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Verbale  della  trattazione  del  secondo  punto  all'or-

dine  del  giorno  della  riunione  del  consiglio  di  ge-

stione  della  "Intesa  Sanpaolo  S.p.A."  tenutasi  il  

3 dicembre 2013 .

Repubblica Italiana

Il tre dicembre duemilatredici ,

in Torino, presso la sede della società infranomi-

nata, piazza San Carlo n. 156, alle ore 9,10 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, alla

trattazione del secondo punto all'ordine del gior-

no della riunione del consiglio di gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." ,

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

tro, sul seguente punto

2. Fusione  per  incorporazione  di  CENTRO LEASING  

S.P.A.  in Intesa Sanpaolo S.p.A..

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il

signor

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

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

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

8.545.681.412,32, iscritta nel registro delle im-

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

r ente 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 dichiara di avere già assun-

to, a sensi di statuto, la presidenza della riunio-

ne nel corso della trattazione del primo punto al-

l'ordine del giorno, testé conclusasi, invita me

notaio a redigere il verbale della trattazione del

secondo 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, sono

presenti i componenti del consiglio di gestione:
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Marcello SALA - vice presidente vicario

Giovanni COSTA - vice presidente

Carlo MESSINA - consigliere delegato e direttore

generale

Carla Patrizia FERRARI

Piera FILIPPI

Gaetano MICCICHE' - direttore generale

Giuseppe MORBIDELLI

Bruno PICCA;

- che partecipano inoltre i componenti del comita-

to di controllo:

Rosalba CASIRAGHI

Carlo CORRADINI

Giulio Stefano LUBATTI

Beatrice RAMASCO;

- che partecipano altresì, mediante collegamento

in videoconferenza, come consentito dall'articolo

16.3 dello statuto sociale, il componente del comi-

tato di controllo Edoardo GAFFEO ed il consigliere

di sorveglianza Franco DALLA SEGA;

- che ha giustificato l'assenza il consigliere di

gestione Francesco MICHELI;

- che la riunione è regolarmente costituita anche

per la trattazione del secondo punto all'ordine

del giorno.
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Sullo stesso,

il presidente ricorda che il consiglio di gestio-

ne, nella sua riunione del 12 giugno 2013, aveva

redatto il progetto di fusione per incorporazione

nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della CENTRO LEASING

S.P.A., della quale la società incorporante detie-

ne attualmente n. 38.618.681 azioni e acquisirà, a

seguito della fusione della NEOS FINANCE S.p.A.

nella CENTRO LEASING S.P.A. (che verrà perfeziona-

ta prima della fusione della CENTRO LEASING S.P.A.

nella Intesa Sanpaolo S.p.A.), ulteriori n.

24.152.022 azioni divenendo in tal modo titolare

di complessive n. 62.770.703 azioni, pari al

92,39% del capitale della CENTRO LEASING S.P.A..

Conseguentemente, prosegue il presidente, la Inte-

sa Sanpaolo S.p.A. dovrà aumentare il proprio capi-

tale per massimi euro 3.604.053,96, fermo restando

il diritto degli azionisti di minoranza della CEN-

TRO LEASING S.P.A. di far acquistare le loro azio-

ni dalla società incorporante, ai sensi dell'arti-

colo 2505 bis, comma 1 del codice civile, con impe-

gno per la società incorporante di compiere quanto

necessario al fine di garantire i diritti dei mede-

simi.

Dà poi atto che:
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. sono state predisposte le relazioni dell'organo

amministrativo delle società partecipanti alla fu-

sione,

. le situazioni patrimoniali sono sostituite dai

bilanci al 31 dicembre 2012, approvati dalla so-

cietà incorporante il 21 marzo 2013 e dalla so-

cietà incorporanda il 18 marzo 2013,

. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2505

bis, comma 1 del codice civile non è stata redatta

la relazione degli esperti di cui all'articolo

2501 sexies del codice civile.

Quindi il presidente segnala, ai sensi del dispo-

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

ce civile, che, in base alle informazioni pervenu-

te, la NEOS FINANCE S.p.A. e la CENTRO LEASING

S.P.A. hanno registrato nel corso del presente e-

sercizio perdite significative proseguendo nel

trend già considerato ai fini della determinazione

dei rapporti di cambio delle fusioni della prima

nella seconda e di quest'ultima nella Intesa San-

paolo S.p.A..

Pertanto, prosegue il presidente, le valutazioni

effettuate restano ferme e corrette a tutti gli ef-

fetti.

Quindi fa presente che viene sottoposta all'esame
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del consiglio di gestione la proposta di approva-

re, ai sensi dell'articolo 2505 bis comma 2 del co-

dice civile e dell'articolo 17.2 dello statuto so-

ciale, il progetto di fusione della CENTRO LEASING

S.P.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A., conferendo i

relativi poteri esecutivi.

Quindi il presidente invita me notaio ad esporre

la proposta di delibera che qui di seguito si tra-

scrive:

Proposta di delibera

Il consiglio di gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." ,

considerato che:

a) in data 27 giugno 2013 sono avvenuti il deposi-

to presso la sede sociale e la pubblicazione sul

sito internet della società, che assolve anche al-

la trasmissione alla Consob, del progetto di fusio-

ne nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della CENTRO LEA-

SING S.P.A., delle relazioni degli organi ammini-

strativi delle medesime società, dei bilanci al 31

dicembre 2012, con le relative relazioni, delle so-

cietà stesse, della relazione della società di re-

visione della CENTRO LEASING S.P.A. e del parere

del collegio sindacale della stessa, nonché del

progetto di fusione della NEOS FINANCE S.p.A. nel-
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la CENTRO LEASING S.P.A., operazione quest'ultima

che verrà perfezionata prima della fusione della

CENTRO LEASING S.P.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A.;

b) in data 27 giugno 2013 sono stati altresì depo-

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

lative relazioni, degli esercizi chiusi al 31 di-

cembre degli anni 2010 e 2011 della Intesa Sanpao-

lo S.p.A. e della CENTRO LEASING S.P.A.;

c) i documenti di cui sopra sono rimasti deposita-

ti fino alla data odierna;

d) in data 21 ottobre 2013, protocollo n.

0963052/13 la Banca d'Italia ha rilasciato l'accer-

tamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 56

e 57 del decreto legislativo 385/1993;

e) le modifiche dell'articolo 5 dello statuto del-

la Intesa Sanpaolo S.p.A. conseguenti la fusione

della CENTRO LEASING S.P.A. sono conformi al pro-

getto esaminato dalla Banca d'Italia;

f) in data 21 ottobre 2013 il progetto di fusione

nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della CENTRO LEASING

S.P.A. è stato depositato presso il registro delle

imprese - ufficio di Torino, ove è stato iscritto

in data 23 ottobre 2013;

g) nell'avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole

24 Ore in data 22 ottobre 2013 è stato precisato
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che il medesimo progetto di fusione sarebbe stato

sottoposto all'approvazione del consiglio di ge-

stione della Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi del-

l'articolo 2505 bis, comma 2 del codice civile, co-

me consentito dall'articolo 17.2 dello statuto so-

ciale della stessa;

h) non è pervenuta alla Intesa Sanpaolo S.p.A. al-

cuna domanda volta a chiedere che la decisione di

approvazione della fusione da parte della medesima

sia adottata dall'assemblea straordinaria a norma

dell'articolo 2502, comma 1 del codice civile;

i) non sono intervenuti elementi, dalla data di ri-

ferimento dei bilanci ad oggi, che possano determi-

nare pregiudizio ai creditori;

l) i bilanci suddetti, con le relative relazioni,

sono stati a suo tempo depositati presso il regi-

stro delle imprese;

m) non sono in corso prestiti obbligazionari con-

vertibili;

n) la fusione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della

CENTRO LEASING S.P.A. non richiede l'autorizzazio-

ne da parte del consiglio di sorveglianza della In-

tesa Sanpaolo S.p.A. di cui all'articolo 25.1.2

dello statuto sociale;

o) non sussistono le condizioni di cui all'artico-
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lo 2501 bis, comma 1 del codice civile;

p) vi è l'impegno della società incorporante di

compiere quanto necessario al fine di garantire i

diritti di tutti gli azionisti di minoranza della

società incorporanda;

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 17.2 del-

lo statuto sociale, il progetto di fusione per in-

corporazione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della

CENTRO LEASING S.P.A., con sede in Firenze, via

Santa Caterina d'Alessandria n. 32/34;

2) di aumentare, a seguito della fusione, il capi-

t ale sociale della Intesa Sanpaolo S.p.A. di massi-

mi euro 3.604.053,96 (tremilioniseicentoquattromi-

lacinquantatre virgola novantasei) mediante emis-

sione, in regime di dematerializzazione, di massi-

me n. 6.930.873 (seimilioninovecentotrentamilaotto-

centosettantatre) nuove azioni ordinarie del valo-

re nominale unitario di euro 0,52 (zero virgola

cinquantadue), godimento regolare, da assegnare ai

soci della società incorporanda - diversi dalla so-

cietà incorporante - che non abbiano esercitato il

diritto di far acquistare le loro azioni dalla so-

cietà incorporante ex articolo 2505 bis, comma 1

  9



del codice civile, nel rapporto di 1,340 (uno vir-

gola trecentoquaranta) azioni della Intesa Sanpao-

lo S.p.A. per ogni azione della CENTRO LEASING

S.P.A. posseduta;

3) di dare atto che il corrispettivo unitario del-

le azioni della CENTRO LEASING S.P.A. per le quali

venga esercitato il diritto di far acquistare le

stesse dalla società incorporante è stato determi-

nato, alla stregua dei criteri previsti per il re-

cesso, in euro 1,93 (uno virgola novantatre);

4) di modificare, a seguito della fusione, l'arti-

colo 5 dello statuto sociale riportato nell'allega-

to "A" al relativo progetto dando mandato al presi-

dente del consiglio di gestione ed al consigliere

delegato in carica, disgiuntamente tra loro, di de-

positare, eseguita l'operazione, lo statuto socia-

le aggiornato a tale articolo inserendo nello stes-

so l'entità del capitale ed il numero delle relati-

ve azioni;

5) di fissare al 31 gennaio 2014 il termine ex ar-

ticolo 2439, comma 2 del codice civile per l'esecu-

zione della fusione;

6) di conferire al presidente del consiglio di ge-

stione ed al consigliere delegato in carica, di-

sgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di so-
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stituire a sé speciali mandatari, tutti gli occor-

renti poteri per eseguire - sotto l'osservanza del-

le condizioni di legge e ad avvenuta fusione della

NEOS S.p.A. nella CENTRO LEASING S.P.A. alla quale

conseguirà l'attribuzione alla Intesa Sanpaolo

S.p.A. di ulteriori n. 24.152.022 (ventiquattromi-

lionicentocinquantaduemilaventidue) azioni della

CENTRO LEASING S.P.A. - la fusione ed in particola-

re, nel rispetto delle disposizioni di legge e di

quanto contenuto nel progetto, per stabilire l'ef-

fetto della fusione, che potrà anche essere succes-

sivo alla data dell'ultima delle iscrizioni del-

l'atto relativo; stipulare e sottoscrivere l'atto

stesso 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 dell'operazione.

  * * *

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 nove consiglieri

di gestione partecipanti alla riunione.

Il presidente dichiara quindi esaurita la tratta-

zione del secondo punto all'ordine del giorno es-
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sendo le ore 9,25 circa, precisando che la tratta-

zione degli ulteriori punti sarà verbalizzata a cu-

ra 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 26 novembre 2013, repertorio n.

2.893/1.070, registrato a Torino - 3° ufficio del-

le entrate in data 29 novembre 2013 al n. 14.382

serie 1T, concernente il deposito in atto pubblico

dei seguenti documenti:

- progetto di fusione per incorporazione di CENTRO

LEASING S.P.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

-  progetto di fusione per incorporazione di NEOS

FINANCE S.p.A. in CENTRO LEASING S.P.A.,

- relazione del consiglio di gestione di Intesa

Sanpaolo S.p.A.

- relazione del consiglio di amministrazione di

CENTRO LEASING S.P.A.

- relazione della società di revisione di CENTRO

LEASING S.P.A.

- parere del collegio sindacale di CENTRO LEASING

S.P.A..

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto consta-
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Certificazione di conformità

Io sottoscritto avv. Remo Maria MORONE notaio in 
_
Torino certifico che il presente documento, 
______
composto di cinquanta fogli, è copia conforme 
____
all'originale, firmato ai sensi di legge, da me 
__
conservato.

Originale registrato a Torino - 3° ufficio delle 
_
entrate in data 29 novembre 2013 al n. 14382 
_____
serie 1T.

Torino, il 2 dicembre 2013

Firmato:

Remo Maria MORONE




