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I - Premessa

1.1. - La predisposizione di un piano di incentivazione del top management del Banco Popolare (di
seguito anche il “Banco”, la “Banca” o la “Società”) e delle sue controllate – si propone di introdurre
l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie del Banco a favore 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 (come di seguito definito) e ponendo, nel contempo, in
stretta relazione il ritorno economico complessivamente ottenibile dalle posizioni di vertice con
il valore creato per l’azionista 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 grant” della Società rivolto a dirigenti del Banco e del Gruppo.

1.3. - 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 definiti 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 definiti
nello stesso.

2.1. - “Consiglieri Esecutivi” significa i Consiglieri di gestione del Banco e/o gli amministratori di
società del Gruppo che, ancorché non inquadrati formalmente come dipendenti del Banco o di società
del Gruppo, siano investiti di deleghe e prestino la loro opera in forma sostanzialmente esclusiva a
favore del Gruppo.

2.2. - “Beneficiari” significa i Dirigenti, nonché i Consiglieri Esecutivi del Banco o di sue controllate,
ai quali verranno assegnate le Azioni.

2.3. - “Dirigenti” significa i Dirigenti e/o i dipendenti del Banco o di sue controllate iscritti nei rela-
tivi libri matricola alla data nella quale saranno individuati quali Beneficiari e verranno assegnate loro
le Azioni ai sensi del Regolamento.

2.4. - “Gruppo” significa il Banco e le società da esso controllate, direttamente o indirettamente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2.5. - “Periodo di Indisponibilità” ha il significato attribuito a tale espressione dal Paragrafo 9.1.

2.6. - “Piano” significa il piano di stock grant, disciplinato dal presente Regolamento.

III - Oggetto del Piano

Il Piano è rivolto all’assegnazione gratuita di azioni ordinarie in circolazione del Banco (di seguito, le
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“Azioni”), a favore di quei Beneficiari, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Gestione del
Banco, si ritenga siano in condizione di avere un impatto rilevante sul successo e sui risultati del Banco
e/o del Gruppo.

IV - Gestione del Piano

L’organo responsabile della gestione del Piano è il Consiglio di Gestione del Banco. Il Consiglio di
Gestione riferirà nei limiti e nei modi previsti dalla normativa applicabile all’assemblea degli azionisti
sull’andamento del Piano.

V - Partecipazione al Piano

5.1. - Fermo quanto previsto al successivo Paragrafo 7.1, l’individuazione e l’inserimento dei Benefi-
ciari nel Piano e la determinazione del numero di Azioni oggetto di assegnazione sarà effettuata dal
Consiglio di Gestione su proposta del Consigliere Delegato, previo parere favorevole del Comitato per
le Nomine e le Remunerazioni costituito all’interno del Consiglio di Sorveglianza, salvo nel caso in
cui non sia chiamato a deliberare in ordine all’attribuzione di Azioni al Consigliere Delegato, nel qual
caso quest’ultimo non prenderà parte alla discussione ed alla decisione. Parimenti, eventuali Benefi-
ciari che dovessero far parte del Consiglio di Gestione del Banco non prenderanno parte alla discus-
sione ed alla decisione in ordine ad eventuali assegnazioni rivolte a loro favore.

5.2. - Il Consiglio di Gestione potrà limitarsi a deliberare sull’ammontare complessivo delle Azioni
oggetto di assegnazione gratuita e sul nominativo dei Beneficiari delegando ad un Comitato composto
dal Presidente dello stesso Consiglio di Gestione e dal Consigliere Delegato l’individuazione del
numero di Azioni da assegnare a ciascun singolo Beneficiario.

5.3. - Nel procedere all’identificazione, così come all’esclusione, dei Beneficiari dal Piano ed alla deter-
minazione del numero di Azioni assegnabili, il Consiglio di Gestione ed il Comitato agiranno nella
più assoluta discrezionalità, avendo riguardo esclusivamente al perseguimento 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.

5.4. - Qualora lo stesso Beneficiario ricopra contestualmente più posizioni la partecipazione al Piano
è prevista per una soltanto delle posizioni suddette.
Per tutti i Beneficiari è richiesto che alla data dell’assegnazione delle Azioni il rapporto di lavoro con
il Banco o altra società del Gruppo sia tuttora in essere ovvero, per quanto attiene ai Consiglieri Esecu-
tivi, che gli stessi prestino la loro opera in forma sostanzialmente esclusiva a favore del Gruppo.

VI - Durata del Piano

La durata del Piano e, quindi, il periodo entro il quale il Consiglio di Gestione avrà il potere di indi-
viduare i Beneficiari e deliberare le assegnazioni, è fissato in 5 anni dalla data di costituzione del
Banco, ferma la possibilità di ulteriori proroghe autorizzate dall’Assemblea ordinaria del Banco.

VII - Modalità di assegnazione delle Azioni

7.1. - Successivamente alla riunione del Consiglio di Gestione o del Comitato che diano attuazione al
Piano, a ciascun Beneficiario verrà data specifica comunicazione scritta del suo inserimento nel Piano,
nella quale viene precisato il numero di Azioni complessivamente attribuite (la “Comunicazione”).
Alla 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
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Risorse Umane), che li riceverà in nome e per conto del Banco, entro il mese successivo alla data di
consegna della Comunicazione, a pena di inefficacia (anche ai sensi dell’art. 1326, 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 - Consegna delle Azioni

8.1. - Le Azioni di cui, ai sensi del precedente Paragrafo 7.1, sia stata deliberata l’assegnazione reste-
ranno vincolate per un periodo di cinque anni (il “Termine”) presso un deposito titoli presso il Banco
intestato al Beneficiario. La consegna e la liberazione dal vincolo di indisponibilità delle azioni avrà
luogo su richiesta del Beneficiario ai sensi del Paragrafo 8.2 a condizione che il Beneficiario, per tutto
il Periodo di Indisponibilità e sino alla data della Richiesta di Svincolo (come di seguito definita),
abbia intrattenuto senza soluzione di continuità un rapporto di lavoro dipendente con il Banco o una
qualsiasi delle società appartenenti al Gruppo ovvero, per quanto attiene i Consiglieri Esecutivi, che
gli stessi abbiano prestato senza soluzione di continuità la loro opera in forma sostanzialmente esclu-
siva a favore del Gruppo.

8.2. - Il Beneficiario che intende procedere allo svincolo, in tutto o in parte, delle Azioni dovrà darne
comunicazione scritta ed irrevocabile alla Banca (la “Richiesta di Svincolo”), all’attenzione della
Direzione Risorse Umane, indicando:

a) il numero delle Azioni di cui richiede lo svincolo;

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

Lo svincolo delle Azioni al Beneficiario avviene nei quindici giorni successivi al ricevimento della
richiesta che precede.

8.3. - Tutti i costi relativi alla assegnazione ed al trasferimento delle Azioni ai Beneficiari saranno ad
esclusivo carico del Banco, fermi restando gli obblighi contributivi e fiscali a carico degli stessi bene-
ficiari.

IX - Lock Up

9.1. - I Beneficiari, con l’accettazione del presente Regolamento, assumono l’impegno irrevocabile nei
confronti del Banco dalla data di assegnazione delle Azioni e fino alla scadenza del quinto anno
successivo all’accettazione dell’assegnazione ai sensi del Paragrafo 7.2 (il “Periodo di Indisponibi-
lità”) a non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano
per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi
forma, delle Azioni oggetto di assegnazione (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli parte-
cipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, le
Azioni oggetto di assegnazione o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribui-
scano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari), nonché a non approvare e/o effet-
tuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle
operazioni sopra richiamate. Tale impegno riguarderà la totalità delle Azioni oggetto di assegnazione.

9.2. - Fermo quanto precisato al successivo Articolo X, restano in ogni caso salve le operazioni di
disposizioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o regolamentari ovvero di adesione ad un’of-
ferta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, Capo II, del Testo Unico.

X - Mutamento del controllo

10.1. - Nell’ipotesi in cui venga comunicato il lancio di offerte pubbliche sulle azioni del Banco, le
Azioni assegnate e rispetto alle quali non si sia esaurito il Periodo di Indisponibilità, non potranno
essere svincolate al Beneficiario e lo stesso decade da ogni diritto, con la conseguenza che tutte le
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Azioni ad esso assegnate in base al Piano e per le quali non è ancora decorso il periodo di indisponi-
bilità si considerano immediatamente revocate nell’assegnazione, senza alcun diritto ad indennizzo o
risarcimento di sorta a favore del Beneficiario, salva la facoltà del Consiglio di Gestione, previo parere
favorevole del Consiglio di Sorveglianza, di consentirne lo svincolo, dall’impegno di indisponibilità
di cui all’Articolo IX, in tutto o in parte e, se del caso, anche in via anticipata.

10.2. - In deroga a quanto sopra, è previsto che, nell’ipotesi in cui venga comunicato il lancio di offerte
pubbliche su tutte le azioni ordinarie del Banco che il Consiglio di Gestione, previo parere favorevole
del Consiglio di Sorveglianza del Banco, abbia deliberato essere meritevole di accoglimento da parte
dei soci dello stesso, le Azioni assegnate e per le quali non si sia ancora esaurito il Periodo di Indispo-
nibilità potranno essere svincolate in via anticipata ai Beneficiari ai termini ed alle condizioni di cui al
presente Regolamento con conseguente svincolo dall’impegno di indisponibilità di cui all’Articolo IX.

XI - Natura e caratteristiche delle assegnazioni

11.1. - L’assegnazione delle Azioni deve considerarsi gratuita.

11.2. - L’assegnazione delle Azioni previste nel presente Regolamento saranno attribuite ai Beneficiari
a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo durante il periodo
di indisponibilità.

XII - Disponibilità delle Azioni

Decorso il Periodo di Indisponibilità, le Azioni assegnate sono liberamente disponibili da parte del
Beneficiario e non sono soggette ad alcun vincolo.

XIII - Operazioni sul capitale

In occasione della sottoposizione all’assemblea di deliberazioni riguardanti le seguenti operazioni, si
provvederà a valutare se sia necessario rettificare il numero di Azioni sottostanti, per le Azioni per le
quali non sia ancora decorso il periodo di indisponibilità:

a) raggruppamento e frazionamento delle Azioni;

b) aumento gratuito del capitale della 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;

g) riduzione del capitale sociale della Società.

XIV - Cessazione del rapporto di lavoro

14.1. - Il diritto all’assegnazione delle Azioni e al loro svincolo una volta decorso il Periodo di Indi-
sponibilità è geneticamente e funzionalmente collegato e condizionato al permanere di un rapporto
di lavoro tra i Beneficiari ed il Banco o altra società del Gruppo: conseguentemente in caso di cessa-
zione del predetto rapporto si applicheranno le disposizioni che seguono.

14.2. - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o licenziamento per
qualsivoglia ragione ovvero, per quanto attiene ai Consiglieri Esecutivi, di cessazione non consensuale
del rapporto, il Beneficiario – salva diversa determinazione del Consiglio di Gestione del Banco –
decade da ogni diritto, con la conseguenza che tutte le assegnazioni di Azioni per le quali non è ancora
decorso il Periodo di Indisponibilità si considerano immediatamente revocate nell’assegnazione con
effetto immediato senza alcun diritto ad indennizzo o risarcimento di sorta a favore del Beneficiario.
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14.3. - Nella ipotesi di cessazione consensuale del rapporto con il Banco – quali, a titolo esemplifica-
tivo, il pensionamento o la scadenza del contratto a termine – il Consiglio di Gestione, previo parere
favorevole del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni costituito dal Consiglio di Sorveglianza,
avrà la facoltà di conservare in capo al Beneficiario, in deroga a quanto sopra stabilito al Paragrafo 14.2,
il diritto all’assegnazione delle Azioni, in tutto o in parte, alle condizioni previste dal Regolamento.

14.4. - Tanto nell’ipotesi prevista al Paragrafo 14.2 quanto in quella prevista al Paragrafo 14.3, il Bene-
ficiario perderà definitivamente e con effetto immediato il diritto all’assegnazione delle Azioni per le
quali non è ancora decorso il Periodo di Indisponibilità alla data di cessazione del rapporto. Il verifi-
carsi di quanto previsto ai sensi del Paragrafo 14.2 e del Paragrafo 14.3 costituisce, pertanto, condi-
zione risolutiva dell’assegnazione delle Azioni, che torneranno nella piena ed indisturbata proprietà
della Società. È in ogni caso fatta salva la facoltà del Consiglio di Gestione, a sua discrezione ed insin-
dacabile giudizio, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni costituito
dal Consiglio di Sorveglianza, di consentire l’attribuzione di tali Azioni.

14.5. - In caso di decesso del Beneficiario, i suoi eredi e legatari conservano il diritto di acquisire le
Azioni già attribuite al Beneficiario libere dal vincolo di indisponibilità qualora non siano decorsi i
termini del Periodo di Indisponibilità al momento del decesso, previo adempimento da parte degli
eredi o aventi diritto dell’onere di presentazione della dichiarazione di successione e dell’adempi-
mento delle disposizioni previdenziali e fiscali vigenti, in quanto applicabili.

XV - Acquisto delle Azioni

La Società, ricorrendone le condizioni ed in conformità alla normativa applicabile, si riserva la facoltà
di acquistare dai Beneficiari le Azioni che questi ultimi intendano mettere in vendita, comunicando ai
Beneficiari le eventuali modalità da seguire per la vendita delle Azioni.

XVI - Arbitrato

Ogni contestazione o controversia fra la 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.
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
proprio arbitro o qualora entro quindici giorni dalla 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, giudicherà anche in merito all’entità e all’ac-
collo delle spese di giudizio.
Gli arbitri dovranno decidere 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.


