L’ASSEMBLEA APPROVA LA FUSIONE CON IL BANCO DI NAPOLI
Torino, 25 novembre 2002 - L’Assemblea degli Azionisti di SANPAOLO IMI S.p.A., riunitasi oggi
nella Sede di Piazza San Carlo in seduta straordinaria, ha assunto le seguenti deliberazioni riguardo
agli argomenti all’ordine del giorno:

Proposta di fusione per incorporazione in SANPAOLO IMI S.p.A. di Banco Napoli S.p.A.,
deliberazioni inerenti e conseguenti deleghe di poteri.
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il progetto di fusione sopra indicato, da attuarsi in
conformità agli articoli 2501 e seguenti del codice civile e secondo le modalità e le condizioni
contenute nel progetto di fusione. La fusione avverrà mediante concambio delle azioni di risparmio del
Banco di Napoli con azioni ordinarie del SANPAOLO IMI.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2504 ter codice civile, non saranno assegnate azioni
dell’incorporante in sostituzione di quelle dell’incorporanda possedute dalle società partecipanti alla
fusione.
Pertanto, poiché SANPAOLO IMI detiene la totalità delle n. 1.864.097.491 azioni ordinarie del Banco
di Napoli, non si darà luogo al concambio delle azioni ordinarie della società incorporanda medesima.
La fusione avverrà secondo il seguente rapporto di concambio:
n.1 (una) azione ordinaria SANPAOLO IMI
per
n.6 (sei) azioni di risparmio del BANCO DI NAPOLI
Considerato che SANPAOLO IMI detiene n. 111.765.709 azioni di risparmio della società
incorporanda e che il Banco di Napoli non detiene azioni proprie, tale rapporto determinerà
l’assegnazione di massime n. 2.718.609 azioni ordinarie SANPAOLO IMI in concambio e
sostituzione delle n. 16.311.650 azioni di risparmio Banco di Napoli non detenute dalla società
incorporante.
L’assegnazione avverrà senza emissione di nuovi titoli, mediante utilizzo di azioni proprie detenute in
portafoglio dalla società incorporante e quindi senza aumento di capitale della società incorporante
medesima.
Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti di risparmio del Banco di Napoli un servizio per
il trattamento delle eventuali frazioni di azioni che si genereranno all’applicazione del rapporto di
concambio, a prezzi di mercato, senza oneri e commissioni.
L’efficacia giuridica della fusione sarà stabilita nell’atto di fusione.
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