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Verbale  della  trattazione  del  secondo  punto  all'or-

dine  del  giorno  della  riunione  del  Consiglio  di  Am-

ministrazione  della  società  quotata  "Intesa  Sanpao-

lo S.p.A." tenutasi il 26 luglio 2016 .

Repubblica Italiana

Il ventisei luglio duemilasedici ,

in Torino, in una sala del palazzo sito in corso

Inghilterra n. 3, alle ore 10,10 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, ho assistito, su richiesta della società in-

franominata, in questo giorno, ora e luogo, elevan-

done verbale, alla trattazione del secondo punto

all'ordine del giorno della riunione del Consiglio

di Amministrazione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." ,

qui riunito per discutere e deliberare, tra l'al-

tro su

2. Fusione  per  incorporazione  di  CASSE DI  RISPAR-

MIO DELL'UMBRIA  S.p.A.  in  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.  e  

fusione  per  incorporazione  transfrontaliera  di  En-

genia S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. .

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il
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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,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Ammi-

nistrazione 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-

lo 64 del medesimo decreto legislativo.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di a-

vere già assunto, a sensi di statuto, la presiden-

za della riunione nel corso della trattazione del

primo punto all'ordine del giorno, testé conclusa-

si, invita me notaio a redigere il verbale della

trattazione del secondo punto.

Quindi comunica, agli effetti della redazione del

presente verbale, quanto segue:
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- che la riunione è stata regolarmente convocata;

- che attualmente, oltre ad esso comparente, sono

presenti i Consiglieri di Amministrazione:

Paolo Andra COLOMBO - vice presidente

Carlo MESSINA - consigliere delegato

Franco CERUTI

Francesca CORNELLI

Giovanni COSTA

Giorgina GALLO

Giovanni GORNO TEMPINI

Rossella LOCATELLI

Maria MAZZARELLA

Bruno PICCA

Livia POMODORO

Daniele ZAMBONI;

- che sono inoltre presenti i Consiglieri di Ammi-

nistrazione nonché Componenti del Comitato per il

Controllo sulla Gestione:

Marco MANGIAGALLI - presidente

Edoardo GAFFEO

Milena Teresa MOTTA

Alberto Maria PISANI

Maria Cristina ZOPPO;

- che è in arrivo il Consigliere di Amministrazio-

ne Gianfranco CARBONATO;
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- che la riunione è regolarmente costituita anche

per la trattazione del secondo punto all'ordine

del giorno.

Sullo stesso,

il Presidente fa presente che il Consiglio di Ge-

stione, in allora Organo Amministrativo della So-

cietà, nella sua riunione del 23 febbraio 2016 ave-

va redatto:

a) il progetto di fusione per incorporazione nella

"Intesa Sanpaolo S.p.A." della "CASSE DI RISPARMIO

DELL'UMBRIA S.p.A.", con sede in Terni, corso Cor-

nelio Tacito n. 49/A, della quale la Intesa Sanpao-

lo S.p.A. detiene un quantitativo di azioni pari

al 98,707% del capitale sociale mentre lo 0,425% è

rappresentato da azioni proprie ed il restante

0,868% è detenuto da terzi;

b) il progetto di fusione per incorporazione tran-

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

"Engenia S.A.", con sede in Lussemburgo (Lussembur-

go), 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724, della

quale la Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene la tota-

lità delle azioni rappresentanti il capitale socia-

le.

Relativamente alla incorporazione della CASSE DI

RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A., il Presidente sotto-
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linea che, ai sensi dell'articolo 2505 bis, 1° com-

ma del codice civile, non sono state redatte le si-

tuazioni patrimoniali ex articolo 2501 quater del

codice civile e la relazione degli esperti ex arti-

colo 2501 sexies del codice civile in quanto gli a-

zionisti di minoranza della medesima avranno il di-

ritto di far acquistare, in tutto o in parte, le

loro azioni dalla società incorporante al corri-

spettivo di euro 2,754, per quanto riguarda le a-

zioni ordinarie, e di euro 3,103, per quanto ri-

guarda le azioni privilegiate, i quali corrispetti-

vi sono stati determinati alla stregua dei criteri

previsti per il recesso.

Precisa poi che, considerati i quantitativi di a-

zioni della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A.

attualmente detenuti dagli azionisti diversi dalla

società stessa e dalla Intesa Sanpaolo S.p.A., qua-

lora nessuno di essi eserciti il diritto di cui so-

pra l'aumento del capitale della Intesa Sanpaolo

S.p.A., in base ai rapporti di cambio indicati nel

progetto di scissione, sarà di massimi euro

903.012,76, rappresentato da massime n. 1.736.563

azioni ordinarie.

Relativamente alla incorporazione della Engenia

S.A., il Presidente precisa che la stessa è una so-
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cietà disciplinata dalla legge lussemburghese e

pertanto la fusione in oggetto integra un'ipotesi

di fusione "transfrontaliera" disciplinata:

. dalla legge lussemburghese 10 agosto 1915, sezio-

ne XIV, articoli 278 e seguenti, concernente le so-

cietà commerciali,

. dal codice civile italiano,

. dal D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 108, attuativo del-

la Direttiva 2005/56/CE.

Precisa inoltre, sempre con riferimento alla incor-

porazione della Engenia S.A., che le condizioni

previste dall'articolo 19 del predetto D.Lgs.

108/2008, in tema di partecipazione dei lavorato-

ri, non sono applicabili in quanto:

. la Engenia S.A. non ha alcun lavoratore;

. la Intesa Sanpaolo S.p.A. non è gestita in regi-

me di partecipazione dei lavoratori.

Il Presidente dà poi atto che:

. relativamente alla fusione nella Intesa Sanpaolo

S.p.A. della Engenia S.A. la situazione patrimonia-

le della Intesa Sanpaolo S.p.A. è sostituita dal

bilancio al 31 dicembre 2015, approvato dal Consi-

glio di Sorveglianza in data 15 marzo 2016, mentre

è stata redatta la situazione patrimoniale della

Engenia S.A. al 17 febbraio 2016, essendo la stes-
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sa stata costituita il 15 febbraio 2016,

. sono state predisposte le relazioni dell'organo

amministrativo delle società partecipanti alle pre-

dette operazioni nonché il parere del collegio sin-

dacale e della società di revisione KPMG S.p.A.

sulla determinazione del valore delle azioni della

CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. nel caso di

esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505

bis, comma 1 del codice civile.

Quindi il Presidente segnala, ai sensi del dispo-

sto dell'articolo 2501 quinquies, comma 3 del codi-

ce civile, che non sono intervenute modifiche rile-

vanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra

la data in cui i progetti di fusione sono stati de-

positati presso la sede della società e la data o-

dierna.

Al termine dell'esposizione il Presidente fa pre-

sente che viene sottoposta all'esame del Consiglio

di Amministrazione la proposta di approvare, ai

sensi degli articoli 2505, comma 2 e 2505 bis, com-

ma 2 del codice civile nonché dell'articolo

18.2.2. lettera m) dello statuto sociale, i predet-

ti progetti di fusione e di conferire i relativi

poteri esecutivi.

Quindi invita me notaio ad esporre la proposta di
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delibera che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

Il Consiglio di Amministrazione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." ,

considerato che

a) le informazioni previste dall'articolo 7 del de-

creto legislativo 30 maggio 2008 n. 108 relativa-

mente alla fusione della Engenia S.A. nella Intesa

Sanpaolo S.p.A. sono state pubblicate nella Gazzet-

ta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Se-

conda n. 61 del 21 maggio 2016;

b) in data 9 giugno 2016, protocollo n. 0753364/16

la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione

di cui all'articolo 57 del decreto legislativo

385/1993 concernente la fusione della CASSE DI RI-

SPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. nella Intesa Sanpaolo

S.p.A. nonché l'accertamento di cui all'articolo

56 del medesimo decreto legislativo 385/1993 sulla

modifica dell'articolo 5 dello statuto della Inte-

sa Sanpaolo S.p.A. per l'aumento del capitale, ed

il relativo progetto è stato conseguentemente depo-

sitato in data 17 giugno 2016 presso il registro

delle imprese - ufficio di Torino ove è stato i-

scritto in data 21 giugno 2016;

c) in data 9 giugno 2016, protocollo n. 0756269/16

  8



la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione

di cui all'articolo 57 del decreto legislativo

385/1993 concernente la fusione della Engenia S.A.

nella Intesa Sanpaolo S.p.A. ed il relativo proget-

to è stato conseguentemente depositato in data 17

giugno 2016 presso il registro delle imprese - uf-

ficio di Torino ove è stato iscritto in data 21

giugno 2016;

d) in data 16 giugno 2016 sono stati messi a dispo-

sizione del pubblico presso la sede sociale il pro-

getto di fusione della CASSE DI RISPARMIO DELL'UM-

BRIA S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A. e il pro-

getto di fusione della Engenia S.A. nella Intesa

Sanpaolo S.p.A. nonché le relazioni dell'organo am-

ministrativo delle società partecipanti alle opera-

zioni, la situazione patrimoniale della Engenia

S.A. nonché il parere del collegio sindacale e il

parere della società di revisione KPMG S.p.A. sul-

la determinazione del valore delle azioni della

CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. nel caso di

esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505

bis, comma 1 codice civile;

e) in data 17 giugno 2016 i documenti che precedo-

no, unitamente al bilancio della Intesa Sanpaolo

S.p.A. al 31 dicembre 2015, con le relative rela-
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zioni, sono stati messi a disposizione del pubbli-

co sul sito internet della Società nonché nel mec-

canismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage;

f) in data 16 giugno 2016 sono stati altresì depo-

sitati presso la sede sociale i bilanci, con le re-

lative relazioni, degli esercizi 2013, 2014 e 2015

della Intesa Sanpaolo S.p.A. e della CASSE DI RI-

SPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. essendo la Engenia S.A.

stata costituita il 15 febbraio 2016;

g) i documenti di cui sopra sono rimasti deposita-

ti fino alla data odierna;

h) nell'avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole

24 Ore in data 18 giugno 2016 (relativo ad entram-

be le fusioni) è stato precisato che i predetti

progetti di fusione sarebbero stati sottoposti al-

l'approvazione del Consiglio di Amministrazione

della Intesa Sanpaolo S.p.A., ai sensi degli arti-

coli 2505, comma 2 e 2505 bis, comma 2 del codice

civile e come consentito dall'articolo 18.2.2. let-

tera m) dello statuto sociale della stessa;

i) la relazione del Consiglio di Gestione della In-

tesa Sanpaolo S.p.A. è stata messa a disposizione

dei rappresentanti dei lavoratori della medesima,

non avendo la Engenia S.A. dipendenti, in data 22

giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
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legislativo 30 maggio 2008 n. 108;

l) non si è verificata la situazione di cui all'ar-

ticolo 2505, comma 3 del codice civile come richia-

mato anche dall'articolo 2505 bis, comma 3 del co-

dice civile;

m) non sono intervenuti elementi che possano deter-

minare pregiudizio ai creditori;

n) i suddetti bilanci della Intesa Sanpaolo S.p.A.

e della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A., con

le relative relazioni, sono stati a suo tempo depo-

sitati presso il registro delle imprese;

o) non sono in corso prestiti obbligazionari con-

vertibili;

p) la società incorporante non si trova nella con-

dizione di cui all'articolo 2501 bis del codice ci-

vile;

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505 bis,

comma 2 del codice civile e dell'articolo 18.2.2.

lettera m) dello statuto sociale, il progetto  di  

fusione  della "CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA

S.p.A.", con sede in Terni, corso Cornelio Tacito

n. 49/A, con conseguente aumento del capitale so-

ciale della Intesa Sanpaolo S.p.A. per un importo

massimo di euro 903.012,76 (novecentotremiladodici
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virgola settantasei), mediante emissione, in regi-

me di dematerializzazione, di massime n. 1.736.563

(unmilionesettecentotrentaseimilacinquecentosessan-

tatre) nuove azioni ordinarie del valore nominale

unitario di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue)

da assegnare agli azionisti della società incorpo-

randa, diversi dalla società incorporante e dalla

stessa società incorporanda, che non abbiano eser-

citato il diritto di far acquistare le loro azioni

dalla società incorporante ex articolo 2505 bis,

comma 1 del codice civile, nel rapporto di n.

0,9623 (zero virgola novemilaseicentoventitre) a-

zioni ordinarie della Intesa Sanpaolo S.p.A. per o-

gni azione ordinaria della CASSE DI RISPARMIO DEL-

L'UMBRIA S.p.A. da nominali euro 1 (uno) posseduta

e di n. 1,0842 (uno virgola zero ottocentoquaranta-

due) azioni ordinarie della Intesa Sanpaolo S.p.A.

per ogni azione privilegiata della CASSE DI RISPAR-

MIO DELL'UMBRIA S.p.A. da nominali euro 1 (uno)

posseduta;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, com-

ma 2 del codice civile e dell'articolo 18.2.2. let-

tera m) dello statuto sociale, il progetto  di  fu-

sione  per incorporazione nella "Intesa Sanpaolo

S.p.A." della controllata totalitaria "Engenia
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S.A.", con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

19-21 boulevard du Prince Henri L-1724, senza au-

mento del capitale sociale della società incorpo-

rante;

3) di dare atto che il corrispettivo unitario del-

le azioni della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA

S.p.A. per le quali venga esercitato il diritto di

far acquistare le stesse dalla società incorporan-

te è stato determinato, alla stregua dei criteri

previsti per il recesso, in euro 2,754 (due virgo-

la settecentocinquantaquattro) per quanto riguarda

le azioni ordinarie, e in euro 3,103 (tre virgola

centotre), per quanto riguarda le azioni privile-

giate;

4) di modificare, a seguito della fusione della

CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A., l'articolo

5 dello statuto sociale della Intesa Sanpaolo

S.p.A. dando mandato al Presidente del Consiglio

di Amministrazione ed al Consigliere Delegato in

carica, disgiuntamente tra loro, di depositare, e-

seguita l'operazione, lo statuto sociale aggiorna-

to a tale articolo inserendo nello stesso l'entità

del capitale ed il numero delle relative azioni;

5) di fissare al 31 dicembre 2016 il termine ex ar-

ticolo 2439, comma 2 del codice civile per l'esecu-
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zione della fusione della CASSE DI RISPARMIO DEL-

L'UMBRIA S.p.A.;

6) di conferire al Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione e al Consigliere Delegato in carica,

disgiuntamente tra loro, ciascuno con facoltà di

sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli oc-

correnti poteri per eseguire - sotto l'osservanza

delle condizioni di legge e di quanto contenuto

nei progetti di cui sopra - le singole operazioni

ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni

di legge e di quanto contenuto nei progetti medesi-

mi, per stabilire gli effetti delle singole opera-

zioni che potranno anche essere successivi alla da-

ta dell'ultima delle rispettive iscrizioni degli

atti relativi; stipulare e sottoscrivere gli atti

stessi ed in genere qualsiasi atto, anche rettifi-

cativo, precisativo od integrativo, e documento

compiendo tutto quanto necessario od anche solo op-

portuno per il buon fine delle operazioni.

  * * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il Presi-

dente, nessuno intervenendo, mette in votazione la

proposta di delibera la quale risulta approvata

con il voto favorevole di tutti i diciotto Consi-

glieri di Amministrazione partecipanti alla riunio-
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ne.

Il Presidente dichiara quindi esaurita la tratta-

zione del secondo punto essendo le ore 10,25 cir-

ca, precisando che la trattazione degli ulteriori

punti sarà verbalizzata a cura del segretario.

Si allega al presente verbale sotto la lettera

"A", per farne parte integrante e sostanziale, pre-

via dispensa di darne lettura, copia conforme del-

l'atto a rogito Remo Maria MORONE notaio in Torino

in data 21 luglio 2016, repertorio n. 5.547/2.367

registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in

data 25 luglio 2016 al n. 13322 serie 1T, concer-

nente il deposito in atto pubblico dei seguenti do-

cumenti:

1) per  la  fusione  per  incorporazione  di  CASSE DI  

RISPARMIO DELL'UMBRIA  S.p.A.  in  Intesa  Sanpaolo  

S.p.A.

- progetto di fusione

- relazione del Consiglio di Gestione di Intesa

Sanpaolo S.p.A.

- relazione del consiglio di amministrazione di

CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A.;

- verbale del collegio sindacale di CASSE DI RI-

SPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. contenente il parere

sulla determinazione del valore delle azioni nel
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caso di esercizio del diritto di vendita ex artico-

lo 2505 bis, comma 1 codice civile,

- relazione della KPMG S.p.A., società incaricata

della revisione legale dei conti della CASSE DI RI-

SPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A., contenente il parere

sulla determinazione del valore delle azioni nel

caso di esercizio del diritto di vendita ex artico-

lo 2505 bis, comma 1 codice civile;

2) per  la  fusione  di  Engenia  S.A.  in  Intesa  Sanpao-

lo S.p.A.

- progetto di fusione debitamente tradotto con re-

lativa asseverazione in data 16 giugno 2016 avanti

Remo Maria MORONE notaio in Torino, repertorio n.

5.414,

- relazione del Consiglio di Gestione della Intesa

Sanpaolo S.p.A.,

- relazione del Consiglio di Amministrazione della

Engenia S.A. debitamente tradotta con relativa as-

severazione in data 21 luglio 2016 avanti Remo Ma-

ria MORONE notaio in Torino, repertorio n. 5.545,

- situazione patrimoniale della Engenia S.A. al 17

febbraio 2016 debitamente tradotta con relativa as-

severazione in data 21 luglio 2016 avanti Remo Ma-

ria MORONE notaio in Torino, repertorio n. 5.546.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto consta-
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re a mezzo del presente verbale quale leggo al Pre-

sidente della riunione che lo dichiara conforme al

vero ed a sua volontà e meco in conferma si sotto-

scrive essendo le ore 10,25 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente oc-

cupa cinque fogli scritti per sedici facciate inte-

re e fino a qui della diciassettesima.

All'originale firmato:

Gian Maria GROS-PIETRO

Ettore MORONE Notaio
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