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Atto  di  fusione  della  "BANCA DI  TRENTO E  BOLZANO 

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

Repubblica Italiana

Il dieci luglio duemilaquindici ,

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, sono personalmente comparsi i signori:

- Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre

1960, domiciliato 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 e sede secondaria in Milano,

via Monte di Pietà n. 8, col capitale sociale di

euro 8.724.861.778,88, iscritta nel registro delle

imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158,

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 capogruppo del Gruppo Bancario

Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'arti-

colo 64 del medesimo decreto legislativo,

  1



in virtù di procura a rogito Carlotta Dorina Stel-

la MARCHETTI notaio in Milano in data 11 maggio

2015, repertorio n. 1.473, che in originale si al-

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

ne parte integrante e sostanziale, previa dispensa

di darne lettura, rilasciata in esecuzione della

delibera del consiglio di gestione tenutosi in da-

ta 11 maggio 2015 il cui verbale, redatto da Car-

lotta Dorina Stella MARCHETTI notaio in Milano, re-

pertorio n. 1.471/1.029, è stato registrato a Mila-

no - 2° ufficio delle entrate il 4 giugno 2015 al

n. 22.724 serie 1T ed iscritto nel registro delle

imprese - ufficio di Torino in data 15 maggio 2015;

- Franco DALL'ARMELLINA, nato a Mareno di Piave

(TV) il 30 gennaio 1952, domiciliato a Trento, via

Mantova n. 19,

nella sua qualità di procuratore della

" BANCA DI  TRENTO E  BOLZANO S.p.A. " , con sede in

Trento, via Mantova n. 19 e sede secondaria in Bol-

zano, via della Mostra n. 7/A, col capitale socia-

le di euro 65.915.704,40, iscritta nel registro

delle imprese - ufficio di Trento al n.

00158350223,

aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depo-

siti e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta
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nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legi-

slativo 385/1993, appartenente al Gruppo Bancario

Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'arti-

colo 64 del decreto legislativo 385/1993 e sogget-

ta all'attività di direzione e coordinamento da

parte della predetta Intesa Sanpaolo S.p.A.,

in virtù di procura a rogito Marco DOLZANI notaio

in Trento in data 22 giugno 2015, repertorio n.

69.954, 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 assunta in

sede straordinaria dall'assemblea tenutasi in data

25 maggio 2015 il cui verbale, redatto da Marco

DOLZANI notaio in Trento, repertorio n.

69.895/19.048, è stato registrato a Trento in data

29 maggio 2015 al n. 5.270 serie 1T ed iscritto

nel registro delle imprese - ufficio di Trento in

data 27 maggio 2015.

Detti signori comparenti, della identità personale

dei quali sono certo,

premettono e attestano che

A) il consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo

S.p.A., nella riunione del giorno 11 maggio 2015

richiamata in comparizione, ha, tra l'altro, appro-
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vato il progetto di fusione per incorporazione nel-

la Intesa Sanpaolo S.p.A. della BANCA DI TRENTO E

BOLZANO S.p.A., iscritto nel registro delle impre-

se - ufficio di Torino in data 21 aprile 2015, con

conseguente aumento del capitale sociale di massi-

mi euro 4.186.979,68 (quattromilionicentottantasei-

milanovecentosettantanove virgola sessantotto) me-

diante emissione, in regime di dematerializzazio-

ne, di massime n. 8.051.884 (ottomilionicinquantu-

nomilaottocentottantaquattro) nuove azioni ordina-

rie del valore nominale unitario di euro 0,52 (ze-

ro virgola cinquantadue) da assegnare agli azioni-

sti della società incorporanda - diversi dalla so-

cietà incorporante - che non avessero esercitato

il diritto di far acquistare, al prezzo unitario

di euro 1,55 (uno virgola cinquantacinque), le lo-

ro azioni dalla società incorporante ex articolo

2505 bis, comma 1 del codice civile, nel rapporto

di n. 0,6652 (zero virgola seimilaseicentocinquan-

tadue) azioni della Intesa Sanpaolo S.p.A. ogni a-

zione della BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A. posse-

duta;

B) l'assemblea della BANCA DI TRENTO E BOLZANO

S.p.A. tenutasi il 25 maggio 2015, anch'essa ri-

chiamata in comparizione, in sede straordinaria ha
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correlativamente approvato il predetto progetto di

fusione, iscritto nel registro delle imprese - uf-

ficio di Trento in data 21 aprile 2015, con il con-

seguente aumento del capitale della Intesa Sanpao-

lo S.p.A. nei termini di cui sopra;

C) la fusione è divenuta eseguibile essendo tra-

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 fusione di cui sopra

sia stata fatta opposizione;

D) le n. 126.760.970 (centoventiseimilionisettecen-

tosessantamilanovecentosettanta) azioni senza indi-

cazione del valore nominale rappresentanti la tota-

lità del capitale sociale della BANCA DI TRENTO E

BOLZANO S.p.A. sono detenute quanto a n.

12.020.763 (dodicimilioniventimilasettecentosessan-

tatre) da terzi e quanto a n. 114.740.207 (cento-

quattordicimilionisettecentoquarantamiladuecentoset -

te) dalla Intesa Sanpaolo S.p.A., tra le quali n.

83.128 (ottantatremilacentoventotto) azioni acqui-

state da quest'ultima a seguito dell'esercizio del

diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1

del codice civile;
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E) in data 14 aprile 2015, protocollo n.

0413429/15 la Banca d'Italia ha rilasciato l'auto-

rizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legi-

slativo 385/1993 nonché l'accertamento ex articolo

56 del medesimo decreto;

F) le azioni della Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quo-

tate sul Mercato Telematico Azionario e pertanto

dematerializzate;

G) sono stati rispettati gli obblighi previsti dal-

l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del

presente atto, essi signori comparenti convengono

e stipulano quanto segue:

- 1 -

Fusione

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

semplicemente "società incorporante", incorpora la

BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A., di seguito deno-

minata semplicemente "società incorporata", secon-

do le modalità indicate nel progetto di fusione di

cui in premessa.

- 2 -

Effetti

Le parti stabiliscono che, in conformità a quanto
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indicato nel progetto di fusione stesso:

. gli effetti della fusione nei confronti dei ter-

zi, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2 del

codice civile, decorreranno dal 20 luglio 2015,

. le operazioni effettuate dalla società incorpora-

ta saranno imputate al bilancio della società in-

corporante, anche ai fini fiscali ai sensi dell'ar-

ticolo 172, comma 9 del D.P.R. 917/1986, a decorre-

re dal 1° gennaio 2015.

- 3 -

Subentro nei rapporti giuridici

In dipendenza della fusione la società incorporan-

te subentrerà alla società incorporata in tutti i

rapporti giuridici attivi e passivi in essere od

in fieri, dovendosi pertanto volturare in capo al-

la società incorporante tutti i beni, diritti e

rapporti di qualsiasi natura della società incorpo-

rata, e così in particolare le concessioni, auto-

rizzazioni e licenze di qualsiasi natura e specie,

i nomi commerciali, la ditta, le insegne, i segni

distintivi, i contratti di locazione, attivi e pas-

sivi, assicurazione, approvvigionamento, fornitu-

ra, appalto, prestazione d'opera, servizio e sommi-

nistrazione di qualsiasi genere, anche se non anco-

ra perfezionati, inclusi ordini in corso od in cor-
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so di esecuzione, i  crediti, i debiti, i depositi

di qualunque natura e presso chiunque costituiti,

i diritti e gli impegni, le pratiche, vertenze, a-

zioni legali, giudiziarie, amministrative, fiscali

e tributarie e, più in generale, ogni entità, atti-

vità e diritto materiale o immateriale, principale

od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di

sorta, che siano o che vengano ad essere di spet-

tanza della società incorporata.

In relazione ai debiti ed alle passività in genere

della società incorporata trasferiti a seguito del-

la fusione, la società incorporante, in persona

del suo rappresentante, dà atto che gli stessi, a

tutti gli effetti di legge, sono ad essa accollati

e che provvederà al pagamento dei medesimi nei ter-

mini e con le modalità contenuti nei rispettivi

contratti o stabiliti dalla legge mantenendo, ove

esistenti, le relative garanzie.

La società incorporante subentrerà in particolare

nei mandati e nelle procure di natura difensiva ov-

vero inerenti la rappresentanza processuale senza

bisogno di alcun atto o formalità.

La società incorporante subentrerà inoltre nei di-

ritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuri-

diche dei quali la società incorporata è titolare
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in forza di leggi o di provvedimenti amministrati-

vi; i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo,

da chiunque prestate o comunque esistenti a favore

della società incorporata, conserveranno la loro

validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna

formalità o annotazione, a favore della società in-

corporante, ai sensi dell'articolo 57, ultimo com-

ma, del decreto legislativo 385/1993.

In particolare le parti danno atto che sono attual-

mente in essere, a favore della società incorpora-

ta:

. pegno sulla partecipazione di euro 707.483 (set-

tecentosettemilaquattrocentottantatre) di pro-

prietà della GRADIENTE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RI-

SPARMIO S.p.A., sulla partecipazione di euro

272.108,84 (duecentosettantaduemilacentootto virgo-

la ottantaquattro) di proprietà della LA FINANZIA-

RIA TRENTINA S.p.A. e sulla partecipazione di euro

20.408,16 (ventimilaquattrocentootto virgola sedi-

ci) di proprietà del signor Luigi D'AURIA del capi-

tale della " TR -  ALUCAP S.R.L. " , con sede in Borgo

Valsugana (TN), via Paludi n. 29, col capitale so-

ciale di euro 1.000.000, iscritta nel registro del-

le imprese - ufficio di Trento al n. 00517930228,

. pegno sulla partecipazione di euro 5.000 (cinque-
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mila) di proprietà del signor Rodolfo CAROLLI e

sulla partecipazione di euro 5.000 (cinquemila) di

proprietà del signor Pierantonio CRISTOFORETTI del-

la " C.C.B.  S.R.L. " , con sede in Malè (TN), zona

Commerciale n. 4/B, col capitale sociale di euro

15.000, iscritta nel registro delle imprese - uffi-

cio di Trento al n. 01786610228,

. pegno, unitamente ad altri soggetti, sulla parte-

cipazione di euro 1.400.000 (unmilionequattrocento-

mila) di proprietà della CARTIERE DEL GARDA S.p.A.

e sulla partecipazione di euro 350.000 (trecento-

cinquantamila) di proprietà della ALTO GARDA SERVI-

ZI S.p.A. del capitale della " Alto  Garda  Power  

S.r.l. " , con sede in Riva del Garda (TN), viale Ro-

vereto n. 15, col capitale sociale di euro

1.750.000, iscritta nel registro delle imprese -

ufficio di Trento al n. 01993140225,

. pegno, unitamente ad altri soggetti, sulla parte-

cipazione di proprietà della T.F.V. S.R.L. di euro

10.000 (diecimila) del capitale della " T.F.V.  1  

S.R.L. " , con sede in Trento, via del Brennero n.

139, col capitale sociale di euro 10.000, iscritta

nel registro delle imprese - ufficio di Trento al

n. 02237510223,

.  pegno sulla partecipazione di proprietà della E-
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NERGIE S.p.A. di euro 10.000 (diecimila) del capi-

tale della " VENTO DI  MONTEMURRO S.R.L. " , con sede

in Bolzano, via della Rena n. 20, col capitale so-

ciale di euro 10.000, iscritta nel registro delle

imprese - ufficio di Bolzano al n. 02654470216,

.  pignoramento sulla partecipazione di euro

10.000 (diecimila) di proprietà della signora Lo-

renza CONTA del capitale della " IMMOBILIARE CONI  

ZUGNA S.r.l. " , con sede in Mezzolombardo (TN), via

Trento n. 35, col capitale sociale di euro 10.000,

iscritta nel registro delle imprese - ufficio di

Trento al n. 01801610229.

- 4 -

Assenza eventi ostativi e pregiudizi

Le società incorporata ed incorporante, in persona

del rispettivo rappresentante, dichiarano che non

si sono verificati eventi ostativi per l'operazio-

ne oggetto del presente atto e che non sono stati

né saranno compiuti atti pregiudizievoli per la

stessa.

- 5 -

Personale

A seguito della fusione il rapporto di lavoro del

personale della società incorporata continuerà con

la società incorporante ed il personale stesso con-
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serverà tutti i diritti che ne derivano, maturati

o acquisiti (compreso il fondo TFR) in virtù di

norme di legge o atti di pari efficacia e di con-

tratto collettivo nazionale, nonché i relativi be-

nefici di qualunque natura, di diritto o di fatto

goduti, ai sensi dell'articolo 2112 del codice ci-

vile.

- 6 -

Aumento capitale società incorporante

Considerato quanto riportato alla lettera D) delle

premesse, la società incorporante, alla data di ef-

fetto della fusione, darà esecuzione all'aumento

del proprio capitale per euro 4.158.029,72 (quat-

tromilionicentocinquantottomilaventinove virgola

settantadue) mediante emissione, in regime di dema-

terializzazione, di n. 7.996.211 (settemilioninove-

centonovantaseimiladuecentoundici) nuove azioni or-

dinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cin-

quantadue) cadauna, con godimento regolare, da as-

segnare agli azionisti della società incorporata

diversi dalla stessa società incorporante nel rap-

porto di n. 0,6652 (zero virgola seimilaseicento-

cinquantadue) azioni ordinarie della società incor-

porante ogni azione della società incorporata, sen-

za conguaglio in denaro.
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- 7 -

Trattamento delle frazioni

Le parti danno atto che si è provveduto a mettere

a disposizione degli azionisti della società incor-

porata, tramite la Banca IMI S.p.A., un servizio

per il trattamento delle eventuali frazioni di a-

zioni della società incorporante, senza aggravio

di spese, bolli o commissioni, sì da consentire la

quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Le parti danno inoltre atto che, non consentendo

l'applicazione del predetto rapporto di cambio l'e-

missione di un quantitativo intero di azioni della

società incorporante, si è proceduto, come previ-

sto nel progetto di fusione, all'arrotondamento

per difetto all'unità del quantitativo di azioni

da assegnare complessivamente agli azionisti della

società incorporata diversi dalla società incorpo-

rante; conseguentemente, resterà a carico della

Banca IMI S.p.A., intermediario incaricato del sud-

detto servizio, il relativo onere, fermo il dirit-

to degli azionisti della società incorporata di

procedere all'acquisto o alla vendita delle rispet-

tive frazioni secondo le relative utilità.

- 8 -

Organi e cariche sociali
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Per effetto della fusione verranno meno, di pieno

diritto, gli organi e le cariche sociali della so-

cietà incorporata.

- 9 -

Modifica statutaria società incorporante

Lo statuto della società incorporante, aggiornato

all'articolo 5 a seguito dell'aumento di capitale

di cui sopra, sarà depositato, successivamente al-

l'effetto della fusione, dai componenti il consi-

glio di gestione in virtù dei poteri loro conferi-

ti in via disgiunta dal consiglio di gestione nel-

la riunione dell'11 maggio 2015 richiamata in com-

parizione.

- 10 -

Beni di proprietà della società incorporata

Le parti danno atto che la fusione ricomprende,

tra gli altri, i seguenti beni:

PARTECIPAZIONE in società a responsabilità limitata

una partecipazione di nominali euro 1.566 (mille-

cinquecentosessantasei) della " IMPIANTI  S.r.l. " ,

con sede in Milano, via San Tomaso n. 10, col capi-

tale sociale di euro 92.952, iscritta nel registro

delle imprese - ufficio di Milano al n.

11411670158;

MARCHI
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.  registrazione di marchio italiana n. 941787, ri-

chiesta il 21 giugno 2000, concessa il 21 ottobre

2004 e debitamente rinnovata con il n. 0001312086,

nella classe 36 (servizi bancari/azienda di credi-

to ordinario),

. registrazione di marchio italiana n. 1282410, ri-

chiesta il 22 febbraio 2007 e concessa il 10 mag-

gio 2010, nella classe 36 (assicurazioni, affari

finanziari, affari monetari e affari immobiliari).

DOMINI INTERNET

BTNBZ.IT

BANCATNBZ.IT

BTBONLINE.IT

BTB.AT.

Le parti, nel dare atto che l'individuazione di

quanto sopra è indicativa e non tassativa, autoriz-

zano i competenti pubblici registri ed ogni altro

eventuale ufficio, ente od amministrazione, nessu-

no escluso, ad effettuare le relative volture, tra-

scrizioni, annotazioni e quant'altro, con ampio e-

sonero da qualsivoglia responsabilità.

- 11 -

Dichiarazioni fiscali

I comparenti dichiarano che il capitale sociale e

le riserve della società incorporata ammontano a
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complessivi euro 143.560.215,69 (centoquarantatre-

milionicinquecentosessantamiladuecentoquindici vir-

gola sessantanove) e richiedono l'applicazione del-

l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del-

l'articolo 4 lettera b) della tariffa - parte pri-

ma allegata al D.P.R. 131/86, così come modificato

dal D.L. 323/96 convertito dalla legge 425/96.

- 12 -

Spese

Le spese del presente atto, inerenti e conseguen-

ti, sono a carico della società incorporante.

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 12 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente oc-

cupa cinque fogli scritti per quindici facciate in-

tere e fino a qui della sedicesima.

All'originale firmato:

Fabio RASTRELLI

Franco DALL'ARMELLINA

Ettore MORONE Notaio
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