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II° SUPPLEMENTO al PROSPETTO DI
BASE
relativo al programma di Prestiti Obbligazionari

"Banca Popolare di Cividale Scpa Obbligazioni a Tasso Variabile
Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni a
Tasso Misto e Obbligazioni Zero Coupon”
emessi da
Banca Popolare di Cividale Scpa

Il presente documento costituisce un secondo supplemento ( il “ Supplemento “) al prospetto di base (il
"Prospetto di Base" e/o il "Prospetto") della Banca Popolare di Cividale Scpa ("Emittente" e/o "Banca") ai fini
della Direttiva 2003/71/CE come modificata dalla Direttiva 2010/73/CE e dalla Direttiva 2010/78/CE ("Direttiva
Prospetto") ed è redatto in conformità al Regolamento 809/2004/CE e alla delibera CONSOB n. 11971 del 14
maggio 1999, così come successivamente modificato dal Regolamento Delegato 2012/486/UE.
Il presente Supplemento, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 10 Marzo 2014 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0017799/14 del 5 Marzo 2014, costituisce parte integrante del Prospetto di
Base, depositato presso la CONSOB in data 2 Luglio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
13055690 del 27 Giugno 2013, e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base stesso e al I°
Supplemento al Prospetto di Base deposito presso la CONSOB in data 19 Novembre 2013 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0089382/13 del 14 Novembre 2013.
Il presente supplemento è finalizzato ad aggiornare la Nota di Sintesi, il Documento di Registrazione e la Nota
Informativa.
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In occasione dell'offerta degli strumenti finanziari il Prospetto di Base deve essere letto congiuntamente alle
altre informazioni/documentazioni indicate come incluse mediante riferimento nel Prospetto medesimo, alle
condizioni definitive riferite all'offerta (le "Condizioni Definitive") e alla relativa nota di sintesi (la "Nota di
Sintesi"), nonché agli eventuali supplementi o avvisi integrativi pubblicati.
L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione i paragrafi sui “Fattori di Rischio”.

L'adempimento di pubblicazione del presente Supplemento al Prospetto di Base non comporta alcun
giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie
allo stesso relativi.
Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere le obbligazioni per le quali è in corso
il periodo di offerta alla data della pubblicazione del presente Supplemento, potranno esercitare il diritto di
revoca, ai sensi dell’art 95 bis, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione del presente Supplemento, con le modalità previste dal paragrafo 5.1.3 della
Nota Informativa del Prospetto di Base.

Il Supplemento al Prospetto di Base, il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive di ciascun Prestito e relativa
Nota di Sintesi, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale e tutte le agenzie
dell'Emittente e sono consultabili sul sito Internet dell'Emittente www.civibank.it.
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AVVERTENZA
Il presente Supplemento contiene modifiche e integrazioni al Prospetto di Base. Le modifiche e
integrazioni sono riportate, per ciascuna Sezione del Prospetto di Base, mediante sostituzione dei
paragrafi o delle porzioni oggetto di modifica. Si precisa che tutto quanto precede e segue le parti
oggetto di modifica e integrazione del Prospetto di Base, ai sensi del presente Supplemento,
rimane immutato e confermato.
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1 - PREMESSA
Ragioni del supplemento
Il presente documento costituisce un Supplemento (il “Supplemento”) al Prospetto di Base ed è stato redatto
allo scopo di apportare al Prospetto di Base le seguenti modifiche:
• nella Nota di Sintesi è stata aggiornata:
- la sezione B per recepire l’avvenuta operazione straordinaria di Fusione per Incorporazione di Banca
di Cividale spa e Nordest Banca in Banca Popolare di Cividale con decorrenza giuridica il 30 Dicembre
2013;
- la sezione D per aggiornare il paragrafo relativo ai Fattori di Rischio.
• nel Documento di Registrazione è stato aggiornato:
- il capitolo “Fattori di rischio” per recepire aggiornamenti sui procedimenti giudiziari e accertamenti
ispettivi di Banca d’Italia;
- il capitolo “Informazioni sull’Emittente” per recepire l’avvenuta operazione straordinaria di Fusione
per Incorporazione di Banca di Cividale spa e Nordest Banca in Banca Popolare di Cividale con
decorrenza giuridica il 30 Dicembre 2013;
- il capitolo “Struttura Organizzativa “ per recepire la nuova struttura del Gruppo Bancario post
Fusione;
- il capitolo “Informazioni sulle tendenze previste” per recepire l’avvenuta operazione straordinaria di
Fusione per Incorporazione di Banca di Cividale spa e Nordest Banca in Banca Popolare di Cividale
con decorrenza giuridica il 30 Dicembre 2013;
- il capitolo “Organi di Amministrazione, di Direzione e di Vigilanza” per recepire l’elezione dei nuovi
amministratori nominati durante l’assemblea Straordinaria del 8 Dicembre 2013;
- il capitolo “Principali Azionisti” per recepire l’avvenuta operazione straordinaria di Fusione per
Incorporazione di Banca di Cividale spa e Nordest Banca in Banca Popolare di Cividale con decorrenza
giuridica il 30 Dicembre 2013;
- il capitolo “Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i
profitti e le perdite dell’emittente” per recepire aggiornamenti su procedimenti giudiziari e arbitrali.
• nelle 5 Note Informative relative al Programma “Banca Popolare di Cividale Tasso Variabile”, “Banca
Popolare di Cividale Tasso Fisso”, “Banca Popolare di Cividale Step Up”, “Banca Popolare di Cividale
Tasso Misto” Banca Popolare di Cividale Zero Coupon” è stato aggiornato:
- il capitolo “Ammissione alla Negoziazione e Modalità di Negoziazione” per recepire una
variazione sulla modalità di riacquisto delle obbligazioni in contropartita diretta.
Il presente Supplemento costituisce parte integrante del Prospetto di base e del I° Supplemento e deve essere
letto congiuntamente ad essi.
Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere le obbligazioni per le quali è in corso
il periodo di offerta alla data della pubblicazione del presente Supplemento (di seguito sono elencate),
potranno esercitare il diritto di revoca, ai sensi dell’art 95 bis, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998,
entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente Supplemento, con le modalità
previste dal paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa del Prospetto di Base.
Alla data di redazione del presente Supplemento sono in corso le seguenti offerte aventi ad oggetto
Obbligazioni emettibili a valere sul Programma di Prestiti Obbligazionari “Banca Popolare di Cividale Scpa
Obbligazioni a Tasso Variabile Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni a Tasso Misto e
Obbligazioni Zero Coupon”:
Codice Isin
IT0004980774
IT0004980758
IT0004976863
IT0005001620

Denominazione
Banca Popolare di Cividale 109^ STEP UP 3/12/2013-3/12/2017
Banca Popolare di Cividale 108^ TM 3/12/2013-3/12/2018
Banca Popolare di Cividale 111^ TF 3.25% 16/12/2013-16/12/2016
Banca Popolare di Cividale 112^ 3.25% 28/2/2014-28/8/2017
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Periodo di Offerta
3/12/2013
18/4/2014
3/12/2013
18/4/2014
6/12/2013
18/4/2014
25/2/2014
18/4/2014

3 - AGGIORNAMENTO ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE

Sede legale: Piazza Duomo 8 – 33403 Cividale del Friuli, Udine
Tel. 0432 707 111- Fax 0432 730 370 - Sito Internet: www.civibank.it Cod. ABI 5484
C.F./P.IVA 00249360306 Iscr. Albo Bankit n. 5758, Registro Tribunale di Udine n. 22
Capitale sociale euro 50.783.289 e Riserve euro 38.049.022 (dati al 31/12/2012)
Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

PROSPETTO DI BASE
relativo al programma di Prestiti Obbligazionari

"Banca Popolare di Cividale Scpa Obbligazioni a Tasso Variabile
Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni a
Tasso Misto e Obbligazioni Zero Coupon”.

Emittente e Responsabile del Collocamento: Banca Popolare di Cividale Scpa.
Il presente documento, unitamente ai suoi eventuali supplementi e ai documenti incorporati mediante
riferimento, costituisce il prospetto di base (il "Prospetto di Base" e/o il "Prospetto") della Banca Popolare di
Cividale Scpa ("Emittente" e/o "Banca") ai fini della Direttiva 2003/71/CE come modificata dalla Direttiva
2010/73/CE e dalla Direttiva 2010/78/CE ("Direttiva Prospetto") ed è redatto in conformità al Regolamento
809/2004/CE e alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato dal
Regolamento Delegato 2012/486/UE.
In occasione dell'offerta degli strumenti finanziari il Prospetto di Base deve essere letto congiuntamente alle
altre informazioni/documentazioni indicate come incluse mediante riferimento nel Prospetto medesimo, alle
condizioni definitive riferite all'offerta (le "Condizioni Definitive") e alla relativa nota di sintesi (la "Nota di
Sintesi"), nonché agli eventuali supplementi o avvisi integrativi pubblicati.
L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione i paragrafi sui “Fattori di Rischio”.
Il Prospetto di Base ha ad oggetto il programma di emissione (il "Programma") di prestiti obbligazionari,
denominato "Banca Popolare di Cividale" (il "Programma").
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Nell'ambito del Programma la Banca Popolare di Cividale Scpa potrà emettere, in una o più serie di emissioni
(ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore
ad euro 100.000 (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le caratteristiche indicate nel
Prospetto di Base.
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive e la relativa Nota di Sintesi
che riporteranno i termini e le condizioni degli stessi, pubblicate sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo
www.civibank.it.
Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 2 Luglio 2013, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 13055690 del 27 Giugno 2013 ed è aggiornato ed integrato a mezzo di un primo
supplemento depositato presso la Consob in data 19 Novembre 2013 a seguito di approvazione comunicata
con nota n. 0089382/13 del 14 Novembre 2013 (il “ I ° Supplemento“) e di un secondo supplemento depositato
presso la Consob in data 10 Marzo 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0017799/14 del 5
Marzo 2014 (il “ II ° Supplemento“).

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base e i Supplementi, le Condizioni Definitive di ciascun Prestito e relativa Nota di Sintesi, sono
a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale e tutte le agenzie dell'Emittente e sono
consultabili sul sito Internet dell'Emittente www.civibank.it.

DISCLAIMER: Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico in Italia. Le Obbligazioni non sono e non

saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato, o ai
sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la
Securities and Exchange Commission né altra Autorità di Vigilanza degli Stati Uniti d’America ha
approvato o negato l'approvazione alle Obbligazioni. Le Obbligazioni non possono in nessun modo
essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a
cittadini americani, ovvero a “United States Persons” secondo la definizione contenuta nella
Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificata/o.
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4 - MODIFICHE ALLA NOTA DI SINTESI
In relazione alla Nota di Sintesi, si rende conto che:
a) Per effetto del Presente Supplemento il paragrafo della Nota di Sintesi denominato “B.2 Domicilio e
forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera l’Emittente e suo paese di
costituzione” si intende integralmente modificato e sostituito con il seguente:
B.2

Domicilio e
forma giuridica
dell'Emittente,

Banca Popolare di Cividale è una Società Cooperativa Per Azioni di diritto italiano, costituita
in Italia il 22 luglio 1886 con sede legale in Cividale del Friuli, Piazza Duomo 8. Banca
Popolare di Cividale è iscritta al n. 00249360306 del Registro delle Imprese di Udine e all’Albo
dei Gruppi Bancari al n. 5484.

legislazione in
base alla quale
opera
l'Emittente e suo
paese di
costituzione
b) Per effetto del Presente Supplemento il paragrafo della Nota di Sintesi denominato “B.4b Descrizione
delle tendenze note riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera” si intende integralmente
modificato e sostituito con il seguente:
B.4b

Descrizione
delle tendenze
note riguardanti
l'Emittente e i
settori in cui
opera

Si dichiara che l’Emittente non è a conoscenza di tendenze che potrebbero ragionevolmente
avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente stesso almeno per l’esercizio
in corso.
Si segnala che i Consigli di Amministrazione dell’Emittente e delle controllate Banca di
Cividale S.p.A. e Nordest Banca S.p.A., rispettivamente in data 8 marzo 2013, 12 marzo 2013 e
22 marzo 2013, hanno approvato il progetto di riassetto societario del Gruppo Bancario Banca
Popolare di Cividale che, in estrema sintesi, prevede la fusione per incorporazione di Banca
di Cividale S.p.A. e Nordest Banca S.p.A. in Banca Popolare di Cividale ScpA.
In data 31 Ottobre 2013 l’Emittente ha ricevuto da Banca D’Italia l’approvazione dell’Istanza
di Progetto di Fusione per incorporazione che era stata inviata all’organo di vigilanza il 28
Giugno 2013.Si segnala inoltre che in data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Credito
Valtellinese S.c. e Banca Popolare di Cividale un nuovo accordo - che sostituisce tutte le
precedenti intese, anche di natura parasociale – per la cessione da parte di Creval dell’intera
quota di partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. costituita da n. 2.505.000 azioni
corrispondenti al 20% del relativo capitale sociale, mentre la restante quota dell’80% è
detenuta dalla Banca Popolare di Cividale, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario.
L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni
Banca di Cividale in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150 e la
prosecuzione della partnership con rinnovate modalità.
L’operazione di cessione è stata perfezionata in due tranche: la prima in data 17 Giugno 2013
e la seconda in data 26 Settembre 2013.
In data 8 dicembre 2013 l’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Cividale ha
approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società controllate Banca di
Cividale spa e Nordest Banca spa.
L’operazione straordinaria di fusione per incorporazione delle controllate Banca di
Cividale spa e Nordest Banca spa è stata completata con decorrenza giuridica 30 dicembre
2013, ma con effetti fiscali e contabili retroattivi al 1 Gennaio 2013.
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c)

B.5

Per effetto del Presente Supplemento il paragrafo della Nota di Sintesi denominato “B.5 Descrizione
del gruppo e della posizione che l’Emittente vi occupa” si intende integralmente modificato e
sostituito con il seguente:
Descrizione del
gruppo e della

L’Emittente è la società Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Cividale, la
quale comprende le seguenti società operative: Banca Popolare di Cividale Scpa e
Civileasing Spa.

posizione che
l’Emittente vi
occupa

d) Per effetto del Presente Supplemento il paragrafo della Nota di Sintesi denominato “B.13 Descrizione
di qualsiasi fatto recente relativo all’Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione
della sua solvibilità” si intende integralmente modificato e sostituito con il seguente: :
B.13

Descrizione di
qualsiasi fatto
recente relativo
all’Emittente
che sia
sostanzialment
e rilevante per
la valutazione
della sua
solvibilità

Si dichiara che l’Emittente non è a conoscenza di tendenze che potrebbero ragionevolmente
avere ripercussioni significative sulla solvibilità dell’Emittente.
Si segnala che i Consigli di Amministrazione dell’Emittente e delle controllate Banca Cividale
S.p.A. e Nordest Banca S.p.A., rispettivamente in data 8 marzo 2013, 12 marzo 2013 e 22 marzo
2013, hanno approvato il progetto di riassetto del gruppo Banca Popolare di Cividale che
prevede la fusione per incorporazione di Banca di Cividale S.p.A. e di Nordest Banca S.p.A. in
Banca Popolare di Cividale ScpA. L’operazione, autorizzata da Banca d’Italia in data 31
Ottobre 2013, si inserisce nell'ambito del programma di razionalizzazione ed ottimizzazione
dei profili reddituali e patrimoniali oggetto di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione della Capogruppo del 19 febbraio 2013 e dell’8 marzo 2013.
Si segnala inoltre che in data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Credito Valtellinese S.c. e
Banca Popolare di Cividale un nuovo accordo - che sostituisce tutte le precedenti intese, anche
di natura parasociale – per la cessione da parte di Creval dell’intera quota di partecipazione in
Banca di Cividale S.p.A. costituta da n. 2.505.000 azioni corrispondenti al 20% del relativo
capitale sociale, mentre la restante quota dell’80% è detenuta dalla Banca Popolare di Cividale,
capogruppo dell’omonimo gruppo bancario.
L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni
Banca di Cividale in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150 e la
prosecuzione della partnership con rinnovate modalità.
L’operazione di cessione è stata perfezionata in due tranche: la prima in data 17 Giugno 2013 e
la seconda in data 26 Settembre 2013.
Il Creval ha inoltre acquisito in data 26 Settembre 2013 una partecipazione corrispondente al
1% del capitale dell’Emittente per un corrispettivo di 4.147.286,50 euro.
In data 8 dicembre 2013 l’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Cividale ha approvato
il progetto di fusione per incorporazione delle società controllate Banca di Cividale spa e
Nordest Banca spa.
L’operazione straordinaria di fusione per incorporazione delle controllate Banca di Cividale
spa e Nordest Banca spa è stata completata con decorrenza giuridica 30 dicembre 2013, ma
con effetti fiscali e contabili retroattivi al 1 Gennaio 2013.

e) Per effetto del Presente Supplemento il paragrafo della Nota di Sintesi denominato “B.14 Dipendenza
all’interno del gruppo” si intende integralmente modificato e sostituito con il seguente: :
B.14

Dipendenza
all’interno del
gruppo

L’Emittente è la società Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Cividale, la
quale comprende le seguenti società operative: Banca Popolare di Cividale Scpa e
Civileasing Spa. Non vi sono, pertanto, altri soggetti all’interno del gruppo dai quali

10

l’Emittente dipende.

f)

D.2

Per effetto del Presente Supplemento” nel paragrafo della Nota di Sintesi denominato “D.2
Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’emittente” il “Rischio
connesso ad accertamenti ispettivi di Banca d’Italia si intende integralmente modificato e sostituito
con il seguente: :
Informazioni
fondamentali
sui principali
rischi che sono
specifici per
l'emittente

Rischio connesso ad accertamenti ispettivi di Banca d’Italia
L’Organo di Vigilanza ha sottoposto il Gruppo Banca Popolare di Cividale ad una visita
ispettiva ordinaria, dal 26 Marzo 2013 al 7 Agosto 2013, rientrante nelle forme di controllo
esercitate in base alle vigenti norme di legge in materia di vigilanza sulle banche.
Nella seduta del 14 Ottobre 2013 sono state comunicate al Consiglio di Amministrazione della
Capogruppo le risultanze dell’attività ispettiva precedentemente conclusasi.
Nel verbale ispettivo la Banca d’Italia ha evidenziato profili di vulnerabilità nel governo del
Gruppo, che fino al 2010 ha mirato allo sviluppo dimensionale, non bilanciato però da un
adeguato potenziamento dei presidi organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi di
credito, di liquidità, operativi e reputazionali. La Vigilanza ha evidenziato come tali squilibri,
in concorso con la perdurante crisi congiunturale, abbiano determinato tensioni nella qualità
del credito, nei profili di liquidità ed in quelli reddituali, legati questi anche ad una
articolazione della rete di vendita che necessita di rivisitazione in considerazione degli scarsi
margini prodotti.
Le risultanze delle analisi ispettive hanno evidenziato la necessità di maggiori accantonamenti
a presidio del rischio di credito. I maggiori accantonamenti richiesti, pari a 57,6 milioni di
Euro, sono stati di fatto integralmente recepiti.
Il Consiglio di Amministrazione ha trasmesso all’Organo di Vigilanza in data 11 novembre
2013 le proprie considerazioni, contenenti fra l’altro gli ulteriori interventi correttivi
individuati in corrispondenza degli esiti ispettivi. In particolare, in base alle indicazioni
delle nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di controlli interni e alle risultanze della
gap analysis svolta in argomento, è stato predisposto un piano di intervento approvato dal
CdA del 23 gennaio 2014 e inviato a Banca d’Italia. Il piano prevede un rafforzamento del
sistema dei controlli, della governance dei rischi aziendali e dell’attività di indirizzo e
coordinamento del Consiglio di Amministrazione.
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5 - MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
a) Per effetto del presente Supplemento nel paragrafo “3. FATTORI DI RISCHIO” del Documento di
Registrazione il “Rischio legale connesso a procedimenti giudiziari” e il “ Rischio connesso ad
accertamenti ispettivi di Banca d’Italia”
si intendono integralmente modificati e sostituiti con i
seguenti :
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FATTORI DI RISCHIO
Rischio legale connesso a procedimenti giudiziari
Il rischio legale è rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole delle vertenze giudiziarie cui la
Banca Popolare di Cividale è convenuta in ragione dell'esercizio della propria attività bancaria.
Alla data del presente Documento di Registrazione, in capo all'Emittente non sussistono procedimenti
pendenti, né passività potenziali, che si ritiene possano pregiudicare l'adempimento nei confronti degli
investitori degli obblighi derivanti dall'emissione degli Strumenti Finanziari.
Occorre altresì dare atto che nell’aprile 2013, a seguito di un’inchiesta della Procura di Udine sono stati
coinvolti in qualità di persone sottoposte ad indagine la controllata Banca di Cividale S.p.A. ed alcuni
esponenti aziendali dell’Emittente e degli istituti parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Cividale per
fatti risalenti al periodo compreso tra il 2004 e 2008. In data 29 agosto 2013 la Procura di Udine ha proceduto
all’archiviazione del procedimento penale che vedeva indagata la controllata Banca di Cividale spa, per
l’ipotesi di reato relativa alla violazione del D. Lgs. 231 del 2001 per fatti di rilevanza penale commessi dai
soggetti apicali; peraltro, nella notifica di conclusione delle indagini consegnata lo scorso 16 dicembre è
stata notificata all’Emittente, quale controllante della Banca di Cividale spa, un’ulteriore fattispecie ex art.
25-decies del Dlgs 231/2001.
Per i summenzionati fatti oggetto di indagine, alla data di approvazione del Prospetto non sono stati emessi
provvedimenti di richiesta di rinvio a giudizio a carico dei soggetti indagati. Nonostante l’Emittente abbia
assicurato la sua totale estraneità a tali fatti non è possibile escludere che dagli sviluppi della procedura
possano in futuro scaturire sopravvenienze passive, non tali comunque da incidere con effetti negativi sulla
situazione economico patrimoniale e finanziaria dell’Emittente, ivi inclusa la menzionata fattispecie ex art.
25-decies D.lgs. 231/2001.
Fermo restando quanto precede, si segnala che ulteriori informazioni in merito ai procedimenti giudiziari di
cui è parte l'Emittente sono fornite al successivo paragrafo 11.6 "Procedimenti giudiziari e arbitrali".

Rischio connesso ad accertamenti ispettivi di Banca d’Italia
L’Organo di Vigilanza ha sottoposto il Gruppo Banca Popolare di Cividale ad una visita ispettiva ordinaria,
dal 26 Marzo 2013 al 7 Agosto 2013, rientrante nelle forme di controllo esercitate in base alle vigenti norme di
legge in materia di vigilanza sulle banche.
Nella seduta del 14 Ottobre 2013 sono state comunicate al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo le
risultanze dell’attività ispettiva precedentemente conclusasi.
Nel verbale ispettivo la Banca d’Italia ha evidenziato profili di vulnerabilità nel governo del Gruppo, che fino
al 2010 ha mirato allo sviluppo dimensionale, non bilanciato però da un adeguato potenziamento dei presidi
organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi di credito, di liquidità, operativi e reputazionali. La
Vigilanza ha evidenziato come tali squilibri, in concorso con la perdurante crisi congiunturale, abbiano
determinato tensioni nella qualità del credito, nei profili di liquidità ed in quelli reddituali, legati questi anche
ad una articolazione della rete di vendita che necessita di rivisitazione in considerazione degli scarsi margini
prodotti.
Le risultanze delle analisi ispettive hanno evidenziato la necessità di maggiori accantonamenti a presidio del
rischio di credito. I maggiori accantonamenti richiesti, pari a 57,6 milioni di Euro, sono stati di fatto
integralmente recepiti.
Il Consiglio di Amministrazione ha trasmesso all’Organo di Vigilanza in data 11 novembre 2013 le proprie
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FATTORI DI RISCHIO
considerazioni, contenenti fra l’altro gli ulteriori interventi correttivi individuati in corrispondenza degli
esiti ispettivi. In particolare, in base alle indicazioni delle nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di
controlli interni e alle risultanze della gap analysis svolta in argomento, è stato predisposto un piano di
intervento approvato dal CdA del 23 gennaio 2014 e inviato a Banca d’Italia. Il piano prevede un
rafforzamento del sistema dei controlli, della governance dei rischi aziendali e dell’attività di indirizzo e
coordinamento del Consiglio di Amministrazione.
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b) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “4.1 Storia ed evoluzione dell’emittente” del
Documento di Registrazione si intende integralmente modificato e sostituito con il seguente :
Banca Popolare di Cividale è una società cooperativa per azioni di diritto italiano operante nell’ambito
geografico rappresentato dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto.
Nel maggio 2004 il gruppo Banca Popolare di Cividale ed il Credito Valtellinese hanno perfezionato un
accordo di partnership che ha portato il Credito Valtellinese a sottoscrivere un aumento di capitale riservato
della Banca di Cividale pari al 22,22% del capitale sociale. In data 28 dicembre 2005 Banca Popolare di Cividale
S.c.a.r.l. ha ceduto ulteriori 300.000 azioni della Banca di Cividale al Credito Valtellinese, portando la
partecipazione dal 22,22% al 25%.
Nel corso del 2006 è stata costituita la Civileasing S.p.A.; dal 21 ottobre 2006 tutta l’operatività relativa al
comparto del Leasing è stata dirottata verso la nuova società del gruppo.
Nel corso del 2007 è stato cambiato il fornitore del sistema informatico passando dal Sec Servizi S.p.A. di
Padova al Centro elettrocontabile BankaDati S.p.A. di Sondrio (partecipata dal partner Credito Valtellinese).
Nel corso del 2009 è stato acquisito 50% del capitale sociale di NordEst Banca Spa, rappresentando un
consolidamento sempre maggiore del Gruppo sul territorio e per l’espansione dei servizi alla clientela.
Nel corso del 2011 il Credito Valtellinese ha ceduto alla Banca Popolare di Cividale n. 626.250 azioni ordinarie
Banca di Cividale S.p.A., corrispondenti al 5% del relativo capitale sociale.
Si segnala che i Consigli di Amministrazione dell’Emittente e delle controllate Banca Cividale S.p.A. e Nordest
Banca S.p.A., rispettivamente in data 8 marzo 2013, 12 marzo 2013 e 22 marzo 2013, hanno approvato il
progetto di riassetto del gruppo Banca Popolare di Cividale che prevede la fusione per incorporazione di Banca
di Cividale S.p.A. e di Nordest Banca S.p.A. in Banca Popolare di Cividale ScpA. L’operazione, autorizzata da
Banca d’Italia in data 31 Ottobre 2013, si inserisce nell'ambito del programma di razionalizzazione ed
ottimizzazione dei profili reddituali e patrimoniali oggetto di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione della Capogruppo del 19 febbraio 2013 e dell’8 marzo 2013.
Si segnala inoltre che in data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Credito Valtellinese S.c. e Banca Popolare di
Cividale un nuovo accordo - che sostituisce tutte le precedenti intese, anche di natura parasociale – per la
cessione da parte di Creval dell’intera quota di partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. costituta da n.
2.505.000 azioni corrispondenti al 20% del relativo capitale sociale, mentre la restante quota dell’80% è detenuta
dalla Banca Popolare di Cividale, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario.
L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni Banca di Cividale
in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150 e la prosecuzione della partnership con
rinnovate modalità.
L'operazione è stata perfezionata in due tempi. La prima tranche in è stata effettuata in data 17 giugno 2013 con
la cessione di n. 1.628.250 azioni Banca di Cividale contro corrispettivo in contanti di euro 47.919.397,50. La
seconda tranche è stata effettuata in data 26 Settembre con la cessione delle restanti n. 876.750 azioni Banca di
Cividale per un corrispettivo in contanti pari ad euro 25.802.752,50; contemporaneamente Creval ha acquisito
una partecipazione corrispondente all’1% del capitale di Banca Popolare di Cividale, mediante l’acquisto di n.
169.277 azioni, per un corrispettivo di 4.147.286,50 euro. Gli accordi prevedono inoltre la sottoscrizione da
parte di Creval di un prestito obbligazionario subordinato emesso da Banca Popolare di Cividale per 15 milioni
di euro. In tal modo, Creval e Banca Popolare di Cividale riaffermano anche per il futuro la volontà di
mantenere lo stretto rapporto di partnership, che ha determinato reciproca soddisfazione nel perseguimento
degli obiettivi comuni individuati, nel rispetto delle reciproche autonomie, con la sottoscrizione degli accordi
originari nel 2004. In particolare, sono stati prorogati a tutto il 2016 gli accordi per la fornitura di servizi da
parte del Gruppo Creval, segnatamente in ambito ICT, con l’utilizzo della nuova infrastruttura applicativa
(Active Bank Creval, ABC) sviluppata da Bankadati – società del Gruppo Creval - in collaborazione con
Microsoft.
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In data 8 dicembre 2013 l’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Cividale ha approvato il progetto di
fusione per incorporazione delle società controllate Banca di Cividale spa e Nordest Banca spa.
L’operazione straordinaria di fusione per incorporazione delle controllate Banca di Cividale spa e Nordest
Banca spa è stata completata con decorrenza giuridica 30 dicembre 2013, ma con effetti fiscali e contabili
retroattivi al 1 Gennaio 2013.

c) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “4.1.2 Luogo di registrazione dell’Emittente e suo
numero di registrazione” del Documento di Registrazione si intende integralmente modificato e
sostituito con il seguente:
Banca Popolare di Cividale è iscritta al n. 00249360306 del Registro delle Imprese di Udine e all’Albo dei
Gruppi Bancari al n. 5484.

d) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “4.1.5 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita
dell’emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità” del Documento di
Registrazione si intende integralmente modificato e sostituito con il seguente:
Si dichiara che l’Emittente non è a conoscenza di tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni
significative sulla solvibilità dell’Emittente.
Si segnala che i Consigli di Amministrazione dell’Emittente e delle controllate Banca Cividale S.p.A. e Nordest
Banca S.p.A., rispettivamente in data 8 marzo 2013, 12 marzo 2013 e 22 marzo 2013, hanno approvato il
progetto di riassetto del gruppo Banca Popolare di Cividale che prevede la fusione per incorporazione di Banca
di Cividale S.p.A. e di Nordest Banca S.p.A. in Banca Popolare di Cividale ScpA. L’operazione autorizzata da
Banca d’Italia in data 31 Ottobre 2013, si inserisce nell'ambito del programma di razionalizzazione ed
ottimizzazione dei profili reddituali e patrimoniali oggetto di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione della Capogruppo del 19 febbraio 2013 e dell’8 marzo 2013.
Si segnala inoltre che in data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Credito Valtellinese S.c. e Banca Popolare di
Cividale un nuovo accordo - che sostituisce tutte le precedenti intese, anche di natura parasociale – per la
cessione da parte di Creval dell’intera quota di partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. costituta da n.
2.505.000 azioni corrispondenti al 20% del relativo capitale sociale, mentre la restante quota dell’80% è detenuta
dalla Banca Popolare di Cividale, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario.
L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni Banca di Cividale
in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150 e la prosecuzione della partnership con
rinnovate modalità.
Per quanto riguarda le successive vicende societarie si rinvia al paragrafo 7.2

e) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “6.1 Descrizione del gruppo di appartenenza
dell’Emittente” del Documento di Registrazione si intende integralmente modificato e sostituito con il
seguente:
Si riporta di seguito la struttura del Gruppo aggiornata alla data di pubblicazione del presente Supplemento
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L’Emittente è la società Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Cividale, la quale comprende
le seguenti società operative controllate al 100%: Civileasing Spa.
Civileasing Spa è specializzata nella produzione e nella distribuzione del prodotto leasing.

f) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “7.2 Informazioni su tendenza, incertezze,
richieste, impegni o fatto noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative
sulle prospettive dell’emittente almeno per l’esercizio in corso” del Documento di Registrazione si
intende integralmente modificato e sostituito con il seguente:
L’Emittente non è a conoscenza di tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative
sulle prospettive dell’Emittente stesso almeno per l’esercizio in corso.
I Consigli di Amministrazione dell’Emittente e delle controllate Banca Cividale S.p.A. e Nordest Banca S.p.A.,
rispettivamente in data 8 marzo 2013, 12 marzo 2013 e 22 marzo 2013, hanno approvato il progetto di riassetto
societario del Gruppo Bancario Banca Popolare di Cividale che, in estrema sintesi, prevede la fusione per
incorporazione di Banca di Cividale S.p.A. e Nordest Banca S.p.A. in Banca Popolare di Cividale ScpA.
In data 31 Ottobre 2013 l’Emittente ha ricevuto da Banca D’Italia l’approvazione dell’Istanza di Progetto di
Fusione per incorporazione che era stata inviata all’organo di vigilanza il 28 Giugno 2013.
Si segnala inoltre che in data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Credito Valtellinese S.c. e Banca Popolare di
Cividale un nuovo accordo - che sostituisce tutte le precedenti intese, anche di natura parasociale – per la
cessione da parte di Creval dell’intera quota di partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. costituta da n.
2.505.000 azioni corrispondenti al 20% del relativo capitale sociale, mentre la restante quota dell’80% è detenuta
dalla Banca Popolare di Cividale, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario.
L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni Banca di Cividale
in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150 e la prosecuzione della partnership con
rinnovate modalità.
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L’operazione di cessione è stata perfezionata in due tranche: la prima in data 17 Giugno 2013 e la seconda in
data 26 Settembre 2013.
Il Creval ha inoltre acquisito in data 26 Settembre 2013 una partecipazione corrispondente al 1% del capitale
dell’Emittente per un corrispettivo di 4.147.286,50 euro.
In data 8 dicembre 2013 l’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Cividale ha approvato il progetto di
fusione per incorporazione delle società controllate Banca di Cividale spa e Nordest Banca spa.
L’operazione straordinaria di fusione per incorporazione delle controllate Banca di Cividale spa e Nordest
Banca spa è stata completata con decorrenza giuridica 30 dicembre 2013, ma con effetti fiscali e contabili
retroattivi al 1 Gennaio 2013.
g) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “9.1 Nome, indirizzo e funzioni presso l’emittente”
del Documento di Registrazione si intende integralmente modificato e sostituito con il seguente:
In data 8 dicembre 2013 l’Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata per l’approvazione della Fusione per
incorporazione di Banca di Cividale Spa e NordEst Banca spa, ha approvato alcune modifiche allo Statuto
rese necessarie dall’operazione straordinaria di Fusione.
Una delle modifiche apportate è stata sulla composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione. E’
stata prevista una variazione nel range della composizione del Consiglio da “cinque a sette” a “sette a nove”
consiglieri (art 30).
Nella parte ordinaria dell’Assemblea :
- è stato approvato l’aumento del numero dei consiglieri di amministrazione da 7 a 9
- sono stati nominati due nuovi consiglieri di amministrazione: la dott.ssa Michela del Piero e la
dott.ssa Anna Cracco .
Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione, della Direzione Generale e i membri del
Collegio Sindacale alla data del presente documento di Registrazione, gli eventuali incarichi ricoperti
all’interno della Banca Popolare di Cividale S.C.p.A. e, ove ricorrano, le principali attività esterne degli stessi.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dura in carica un triennio dalla nomina.
Tutti i componenti degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza sono domiciliati per la carica
ricoperta presso la sede della Banca Popolare Cividale S.c.p.A. in Piazza Duomo 8 a Cividale del Friuli (UD).

Consiglio di amministrazione
Nome e Cognome

Carica/Funzione

Pelizzo Lorenzo

Presidente Consiglio di
Amministrazione

Luci Adriano

Vice Presidente del
Consiglio di
Amministrazione

Scadenza
mandato*
2013

2015
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Principali attività esercitate al di fuori
dell’emittente
• Consigliere di Amministrazione
ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLARI ITALIANE
S.P.A.
• Consigliere di Amministrazione MIB SCHOOL OF MANAGEMENT
• Presidente Mittelfest
• Presidente
Consiglio
di
Amministrazione
ELLE
FINANZIARIA S.R.L.
• Consigliere
di
Amministrazione
FABBRICA
MODELLO
DI
PORDENONE S.R.L.
• Vice
Presidente
Consiglio
di
Amministrazione GESTECO S.P.A.

•
•
•

•
•

Devetak Carlo

Vice Presidente del
Consiglio di
Amministrazione

2015

•
•

•
•

•
Locatelli Luciano

Consigliere

2013

•

•

•
Bozzi Francesca

Consigliere

2015

•

Tilatti Graziano

Consigliere

2014

•
•

•

•

•
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Presidente
Consiglio
di
Amministrazione I.P.E.M. S.R.L.
Presidente
Consiglio
di
Amministrazione LABIO TEST S.R.L.
Consigliere
di
Amministrazione
LEAN
EXPERIENCE
FACTORY
SOCIETA'
CONSORTILE
A
RESPONSABILITA' LIMITATA
Presidente
Consiglio
di
Amministrazione LOD SRL
Consigliere
di
Amministrazione
TELEFRIULI SPA
Presidente Confindustria UDINE
Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione
ASSOCIAZIONE
"KULTURNI DOM GORICA"
Socio
Amministratore
CARLO
DEVETAK & C. S.N.C.
Presidente Consiglio di Sorveglianza
KB1909 - SOCIETA' PER AZIONI DELNISKA DRUZBA
Consigliere
Unione
Economica
Slovena
Socio accomandatario MCM DI
LOCATELLI MARTA & C. - S.A.S.
SOCIETA' AGRICOLA
Presidente
Consiglio
di
Amministrazione
TENUTA
DI
ANGORIS - S.P.A. - SOCIETA'
AGRICOLA
Socio di ELCOR di Coran Giannina &
C. snc
Consigliere
delegato
BOZZI
MECCANICA S.R.L.
Consigliere
di
Amministrazione
ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.
Presidente
Consiglio
di
Amministrazione
CONFARTIGIANATO
SERVIZI
FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L.
Presidente
Consiglio
di
Amministrazione
CONSORZIO
ARTIGIANO E PICCOLE IMPRESE
DI CIVIDALE SOCIETA' CONSOR
TILE A R.L.
Vice
Presidente
Consiglio
di
Amministrazione e membro comitato
esecutivo CONSORZIO ARTIGIANO
ENERGIA & MULTIUTILITY IN
FORMA
ABBREVIATA
"CONSORZIO C.A.E.M. "
Presidente
Consiglio
di

•

•

•

Cracco Anna
Del Piero Michela

Consigliere
Consigliere

2015
2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tamburlini Sergio

Consigliere

2013

•

•

•

•
•
•
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Amministrazione
e
Consigliere
delegato COOPERATIVE RIUNITE
DI ZIRACCO E REMANZACCO
SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
Consigliere
e
Amministratore
delegato IMMOBILIARE MONTE
GRAPPA S.R.L.
Presidente
Consiglio
di
Amministrazione, Direttore Tecnico e
Consigliere
Delegato
IMPRESA
TILATTI RINALDO S.R.L.
Presidente
Consiglio
di
Amministrazione
e
Consigliere
Delegato SOCIETA' IMMOBILIARE
COLLI ORIENTALI S.I.C.O. - S.P.A.
Titolare TILATTI GRAZIANO
Pensionata
Attività di libera professione di
dottore commercialista
Presidente del Collegio Sindacale di
Bo. Ma. Srl
Sindaco Effettivo di Romanello
S.p.A.
Sindaco Effettivo di Lisa S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di
Friulsider S.p.A.
Sindaco effettivo di ACM
Sindaco effettivo di Legnolandia srl
Amministratore Delegato di DM
Elektron
Sindaco effettivo di Ferrostaff S.p.A
Presidente del Collegio Sindacale di
Sch-Invest S.r.l.
Sindaco Supplente CONSORZIO
REGIONALE
GARANZIA
FIDI
SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. FINANZIARIA REGIONALE DELLA
COOPERAZIONE
BREVEMENTE
DETTO ANCHE "FINRECO"
Sindaco
Effettivo
COO.P.A.
COOPERATIVA TRA PRODUTTORI
AVICUNICOLI
DEL
FRIULI
VENEZIA GIULIA SOC. CCOP. A
R.L. - IN LIQUIDAZIONE
Presidente
Consiglio
di
Amministrazione
ERRESSE
IMMOBILIARE S.R.L.
Presidente dei revisori dei Conti
FONDAZIONE GASPARE BERTONI
Consigliere NASCENTE -SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Sindaco Supplente PROLAB S.P.A

•

•
•

Sindaco
Supplente
SOCIETA'
FILARMONIA
ORGANIZZAZIONE
NON
LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"
Consigliere di NASCENTE SOC.
COOP. SOCIALE A R.L.
Sindaco effettivo ASSOCIAZIONE
COOP. FRIULANE

*La scadenza del mandato si intende all’approvazione del bilancio.

Collegio sindacale
Nome e Cognome

Carica/Funzione

Del Zotto Giancarlo

Presidente Collegio
Sindacale

Scadenza
mandato*
2013

Principali attività esercitate al di fuori
dell’emittente
Avvocato
• Sindaco Supplente FABBRICA
MODELLO DI PORDENONE S.R.L.
• Sindaco Effettivo JACUZZI EUROPE
S.P.A.
• Sindaco effettivo Unione Industriali
Provincia di Udine
• Sindaco effettivo Fondazione CRO di
Aviano

Del Torre Carlo

Sindaco effettivo

2013

De Marco Mauro

Sindaco effettivo

2013

Avvocato
• Consigliere MITTELFEST
• Presidente ASSOCIAZIONE
PROPRIETA’ EDILIZIA DI GORIZIA
Dottore commercialista
- Presidente del Collegio Sindacale:
• CONSORZIO ARTIGIANO E
PICCOLE IMPRESE DI CIVIDALE
SOCIETA' CONSOR TILE A R.L.
Sindaco effettivo:
• AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL
DISTRETTO INDUSTRIALE DELLA
SEDIA S.P.A. CONSORTILE IN
SIGLA ASDI SEDIA
• AUTOTRASPORTI SPEDIZIONI
LIBERALE S.R.L.
• SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.P.A.
• CONSORZIO SERVIZI TURISTICI
ALTO FRIULI SOCIETA'
CONSORTILE A R.L. - IN
LIQUIDAZIONE
- Sindaco Supplente e revisore dei conti:
• ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.
• COOPERATIVA PESCATORI SAN
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•
•
•
•
•
•
•
-

-

VITO SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSA- BILITA' LIMITATA, IN
BREVE: COOPERATIVA PESCATORI
SAN VITO SOC. COOP. A R.L.
ESSICCATOIO BOZZOLI SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
FRATERNITA' SACERDOTALE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
FRIULANA METALLI - S.P.A.
FRIULSIDER SPA
GIUDITTA TERESA S.R.L. - IN
LIQUIDAZIONE
IMMOBILIARE PENTA - SOC. A R.L.
PLASTIBUT S.R.L.
Socio accomandante INFORMATICA
ZETA S.A.S. DI TRABUCCHI
ROSALIA & C.
Revisore unico COOPERATIVA DI
CONSUMO DI TORREANO

Cola Maria Eugenia

Sindaco supplente

2013

Dottore commercialista

Rodighiero Paola

Sindaco supplente

2013

Dottore commercialista
Sindaco effettivo e revisore dei conti:
- BO.MA S.R.L.
- CGA TECHNOLOGIES S.P.A.
- SCH-INVEST S.R.L.
Sindaco Supplente:
- COMPAGNIA DELLE CARNI
S.R.L.
Revisore unico:
- DOMINO S.R.L.

*La scadenza del mandato si intende all’approvazione del bilancio.

Direttore generale e principali dirigenti
Ai sensi dell’art. 48 dello Statuto Sociale la Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri
componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.
Si informa che nel Consiglio di Amministrazione del 23 Dicembre 2013 il dott. Federico Fabbro è stato
nominato Vice Direttore Generale della Banca Popolare di Cividale con decorrenza 30 Dicembre 2013.
Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione,
nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di
tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie
nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle
deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo, se
nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 33.
Alla data del presente Documento la Direzione Generale dell’Emittente si compone dei seguenti membri:
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Cognome e nome

Carica

Leonardi Mario
Picotti Gianluca
Fabbro Federico
Cantone Dante

Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Dirigente

h) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “10.2 Eventuali accordi noti all’emittente, dalla cui
attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell’assetto di controllo
dell’emittente” del Documento di Registrazione si intende integralmente modificato e sostituito con il
seguente:
I Consigli di Amministrazione dell’Emittente e delle controllate Banca Cividale S.p.A. e Nordest Banca S.p.A.,
rispettivamente in data 8 marzo 2013, 12 marzo 2013 e 22 marzo 2013, hanno approvato il progetto di riassetto
societario del Gruppo Bancario Banca Popolare di Cividale che, in estrema sintesi, prevede la fusione per
incorporazione di Banca di Cividale S.p.A. e Nordest Banca S.p.A. in Banca Popolare di Cividale ScpA.
Dall’attuazione del summenzionato progetto di riorganizzazione potrebbe scaturire una variazione dell’assetto
di controllo dell’emittente.
Si segnala inoltre che in data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Credito Valtellinese S.c. e Banca Popolare di
Cividale un nuovo accordo - che sostituisce tutte le precedenti intese, anche di natura parasociale – per la
cessione da parte di Creval dell’intera quota di partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. costituta da n.
2.505.000 azioni corrispondenti al 20% del relativo capitale sociale, mentre la restante quota dell’80% è detenuta
dalla Banca Popolare di Cividale, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario.
L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni Banca di Cividale
in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150 e la prosecuzione della partnership con
rinnovate modalità.
L'operazione è stata perfezionata in due tempi. La prima tranche in è stata effettuata in data 17 giugno 2013 con
la cessione di n. 1.628.250 azioni Banca di Cividale contro corrispettivo in contanti di euro 47.919.397,50. La
seconda tranche è stata effettuata in data 26 Settembre con la cessione delle restanti n. 876.750 azioni Banca di
Cividale per un corrispettivo in contanti pari ad euro 25.802.752,50; contemporaneamente Creval ha acquisito
una partecipazione corrispondente all’1% del capitale di Banca Popolare di Cividale, mediante l’acquisto di n.
169.277 azioni, per un corrispettivo di 4.147.286,50 euro. Gli accordi prevedono inoltre la sottoscrizione da
parte di Creval di un prestito obbligazionario subordinato emesso da Banca Popolare di Cividale per 15 milioni
di euro. In tal modo, Creval e Banca Popolare di Cividale riaffermano anche per il futuro la volontà di
mantenere lo stretto rapporto di partnership, che ha determinato reciproca soddisfazione nel perseguimento
degli obiettivi comuni individuati, nel rispetto delle reciproche autonomie, con la sottoscrizione degli accordi
originari nel 2004. In particolare, sono stati prorogati a tutto il 2016 gli accordi per la fornitura di servizi da
parte del Gruppo Creval, segnatamente in ambito ICT, con l’utilizzo della nuova infrastruttura applicativa
(Active Bank Creval, ABC) sviluppata da Bankadati – società del Gruppo Creval - in collaborazione con
Microsoft.
In data 31 Ottobre 2013 l’Emittente ha ricevuto da Banca D’Italia l’approvazione dell’Istanza di Progetto di
Fusione per incorporazione che era stata inviata all’organo di vigilanza il 28 Giugno 2013.
In data 8 dicembre 2013 l’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Cividale ha approvato il progetto di
fusione per incorporazione delle società controllate Banca di Cividale spa e Nordest Banca spa.
L’operazione straordinaria di fusione per incorporazione delle controllate Banca di Cividale spa e Nordest
Banca spa è stata completata con decorrenza giuridica 30 dicembre 2013, ma con effetti fiscali e contabili
retroattivi al 1 Gennaio 2013.
L'emittente non è a conoscenza di ulteriori eventuali accordi fra i soci dalla cui attuazione possa scaturire una
variazione dell’assetto di controllo dell'emittente.
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i)

Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “11.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali” del
Documento di Registrazione si intende integralmente modificato e sostituito con il seguente:

Le cause in corso sono riconducibili alla normale attività bancaria svolta dalla Banca Popolare di Cividale.
Il contenzioso in essere è oggetto di analisi e, pertanto, la Banca Popolare di Cividale espone nei propri bilanci
appostamenti, nella voce del passivo "Fondi per Rischi e Oneri", nella misura ritenuta congrua (pari ad euro
1.289 mila al 31 dicembre 2012), specificandone la composizione nella sezione 12 “Fondi Rischi e Oneri (pag. 92
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012).
Occorre altresì segnalare che nell’aprile 2013, a seguito di un’inchiesta della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine sono stati coinvolti in qualità di persone sottoposte ad indagine la controllata Banca di
Cividale S.p.A. (ex artt. 5 e 25 ter D.lgs. 231/2001) ed alcuni esponenti aziendali dell’Emittente e della
controllata Banca di Cividale SpA di seguito specificati, per fatti risalenti al periodo compreso tra il 2004 e 2008.
Per i summenzionati fatti oggetto di indagine, alla data di approvazione del Prospetto, non sono stati emessi
provvedimenti di richiesta di rinvio a giudizio a carico dei soggetti sottoposti ad indagine. Le ipotesi
investigative ad oggi riguarderebbero: i reati di cui all’artt. 110 e 629 cp e artt. 216 e 223 Legge Fallimentare a
carico del precedente Direttore Generale dell’Emittente, L. Di Bernardo, cessato dal rapporto di lavoro in data
11 aprile 2013; il reato di cui all’art. 629 cp (aut 2635 cc) a carico del precedente Condirettore Generale della
controllata Banca di Cividale S.p.A., G. Cibin, cessato dal rapporto di lavoro in data 31 maggio 2013; i reati di
cui agli artt. 81, 110, 629 cp (aut 2635 cc) a carico del Presidente dell’Emittente, L. Pelizzo, a cui nella seduta del
16 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Banca Popolare di Cividale Scpa
hanno confermato la fiducia. Anche l'Assemblea ordinaria dei soci del 25 aprile 2013 ha manifestato piena
fiducia al Presidente. L’Emittente ha assicurato la sua totale estraneità a tali fatti e si ritiene che difficilmente
dagli sviluppi dell’inchiesta possano in futuro scaturire sopravvenienze passive, in ogni caso non tali da
incidere con effetti negativi sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
In data 29 agosto 2013 la Procura di Udine ha proceduto all’archiviazione del procedimento penale che vedeva
indagata la controllata Banca di Cividale spa, per l’ipotesi di reato relativa alla violazione del D.lgs. 231 del
2001 per fatti di rilevanza penale commessi dai soggetti apicali; peraltro, nella notifica di conclusione delle
indagini consegnata lo scorso 16 dicembre è stata notificata all’Emittente, quale controllante della Banca di
Cividale spa, un’ulteriore fattispecie ex art. 25-decies del D.lgs. 231/2001 (Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria).
L'emittente dichiara di non avere procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali pendenti i quali possano
avere, a giudizio dell'emittente stesso, ripercussioni significative sulla situazione finanziaria o sulla
redditività, ivi inclusa l’eventuale sanzione irrogabile in corrispondenza alla menzionata fattispecie ex art.
25-decies D.lgs. 231/2001 (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorita' giudiziaria).

j)

Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “11.7 Cambiamenti significativi nella situazione
finanziaria dell’emittente” del Documento di Registrazione si intende integralmente modificato e
sostituito con il seguente:

Si segnala che la Banca ha chiuso il primo semestre del 2013 con una perdita di Euro 23,723 milioni. Alla stessa
data il patrimonio netto consolidato risulta pari a Euro 270,6 milioni ed il Total Capital Ratio è pari al 9,98%,
superiore a quello minimo obbligatorio pari all’8%. Nel primo semestre del 2013, l’Emittente ha subito una
contrazione dei coefficienti patrimoniali di solvibilità. Ciò è dovuto al decremento del Patrimonio di Vigilanza,
passato da euro 383,55 milioni di dicembre 2012 ad euro 276,75 milioni di giugno 2013, imputabile
principalmente alla perdita subita dall’Emittente nel corso del primo semestre del 2013 ed ammontante ad euro
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23,723 milioni, e al riacquisto da parte della Banca delle azioni della controllata Banca di Cividale spa per un
importo pari a € 73,72 milioni di €. Nel corso del primo semestre del 2013, inoltre, si evidenzia l’incremento
delle rettifiche di valore su crediti, che al 30 giugno 2013 hanno raggiunto l’importo di 89,8 milioni di euro. Per
ulteriori informazioni sui dati economici del semestre si rinvia a quanto riportato nel fattore di rischio connesso
alla perdita consolidata relativa al 30/6/2013 e al livello di patrimonializzazione nonché al precedente paragrafo
3.2.
Si segnala inoltre che il 30 Dicembre 2013 è stato completato il riassetto societario del Gruppo Bancario. Le
banche retail Banca di Cividale spa e Nordest Banca spa sono state incorporate nella Banca Popolare di
Cividale Scpa.
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6 - MODIFICHE ALLA NOTA INFORMATIVA
a) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “6.3 Soggetti che si assumono l’impegno di agire

quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario” delle cinque Note Informative relative
al programma “Banca Popolare di Cividale Tasso Variabile”, “Banca Popolare di Cividale Tasso Fisso”,
“Banca Popolare di Cividale Step Up”, “Banca Popolare di Cividale Tasso Misto” Banca Popolare di
Cividale Zero Coupon” deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo di seguito riportato:
L’Emittente si impegna, nel caso di richiesta di vendita delle Obbligazioni da parte dei sottoscrittori, ad
acquistare le Obbligazioni in contropartita diretta senza limiti alla quantità, ai sensi della Direttiva 2004/39/CE
(MIFID) L’emittente negozia le obbligazioni oggetto del Programma in conformità alle Strategie di esecuzione
degli Ordini che vengono comunicate al cliente come da normativa vigente.
Di seguito riportiamo i criteri di pricing applicati alle operazioni di riacquisto, disponibili anche presso le filiali
del Gruppo e consultabile sul sito www.civibank.it:
•

Riacquisto da parte della banca ad un prezzo calcolato attualizzando i flussi di cassa residui
dell’obbligazione utilizzando il tasso di rendimento di un titolo di stato italiano corrispondente per
tipologia e scadenza rispetto alla durata residua dell’obbligazione. Per le obbligazioni a tasso variabile
la determinazione dei flussi cedolari residui avverrà ipotizzando, rispetto alla data di negoziazione, la
costanza del valore del parametro di indicizzazione alla medesima data di negoziazione.
Il tasso di rendimento del titolo di stato italiano corrispondente per tipologia e scadenza può essere
maggiorato, anche in normali condizioni di mercato, di uno spread massimo la cui misura sarà
riportata nelle condizioni definitive e sarà utilizzato per tutte le scadenze dei flussi di cassa residui.

Tale metodologia di pricing dell’obbligazione potrebbe determinare un valore del titolo sensibilmente inferiore
al prezzo di emissione.
Nella compravendita non saranno applicate commissioni di negoziazione.
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7 - MODIFICHE ALLE COPERTINE DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE
a) Per effetto del presente Supplemento nei modelli delle Condizioni definitive il frontespizio deve
intendersi integralmente sostituito con il seguente:

- con riferimento alla programma “Banca Popolare di Cividale Scpa Tasso Variabile”:

8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Sede legale: Piazza Duomo, 8 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).
Tel. 0432.707111- Fax 0432.731290 - Sito Internet: www.civibank.it Cod. Iscriz. Albo Bankit n. 5758; Registro
Tribunale di Udine n. 22; Codice Fiscale 00249360306
Internet http://www.civibank.it E-mail: staff@civibank.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE
di Offerta di prestiti obbligazionari denominati "Banca Popolare di Cividale Scpa Tasso
Variabile"

[Denominazione del Prestito Obbligazionario: [•]] [Codice ISIN: [•]]
ai sensi del programma di emissione denominato "Banca Popolare di Cividale Obbligazioni a Tasso
Variabile Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni a Tasso Misto e Obbligazioni
Zero Coupon",
di cui al Prospetto Base depositato presso la CONSOB in data [•] a seguito di approvazione rilasciata con nota
n. [•] del [•], aggiornato ed integrato da un primo supplemento depositato presso la CONSOB in data [•] a
seguito di approvazione comunicata con nota n [•] del [•] e da un secondo supplemento depositato presso la
CONSOB in data [•] a seguito di approvazione comunicata con nota n [•] del [•].

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [•]
L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che:
• le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e ai supplementi al Prospetto di Base.
• il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE ed è disponibile
presso il sito internet dell'Emittente www.civibank.it, del Responsabile del Collocamento;
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• per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il
Prospetto di Base, il primo supplemento al Prospetto di Base, il secondo supplemento al Prospetto di Base che
le presenti Condizioni Definitive;
• la Nota di Sintesi dell'Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
Una copia cartacea dei suddetti documenti verrà consegnata gratuitamente dall'Emittente ad ogni potenziale
investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione dell'investimento o degli investimenti proposti.

***
- con riferimento alla programma “ Banca Popolare di Cividale Scpa Tasso Fisso”:

8 . MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Sede legale: Piazza Duomo, 8 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).
Tel. 0432.707111- Fax 0432.731290 - Sito Internet: www.civibank.it Cod. Iscriz. Albo Bankit n. 5758; Registro
Tribunale di Udine n. 22; Codice Fiscale 00249360306
Internet http://www.civibank.it E-mail: staff@civibank.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE
di Offerta di prestiti obbligazionari denominati "Banca
Popolare di Cividale Tasso Fisso""

[Denominazione del Prestito Obbligazionario: [-] ]
[Codice ISIN: [-] ]
ai sensi del programma di emissione denominato "Banca Popolare di
Cividale Obbligazioni a Tasso Variabile Obbligazioni a Tasso Fisso,
Obbligazioni Step Up, Obbligazioni a Tasso Misto e Obbligazioni Zero
coupon”,
di cui al Prospetto Base depositato presso la CONSOB in data [-] a seguito di approvazione rilasciata con nota
n. [-] del [-], aggiornato ed integrato da un primo supplemento depositato presso la CONSOB in data [•] a
seguito di approvazione comunicata con nota n [•] del [•]e da un secondo supplemento depositato presso la
CONSOB in data [•] a seguito di approvazione comunicata con nota n [•] del [•].

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [-]
L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che:
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• le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e ai supplementi al Prospetto di Base.
• il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE ed è disponibile
presso il sito internet dell'Emittente www.civibank.it, del Responsabile del Collocamento;
• per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il
Prospetto di Base, il primo supplemento al Prospetto di Base, il secondo supplemento al Prospetto di Base che
le presenti Condizioni Definitive;

• la Nota di Sintesi dell'Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
Una copia cartacea dei suddetti documenti verrà consegnata gratuitamente dall'Emittente ad ogni potenziale
investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione dell'investimento o degli investimenti proposti.

- con riferimento alla programma “ Banca Popolare di Cividale Scpa Step Up”:

8 . MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Sede legale: Piazza Duomo, 8 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).
Tel. 0432.707111- Fax 0432.731290 - Sito Internet: www.civibank.it Cod. Iscriz. Albo Bankit n. 5758; Registro
Tribunale di Udine n. 22; Codice Fiscale 00249360306
Internet http://www.civibank.it E-mail: staff@civibank.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE
di Offerta di prestiti obbligazionari denominati "Banca
Popolare di Cividale Step Up"

[Denominazione del Prestito Obbligazionario: [-] ]
[Codice ISIN: [-] ]
ai sensi del programma di emissione denominato "Banca Popolare di Cividale
Obbligazioni a Tasso Variabile Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni
Step Up, Obbligazioni a Tasso Misto e Obbligazioni Zero Coupon”,
di cui al Prospetto Base depositato presso la CONSOB in data [-] a seguito di approvazione rilasciata con nota
n. [-] del [-], aggiornato ed integrato da un supplemento depositato presso la CONSOB in data [•] a seguito di
approvazione comunicata con nota n [•] del [•] e da un secondo supplemento depositato presso la CONSOB in
data [•] a seguito di approvazione comunicata con nota n [•] del [•].

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [-]
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L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che:
• le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e ai supplementi al Prospetto di Base.
• il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE ed è disponibile
presso il sito internet dell'Emittente www.civibank.it, del Responsabile del Collocamento;
• per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il
Prospetto di Base, il primo supplemento al Prospetto di Base, il secondo supplemento al Prospetto di Base che
le presenti Condizioni Definitive;
• la Nota di Sintesi dell'Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
Una copia cartacea dei suddetti documenti verrà consegnata gratuitamente dall'Emittente ad ogni potenziale
investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione dell'investimento o degli investimenti proposti.

- con riferimento alla programma “ Banca Popolare di Cividale Scpa Tasso Misto”:

8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Sede legale: Piazza Duomo, 8 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).
Tel. 0432.707111- Fax 0432.731290 - Sito Internet: www.civibank.it Cod. Iscriz. Albo Bankit n. 5758; Registro
Tribunale di Udine n. 22; Codice Fiscale 00249360306
Internet http://www.civibank.it E-mail: staff@civibank.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE
di Offerta di prestiti obbligazionari denominati "Banca Popolare di Cividale Scpa Tasso Misto"

[Denominazione del Prestito Obbligazionario: [•]] [Codice ISIN: [•]]
ai sensi del programma di emissione denominato "Banca Popolare di Cividale Obbligazioni a Tasso
Variabile Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni a Tasso Misto e Obbligazioni
Zero Coupon”,
di cui al Prospetto Base depositato presso la CONSOB in data [-] a seguito di approvazione rilasciata con nota
n. [-] del [-] aggiornato ed integrato da un primo supplemento depositato presso la CONSOB in data [•] a
seguito di approvazione comunicata con nota n [•] del [•] e da un secondo supplemento depositato presso la
CONSOB in data [•] a seguito di approvazione comunicata con nota n [•] del [•].
.
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Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [-]
L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che:
• le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e ai supplementi al Prospetto di Base.
• il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE ed è disponibile
presso il sito internet dell'Emittente www.civibank.it, del Responsabile del Collocamento;
• per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il
Prospetto di Base, il primo supplemento al Prospetto di Base, il secondo supplemento al Prospetto di Base che
le presenti Condizioni Definitive;
• la Nota di Sintesi dell'Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
Una copia cartacea dei suddetti documenti verrà consegnata gratuitamente dall'Emittente ad ogni potenziale
investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione dell'investimento o degli investimenti proposti.

- con riferimento alla programma “Banca Popolare di Cividale Scpa Zero Coupon”:

8 . MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Sede legale: Piazza Duomo, 8 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).
Tel. 0432.707111- Fax 0432.731290 - Sito Internet: www.civibank.it Cod. Iscriz. Albo Bankit n. 5758; Registro
Tribunale di Udine n. 22; Codice Fiscale 00249360306
Internet http://www.civibank.it E-mail: staff@civibank.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE
di Offerta di prestiti obbligazionari denominati "Banca
Popolare di Cividale Zero Coupon""
[Denominazione del Prestito Obbligazionario: [-] ]

[Codice ISIN: [-] ]
ai sensi del programma di emissione denominato "Banca Popolare di Cividale
Obbligazioni a Tasso Variabile Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni
Step Up, Obbligazioni a Tasso Misto e Obbligazioni Zero Coupon”,
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di cui al Prospetto Base depositato presso la CONSOB in data [-] a seguito di approvazione rilasciata con nota
n. [-] del [-] aggiornato ed integrato da un primo supplemento depositato presso la CONSOB in data [•] a
seguito di approvazione comunicata con nota n [•] del [•] e da un secondo supplemento depositato presso la
CONSOB in data [•] a seguito di approvazione comunicata con nota n [•] del [•].

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [-]
L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che:
• le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e ai supplementi al Prospetto di Base.
• il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE ed è disponibile
presso il sito internet dell'Emittente www.civibank.it, del Responsabile del Collocamento;
• per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il
Prospetto di Base, il primo supplemento al Prospetto di Base, il secondo supplemento al Prospetto di Base che
le presenti Condizioni Definitive;
• la Nota di Sintesi dell'Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
Una copia cartacea dei suddetti documenti verrà consegnata gratuitamente dall'Emittente ad ogni potenziale
investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione dell'investimento o degli investimenti proposti.
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