
 

Repertorio n. 115.395          Raccolta n. 19.577

Verbale della trattazione del terzo punto al- 
____
l'ordine del giorno della riunione del consiglio 
_
di gestione della "Intesa Sanpaolo S.p.A." tenu- 
_
tasi il 23 ottobre 2012 .

Repubblica Italiana

Il ventitre ottobre duemiladodici ,

in Torino, presso la sede della società infrano- 
_
minata, piazza San Carlo n. 156, alle ore 9,40 
___
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 terzo punto all'ordine del giorno della riu- 
_
nione del consiglio di gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." , 

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

3. Progetti di fusione per incorporazione di SEP 
_
Servizi e Progetti, Intesa Investimenti, Banco 
___
Emiliano Romagnolo e Finanziaria B.T.B. in Inte- 
_
sa Sanpaolo e Progetto di scissione totale di 
____
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BIIS in favore di Intesa Sanpaolo e Leasint.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso 
__
il signor

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, aderente al Fondo interbancario di 
__
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Ga- 
__
ranzia, iscritta 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 dichiara di avere già as- 
_
sunto, a sensi di statuto, la presidenza della 
___
riunione nel corso della trattazione del primo 
___
punto all'ordine del giorno, testé conclusasi, 
___
fa presente che la trattazione del secondo punto 
_
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verrà svolta successivamente e invita me notaio 
__
a redigere il verbale della trattazione del ter- 
_
zo 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- 
_
no presenti i componenti del consiglio di ge- 
____
stione:

Marcello SALA - vice presidente vicario

Giovanni COSTA - vice presidente

Enrico Tommaso CUCCHIANI - consigliere delegato

Aureliano BENEDETTI

Paolo CAMPAIOLI

Elio Cosimo CATANIA

Roberto FIRPO

Emilio OTTOLENGHI;

- 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- 
_
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glianza Franco DALLA SEGA;

- che la riunione è regolarmente costituita an- 
__
che per la trattazione del terzo punto all'ordi- 
_
ne del giorno.

Sullo stesso,

il presidente ricorda che il consiglio di ge- 
____
stione, nella sua riunione del 19 giugno 2012, 
___
aveva redatto: 

. il progetto di fusione  per incorporazione nel- 
_
la "Intesa Sanpaolo S.p.A." della "SEP Servizi e 
_
Progetti S.c.p.a.", con sede in Torino, corso U- 
_
nione Sovietica n. 121, della quale la società 
___
incorporante detiene attualmente il 99,99% delle 
_
azioni ed acquisirà il controllo totalitario en- 
_
tro la data di stipula dell'atto di fusione,

. il progetto di fusione  per incorporazione nel- 
_
la "Intesa Sanpaolo S.p.A." della controllata 
____
totalitaria "INTESA INVESTIMENTI S.P.A.", con 
____
sede in Milano, via Alessandro Manzoni n. 4, 

. il progetto di fusione  per incorporazione nel- 
_
la "Intesa Sanpaolo S.p.A." della "BANCO EMILIA- 
_
NO ROMAGNOLO S.P.A.", con sede in Bologna, via 
___
Farini n. 17, e della "FINANZIARIA B.T.B. 
________
S.P.A.", con sede in Trento, via Grazioli n. 25, 
_
delle quali la società incorporante detiene at- 
__
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tualmente oltre il 99% delle azioni e procederà 
__
pertanto ad aumentare il proprio capitale ri- 
____
spettivamente per massimi euro 1.960,92 e per 
____
massimi euro 125.236,28, fermi restando il di- 
___
ritto degli azionisti di minoranza di far acqui- 
_
stare le loro azioni dalla società incorporante, 
_
ai sensi dell'articolo 2505 bis, 1° comma del 
____
codice civile, e, limitatamente agli azionisti 
___
di minoranza della FINANZIARIA B.T.B. S.P.A., 
____
anche il diritto di recesso ex articolo 2437, 1° 
_
comma del codice civile.

Il consiglio di gestione, prosegue il presiden- 
__
te, nella sua riunione del 3 luglio 2012 aveva 
___
poi approvato il progetto di scissione  totale 
____
della "Banca Infrastrutture Innovazione e Svi- 
___
luppo S.p.A.", con sede in Roma, via del Corso 
___
n. 226, in favore della controllante totalitaria 
_
"Intesa Sanpaolo S.p.A." e della "LEASINT 
________
S.p.A.", con sede in Milano, via Montebello n. 
___
18, anch'essa controllata totalitariamente dalla 
_
Intesa Sanpaolo S.p.A..

Dà poi atto che:

. per le operazioni di fusione  per incorporazio- 
_
ne nella Intesa Sanpaolo S.p.A. delle società 
____
SEP Servizi e Progetti S.c.p.a., INTESA INVESTI- 
_
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MENTI S.P.A., BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.P.A. e 
__
FINANZIARIA B.T.B. S.P.A. le situazioni patrimo- 
_
niali sono sostituite - per quanto riguarda le 
___
società Intesa Sanpaolo S.p.A., SEP Servizi e 
____
Progetti S.c.p.a., BANCO EMILIANO ROMAGNOLO 
______
S.P.A. e FINANZIARIA B.T.B. S.P.A. - dai bilanci 
_
al 31 dicembre 2011, approvati rispettivamente 
___
il 26 aprile 2012, il 20 marzo 2012, il 4 aprile 
_
2012 e il 24 aprile 2012, mentre per la INTESA 
___
INVESTIMENTI S.P.A., la cui data di chiusura de- 
_
gli esercizi è fissata al 30 settembre di ogni 
___
anno, è stata predisposta la situazione patrimo- 
_
niale al 31 marzo 2012,

. per l'operazione di scissione  totale della 
_____
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo 
______
S.p.A. in favore della Intesa Sanpaolo S.p.A. e 
__
della LEASINT S.p.A. sono state predisposte - 
____
per quanto riguarda le società Banca Infrastrut- 
_
ture Innovazione e Sviluppo S.p.A. e LEASINT 
_____
S.p.A. - le situazioni patrimoniali al 30 giugno 
_
2012 mentre, per quanto riguarda la Intesa San- 
__
paolo S.p.A., la situazione patrimoniale è so- 
___
stituita - trattandosi di società quotata in un 
__
mercato regolamentato - dalla relazione finan- 
___
ziaria semestrale al 30 giugno 2012,
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. per ciascuna delle predette operazioni è stata 
_
predisposta la relazione dell'organo amministra- 
_
tivo delle società partecipanti,

. per quanto riguarda la fusione per incorpora- 
__
zione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della BANCO 
___
EMILIANO ROMAGNOLO S.P.A. e della FINANZIARIA 
____
B.T.B. S.P.A. non è stata redatta la relazione 
___
degli esperti sulla congruità dei rapporti di 
____
cambio sussistendo, come sopra precisato, la 
_____
condizione di cui all'articolo 2505 bis, comma 1 
_
del codice civile.

Quindi fa presente che viene sottoposta all'esa- 
_
me del consiglio di gestione la proposta di ap- 
__
provare, ai sensi degli articoli 2505, comma 2 e 
_
2505 bis comma 2 del codice civile nonché del- 
___
l'articolo 17.2 dello statuto sociale, i predet- 
_
ti progetti di fusione e di scissione e di con- 
__
ferire i relativi poteri esecutivi.

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

Proposta di delibera

Il consiglio di gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." ,

considerato che
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a) in data 29 giugno 2012 sono avvenuti il depo- 
_
sito presso la sede sociale e la Borsa Italiana 
__
S.p.A. nonché la pubblicazione sul sito internet 
_
della società, che assolve anche alla trasmis- 
___
sione alla Consob, dei progetti di fusione per 
___
incorporazione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. del- 
_
la SEP Servizi e Progetti S.c.p.a., della INTESA 
_
INVESTIMENTI S.P.A. nonché della BANCO EMILIANO 
__
ROMAGNOLO S.P.A. e della FINANZIARIA B.T.B. 
______
S.P.A., delle relazioni degli organi amministra- 
_
tivi, della situazione patrimoniale al 31 marzo 
__
2012 della INTESA INVESTIMENTI S.P.A., dei bi- 
___
lanci al 31 dicembre 2011, con le relative rela- 
_
zioni, delle restanti società partecipanti alle 
__
operazioni;

b) in data 29 giugno 2012 sono stati altresì de- 
_
positati presso la sede sociale, con le relative 
_
relazioni, i bilanci degli esercizi al 31 dicem- 
_
bre degli anni 2009 e 2010 delle società Intesa 
__
Sanpaolo S.p.A., SEP Servizi e Progetti S.c.p.a. 
_
e FINANZIARIA B.T.B. S.P.A., i bilanci degli e- 
__
sercizi chiusi al 30 settembre degli anni 2009, 
__
2010 e 2011 della INTESA INVESTIMENTI S.P.A. 
_____
nonché il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
___
dicembre 2008 e quello di chiusura della proce- 
__
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dura di amministrazione straordinaria al 31 lu- 
__
glio 2011 della BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.P.A.;

c) in data 13 settembre 2012 sono avvenuti il 
____
deposito presso la sede sociale e la Borsa Ita- 
__
liana S.p.A. nonché la pubblicazione sul sito 
____
internet della società, che assolve anche alla 
___
trasmissione alla Consob, del progetto di scis- 
__
sione totale della Banca Infrastrutture Innova- 
__
zione e Sviluppo S.p.A. in favore della Intesa 
___
Sanpaolo S.p.A. e della LEASINT S.p.A., delle 
____
relazioni degli organi amministrativi, della re- 
_
lazione finanziaria semestrale della Intesa San- 
_
paolo S.p.A. al 30 giugno 2012 e delle situazio- 
_
ni patrimoniali della Banca Infrastrutture Inno- 
_
vazione e Sviluppo S.p.A. e della LEASINT S.p.A. 
_
al 30 giugno 2012;

d) in data 13 settembre 2012 sono stati altresì 
__
depositati presso la sede sociale,  con le rela- 
_
tive relazioni, i bilanci degli esercizi chiusi 
__
al 31 dicembre degli anni 2009, 2010 e 2011 del- 
_
le società Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Infra- 
__
strutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. e LEA- 
___
SINT S.p.A.; 

e) i documenti di cui sopra sono rimasti deposi- 
_
tati fino alla data odierna;
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f) in data 12 settembre 2012, protocollo n. 
______
0758819/12 la Banca d'Italia ha rilasciato l'au- 
_
torizzazione di cui all'articolo 57 del decreto 
__
legislativo 385/1993 nonché l'accertamento ex 
____
articolo 56 del medesimo decreto;

g) le modifiche dell'articolo 5 dello statuto 
____
della Intesa Sanpaolo S.p.A. conseguenti la fu- 
__
sione per incorporazione della BANCO EMILIANO 
____
ROMAGNOLO S.P.A. e della FINANZIARIA B.T.B. 
______
S.P.A. sono conformi al progetto esaminato dalla 
_
Banca d'Italia;

h) in data 13 settembre 2012 i predetti progetti 
_
di fusione e di scissione sono stati depositati 
__
presso il registro delle imprese - ufficio di 
____
Torino ove sono stati iscritti in data 17 set- 
___
tembre 2012;

i) nell'avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 
_
24 Ore in data 14 settembre 2012 è stato preci- 
__
sato che i progetti di fusione e di scissione 
____
sarebbero stati sottoposti all'approvazione del 
__
consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo 
______
S.p.A., come consentito dall'articolo 17.2 dello 
_
statuto sociale della stessa;

l) non è pervenuta alla Intesa Sanpaolo S.p.A. 
___
alcuna domanda volta a chiedere che la decisione 
_
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di approvazione delle operazioni di cui sopra da 
_
parte della medesima sia adottata dall'assemblea 
_
straordinaria a norma dell'articolo 2502, comma 
__
1 del codice civile;

m) non sono intervenuti elementi, dalla data di 
__
riferimento dei bilanci o delle situazioni pa- 
___
trimoniali ad oggi, che possano determinare pre- 
_
giudizio ai creditori;

n) i bilanci suddetti, con le relative relazio- 
__
ni, sono stati a suo tempo depositati presso il 
__
registro delle imprese;

o) non sono in corso prestiti obbligazionari 
_____
convertibili;

p) le operazioni in oggetto non richiedono l'au- 
_
torizzazione da parte del consiglio di sorve- 
____
glianza della Intesa Sanpaolo S.p.A. di cui al- 
__
l'articolo 25.1.2 dello statuto sociale;

q) non sussistono le condizioni di cui all'arti- 
_
colo 2501 bis, comma 1 del codice civile;

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." della "SEP Servizi e Progetti S.c.p.a.", 
_
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con sede in Torino, corso Unione Sovietica n. 
____
121, senza aumento del capitale della società 
____
incorporante;

2) 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."  della "INTESA INVESTIMENTI S.P.A.", con 
_
sede in Milano, via Alessandro Manzoni n. 4, 
_____
senza aumento del capitale della società incor- 
__
porante;

3) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505 
_____
bis, comma 2 del codice civile e dell'articolo 
___
17.2 dello statuto sociale, il progetto di fu- 
___
sione  per incorporazione nella  "Intesa Sanpaolo 
_
S.p.A."  della "BANCO EMILIANO ROMAGNOLO 
_________
S.P.A.", con sede in Bologna, via Farini n. 17, 
__
e della "FINANZIARIA B.T.B. S.P.A.", con sede in 
_
Trento, via Grazioli n. 25;

4) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, 
____
comma 2 del codice civile e dell'articolo 17.2 
___
dello statuto sociale, il progetto di scissione  
__
totale della "Banca Infrastrutture Innovazione e 
_
Sviluppo S.p.A.", con sede in Roma, via del Cor- 
_
so n. 226, in favore della "Intesa Sanpaolo 
______
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S.p.A."  e della "LEASINT S.p.A.", con sede in 
___
Milano, via Montebello n. 18, senza aumento del 
__
capitale delle società beneficiarie;

5) di aumentare, a seguito della fusione per in- 
_
corporazione della BANCO EMILIANO ROMAGNOLO 
______
S.P.A., il capitale sociale della Intesa Sanpao- 
_
lo S.p.A. di massimi euro 1.960,92 (millenove- 
___
centosessanta virgola novantadue) mediante emis- 
_
sione, in regime di dematerializzazione, di mas- 
_
sime n. 3.771 (tremilasettecentosettantuno) nuo- 
_
ve azioni ordinarie del valore nominale unitario 
_
di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) da as- 
__
segnare ai soci della società incorporanda - di- 
_
versi dalla società incorporante - che non ab- 
___
biano esercitato il diritto di far acquistare le 
_
loro azioni dalla società incorporante ex arti- 
__
colo 2505 bis, comma 1 del codice civile, nel 
____
rapporto di 0,33 (zero virgola trentatre) azioni 
_
della Intesa Sanpaolo S.p.A. ogni azione della 
___
BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.P.A. posseduta;

6) di aumentare, a seguito della fusione per in- 
_
corporazione della FINANZIARIA B.T.B. S.P.A., il 
_
capitale sociale della Intesa Sanpaolo S.p.A. di 
_
massimi euro 125.236,28 (centoventicinquemila- 
___
duecentotrentasei virgola ventotto) mediante e- 
__
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missione, in regime di dematerializzazione, di 
___
massime n. 240.839 (duecentoquarantamilaottocen- 
_
totrentanove) nuove azioni ordinarie del valore 
__
nominale unitario di euro 0,52 (zero virgola 
_____
cinquantadue) da assegnare ai soci della società 
_
incorporanda - diversi dalla società incorporan- 
_
te - che non abbiano esercitato il diritto di 
____
far acquistare le loro azioni dalla società in- 
__
corporante ex articolo 2505 bis, comma 1 del co- 
_
dice civile o il diritto di recesso ex articolo 
__
2437, comma 1 del codice civile, nel rapporto di 
_
0,31 (zero virgola trentuno) azioni della Intesa 
_
Sanpaolo S.p.A. ogni azione della FINANZIARIA 
____
B.T.B. S.P.A. posseduta;

7) di dare atto che il corrispettivo unitario 
____
delle azioni della BANCO EMILIANO ROMAGNOLO 
______
S.P.A. per le quali venga esercitato il diritto 
__
di far acquistare le stesse dalla società incor- 
_
porante è stato determinato, alla stregua dei 
____
criteri previsti per il recesso, in euro 0,942 
___
(zero virgola novecentoquarantadue) mentre il 
____
corrispettivo unitario delle azioni della FINAN- 
_
ZIARIA B.T.B. S.P.A. per le quali venga eserci- 
__
tato il diritto di far acquistare le stesse dal- 
_
la società incorporante è stato determinato, al- 
_
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la stregua dei criteri previsti per il recesso, 
__
in euro 0,889 (zero virgola ottocentottantanove);

8) di dare inoltre atto che il corrispettivo u- 
__
nitario delle azioni della FINANZIARIA B.T.B. 
____
S.P.A. per le quali venga esercitato il diritto 
__
di recesso è pertanto di euro 0,889 (zero virgo- 
_
la ottocentottantanove);

9) di modificare, a seguito della fusione di cui 
_
al precedente punto 3, l'articolo 5 dello statu- 
_
to sociale nel testo riportato nell'allegato "A" 
_
al relativo progetto dando mandato al presidente 
_
del consiglio di gestione ed al consigliere de- 
__
legato in carica, disgiuntamente tra loro, di 
____
depositare, eseguite le singole operazioni, lo 
___
statuto sociale aggiornato a tale articolo inse- 
_
rendo nello stesso l'entità del capitale ed il 
___
numero delle azioni;

10) di fissare al 31 marzo 2013 il termine ex 
____
articolo 2439, comma 2 del codice civile per 
_____
l'esecuzione della fusione di cui al precedente 
__
punto 3;

11) 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 
____
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occorrenti poteri per eseguire - sotto l'osser- 
__
vanza delle condizioni di legge e previo acqui- 
__
sto,  per quanto riguarda la fusione della SEP 
___
Servizi e Progetti S.c.p.a., della totalità del- 
_
le azioni della medesima - le singole operazio- 
__
ni, tra loro indipendenti, ed in particolare, 
____
nel rispetto delle disposizioni di legge e di 
____
quanto contenuto nei progetti, per stabilire gli 
_
effetti delle singole operazioni che potranno 
____
anche essere successivi alla data dell'ultima 
____
delle rispettive iscrizioni degli atti relativi; 
_
stipulare e sottoscrivere gli atti stessi ed in 
__
genere qualsiasi atto, anche rettificativo, pre- 
_
cisativo od integrativo, e documento compiendo 
___
tutto quanto necessario od anche solo opportuno 
__
per il buon fine delle operazioni, fermo restan- 
_
do che l'incorporazione della BANCO EMILIANO RO- 
_
MAGNOLO S.P.A. e l'incorporazione della FINAN- 
___
ZIARIA B.T.B. S.P.A. potranno essere perfeziona- 
_
te senza alcun vincolo di interdipendenza e per- 
_
tanto anche con atti separati.

  * * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il 
_____
presidente, nessuno intervenendo, mette in vota- 
_
zione la proposta di delibera la quale risulta 
___
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approvata con il voto favorevole di tutti i nove 
_
consiglieri di gestione partecipanti alla riu- 
___
nione.

Il presidente dichiara quindi esaurita la trat- 
__
tazione del terzo punto all'ordine del giorno 
____
essendo le ore 10 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 5 ottobre 2012, repertorio n. 
__
1.513/501, registrato a Torino - 3° ufficio del- 
_
le entrate in data 12 ottobre 2012 al n. 12.324 
__
serie 1T, concernente il deposito in atto pub- 
___
blico dei seguenti documenti:

1) per la fusione per incorporazione della SEP 
___
Servizi e Progetti S.c.p.a. nella Intesa Sanpao- 
_
lo S.p.A.

- progetto di fusione 

- relazione del consiglio di gestione della In- 
__
tesa Sanpaolo S.p.A. 

- relazione del consiglio di amministrazione 
_____
della SEP Servizi e Progetti S.c.p.a.; 
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2) per la fusione per incorporazione della INTE- 
_
SA INVESTIMENTI S.P.A. nella Intesa Sanpaolo 
_____
S.p.A.

- progetto di fusione

- relazione del consiglio di gestione della In- 
__
tesa Sanpaolo S.p.A.

- relazione del consiglio di amministrazione 
_____
della INTESA INVESTIMENTI S.P.A. 

- situazione patrimoniale al 31 marzo 2012 della 
_
INTESA INVESTIMENTI S.P.A.;

3) per la fusione per incorporazione della BANCO 
_
EMILIANO ROMAGNOLO SPA e della FINANZIARIA 
_______
B.T.B. S.P.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di fusione

- relazione del consiglio di gestione della In- 
__
tesa Sanpaolo S.p.A.

- relazione del consiglio di amministrazione 
_____
della BANCO EMILIANO ROMAGNOLO SPA

- relazione del consiglio di amministrazione 
_____
della FINANZIARIA B.T.B. S.P.A.;

4) per la scissione totale della Banca Infra- 
____
strutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. in favo- 
_
re della Intesa Sanpaolo S.p.A. e della LEASINT 
__
S.p.A.

- progetto di scissione
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- relazione del consiglio di gestione della In- 
__
tesa Sanpaolo S.p.A.

- relazione del consiglio di amministrazione 
_____
della Banca Infrastrutture Innovazione e Svilup- 
_
po S.p.A.

- relazione del consiglio di amministrazione 
_____
della LEASINT S.p.A. 

- relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 
__
2012 della Intesa Sanpaolo S.p.A. 

- situazione patrimoniale al 30 giugno 2012 del- 
_
la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo 
___
S.p.A. 

- situazione patrimoniale al 30 giugno 2012 del- 
_
la LEASINT S.p.A..

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 10 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente 
___
occupa cinque fogli scritti per diciannove fac- 
__
ciate intere e fino a qui della ventesima.

All'originale firmato:

Andrea BELTRATTI

Ettore MORONE Notaio
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mi fa istanza di ricevere in deposito nei miei 
___
atti, per ogni effetto e conseguenza di legge, i 
_
seguenti documenti predisposti:

1) per la fusione per incorporazione della SEP 
___
Servizi e Progetti S.c.p.a. nella Intesa Sanpao- 
_
lo S.p.A.

- progetto di fusione (allegato "A")

- relazione del consiglio di gestione della In- 
__
tesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "B")

-  relazione del consiglio di amministrazione 
_____
della SEP Servizi e Progetti S.c.p.a. (allegato 
__
"C");

2) per la fusione per incorporazione della INTE- 
_
SA INVESTIMENTI S.P.A. nella Intesa Sanpaolo 
_____
S.p.A.

- progetto di fusione (allegato "D")

- relazione del consiglio di gestione della In- 
__
tesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "E")

-  relazione del consiglio di amministrazione 
_____
della INTESA INVESTIMENTI S.P.A. (allegato "F")

-  situazione patrimoniale al 31 marzo 2012 della 
_
INTESA INVESTIMENTI S.P.A. (allegato "G");

3) per la fusione per incorporazione della BANCO 
_
EMILIANO ROMAGNOLO SPA e della FINANZIARIA 
_______
B.T.B. S.P.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A.
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- progetto di fusione (allegato "H")

- relazione del consiglio di gestione della In- 
__
tesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "I")

-  relazione del consiglio di amministrazione 
_____
della BANCO EMILIANO ROMAGNOLO SPA (allegato "L")

-  relazione del consiglio di amministrazione 
_____
della FINANZIARIA B.T.B. S.P.A. (allegato "M");

4) per la scissione totale della Banca Infra- 
____
strutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. in favo- 
_
re della Intesa Sanpaolo S.p.A. e della LEASINT 
__
S.p.A.

- progetto di scissione (allegato "N")

- relazione del consiglio di gestione della In- 
__
tesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "O")

-  relazione del consiglio di amministrazione 
_____
della Banca Infrastrutture Innovazione e Svilup- 
_
po S.p.A. (allegato "P")

-  relazione del consiglio di amministrazione 
_____
della LEASINT S.p.A. (allegato "Q")

-  relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 
__
2012 della Intesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "R")

-  situazione patrimoniale al 30 giugno 2012 del- 
_
la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo 
___
S.p.A. (allegato "S")

-  situazione patrimoniale al 30 giugno 2012 del- 
_

 3 



la LEASINT S.p.A. (allegato "T").

Aderendo io notaio a tale istanza, il comparente 
_
mi esibisce i suddetti documenti i quali, previa 
_
dispensa di darne lettura, si allegano rispetti- 
_
vamente sotto le lettere da "A" a "T" comprese 
___
per far parte integrante e sostanziale del pre- 
__
sente atto unitamente al quale verranno sottopo- 
_
sti alla registrazione allo scopo, fra l'altro, 
__
di rilasciarne regolari copie ad ogni effetto di 
_
legge.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale 
___
leggo al signor comparente che lo dichiara con- 
__
forme a sua volontà e meco in conferma si sotto- 
_
scrive essendo le ore 17,30 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente 
___
occupa un foglio scritto per tre facciate intere 
_
e fino a qui della quarta.

All'originale firmato:

Fabio RASTRELLI

Remo Maria MORONE
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