COMUNICATO STAMPA

Bergamo, 8 ottobre 2015 – Su richiesta di Consob, UBI Banca comunica di aver preso atto delle
determinazioni assunte dal TAR Lazio nella giornata di ieri, inerenti tre distinte richieste di sospensiva
afferenti i provvedimenti adottati da Banca d’Italia in attuazione della riforma delle banche popolari; in
particolare, con riferimento alla circostanza che due richieste di sospensiva sono state rinviate alla
discussione di merito, fissata per il 10 febbraio 2016, mentre la terza è stata rigettata, con fissazione
dell’udienza di merito in pari data.
Si conferma a tutti i Soci che l’Assemblea resta convocata per il 9 ottobre 2015 alle ore 10 in prima
convocazione e per il 10 ottobre 2015 alle ore 9,30 in seconda convocazione, presso la Fiera di Brescia
come da avviso pubblicato sui principali quotidiani in data 9 settembre scorso e disponibile sul sito
della Banca dalla Home page e nella sezione Soci.
PRESS RELEASE
Bergamo, 8th October 2015 – Following a request by Consob, UBI Banca informs that it has taken note
of the decisions taken yesterday by the Regional Administrative Court of Latium concerning three
separate requests to suspend provisions adopted by the Bank of Italy in implementation of the reform of
“popular” co-operative banks, in particular of the circumstance that two suspension requests were
adjourned for merit discussions set for 10th February 2016, while the third was rejected, with a merit
hearing set for the same date.
It is confirmed for all registered shareholders that the Shareholders’ Meeting remains convened for 9th
October 2015 at 10:00 a.m. in first call and for 10th October 2015, at 9:30 a.m. in second call at the
Brescia Trade Fair, as communicated in the notice to convene published in major newspapers on 9th
September 2015 and available on the corporate website of the Bank from the home page and in the
shareholders’ section.
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