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Atto  di  scissione  parziale  della  "Mediocredito  Ita-

liano  S.p.A."  in  favore  della  "Intesa  Sanpaolo  

S.p.A." .

Repubblica Italiana

Il ventitre maggio duemilasedici ,

in Torino, in un ufficio dello stabile sito in cor-

so Inghilterra n. 3.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, sono personalmente comparsi i signori:

- Danilo DIOTALLEVI, nato a Montemarciano (AN) il

31 gennaio 1955, domiciliato a Milano, via Monte-

bello n. 18,

nella sua qualità di procuratore della

"Mediocredito  Italiano  S.p.A." , con sede in Mila-

no, via Montebello n. 18, col capitale sociale di

euro 992.043.495, iscritta nel registro delle im-

prese - ufficio di Milano al n. 13300400150,

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 facente parte del Gruppo Banca-

rio Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui al-
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l'articolo 64 del medesimo decreto legislativo

nonché soggetta all'attività di direzione e coordi-

namento da parte dell'unico socio Intesa Sanpaolo

S.p.A., con sede in Torino, piazza San Carlo n.

156,

in virtù di procura a rogito Laura CAVALLOTTI nota-

io in Milano in data 19 aprile 2016, repertorio n.

28.980, che in originale si allega al presente at-

to sotto la lettera "A" per farne parte integrante

e sostanziale, previa dispensa di darne lettura,

rilasciata in esecuzione della delibera dell'assem-

blea straordinaria tenutasi in data 13 aprile 2016

il cui verbale, redatto da Luigi Augusto MISEROC-

CHI notaio in Milano, repertorio n. 103.914/21.413

è stato registrato a Milano - 6° ufficio delle en-

trate il 14 aprile 2016 al n. 11.794 serie 1T ed i-

scritto nel registro delle imprese - ufficio di Mi-

lano in data 15 aprile 2016,

- Cristina BOSCO, nata a Torino il 19 marzo 1971,

domiciliata 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, col capitale sociale di euro

8.731.874.498,36, iscritta nel registro delle im-

prese - ufficio di Torino al n. 00799960158, ade-
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rente al Fondo Interbancario di Tutela dei Deposi-

ti e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nel-

l'albo di cui all'articolo 13 del decreto legisla-

tivo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario In-

tesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'artico-

lo 64 del medesimo decreto legislativo,

in virtù di procura a rogito Ettore MORONE notaio

in Torino in data 27 aprile 2016, repertorio n.

117.686, che in originale si allega al presente at-

to sotto la lettera "B" per farne parte integrante

e sostanziale, previa dispensa di darne lettura,

rilasciata in esecuzione della delibera del consi-

glio di gestione tenutosi in data 21 aprile 2016

il cui verbale, redatto da Carlo MARCHETTI notaio

in Milano, repertorio n. 12.974/6.783, è stato re-

gistrato a Milano - 1° ufficio delle entrate il 10

maggio 2016 al n. 15.259 serie 1T ed iscritto nel

registro delle imprese - ufficio di Torino in data

2 maggio 2016.

Detti signori comparenti, della identità personale

dei quali sono certo,

premettono e attestano che

A) l'assemblea della Mediocredito Italiano S.p.A.,

richiamata in comparizione, ha in particolare ap-

provato il progetto, iscritto nel registro delle
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imprese - ufficio di Milano in data 22 marzo 2016,

concernente la scissione parziale della Mediocredi-

to Italiano S.p.A. in favore della Intesa Sanpaolo

S.p.A. del ramo d'azienda costituito dalle funzio-

ni aziendali denominate: (i) Risk Management, (ii)

Compliance e AML, (iii) Bilancio (ad esclusione

delle attività di gestione di: (a) assegni e cam-

biali, (b) contabilità con banche corrispondenti e

riconciliazioni e (c) quadratura/certificazione

flussi contabili), nonché dalle attività di (iv)

pianificazione e controllo, (v) compliance clea-

ring (supporto al processo di approvazione di nuo-

vi prodotti), monitoraggio dell'andamento commer-

ciale di prodotti/servizi della società scissa e

(vi) settori economici a supporto della rete (il

"Ramo Intesa Sanpaolo"), del valore netto contabi-

le al 30 settembre 2015 di euro 200.000 (duecento-

mila);

B) il consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo

S.p.A., nella riunione anch'essa richiamata in com-

parizione, ha correlativamente approvato il medesi-

mo progetto di scissione, iscritto nel registro

delle imprese - ufficio di Torino in data 23 marzo

2016;

C) la scissione 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 scissione di cui so-

pra sia stata fatta opposizione;

D) le n. 992.043.495 (novecentonovantaduemilioni-

quarantatremilaquattrocentonovantacinque) azioni

senza valore nominale rappresentanti la totalità

del capitale sociale della Mediocredito Italiano

S.p.A. sono sempre detenute dalla Intesa Sanpaolo

S.p.A.;

E) in data 11 marzo 2016, protocollo n.

0348301/16, la Banca d'Italia ha rilasciato l'auto-

rizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legi-

slativo 385/1993;

F) sono stati rispettati gli obblighi contrattuali

e di legge (articolo 47 della legge 29 dicembre

1990 n. 428) relativi al rapporto di lavoro del

personale addetto al ramo d'azienda.

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del

presente atto, essi signori comparenti convengono

e stipulano quanto segue:

- 1 -
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Scissione

E' attuata la scissione parziale della Mediocredi-

to Italiano S.p.A., di seguito denominata semplice-

mente "società scissa", mediante assegnazione, se-

condo il principio della continuità contabile, al-

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

semplicemente "società beneficiaria", che accetta,

del ramo d'azienda costituito dalle funzioni azien-

dali denominate: (i) Risk Management, (ii) Com-

pliance e AML, (iii) Bilancio (ad esclusione delle

attività di gestione di: (a) assegni e cambiali,

(b) contabilità con banche corrispondenti e ricon-

ciliazioni e (c) quadratura/certificazione flussi

contabili), nonché dalle attività di (iv) pianifi-

cazione e controllo, (v) compliance clearing (sup-

porto al processo di approvazione di nuovi prodot-

ti), monitoraggio dell'andamento commerciale di

prodotti/servizi della società scissa e (vi) setto-

ri economici a supporto della rete (il "Ramo Inte-

sa Sanpaolo"), del valore netto contabile al 30

settembre 2015 di euro 200.000 (duecentomila).

Le parti stabiliscono che la scissione avrà effet-

to dal 1° giugno 2016, ai sensi dell'articolo 2506

quater del codice civile, data dalla quale inol-

tre, come previsto dal progetto di cui in premes-
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sa, saranno imputate al bilancio della società be-

neficiaria le operazioni della società scissa rela-

tive al ramo d'azienda oggetto della scissione.

Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti

della scissione ai fini delle imposte sui redditi,

ai sensi dell'articolo 173 comma 11 del D.P.R.

917/86.

- 2 -

Assegnazione

Il ramo d'azienda è assegnato dalla società scissa

alla società beneficiaria nella universalità dei

rapporti giuridici attivi e passivi che lo compon-

gono in unità economicamente organizzata, nell'in-

sieme delle attività e passività - comunque connes-

se all'attività svolta - riportate nell'allegato

"C" al progetto di scissione.

Al riguardo le parti danno atto che le eventuali

variazioni - riconducibili alla naturale dinamica

del ramo d'azienda oggetto della scissione - che

risultassero tra la valorizzazione al 30 settembre

2015 e quella riferita alla data in cui la scissio-

ne avrà efficacia, come risulterà dalla situazione

patrimoniale da redigersi a cura delle società par-

tecipanti all'operazione, verranno compensate tra

loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce
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di "numerario" relativa a crediti/debiti, per modo

che rimanga immutato il predetto valore netto con-

tabile di euro 200.000 (duecentomila).

- 3 -

Assenza atti pregiudizievoli

Le società scissa e beneficiaria, in persona del

rispettivo rappresentante, dichiarano che non sono

stati né saranno compiuti atti pregiudizievoli per

l'operazione oggetto del presente atto.

- 4 -

Pattuizioni

In relazione alla scissione effettuata con il pre-

sente atto, le parti - a ulteriore puntualizzazio-

ne di quanto previsto al punto 2 - convengono e-

spressamente e precisano quanto segue:

- tutti i beni facenti parte del ramo d'azienda so-

no assegnati nello stato di fatto e di diritto e

nelle condizioni in cui si trovano;

- la società beneficiaria subentra in qualsiasi di-

ritto, interesse, godimento, beneficio, contratto,

accordo, convenzione, impegno, azione, deposito,

domanda, concessione, autorizzazione, licenza, ob-

bligo  ed in ogni altro titolo o ragione, in essere

o in fieri, nulla escluso od eccettuato, anche con-

nesso a situazioni di fatto comunque riguardanti
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il ramo d'azienda assegnato, quale in effetti eser-

citato o fruito o comunque spettante alla società

scissa dandosi atto che la medesima società benefi-

ciaria è pienamente legittimata a formalizzare il

riconoscimento di tali situazioni;

- la società scissa si obbliga a fare tutto quanto

necessario per ottenere l'intestazione e/o voltu-

ra, a favore della società beneficiaria, di quanto

assegnato;

- il rapporto di lavoro del personale addetto al

ramo d'azienda oggetto di scissione, i cui numeri

di matricola sono riportati nell'elenco che si al-

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

ne parte integrante e sostanziale, previa dispensa

di darne lettura, continua con la società benefi-

ciaria senza soluzione di continuità ai sensi del-

l'articolo 2112 del codice civile ed il personale

stesso conserva tutti i diritti che ne derivano;

- con il ramo d'azienda sono trasferiti tutti i

rapporti giuridici ed economici attivi e passivi

ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi gene-

re e natura - in essere ed in fieri - i diritti,

le concessioni, le autorizzazioni, i permessi e le

licenze di qualsiasi genere, nonché le attività e

i diritti, materiali o immateriali, principali od
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accessori, riferibili al ramo medesimo.

Ai fini di cui sopra la società scissa si impegna

a consegnare alla società beneficiaria ogni relati-

va documentazione contrattuale e a trasmettere o-

gni informazione utile per la migliore gestione di

quanto precede.

- 5 –

Trattamento delle cause

Con riferimento alle cause e ai procedimenti giudi-

ziari in corso, con il ramo d'azienda sono trasfe-

rite alla società beneficiaria tutte le cause pas-

sive, comprese quelle con il personale anche cessa-

to, e quelle attive recuperatorie e non recuperato-

rie, il tutto in quanto originato dall'operatività

posta in essere dallo stesso ramo scisso.

La società beneficiaria subentra nei mandati e nel-

le procure di natura difensiva ovvero inerenti la

rappresentanza processuale senza bisogno di alcun

atto o formalità.

Faranno carico alla società beneficiaria, inoltre,

tutte le cause passive, sempre in quanto relative

al ramo d'azienda in oggetto, che dovessero sorge-

re successivamente alla predetta data di efficacia

della scissione anche se le contestazioni solleva-

te e le domande formulate da terzi si riferiscano
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e traggano origine da rapporti estintisi anterior-

mente alla data stessa.

Restano esclusi dalla scissione i giudizi nascenti

da illeciti commessi da dipendenti, nonché i rap-

porti sostanziali e/o processuali con il fisco od

altri enti impositori, anche pendenti, nonché in

potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o

comunque riferibili a situazioni od eventi anterio-

ri alla data di efficacia della scissione.

- 6 -

Garanzie

La società scissa presta espressa garanzia per evi-

zione relativamente al ramo d'azienda da essa asse-

gnato e dichiara e garantisce che i beni facenti

parte del medesimo sono fisicamente esistenti, li-

beri da garanzie reali, e si impegna a sopportare

ogni e qualsivoglia onere e gravame, anche fisca-

le, che comunque ad essa competa fino all'effetto

della scissione.

A seguito del presente atto la società beneficia-

ria potrà, dalla predetta data, godere e liberamen-

te disporre del ramo d'azienda ad essa assegnato

con l'obbligo di pagare, pure da tale data, tutte

le imposte e tasse in genere afferenti il ramo d'a-

zienda stesso.
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A tale effetto la società scissa immette e surroga

la società beneficiaria in tutti i propri diritti

ed oneri di proprietà e di possesso inerenti il me-

desimo ramo d'azienda.

- 7 -

Variazione patrimonio netto

Come previsto nel relativo progetto, in conseguen-

za della scissione ed alla data di effetto di cui

al precedente punto 1:

a) la società scissa procederà alla riduzione del

patrimonio netto contabile mediante riduzione -

fatte salve le riduzioni delle riserve in sospen-

sione d'imposta conseguenti agli obblighi di rico-

stituzione delle stesse imposte da norme di legge

in capo alla società beneficiaria - della riserva

straordinaria;

b) la società beneficiaria non procederà, stante

il divieto di cui all'articolo 2504 ter del codice

civile richiamato dall'articolo 2506 ter del codi-

ce civile, ad alcun aumento del proprio capitale

sociale ed iscriverà le attività e le passività in-

cluse nel ramo d'azienda al valore al quale risul-

teranno iscritte nei libri contabili della società

scissa, con corrispondente riduzione del valore

contabile della partecipazione in quest'ultima.
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Adempimenti pubblicitari

La società beneficiaria è fin d'ora autorizzata a

presentare istanze ed a chiedere volture, trascri-

zioni, annotazioni e quant'altro per ottenere l'in-

testazione a proprio nome di tutti i beni, interes-

si, godimenti, benefici, contratti, accordi, con-

venzioni, impegni, azioni, depositi, domande, con-

cessioni, autorizzazioni, licenze ed ogni altro ti-

tolo o ragione, in essere od in fieri, afferenti

il ramo d'azienda oggetto della scissione, autoriz-

zando le parti tutte le amministrazioni ed enti,

pubblici e privati, ad eseguire le variazioni di

intestazione, esonerandoli espressamente da qual-

siasi responsabilità al riguardo.

La società scissa si impegna a prestarsi, senza

spese ed oneri a suo carico, per il compimento del-

le pratiche e formalità conseguenti alle pattuizio-

ni contenute nel presente atto, nessuna esclusa,

come pure ad intervenire, ove occorra, in separati

atti aggiuntivi e/o rettificativi e/o specificati-

vi per sopperire ad eventuali omissioni di qualun-

que elemento facente parte del ramo d'azienda og-

getto della scissione.

- 9 -
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Imposta di registro

Le parti richiedono l'applicazione dell'imposta di

registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4

lettera b) della tariffa - parte prima allegata al

D.P.R. 131/86, così come modificato dal D.L.

323/96 convertito dalla legge 425/96.

- 10 -

Spese

Le spese del presente atto, inerenti e conseguen-

ti, sono a carico della società beneficiaria.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leg-

go ai comparenti che lo dichiarano conforme a loro

volontà e meco in conferma si sottoscrivono essen-

do le ore 11,15 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente oc-

cupa quattro fogli scritti per tredici facciate in-

tere e fino a qui della quattordicesima.

All'originale firmato:

Danilo DIOTALLEVI

Cristina BOSCO

Remo Maria MORONE
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znn Allegato "B" al repertorio n. 5.310/2.255

Repertorio n. 117.686

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

Il ventisette aprile duemilasedici ,

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, è personalmente comparso il signor

Gian Maria GROS-PIETRO, nato a Torino il 4 febbra-

io 1942, domiciliato per la carica a Torino, piaz-

za San Carlo n. 156,

nella sua qualità di presidente del consiglio di

gestione della

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

za San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro

8.731.874.498,36, iscritta nel registro delle im-

prese - ufficio di Torino al n. 00799960158, ade-

rente al Fondo Interbancario di Tutela dei Deposi-

ti e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nel-

l'albo di cui all'articolo 13 del decreto legisla-

tivo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario In-

tesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'artico-
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lo 64 del medesimo decreto legislativo,

in esecuzione della delibera del consiglio di ge-

stione tenutosi in data 21 aprile 2016 il cui ver-

bale, redatto da Carlo MARCHETTI notaio in Milano,

repertorio n. 12.974/6.783, è in corso di registra-

zione e di iscrizione nel registro delle imprese.

Detto signor comparente, della cui identità perso-

nale sono certo, con la presente nomina procurato-

ri speciali della predetta società i signori:

- Marcello NALDINI, nato a Roma il 21 settembre

1956,

- Silvia RINALDI, nata a Torino il 9 giugno 1966,

- Cristina BOSCO, nata a Torino il 19 marzo 1971,

- Elena PRIOTTI, nata a Pinerolo (TO) il 20 genna-

io 1970,

- Alessandra LONGHIN, nata a Torino il 27 marzo

1968,

affinchè, disgiuntamente fra loro, possano addive-

nire alla scissione parziale della Mediocredito I-

taliano S.p.A., con sede in Milano, via Montebello

n. 18, mediante trasferimento alla Intesa Sanpaolo

S.p.A. di ramo d'azienda, in conformità al proget-

to di scissione approvato dal consiglio di gestio-

ne nella predetta data del 21 aprile 2016.

Ai fini di cui sopra vengono conferiti, sempre in
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via disgiunta, tutti i più ampi poteri, ivi compre-

si quelli di:

- stipulare e sottoscrivere l'atto di scissione

con ogni eventuale allegato, nonchè quant'altro al-

lo stesso connesso o conseguente ai fini della com-

pleta esecuzione dell'operazione;

- descrivere in esso dettagliatamente l'oggetto

della scissione;

- inserire nell'atto di scissione tutti i patti,

termini e condizioni ritenuti opportuni, compresi

effetti attivi e passivi connessi o derivanti dal-

l'operazione;

- rilasciare dichiarazioni necessarie od opportu-

ne, anche di carattere fiscale;

- compiere quant'altro ritenuto necessario od op-

portuno.

Con promessa de rato et valido e sotto gli obbli-

ghi legali e da esaurirsi in un unico contesto.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leg-

go al signor comparente che lo dichiara conforme a

sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente,

che si rilascia in originale, occupa un foglio

scritto per tre facciate intere e fino a qui della

quarta.
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All'originale firmato:

Gian Maria GROS-PIETRO

Ettore MORONE Notaio
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