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Atto  di  fusione  della  "BANCA MONTE PARMA S.p.A."  

nella "Intesa Sanpaolo S.p.A." .

Repubblica Italiana

Il dieci luglio duemilaquindici ,

in Torino, in un ufficio del palazzo sito in corso

Inghilterra n. 3.

Avanti me, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, sono personalmente comparsi i signori:

- Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre

1960, domiciliato a Torino, corso Inghilterra n.

3,

nella sua qualità di procuratore della

"Intesa  Sanpaolo  S.p.A." , con sede in Torino, piaz-

za San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano,

via Monte di Pietà n. 8, col capitale sociale di

euro 8.724.861.778,88, iscritta nel registro delle

imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158,

aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depo-

siti e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta

nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legi-

slativo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario

Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'arti-
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colo 64 del medesimo decreto legislativo,

in virtù di procura a rogito Carlotta Dorina Stel-

la MARCHETTI notaio in Milano in data 11 maggio

2015, repertorio n. 1.472, che in originale si al-

lega al presente atto sotto la lettera "A" per far-

ne parte integrante e sostanziale, previa dispensa

di darne lettura, rilasciata in esecuzione della

delibera del consiglio di gestione tenutosi in da-

ta 11 maggio 2015 il cui verbale, redatto da Car-

lotta Dorina Stella MARCHETTI notaio in Milano, re-

pertorio n. 1.471/1.029, è stato registrato a Mila-

no - 2° ufficio delle entrate il 4 giugno 2015 al

n. 22.724 serie 1T ed iscritto nel registro delle

imprese - ufficio di Torino in data 15 maggio 2015;

- Flavio VENTURINI, nato a Resiutta (UD) il giorno

8 febbraio 1947, domiciliato a Parma, piazzale Ja-

copo Sanvitale n. 1,

nella sua qualità di presidente del consiglio di

amministrazione della

"BANCA MONTE PARMA S.p.A." , con sede in Parma,

piazzale Jacopo Sanvitale n. 1, col capitale socia-

le di euro 147.359.895,03, iscritta nel registro

delle imprese - ufficio di Parma al n.

01770430344,

aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depo-
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siti e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta

nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legi-

slativo 385/1993, appartenente al Gruppo Bancario

Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'arti-

colo 64 del decreto legislativo 385/1993 e sogget-

ta all'attività di direzione e coordinamento da

parte della predetta Intesa Sanpaolo S.p.A.,

in esecuzione della delibera assunta dall'assem-

blea straordinaria tenutasi in data 25 maggio 2015

il cui verbale, redatto da Marco MICHELI notaio in

Parma, repertorio n. 69.653/26.689, è stato regi-

strato a Parma in data 25 maggio 2015 al n. 6.623

serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese -

ufficio di Parma in data 26 maggio 2015.

Detti signori comparenti, della identità personale

dei quali sono certo,

premettono e attestano che

A) il consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo

S.p.A., nella riunione del giorno 11 maggio 2015

richiamata in comparizione, ha, tra l'altro, appro-

vato il progetto di fusione per incorporazione nel-

la Intesa Sanpaolo S.p.A. della BANCA MONTE PARMA

S.p.A., iscritto nel registro delle imprese - uffi-

cio di Torino in data 21 aprile 2015, con conse-

guente aumento del capitale sociale di massimi eu-
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ro 863.098,60 (ottocentosessantatremilanovantotto

virgola sessanta) mediante emissione, in regime di

dematerializzazione, di massime n. 1.659.805 (unmi-

lioneseicentocinquantanovemilaottocentocinque) nuo-

ve azioni ordinarie del valore nominale unitario

di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) da asse-

gnare agli azionisti della società incorporanda -

diversi dalla società incorporante - che non aves-

sero esercitato il diritto di far acquistare, al

prezzo unitario di euro 24,825 (ventiquattro virgo-

la ottocentoventicinque), le loro azioni dalla so-

cietà incorporante ex articolo 2505 bis, comma 1

del codice civile, nel rapporto di n. 10,4614 (die-

ci virgola quattromilaseicentoquattordici) azioni

della Intesa Sanpaolo S.p.A. ogni azione della BAN-

CA MONTE PARMA S.p.A. posseduta;

B) l'assemblea straordinaria della BANCA MONTE PAR-

MA S.p.A. tenutasi il 25 maggio 2015, anch'essa ri-

chiamata in comparizione, ha correlativamente ap-

provato il predetto progetto di fusione, iscritto

nel registro delle imprese - ufficio di Parma in

data 22 aprile 2015, con il conseguente aumento

del capitale della Intesa Sanpaolo S.p.A. nei ter-

mini di cui sopra;

C) la fusione è divenuta eseguibile essendo tra-
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scorso il termine di cui all'articolo 2503 del co-

dice civile, ridotto a quindici giorni ai sensi

dell'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993,

senza che da parte di alcun creditore anteriore al-

la iscrizione del progetto di fusione di cui sopra

sia stata fatta opposizione;

D) le n. 11.480.000 (undicimilioniquattrocentottan-

tamila) azioni senza indicazione del valore nomina-

le rappresentanti la totalità del capitale sociale

della BANCA MONTE PARMA S.p.A. sono detenute quan-

to a n. 158.393 (centocinquantottomilatrecentono-

vantatre) da terzi e quanto a n. 11.321.607 (undi-

cimilionitrecentoventunomilaseicentosette) dalla

Intesa Sanpaolo S.p.A., tra le quali n. 267 (due-

centosessantasette) azioni acquistate da quest'ul-

tima a seguito dell'esercizio del diritto di vendi-

ta ex articolo 2505 bis, comma 1 del codice civile;

E) in data 14 aprile 2015, protocollo n.

0413403/15 la Banca d'Italia ha rilasciato l'auto-

rizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legi-

slativo 385/1993 nonché l'accertamento ex articolo

56 del medesimo decreto;

F) le azioni della Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quo-

tate sul Mercato Telematico Azionario e pertanto

dematerializzate;
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G) sono stati rispettati gli obblighi previsti dal-

l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del

presente atto, essi signori comparenti convengono

e stipulano quanto segue:

- 1 -

Fusione

La Intesa Sanpaolo S.p.A., di seguito denominata

semplicemente "società incorporante", incorpora la

BANCA MONTE PARMA S.p.A., di seguito denominata

semplicemente "società incorporata", secondo le mo-

dalità indicate nel progetto di fusione di cui in

premessa.

- 2 -

Effetti

Le parti stabiliscono che, in conformità a quanto

indicato nel progetto di fusione stesso:

. gli effetti della fusione nei confronti dei ter-

zi, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2 del

codice civile, decorreranno dal 20 luglio 2015,

. le operazioni effettuate dalla società incorpora-

ta saranno imputate al bilancio della società in-

corporante, anche ai fini fiscali ai sensi dell'ar-

ticolo 172, comma 9 del D.P.R. 917/1986, a decorre-
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re dal 1° gennaio 2015.

- 3 -

Subentro nei rapporti giuridici

In dipendenza della fusione la società incorporan-

te subentrerà alla società incorporata in tutti i

rapporti giuridici attivi e passivi in essere od

in fieri, dovendosi pertanto volturare in capo al-

la società incorporante tutti i beni, diritti e

rapporti di qualsiasi natura della società incorpo-

rata, e così in particolare le concessioni, auto-

rizzazioni e licenze di qualsiasi natura e specie,

i nomi commerciali, la ditta, le insegne, i segni

distintivi, i contratti di locazione, attivi e pas-

sivi, assicurazione, approvvigionamento, fornitu-

ra, appalto, prestazione d'opera, servizio e  som-

ministrazione di qualsiasi genere, anche se non an-

cora perfezionati, inclusi ordini in corso od in

corso di esecuzione, i  crediti, i debiti, i depo-

siti di qualunque natura e presso chiunque costi-

tuiti, i diritti e gli impegni, le pratiche, ver-

tenze, azioni legali, giudiziarie, amministrative,

fiscali e tributarie e, più in generale, ogni en-

tità, attività e diritto materiale o immateriale,

principale od accessorio, senza eccezioni o limita-

zioni di sorta, che siano o che vengano ad essere
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di spettanza della società incorporata.

In relazione ai debiti ed alle passività in genere

della società incorporata trasferiti a seguito del-

la fusione, la società incorporante, in persona

del suo rappresentante, dà atto che gli stessi, a

tutti gli effetti di legge, sono ad essa accollati

e che provvederà al pagamento dei medesimi nei ter-

mini e con le modalità contenuti nei rispettivi

contratti o stabiliti dalla legge mantenendo, ove

esistenti, le relative garanzie.

La società incorporante subentrerà in particolare

nei mandati e nelle procure di natura difensiva ov-

vero inerenti la rappresentanza processuale senza

bisogno di alcun atto o formalità.

La società incorporante subentrerà inoltre nei di-

ritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuri-

diche dei quali la società incorporata è titolare

in forza di leggi o di provvedimenti amministrati-

vi; i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo,

da chiunque prestate o comunque esistenti a favore

della società incorporata, conserveranno la loro

validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna

formalità o annotazione, a favore della società in-

corporante, ai sensi dell'articolo 57, ultimo com-

ma, del decreto legislativo 385/1993.

  8



In particolare le parti danno atto che sono attual-

mente in essere, a favore della società incorpora-

ta:

. pegno, unitamente ad altri soggetti, sulla parte-

cipazione di euro 39.618.348,75 (trentanovemilioni-

seicentodiciottomilatrecentoquarantotto virgola

settantacinque) di proprietà della UNIECO SOCIETA'

COOPERATIVA del capitale della "UNIECO  COSTRUZIONI 

MECCANICHE S.R.L." , con sede in Rio Saliceto (RE),

via Balduina n. 3, col capitale sociale di euro

49.324.031,19, iscritta nel registro delle imprese

- ufficio di Reggio Emilia al n. 01523100350 ,

. pegno, unitamente ad altri soggetti, sulla parte-

cipazione di euro 64.675 (sessantaquattromilasei-

centosettantacinque) di proprietà della A.M.A.

S.p.A. del capitale della "NUOVA  AZZIMONDI  &  FRIG-

GERI S.R.L." , con sede in Quattro Castella (RE),

frazione Montecavolo, via Vespucci n. 12, col capi-

tale sociale di euro 103.480, iscritta nel regi-

stro delle imprese - ufficio di Reggio Emilia al

n. 01545620351,

. pegno, unitamente ad altri soggetti, sulla parte-

cipazione di euro 430.683,20 (quattrocentotrentami-

laseicentottantatre virgola venti) di proprietà

della UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA del capitale del-
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la "UNIFERR  S.r.l." , con sede in Reggio Emilia,

via Meuccio Ruini n. 10, col capitale sociale di

euro 1.076.708, iscritta nel registro delle impre-

se - ufficio di Reggio Emilia al n. 01795920352,

. pegno sulla partecipazione di euro 1.500 (mille-

cinquecento) di proprietà del signor Giorgio SPOT-

TI e, in ragione di 1/3 (un terzo), sulla parteci-

pazione di euro 12.000 di proprietà dei signori Pa-

trizia SPOTTI, in ragione di 2/3 (due terzi), e

Giorgio SPOTTI, in ragione di 1/3 (un terzo), del

capitale della "IMMOBILIARE  TRINITA'  S.r.l." , con

sede in Parma, strada Cornazzano n. 194/A, col ca-

pitale sociale di euro 15.000, iscritta nel regi-

stro delle imprese - ufficio di Parma al n.

02222490340 ,

.  pegno sulla partecipazione di euro 50.000 (cin-

quantamila) di proprietà della UNIECO SOCIETA' COO-

PERATIVA, sulla partecipazione di euro 50.000 (cin-

quantamila) di proprietà della IREN EMILIA S.p.A.

e sulla partecipazione di euro 10.000 (diecimila)

di proprietà della SER.CIM. S.r.l. del capitale

della "IL  TEMPIO S.R.L." , con sede in Reggio Emi-

lia, via Meuccio Ruini n. 10, col capitale sociale

di euro 110.000, iscritta nel registro delle impre-

se - ufficio di Reggio Emilia al n. 02242900351 ,
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.  pegno, unitamente ad altro soggetto, sulla par-

tecipazione di euro 400.000 (quattrocentomila) di

proprietà della LIGUSTRUM S.A., sulla partecipazio-

ne di euro 800.000 (ottocentomila) di proprietà

della MPVENTURE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

S.p.A., sulla partecipazione di euro 400.000 (quat-

trocentomila) di proprietà della ICMET METALLI

S.p.A. in liquidazione e sulla partecipazione di

euro 400.000 (quattrocentomila) di proprietà della

INCAR GOLDSTYLE S.r.l. del capitale della "IGS  RI-

VA S.r.l.  in  liquidazione" , con sede in Ro (FE),

frazione Ruina, via Collegio n. 10, col capitale

sociale di euro 2.000.000, iscritta nel registro

delle imprese - ufficio di Ferrara al n.

02253760355 ,

. pegno, unitamente ad altri soggetti, su una par-

tecipazione di euro 2.300 (duemilatrecento) di pro-

prietà della CFT S.p.A. del capitale della "R.A.L.  

IMMOBILIARE S.r.l." , con sede in Parma, via Paradi-

gna n. 94/A, col capitale sociale di euro 10.000,

iscritta nel registro delle imprese - ufficio di

Parma al n. 02670620349 ,

.  pegno sulla partecipazione di euro 10.000 (die-

cimila) di proprietà della FH S.r.l. del capitale

della "ISOLA  VERDE S.r.l." , con sede in Milano,
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via Victor Hugo n. 4, col capitale sociale di euro

10.000, iscritta nel registro delle imprese - uffi-

cio di Milano al n. 04607980960,

.  sequestro conservativo sulla partecipazione di

euro 25.000 (venticinquemila) di proprietà del si-

gnor Alberto GUARESCHI del capitale della "FINON  -  

S.r.l." , con sede in Parma, Galleria Bassa dei Ma-

gnani n. 3, col capitale sociale di euro 55.000, i-

scritta nel registro delle imprese - ufficio di

Parma al n. 00922030358,

. sequestro conservativo sulla partecipazione di

euro 52.500 (cinquantaduemilacinquecento) di pro-

prietà del signor Alberto GUARESCHI del capitale

della "MAGU  S.r.l." , con sede in Parma, Galleria

Bassa dei Magnani n. 3, col capitale sociale di eu-

ro 80.000, iscritta nel registro delle imprese -

ufficio di Parma al n. 02300940349,

. sequestro conservativo sulla partecipazione di

euro 27.764,78 (ventisettemilasettecentosessanta-

quattro virgola settantotto) di proprietà del si-

gnor Alberto GUARESCHI del capitale della "PAGANI-

NA -  Società  agricola  a  responsabilità  limitata" ,

con sede in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n.

3, col capitale sociale di euro 56.380,58, iscrit-

ta nel registro delle imprese - ufficio di Parma
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al n. 02369160342.

- 4 -

Assenza eventi ostativi e pregiudizi

Le società incorporata ed incorporante, in persona

del rispettivo rappresentante, dichiarano che non

si sono verificati eventi ostativi per l'operazio-

ne oggetto del presente atto e che non sono stati

né saranno compiuti atti pregiudizievoli per la

stessa.

- 5 -

Personale

A seguito della fusione il rapporto di lavoro del

personale della società incorporata continuerà con

la società incorporante ed il personale stesso con-

serverà tutti i diritti che ne derivano, maturati

o acquisiti (compreso il fondo TFR) in virtù di

norme di legge o atti di pari efficacia e di con-

tratto collettivo nazionale, nonché i relativi be-

nefici di qualunque natura, di diritto o di fatto

goduti, ai sensi dell'articolo 2112 del codice ci-

vile.

- 6 -

Aumento capitale società incorporante

Considerato quanto riportato alla lettera D) delle

premesse, la società incorporante, alla data di ef-
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fetto della fusione, darà esecuzione all'aumento

del proprio capitale per euro 861.646,24 (ottocen-

tosessantunomilaseicentoquarantasei virgola venti-

quattro) mediante emissione, in regime di demate-

rializzazione, di n. 1.657.012 (unmilioneseicento-

cinquantasettemiladodici) nuove azioni ordinarie

da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue)

cadauna, con godimento regolare, da assegnare agli

azionisti della società incorporata diversi dalla

stessa società incorporante nel rapporto di n.

10,4614 (dieci virgola quattromilaseicentoquattor-

dici) azioni ordinarie della società incorporante

ogni azione della società incorporata, senza con-

guaglio in denaro.

- 7 -

Trattamento delle frazioni

Le parti danno atto che si è provveduto a mettere

a disposizione degli azionisti della società incor-

porata, tramite la Banca IMI S.p.A., un servizio

per il trattamento delle eventuali frazioni di a-

zioni della società incorporante, senza aggravio

di spese, bolli o commissioni, sì da consentire la

quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Le parti danno inoltre atto che, non consentendo

l'applicazione del predetto rapporto di cambio l'e-
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missione di un quantitativo intero di azioni della

società incorporante, si è proceduto, come previ-

sto nel progetto di fusione, all'arrotondamento

per difetto all'unità del quantitativo di azioni

da assegnare complessivamente agli azionisti della

società incorporata diversi dalla società incorpo-

rante; conseguentemente, resterà a carico della

Banca IMI S.p.A., intermediario incaricato del sud-

detto servizio, il relativo onere, fermo il dirit-

to degli azionisti della società incorporata di

procedere all'acquisto o alla vendita delle rispet-

tive frazioni secondo le relative utilità.

- 8 -

Organi e cariche sociali

Per effetto della fusione verranno meno, di pieno

diritto, gli organi e le cariche sociali della so-

cietà incorporata.

- 9 -

Modifica statutaria società incorporante

Lo statuto della società incorporante, aggiornato

all'articolo 5 a seguito dell'aumento di capitale

di cui sopra, sarà depositato, successivamente al-

l'effetto della fusione, dai componenti il consi-

glio di gestione in virtù dei poteri loro conferi-

ti in via disgiunta dal consiglio di gestione nel-
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la riunione dell'11 maggio 2015 richiamata in com-

parizione.

- 10 -

Beni di proprietà della società incorporata

Le parti danno atto che la fusione ricomprende,

tra gli altri, i seguenti beni:

PARTECIPAZIONI  in società a responsabilità limitata

. una partecipazione di nominali euro 21,59 (ventu-

no virgola cinquantanove) della "EURO  TORRI  So-

cietà  consortile  a  responsabilità  limitata" , con

sede in Parma, via Rocco Bormioli n. 33/A, col ca-

pitale sociale di euro 10.000, iscritta nel regi-

stro delle imprese - ufficio di Parma al n.

02285210346,

. una partecipazione di nominali euro 2.000 (duemi-

la) della "PARMABITARE  S.c.r.l." , con sede in Par-

ma, vicolo Grossardi n. 8, col capitale sociale di

euro 100.000, iscritta nel registro delle imprese

- ufficio di Parma al n. 02267610349,

. una partecipazione di nominali euro 193,58 (cen-

tonovantatre virgola cinquantotto) della "CENTRO  

TORRI S.r.l." , con sede in Parma, via San Leonardo

n. 69/A, col capitale sociale di euro 13.300, i-

scritta nel registro delle imprese - ufficio di

Parma al n. 01627270349,
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.  una partecipazione di nominali euro 8,42 (otto

virgola quarantadue) della "FIDENZA  -  Società  con-

sortile  a  responsabilità  limitata" , con sede in Fi-

denza (PR), via Giavazzoli n. 1, col capitale so-

ciale di euro 10.400, iscritta nel registro delle

imprese - ufficio di Parma al n. 01752540342,

. una partecipazione di nominali euro 81.652,56

(ottantunomilaseicentocinquantadue virgola cinquan-

tasei) della "CAL  -  CENTRO AGRO-ALIMENTARE E  LOGI-

STICA S.r.l.  consortile" , con sede in Parma, stra-

da dei Mercati n. 9/B, col capitale sociale di eu-

ro 981.755, iscritta nel registro delle imprese -

ufficio di Parma al n. 01580700340;

MARCHI

quali riportati nell'elenco che si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "B" per farne parte in-

tegrante e sostanziale, previa dispensa di darne

lettura;

DOMINI INTERNET

quali riportati nell'elenco che si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "C" per farne parte in-

tegrante e sostanziale, previa dispensa di darne

lettura;

MEZZI DI TRASPORTO

motociclo KIMKO targato X37Z4D
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motociclo YAMAHA targato X5J28Z.

Le parti, nel dare atto che l'individuazione di

quanto sopra è indicativa e non tassativa, autoriz-

zano i competenti pubblici registri ed ogni altro

eventuale ufficio, ente od amministrazione, nessu-

no escluso, ad effettuare le relative volture, tra-

scrizioni, annotazioni e quant'altro, con ampio e-

sonero da qualsivoglia responsabilità.

- 11 -

Dichiarazioni fiscali

I comparenti dichiarano che il capitale sociale e

le riserve della società incorporata ammontano a

complessivi euro 178.002.515 (centosettantottomi-

lioniduemilacinquecentoquindici) e richiedono l'ap-

plicazione dell'imposta di registro in misura fis-

sa ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della tarif-

fa - parte prima allegata al D.P.R. 131/86, così

come modificato dal D.L. 323/96 convertito dalla

legge 425/96.

- 12 -

Spese

Le spese del presente atto, inerenti e conseguen-

ti, sono a carico della società incorporante.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leg-

go ai comparenti che lo dichiarano conforme a loro

 18



volontà e meco in conferma si sottoscrivono essen-

do le ore 11,30 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente oc-

cupa cinque fogli scritti per diciotto facciate in-

tere e fino a qui della diciannovesima.

All'originale firmato:

Fabio RASTRELLI

Flavio VENTURINI

Ettore MORONE Notaio
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