ASSOCIAZIONE “PER LA COOPERATIVA BPM”
Estratto ai sensi degli artt. 122 Tuf e 127 e ss. Reg. Emittenti

Premesso che:

in data 13 novembre 2014 è stata costituita l’associazione non riconosciuta denominata “Per la
Cooperativa BPM”, con sede in Milano, via Cordusio n. 2 (d’ora innanzi, “l’Associazione”);

si comunica,

ove si ritenga applicabile l’art. 122 Tuf in tema di patti parasociali, quanto segue.

1. Società oggetto dell’accordo associativo
La società oggetto dell’accordo associativo è “Banca Popolare di Milano - Società cooperativa a
responsabilità limitata con sede in Milano, Piazza Meda 4, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano e codice fiscale 00715120150 (d’ora innanzi, la “Società”).

2. Soggetti aderenti all’Associazione
L’Associazione è stata costituita tra i signori: Guglielmi Giuseppe, nato a Potenza il giorno 27
novembre 1972 (cf. GGLGPP72S27G942F); Mai Massimo, nato a Legnano il giorno 31 maggio
1958 (cf. MAIMSM58E31E514D); Ramponi Pierluigi, nato a Vigevano il giorno 31 maggio 1948
(cf. RMPPLG48E31L872P; e Rosmarini Gianpiero Stefano, nato a Premosello il giorno 6 maggio
1946 (cf. RSMGPR46E06H037H).

3. Strumenti finanziari oggetto dell’Associazione e percentuale rispetto al capitale sociale
L’accordo associativo non prevede che siano in alcun modo sindacate azioni, né altri strumenti
finanziari della Società da parte né dell’Associazione né degli associati.

4. Contenuto dell’accordo associativo

L'Associazione, che non ha fini di lucro, costituisce un momento di aggregazione fra i soci della
“Banca Popolare di Milano”. Avuto riguardo alla natura di banca popolare cooperativa della
“Banca Popolare di Milano”, scopi dell'Associazione sono la valorizzazione dell'identità,
dell'autonomia e dell'indipendenza della “Banca Popolare di Milano” per sostenere lo sviluppo
economico e sociale dei territori di operatività della Banca, la valorizzazione di tutte le risorse
umane ed imprenditoriali disponibili nonché la tutela dei risparmi in esse investiti e la
salvaguardia del patrimonio costituito dalle passate esperienze cui attingere. A tal fine si
adopererà affinchè la governance sia in grado di dare stabilità e rinnovamento all'azione della
“Banca Popolare di Milano” e di rappresentare al proprio interno le principali categorie
economiche del territorio. L'Associazione si propone altresì di ricercare un opportuno confronto
con Organizzazioni associative che perseguano analoghi obiettivi in rappresentanza di gruppi
significativi di soci della “Banca Popolare di Milano”.

5. Durata dell’accordo associativo. Recesso degli associati. Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione ha durata indeterminata.
Nell’accordo associativo è stato pattuito che ciascun Associato abbia il diritto di recedere
dall'Associazione in qualsiasi momento.
Nell’accordo associativo è stato pattuito che la deliberazione di scioglimento dell'Associazione
deve essere presa dall’Assemblea degli associati alla quale partecipi almeno il trenta per cento
degli associati; detta assemblea procede pure alla nomina dell’organo di liquidazione.

6. Organi dell’Associazione
L’accordo associativo prevede che il Consiglio Direttivo dell’Associazione sia composto da un
numero di componenti compreso tra cinque e nove. E’ stato altresì convenuto che inizialmente e
transitoriamente il Consiglio Direttivo sia formato dai signori:
- ROSMARINI GIANPIERO STEFANO, con la qualifica di Presidente;
- MAI MASSIMO, con la qualifica di Vice Presidente;
- RAMPONI PIERLUIGI, con la qualifica di Tesoriere; e
- GUGLIELMI GIUSEPPE, con la qualifica di Segretario.
L’accordo associativo prevede che sono altresì organi dell’Associazione: l'Assemblea degli
associati; il Revisore dei Conti; il Collegio dei Probiviri; la Segreteria. Il Revisore dei Conti e il
Collegio dei Probiviri non sono stati nominati in sede di atto costitutivo della Associazione e lo
saranno successivamente.

L'Assemblea degli Associati approva il bilancio preventivo e consuntivo, delinea gli indirizzi
generali dell'Associazione, nomina il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti e il Collegio dei
Probiviri, modifica lo statuto e delibera lo scioglimento dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
e delibera in ordine alle domande di adesione di nuovi associati.

7. Clausole penali
Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi derivanti dall’accordo associativo.

8. Soggetto che in virtù dell’accordo associativo esercita il controllo della Società
Nessuno degli associati è in grado di esercitare il controllo della Società in virtù del Patto.

9. Soggetto presso il quale le azioni saranno depositate
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società.

10. Pubblicità dell’accordo associativo
L’accordo associativo è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano
mediante trasmissione telematica in data 17 novembre 2014 prot. n. M14B17H2233; e per
estratto è pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Giornale” in data 18 novembre
2014; esso altresì è oggetto di comunicazione a Consob, Banca d’Italia e Borsa Italiana. Il
presente estratto è messo a disposizione del pubblico sul sito internet www.bpm.it.

Milano, 21 novembre 2014.

Il Presidente
Giampiero Stefano Rosmarini

