dematerializzazione agli aventi diritto entro e non
oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera prevista al
Paragrafo 10.4, previo pagamento del Prezzo d’Esercizio.
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XI - Mutamento del controllo

Nell’ipotesi in cui venga comunicato il lancio di offerte pubbliche sulle azioni del Banco, le Opzioni
non ancora assegnate, nonché quelle assegnate e non ancora esercitate, non potranno essere esercitate
ed il Beneficiario decade da ogni diritto, con la conseguenza che tutte le Opzioni ad esso assegnate in
base al Piano e non ancora esercitate si considerano immediatamente estinte, senza alcun diritto ad
indennizzo o risarcimento di sorta a favore del Beneficiario, salva la facoltà del Consiglio di ammini-
strazione di consentirne l’esercizio, in tutta o in parte e, se del caso, anche in via anticipata.
In deroga a quanto sopra, è previsto che nell’ipotesi in cui venga comunicato il lancio di offerte
pubbliche su tutte le azioni ordinarie della Banca che il Consiglio di amministrazione della Banca
abbia deliberato essere meritevole di accoglimento da parte dei soci della stessa, le Opzioni assegnate
e non ancora esercitate potranno essere esercitate ai termini ed alle condizioni di cui al presente Rego-
lamento. In tal caso, tuttavia, il Consiglio di amministrazione avrà la facoltà di aumentare il Prezzo di
Esercizio in modo da riflettere l’incremento di valore atteso o effettivo del titolo derivante dalla
promozione dell’offerta pubblica d’acquisto.

XII - Natura e caratteristiche delle opzioni

12.1. - L’attribuzione delle Opzioni è da considerarsi gratuita. I Beneficiari non saranno pertanto
tenuti a pagare alcun corrispettivo per la loro assegnazione.
L’esercizio delle Opzioni e la conseguente sottoscrizione delle Azioni saranno invece soggetti al paga-
mento del Prezzo di Esercizio.

12.2. - Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite
per atto tra vivi a nessun titolo.

12.3. - L’eventuale maggior valore delle Azioni sottoscritte esercitando le Opzioni rispetto al prezzo di
sottoscrizione, e più in generale ogni beneficiario riconosciuto con il Piano:

(i) non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione dei
Beneficiari;

(ii) non potrà costituire il presupposto per il riconoscimento di analoghi o ulteriori benefici, nell’am-
bito del Piano o altrimenti;

(iii) non attribuirà ai Beneficiari il diritto, alla scadenza del Piano, a partecipare ad ulteriori eventuali
sistemi di incentivazione comunque realizzati, o a remunerazioni di sorta.

XIII - Disponibilità delle azioni

Le Azioni acquisite a seguito dell’esercizio delle opzioni sono liberamente disponibili e non sono
soggette ad alcun vincolo.

XIV - Operazioni sul capitale

In occasione della sottoposizione all’assemblea di deliberazioni riguardanti le seguenti operazioni, si
provvederà a valutare se sia necessario rettificare il prezzo di sottoscrizione e/o il numero di Azioni
sottostanti, per le Opzioni non ancora esercitate:

a) raggruppamento e frazionamento delle Azioni;

b) aumento gratuito del capitale delle Società;

c) aumento del capitale della Società a pagamento;

d) fusione e scissione della Società;

e) distribuzione di dividendi straordinari alle Azioni con prelievo delle riserve della Società;

f) assegnazione ai soci di attività in portafoglio della Società;
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g) riduzione del capitale sociale della Società;

h) modifica dello status giuridico del Banco o del perimetro di Gruppo.

Ai fini dell’effettuazione della rettifica si procederà secondo le regole comunemente accettate dalla
prassi dei mercati finanziari e, per quanto possibile, uniformandosi alle rettifiche disposte dalla Borsa
Italiana S.p.A. in relazione ai contratti di opzione ISO, aventi ad oggetto le Azioni, negoziati sul
mercato degli strumenti derivati dalla Borsa Italiana S.p.A.
Nelle occasioni innanzi precisate, il Consiglio di amministrazione non potrà revocare le Opzioni già
assegnate, ma potrà limitare e/o sospendere l’esercitabilità delle Opzioni in relazione ad esigenze del
Banco e/o dell’andamento dei corsi di Borsa delle azioni del Banco in circolazione. Di tali determina-
zioni sarà data comunicazione scritta ai destinatari.

XV - Risoluzione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione coordinata e conti-
nuativa

15.1. - Il diritto di esercitare le Opzioni è geneticamente e funzionalmente collegato e condizionato al
permanere di un rapporto di lavoro tra i Beneficiari ed il Banco o altre società del Gruppo: conseguen-
temente in caso di cessazione del predetto rapporto si applicheranno le disposizioni che seguono.

15.2. - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o licenziamento per
qualsivoglia ragione, il Beneficiario – salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione
del Banco – decade da ogni diritto, con la conseguenza che tutte le Opzioni ad esso assegnate in base
al Piano e non ancora esercitate si considerano immediatamente estinte, senza alcun diritto ad inden-
nizzo o risarcimento di sorta a favore del Beneficiario.

15.3. - Nella ipotesi di cessazione consensuale del rapporto con la Banca – quali, a titolo esemplifica-
tivo, il pensionamento o la scadenza del contratto a termine – il Consiglio di amministrazione, su
proposta del Comitato, avrà la facoltà di attribuire al Beneficiario, in deroga a quanto sopra stabilito
al Paragrafo 15.2, il diritto ad esercitare, in tutto o in parte, alle condizioni previste dal Regolamento,
le Opzioni già assegnate.

15.4. - Tanto nell’ipotesi prevista al Paragrafo 15.2 quanto in quella prevista al Paragrafo 15.3, il Bene-
ficiario perderà definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni non ancora esercitabili alla data di
cessazione del rapporto. È in ogni caso fatta salva la facoltà del Consiglio di amministrazione, a sua
discrezione ed insindacabile giudizio, di consentire l’esercizio di tali Opzioni assegnando al benefi-
ciario un apposito termine.

15.5. - In caso di decesso del Beneficiario, i suoi eredi e legatari conservano il diritto di esercitare le
Opzioni già attribuite al Beneficiario – qualora esse siano esercitabili al momento del decesso – a
termini di Regolamento, previo adempimento da parte degli eredi dell’onere di presentazione della
dichiarazione di successione e dell’adempimento delle disposizioni fiscali vigenti, in quanto applica-
bili. Nel caso in cui le opzioni non siano ancora esercitabili al momento del decesso, il relativo diritto
non si trasmette ad eredi e legatari salvo che ciò venga consentito in tutto o in parte da apposita deli-
bera del Consiglio di amministrazione.

XVI - Accettazione dell’assegnazione delle opzioni

L’accettazione deve essere effettuata per iscritto alla Banca, entro e non oltre trenta giorni dalla data
della ricevuta della comunicazione di cui all’Articolo 7, secondo comma del presente Regolamento.

XVII - Arbitrato

Ogni contestazione o controversia fra le Società e il destinatario derivante dal presente Piano verrà
deferita ad un Collegio di arbitri il quale la risolverà in via irrituale e definitiva entro il termine di
trenta giorni dall’accettazione dell’incarico.
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Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo
designato dagli altri due. Qualora entro quindici giorni dalla comunicazione di una delle parti all’altra
– per lettera raccomandata contenente l’oggetto della controversia, l’invito alla procedura e la designa-
zione del proprio arbitro – l’altra parte non procedesse, con la stessa forma, alla designazione del
secondo arbitro, i due arbitri non avessero scelto il terzo arbitro, alla nomina dell’arbitro o degli arbitri
non designati procederà, su istanza della parte interessata, il Presidente del Tribunale di Verona.
In ogni caso il Collegio Arbitrale, che avrà sede a Verona, disporrà anche in merito all’entità e all’ac-
collo delle spese di giudizio.
Gli arbitri dovranno risolvere la questione che sarà loro deferita con potere anche di transigere, senza
formalità di procedura non essenziale al rispetto del contraddittorio e anche secondo equità, ed il lodo
avrà valore vincolante per le Parti.


