
 

Repertorio n. 1.655          Raccolta n. 564 

Atto di scissione totale della "Banca Infra- 
_____
strutture Innovazione e Sviluppo S.p.A." a favo- 
_
re della "LEASINT S.p.A." e della "Intesa San- 
___
paolo S.p.A." .

Repubblica Italiana

Il ventuno novembre duemiladodici ,

in Torino, in un ufficio dello stabile sito in 
___
piazza San Carlo n. 156.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di- 
_____
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi- 
__
denza in Torino, sono personalmente comparsi i 
___
signori:

- Piero PRADO, nato a Vicenza il 18 novembre 
_____
1955, domiciliato a Roma, via del Corso n. 226,

nella sua qualità di procuratore della

"Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo 
_____
S.p.A." , con sede in Roma, via del Corso n. 226, 
_
col capitale sociale di euro 346.300.000, i- 
_____
scritta nel registro delle imprese - ufficio di 
__
Roma al n. 08445111001, aderente al Fondo Inter- 
_
bancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Na- 
___
zionale di Garanzia, appartenente al Gruppo Ban- 
_
cario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui 
__
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all'articolo 64 del decreto legislativo 385/1993 
_
e soggetta all'attività di direzione e coordina- 
_
mento da parte dell'unico socio Intesa Sanpaolo 
__
S.p.A., 

in virtù di procura a rogito Carlo MARCHETTI no- 
_
taio in Milano in data odierna, repertorio n. 
____
9.352, che in originale si allega al presente 
____
atto sotto la lettera "A" per farne parte inte- 
__
grante e sostanziale, previa dispensa di darne 
___
lettura, rilasciata in esecuzione della delibera 
_
dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 24 
_
ottobre 2012 il cui verbale, redatto da Paolo 
____
SILVESTRO notaio in Roma, repertorio n. 
__________
95.227/23.992, è stato registrato a Roma 3 il 29 
_
ottobre 2012 al n. 29.906 serie 1T ed iscritto 
___
nel registro delle imprese - ufficio di Roma in 
__
data 26 ottobre 2012,

- Giacomo LEPORE, nato a Benevento il 13 aprile 
__
1966, domiciliato a Milano, via Montebello n. 18,

nella sua qualità di procuratore della

"LEASINT S.p.A." , con sede in Milano, via Monte- 
_
bello n. 18, col capitale sociale di euro 
________
172.043.500, iscritta nel registro delle imprese 
_
- ufficio di Milano al n. 01682080153  nonché 
____
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del 
_
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decreto legislativo 385/1993 al n. 16801 e nel- 
__
l'elenco speciale di cui all'articolo 107 del 
____
medesimo decreto al n. 19270, appartenente al 
____
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nel- 
____
l'albo di cui all'articolo 64 del decreto legi- 
__
slativo 385/1993 e soggetta all'attività di di- 
__
rezione e coordinamento da parte dell'unico so- 
__
cio Intesa Sanpaolo S.p.A., 

in virtù di procura a rogito Manuela AGOSTINI 
____
notaio in Milano in data 14 novembre 2012, re- 
___
pertorio n. 70.694, che in originale si allega 
___
al presente atto sotto la lettera "B" per farne 
__
parte integrante e sostanziale, previa dispensa 
__
di darne lettura, rilasciata in esecuzione della 
_
delibera dell'assemblea straordinaria tenutasi 
___
in data 24 ottobre 2012 il cui verbale, redatto 
__
da Manuela AGOSTINI notaio in Milano, repertorio 
_
n. 70.577/11.520, è stato registrato a Milano 6 
__
il 29 ottobre 2012 al n. 26.981 serie 1T ed i- 
___
scritto nel registro delle imprese - ufficio di 
__
Milano in data 25 ottobre 2012,

- Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre 
__
1960, domiciliato a Torino, piazza San Carlo n. 
__
156,

nella sua qualità di procuratore della
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"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, 

in virtù di procura a rogito Maria TURBIL MARRA- 
_
DI notaio in Torino in data 16 novembre 2012, 
____
repertorio n. 284.771, che in originale si alle- 
_
ga al presente atto sotto la lettera "C" per 
_____
farne parte integrante e sostanziale, previa di- 
_
spensa di darne lettura, rilasciata in esecuzio- 
_
ne della delibera del consiglio di gestione te- 
__
nutosi in data 23 ottobre 2012 il cui verbale, 
___
redatto da Ettore MORONE notaio in Torino, re- 
___
pertorio n. 115.395/19.577, è stato registrato a 
_
Torino - 3° ufficio delle entrate il 26 ottobre 
__
2012 al n. 12.936 serie 1T ed iscritto nel regi- 
_
stro delle imprese - ufficio di Torino in data 
___
25 ottobre 2012.
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Detti signori comparenti, della identità perso- 
__
nale dei quali sono certo,

premettono e attestano che

- le assemblee della Banca Infrastrutture Inno- 
__
vazione e Sviluppo S.p.A. e della LEASINT S.p.A. 
_
ed il consiglio di gestione della Intesa Sanpao- 
_
lo S.p.A., nelle rispettive riunioni richiamate 
__
in comparizione, hanno approvato il progetto di 
__
scissione totale della Banca Infrastrutture In- 
__
novazione e Sviluppo S.p.A. a favore della LEA- 
__
SINT S.p.A. e della Intesa Sanpaolo S.p.A., il 
___
quale progetto, a seguito dell'autorizzazione ex 
_
articolo 57 del decreto legislativo 385/1993 ri- 
_
lasciata dalla Banca d'Italia in data 12 settem- 
_
bre 2012, protocollo n. 0758819/12, è stato i- 
___
scritto nel registro delle imprese - ufficio di 
__
Roma in data 14 settembre 2012, nel registro 
_____
delle imprese - ufficio di Milano in data 18 
_____
settembre 2012 e nel registro delle imprese - 
____
ufficio di Torino in data 17 settembre 2012;

- la scissione è divenuta eseguibile essendo 
_____
trascorso il termine di cui all'articolo 2503 
____
del codice civile, ridotto a quindici giorni ai 
__
sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 
___
385/1993, senza che da parte di alcun creditore 
__

                 

   
 5 



anteriore alla iscrizione del progetto di scis- 
__
sione di cui sopra sia stata fatta opposizione;

- non si sono verificate variazioni nelle compa- 
_
gini sociali della Banca Infrastrutture Innova- 
__
zione e Sviluppo S.p.A. e della LEASINT S.p.A. 
___
in quanto la Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene tut- 
_
tora la totalità delle azioni rappresentanti il 
__
capitale delle medesime;

- è stata data applicazione alle disposizioni 
____
dell'articolo 47 della legge 428/1990 in tema di 
_
procedura sindacale.

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale 
____
del presente atto, essi signori comparenti con- 
__
vengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

E' attuata, secondo le modalità indicate nel 
_____
progetto di scissione di cui in premessa, la 
_____
scissione totale della Banca Infrastrutture In- 
__
novazione e Sviluppo S.p.A., di seguito denomi- 
__
nata semplicemente "società scissa", mediante 
____
assegnazione, in continuità di valori contabili:

- alla LEASINT S.p.A.  del ramo d'azienda orga- 
___
nizzato per l'esercizio dell'attività di leasing 
_
individuato e descritto nel punto 3.1 del pro- 
___
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getto medesimo e nel relativo allegato C, la 
_____
quale attività è attualmente svolta con i dipen- 
_
denti di cui infra;

- alla Intesa Sanpaolo S.p.A.  del compendio re- 
__
lativo all'attività bancaria dedicata in parti- 
__
colare alle opere pubbliche e alle infrastruttu- 
_
re, svolta con i dipendenti di cui infra, costi- 
_
tuito dalle attività, dalle passività, dai di- 
___
ritti e dai rapporti giuridici ed economici non 
__
afferenti all'esercizio dell'attività di leasing 
_
e pertanto non oggetto di assegnazione alla LEA- 
_
SINT S.p.A..

- 2 -

Le parti, in conformità a quanto indicato nel 
____
progetto di scissione di cui in premessa, stabi- 
_
liscono che:

. la scissione avrà effetto dal 1° dicembre 
______
2012, ai sensi dell'articolo 2506 quater del co- 
_
dice civile,

. le operazioni effettuate dalla società scissa 
__
saranno imputate al bilancio della rispettiva 
____
società beneficiaria a decorrere dal 1° gennaio 
__
2012, data dalla quale inoltre decorreranno gli 
__
effetti della scissione ai fini delle imposte 
____
sui redditi, ai sensi dell'articolo 173 comma 11 
_
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del D.P.R. 917/1986, sussistendo le condizioni 
___
ivi previste.

- 3 -

 Il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio 
___
dell'attività di leasing  assegnato alla LEASINT 
_
S.p.A. è trasferito nella universalità dei rap- 
__
porti giuridici attivi e passivi che lo compon- 
__
gono in unità economicamente organizzata, nel- 
___
l'insieme delle attività e passività - comunque 
__
connesse all'attività svolta - riportate con la 
__
relativa valorizzazione al 31 marzo 2012 nel- 
____
l'allegato C al progetto di scissione e dei di- 
__
pendenti assegnati al medesimo ramo d'azienda, 
___
il cui numero di matricola è riportato nell'e- 
___
lenco che si allega al presente atto sotto la 
____
lettera "D" per farne parte integrante e sostan- 
_
ziale, previa dispensa di darne lettura.

Alla LEASINT S.p.A. viene pertanto assegnato il 
__
ramo d'azienda individuato e descritto nel pro- 
__
getto medesimo, al quale le parti fanno qui e- 
___
splicito riferimento, con precisazione che le e- 
_
ventuali variazioni - riconducibili alla natura- 
_
le dinamica del ramo d'azienda in oggetto - che 
__
risultassero nelle attività e/o passività tra la 
_
valorizzazione al 31 marzo 2012 e la situazione 
__
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patrimoniale definitiva riferita alla data di 
____
efficacia della scissione verranno compensate 
____
tra loro, e in subordine, daranno luogo a reci- 
__
proci conguagli per modo che rimanga immutato il 
_
valore netto patrimoniale di euro 16.716.588 
_____
(sedicimilionisettecentosedicimilacinquecentot- 
__
tantotto) indicato nel predetto allegato C al 
____
progetto di scissione.

Il compendio non afferente all'esercizio del- 
____
l'attività di leasing e relativo all'attività 
____
bancaria dedicata in particolare alle opere pub- 
_
bliche e alle infrastrutture assegnato alla In- 
__
tesa Sanpaolo S.p.A. è trasferito nell'insieme 
___
delle attività, delle passività, dei diritti, 
____
dei rapporti giuridici ed economici e dei dipen- 
_
denti il cui numero di matricola è riportato 
_____
nell'elenco che si allega al presente atto sotto 
_
la lettera "E" per farne parte integrante e so- 
__
stanziale, previa dispensa di darne lettura.

Le parti danno atto che vengono trasferiti alla 
__
Intesa Sanpaolo S.p.A., in quanto banca, i conti 
_
cosiddetti "tecnici" sui quali affluiscono i 
_____
crediti ceduti alla Banca Infrastrutture Innova- 
_
zione e Sviluppo S.p.A. dalla propria clientela 
__
nei confronti del Gestore Servizio Elettrico 
_____
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(GSE) in relazione ai contratti di leasing "fo- 
__
tovoltaico". 

Pertanto la Intesa Sanpaolo S.p.A. provvederà 
____
successivamente a retrocedere alla LEASINT 
_______
S.p.A. ogni relativo importo già ricevuto o che 
__
sarà eventualmente ricevuto sui suddetti conti, 
__
e ciò fino alla esecuzione da parte del Gestore 
__
Servizio Elettrico (GSE) delle nuove istruzioni  
_
di accredito, in quanto di spettanza della LEA- 
__
SINT S.p.A. essendo importi afferenti al ramo 
____
d'azienda organizzato per l'esercizio dell'atti- 
_
vità di leasing.

- 4 -

I comparenti precisano che sono ricompresi nel 
___
ramo d'azienda assegnato alla LEASINT S.p.A., 
____
tra gli altri, i seguenti beni:

IMMOBILI

1) area urbana e terreni siti in Fabriano (AN), 
__
via Mattarella n. 20 (quota del 50% di proprietà 
_
superficiaria),

2) immobile ad uso commerciale sito in Bologna, 
__
piazza della Costituzione (proprietà superficia- 
_
ria),

3) scuola sita in San Lazzaro di Savena (BO), 
____
via Fornace n. 14 (proprietà superficiaria),
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4) abitazione sita in Latiano (BR), via Cosimo 
___
Argentieri,

5) uffici e magazzini siti in Genova, via di 
_____
Francia n. 1 e via Antonio Cantore,

6) terreno sito in Follonica (GR), tra via Pie- 
__
tro Nenni e via Pietro La Torre (diritto di su- 
__
perficie),

7) area urbana sita in Merate (LC), piazza degli 
_
Eroi n. 3 (diritto di superficie),

8) opificio e impianto fotovoltaico siti in Ma- 
__
ranello (MO), via Arrigo Boito (proprietà super- 
_
ficiaria),

9) opificio e impianto fotovoltaico siti in Pie- 
_
garo (PG), strada Nociarella (proprietà superfi- 
_
ciaria),

10) terreno sito in Corciano (PG), località Ta- 
__
verne (diritto di superficie),

11)  scuola sita in Reggio nell'Emilia, via Nel- 
_
lo Lasagni,

12) albergo/convitto sito in Rieti, via Salaria 
__
per Roma,

13) uffici e box siti in Sassari, viale Coppino,

14) terreno con tendostruttura polivalente sito 
__
in Spoleto (PG), via Pasquale Laureti (diritto 
___
di superficie),
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15) ufficio sito in Teramo, via Melchiorre del 
___
Fico,

16) fabbricato industriale sito in Torino, via 
___
Pianezza n. 272,

17) fabbricato produttivo sito in Bisceglie 
______
(BA), Strada Statale 16 Adriatica km 77,

18) opificio e impianto fotovoltaico siti in 
_____
Vittorio Veneto (TV), via Sabotino (proprietà 
____
superficiaria),

19) campo di calcio in erba sintetica sito in 
____
Gavirate (VA), viale dello Sport (diritto di su- 
_
perficie),

20) uffici siti in Venezia, Cannaregio Fondamen- 
_
ta Santa Lucia n. 23,

21) scuola sita in Spinea (VE), via Lignano 
______
(proprietà superficiaria),

22) centro fieristico direzionale sito in Campi- 
_
glia Marittima (LI), viale della Fiera n. 1,

i cui dati identificativi sono riportati, unita- 
_
mente all'indicazione del contratto di locazione 
_
finanziaria di cui sono oggetto,  nelle n. 22 
____
(ventidue) schede che si allegano al presente 
____
atto sotto le lettere da "F1" a "F22" comprese 
___
per farne parte integrante e sostanziale, previa 
_
dispensa di darne lettura;
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I comparenti dichiarano che, a seguito del vin- 
__
colo relativo agli uffici siti in Venezia, Can- 
__
naregio Fondamenta Santa Lucia n. 23, indicato 
___
nella scheda allegata sotto la lettera "F20", il 
_
presente atto sarà denunciato secondo le moda- 
___
lità e nel termine previsti dall'articolo 59 del 
_
decreto legislativo 42/2004;

AEROMOBILI

quali riportati, unitamente all'indicazione del 
__
contratto di locazione finanziaria di cui sono 
___
oggetto,  nell'elenco che si allega al presente 
__
atto sotto la lettera "G" per farne parte inte- 
__
grante e sostanziale, previa dispensa di darne 
___
lettura.

- 5 -

I comparenti precisano inoltre che sono ricom- 
___
prese nel compendio assegnato alla Intesa San- 
___
paolo S.p.A., tra l'altro, le partecipazioni ri- 
_
portate nell'elenco che si allega al presente 
____
atto sotto la lettera "H" per farne parte inte- 
__
grante e sostanziale, previa dispensa di darne 
___
lettura.

- 6 -

Le parti autorizzano i competenti pubblici regi- 
_
stri ed ogni altro eventuale ufficio, ente o am- 
_
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ministrazione, pubblico e privato, nessuno e- 
____
scluso, ad effettuare le relative volture, tra- 
__
scrizioni, annotazioni e quant'altro, con ampio 
__
esonero da qualsivoglia responsabilità, dispen- 
__
sando in particolare i competenti conservatori 
___
dei pubblici registri immobiliari dall'iscrivere 
_
ipoteca legale cui il presente atto potesse dar 
__
luogo e sollevando espressamente, nel modo più 
___
ampio, i conservatori stessi da qualsiasi re- 
____
sponsabilità al riguardo.

I comparenti inoltre dispensano me notaio dalle 
__
ispezioni presso i pubblici registri immobiliari 
_
e, in relazione ai dati relativi ai beni di cui 
__
al precedente punto 4, mi manlevano da ogni con- 
_
seguenza derivante da eventuali inesattezze o 
____
incompletezze.

- 7 -

Le società scissa e beneficiarie, in persona del 
_
rispettivo rappresentante, dichiarano che non 
____
sono stati né saranno compiuti atti pregiudizie- 
_
voli per l'operazione oggetto del presente atto.

- 8 -

In relazione alla scissione effettuata con il 
____
presente atto, le parti - a ulteriore puntualiz- 
_
zazione di quanto previsto al punto 3 - conven- 
__
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gono espressamente e precisano quanto segue:

- tutti i beni facenti parte del ramo d'azienda 
__
e del compendio oggetto di scissione sono asse- 
__
gnati alla rispettiva società beneficiaria nello 
_
stato di fatto e di diritto e nelle condizioni 
___
in cui si trovano;

- le società beneficiarie, ciascuna per quanto 
___
di propria spettanza, subentrano in qualsiasi 
____
diritto, interesse, godimento, beneficio, con- 
___
tratto (anche, per quanto riguarda la LEASINT 
____
S.p.A., di locazione finanziaria), accordo, con- 
_
venzione, impegno, azione, deposito, domanda, 
____
concessione, autorizzazione, licenza, obbligo 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 
_
quanto a ciascuna assegnato, quale in effetti e- 
_
sercitato o fruito o comunque spettante alla so- 
_
cietà scissa dandosi atto che le medesime so- 
____
cietà beneficiarie sono pienamente legittimate a 
_
formalizzare il riconoscimento di tali situazio- 
_
ni;

- il rapporto di lavoro del personale della so- 
__
cietà scissa il cui numero di matricola è ripor- 
_
tato nell'elenco come sopra allegato sotto la 
____
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lettera "D" continua con la LEASINT S.p.A. e il 
__
rapporto di lavoro del personale della società 
___
scissa il cui numero di matricola è riportato 
____
nell'elenco come sopra allegato sotto la lettera 
_
"E" continua con la Intesa Sanpaolo S.p.A. ed il 
_
personale stesso conserva tutti i diritti che ne 
_
derivano.

- 9 -

La società scissa dichiara che le attività asse- 
_
gnate sono di sua proprietà e disponibilità, li- 
_
bere da garanzie e vincoli in genere, tranne 
_____
quanto precisato nei predetti allegati da "F1" a 
_
"F22" e "G".

A seguito del presente atto le società benefi- 
___
ciarie, ciascuna per quanto di sua spettanza, 
____
possono, dalla data di effetto di cui al prece- 
__
dente punto 2, godere e disporre di quanto asse- 
_
gnato con l'obbligo di pagare, pure da tale da- 
__
ta, tutte le relative imposte e tasse in genere.

A tale effetto la società scissa immette e sur- 
__
roga le società beneficiarie in tutti i propri 
___
diritti ed oneri di proprietà e di possesso ine- 
_
renti quanto assegnato.

- 10 -

I comparenti danno atto che, come previsto nel 
___
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progetto di scissione di cui in premessa, en- 
____
trambe le società beneficiarie non procederanno 
__
ad alcun aumento del capitale sociale a seguito 
__
della scissione.

Conseguentemente:

- l'assegnazione alla LEASINT S.p.A. del ramo 
____
d'azienda di cui sopra, del valore netto patri- 
__
moniale di euro 16.716.588 (sedicimilionisette- 
__
centosedicimilacinquecentottantotto), determi- 
___
nerà un corrispondente incremento del patrimonio 
_
netto contabile della stessa di pari importo, 
____
mediante la creazione di specifica riserva;

- l'assegnazione alla Intesa Sanpaolo S.p.A. del 
_
compendio non afferente all'esercizio dell'atti- 
_
vità di leasing determinerà l'annullamento della 
_
partecipazione detenuta nella società scissa e 
___
l'iscrizione, in continuità di valori, delle at- 
_
tività e delle passività ricevute per scissione, 
_
registrando per la differenza un avanzo da scis- 
_
sione e l'incremento del valore di carico della 
__
partecipazione detenuta nella LEASINT S.p.A., 
____
per importo corrispondente all'aumento di patri- 
_
monio netto registrato dalla stessa.

- 11 -

La Intesa Sanpaolo S.p.A. viene designata ai 
_____

                 

   
 17 



sensi e per gli effetti di quanto previsto dal- 
__
l'articolo 173 commi 12 e seguenti del D.P.R. 
____
917/1986 e tale designazione rileva anche con 
____
riferimento agli altri obblighi tributari rife- 
__
ribili a periodi di imposta anteriori alla data 
__
di efficacia della scissione. 

La  Intesa Sanpaolo S.p.A. viene altresì desi- 
___
gnata ad adempiere agli obblighi tributari rife- 
_
ribili al periodo d'imposta in corso alla data 
___
di efficacia della scissione per quanto riguarda 
_
l’imposta di bollo assolta in modo virtuale di 
___
cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, l'imposta 
__
sui finanziamenti a medio lungo termine di cui 
___
agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 set- 
___
tembre 1973 n. 601 e le dichiarazioni dei sosti- 
_
tuti d'imposta previste dal D.P.R. 22 luglio 
_____
1998 n. 322, fermo restando ai fini IVA quanto 
___
previsto dall'articolo 16, comma 11, della legge 
_
537/1993.

- 12 -

Le parti richiedono l'applicazione dell'imposta 
__
di registro in misura fissa ai sensi dell'arti- 
__
colo 4 lettera b) della tariffa - parte prima 
____
allegata al D.P.R. 131/1986, così come modifica- 
_
to dal D.L. 323/1996 convertito dalla legge 
______
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