
 

Repertorio n. 114.680          Raccolta n. 19.217

Verbale della trattazione del secondo punto al- 
__
l'ordine del giorno della riunione del consiglio 
_
di gestione della "Intesa Sanpaolo S.p.A." tenu- 
_
tasi il 6 settembre 2011 .

Repubblica Italiana

Il sei settembre duemilaundici ,

in Torino, presso la sede della società infrano- 
_
minata, piazza San Carlo n. 156, alle ore 9,10 
___
circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di- 
_____
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi- 
__
denza in Torino, ho assistito, su richiesta del- 
_
la società infranominata, in questo giorno, ora 
__
e luogo, elevandone verbale, alla trattazione 
____
del secondo punto all'ordine del giorno della 
____
riunione del consiglio di gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." , 

qui riunito per discutere e deliberare, tra 
______
l'altro, sul seguente punto

2. Fusione di BN Finrete S.p.A., in liquidazio- 
__
ne, in Intesa Sanpaolo S.p.A..

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso 
__
il signor
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Andrea BELTRATTI, nato a Torino il 9 febbraio 
____
1959, domiciliato per la carica a Torino, piazza 
_
San Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di 
_
gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." , con sede in Torino, 
____
piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di 
_
euro 8.545.561.614,72, iscritta nel registro 
_____
delle imprese - ufficio di Torino al n. 
__________
00799960158 nonché nell'albo di cui all'articolo 
_
13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo 
_
del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto 
_____
nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo 
____
decreto legislativo.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di 
__
avere già assunto, a sensi di statuto, la presi- 
_
denza della riunione nel corso della trattazione 
_
del precedente punto all'ordine del giorno, 
______
testé conclusasi, invita me notaio a redigere il 
_
verbale della trattazione del secondo punto.

Quindi comunica, agli effetti della redazione 
____
del presente verbale, quanto segue:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;

- che attualmente, oltre ad esso comparente, so- 
_
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no presenti i componenti del consiglio di ge- 
____
stione:

Giovanni COSTA - vice presidente

Marcello SALA - vice presidente vicario

Corrado PASSERA - consigliere delegato e diret- 
__
tore generale

Aureliano BENEDETTI

Paolo CAMPAIOLI 

Elio Cosimo CATANIA

Emilio OTTOLENGHI;

- che partecipa, mediante collegamento in video- 
_
conferenza, come consentito dall'articolo 16.3 
___
dello statuto sociale, il consigliere di gestio- 
_
ne Roberto FIRPO;

- che partecipano inoltre i componenti il comi- 
__
tato per il controllo:

Rosalba CASIRAGHI

Pietro GARIBALDI

Giulio Stefano LUBATTI

Gianluca PONZELLINI

Livio TORIO;

- che partecipa altresì il consigliere di sorve- 
_
glianza Franco DALLA SEGA;

- che la riunione è regolarmente costituita an- 
__
che per la trattazione del secondo punto all'or- 
_
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dine del giorno.

Sullo stesso,

il presidente ricorda che il consiglio di ge- 
____
stione, nella sua riunione del 13 maggio 2011, 
___
ha redatto il progetto di fusione per incorpora- 
_
zione della "BN Finrete S.p.A. in liquidazione", 
_
con sede in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55, 
_
della quale la società incorporante detiene la 
___
totalità delle azioni.

Ricorda inoltre che nella medesima riunione con- 
_
siliare è stata altresì predisposta la relazione 
_
del consiglio di gestione mentre la situazione 
___
patrimoniale è sostituita dal bilancio della so- 
_
cietà al 31 dicembre 2010 approvato dal consi- 
___
glio di sorveglianza in data 5 aprile 2011.

Precisa altresì che, per quanto riguarda la so- 
__
cietà incorporanda è stata predisposta la rela- 
__
zione del liquidatore unico e la situazione pa- 
__
trimoniale è sostituita dal bilancio al 31 di- 
___
cembre 2010, approvato dall'assemblea del 22 
_____
marzo 2011.

Quindi fa presente che viene sottoposta all'esa- 
_
me del consiglio di gestione la proposta di ap- 
__
provare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 
____
del codice civile e dell'articolo 17.2 dello 
_____
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statuto sociale, il predetto progetto di fusione 
_
e di conferire i relativi poteri esecutivi.

Quindi il presidente invita me notaio a dare 
_____
lettura della proposta di delibera che qui di 
____
seguito si trascrive:

Proposta di delibera

Il consiglio di gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." ,

considerato che

- in data 29 giugno 2011 è avvenuto il deposito 
__
presso la sede sociale e la Borsa Italiana 
_______
S.p.A. del progetto di fusione, delle relazioni 
__
del consiglio di gestione e del liquidatore uni- 
_
co e dei bilanci al 31 dicembre 2010, con le re- 
_
lative relazioni, delle società partecipanti al- 
_
la fusione nonché, limitatamente alla sede so- 
___
ciale, dei bilanci degli esercizi 2008 e 2009, 
___
con le relative relazioni, delle società medesi- 
_
me, 

- i documenti di cui sopra sono rimasti deposi- 
__
tati fino alla data odierna,

- in data 29 giugno 2011 sono stati trasmessi 
____
alla CONSOB il progetto di fusione, le relazioni 
_
del consiglio di gestione e del liquidatore uni- 
_
co ed i bilanci al 31 dicembre 2010, con le re- 
__
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lative relazioni, delle società partecipanti al- 
_
la fusione e tali documenti sono stati in pari 
___
data pubblicati sul sito internet della Intesa 
___
Sanpaolo S.p.A.,

- in data 30 giugno 2011 la Banca d'Italia ha 
____
rilasciato l'autorizzazione ex articolo 57 del 
___
decreto legislativo 385/1993,

- in data 14 luglio 2011 il progetto di fusione 
__
è stato conseguentemente depositato presso il 
____
registro delle imprese - ufficio di Torino ove è 
_
stato iscritto in data 18 luglio 2011,

- dei predetti depositi presso la sede sociale, 
__
la Borsa Italiana S.p.A. e il registro delle im- 
_
prese nonché della pubblicazione sul sito inter- 
_
net è stata data notizia con avviso pubblicato 
___
sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 15 luglio 
__
2011,

- di tale avviso è stato precisato che il pro- 
___
getto di fusione sarebbe stato sottoposto al- 
____
l'approvazione del consiglio di gestione della 
___
società incorporante, ai sensi dell'articolo 
_____
2505, comma 2 del codice civile, come consentito 
_
dall'articolo 17.2 dello statuto sociale,

- non è pervenuta alla Intesa Sanpaolo S.p.A. 
____
alcuna domanda volta a chiedere che la decisione 
_
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di approvazione della fusione da parte della me- 
_
desima sia adottata dall'assemblea straordinaria 
_
a norma dell'articolo 2502, comma 1 del codice 
___
civile,

- non sono intervenuti elementi, dalla data di 
___
riferimento dei bilanci ad oggi, che possono de- 
_
terminare pregiudizio ai creditori,

- i bilanci degli esercizi 2008, 2009 e 2010 
_____
delle società partecipanti alla fusione, con le 
__
relative relazioni, sono stati a suo tempo depo- 
_
sitati presso il registro delle imprese,

- non sono in corso prestiti obbligazionari con- 
_
vertibili, 

- la Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene la totalità 
__
delle azioni della BN Finrete S.p.A. in liquida- 
_
zione,

- non si è resa conseguentemente necessaria la 
___
relazione degli esperti ex articolo 2501 sexies 
__
del codice civile, 

- la fusione in oggetto non richiede l'autoriz- 
__
zazione da parte del consiglio di sorveglianza 
___
di cui all'articolo 25.1.2 dello statuto sociale,

- la società incorporante non si trova nella 
_____
condizione di cui all'articolo 2501 bis, comma 1 
_
del codice civile,
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- la BN Finrete S.p.A. in liquidazione non ha i- 
_
niziato la distribuzione dell'attivo, neppure in 
_
forma di acconti,

- la Intesa Sanpaolo S.p.A. dispone di riserve 
___
patrimoniali sufficienti a coprire il deficit 
____
patrimoniale della BN Finrete S.p.A. in liquida- 
_
zione, qualora proceda alla incorporazione,

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, 
____
comma 2 del codice civile e dell'articolo 17.2 
___
dello statuto sociale, il progetto di fusione 
____
per incorporazione nella "Intesa Sanpaolo 
________
S.p.A.", con sede in  Torino, piazza San Carlo 
___
n. 156 della controllata totalitaria "BN Finrete 
_
S.p.A. in liquidazione", con sede in Napoli, via 
_
Alcide De Gasperi n. 55;

2) di conferire al presidente del consiglio di 
___
gestione ed al consigliere delegato in carica, 
___
disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di 
_
sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli 
____
occorrenti poteri per eseguire la fusione, sotto 
_
l'osservanza delle condizioni di legge, ed in 
____
particolare, nel rispetto delle disposizioni di 
__
legge e di quanto contenuto nel progetto di fu- 
__
sione, per stabilire l'effetto della fusione 
_____
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stessa, che potrà anche essere successivo alla 
___
data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto re- 
__
lativo, stipulare e sottoscrivere l'atto stesso 
__
ed in genere qualsiasi atto, anche rettificati- 
__
vo, precisativo od integrativo, e documento com- 
_
piendo tutto quanto necessario od anche solo op- 
_
portuno per il buon fine dell'operazione.

  * * *

Al termine della lettura il presidente, nessuno 
__
intervenendo, mette in votazione la proposta di 
__
delibera la quale risulta approvata con il voto 
__
favorevole di tutti i nove consiglieri di ge- 
____
stione partecipanti alla riunione.

Il presidente dichiara quindi esaurita la trat- 
__
tazione del secondo punto all'ordine del giorno 
__
essendo le ore 9,25 circa, precisando che la  
____
trattazione degli ulteriori punti sarà verbaliz- 
_
zata a cura del segretario.

Si allega al presente verbale sotto la lettera 
___
"A", per farne parte integrante e sostanziale, 
___
previa dispensa di darne lettura,  copia confor- 
_
me dell'atto a rogito Remo Maria MORONE notaio 
___
in Torino in data 30 agosto 2011, repertorio n. 
__
242/22, registrato a Torino - 4° ufficio delle 
___
entrate in data 5 settembre 2011 al n. 4.962 se- 
_
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rie 1T, concernente il deposito in atto pubblico 
_
dei seguenti documenti:

. progetto di fusione di BN Finrete S.p.A. in 
____
liquidazione in Intesa Sanpaolo S.p.A.,

. relazione del consiglio di gestione di Intesa 
__
Sanpaolo S.p.A.,

. relazione del liquidatore unico di BN Finrete 
__
S.p.A. in liquidazione. 

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto con- 
__
stare a mezzo del presente verbale quale leggo 
___
al presidente della riunione che lo dichiara 
_____
conforme al vero ed a sua volontà e meco in con- 
_
ferma si sottoscrive essendo le ore 9,25 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente 
___
occupa tre fogli scritti per nove facciate inte- 
_
re e fino a qui della decima.  

All'originale firmato:

Andrea BELTRATTI 

Ettore MORONE Notaio  
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