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Repertorio n. 80576

Raccolta n.   15387

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti aprile duemiladiciotto, alle ore 11,03 in Mi-

la no, corso Vene zia n. 56, avan ti a me Ma nuela Agosti ni, no-

taio in Mi lano, iscrit to nel Col le gio No ta ri le del Di stretto

di Milano, è presente il si gnor

GIOVANNI BOSSI, nato a Trieste (TS) il 24 maggio 1960, do mi-

ci liato per la ca rica ove ap pres so, il qua le di chiara di in-

ter venire al pre sen te atto nella sua qua lità di consigliere

delegato del la 

"BANCA IFIS S.P.A."

(iscritta all'albo delle banche al n. 5508, Capogruppo del

Grup po Ban ca Ifis iscritto all'albo dei Gruppi Bancari ed

aderente al Fondo Interbancario di tute la dei depositi), con

se de in Ve ne zia (VE), fra zione Me stre, via Ter ra glio n. 63,

ca pi ta le Eu ro 53.811.095,00, iscritta nel Re gi stro del le Im-

pre se di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. 02505630109,

R.E.A. VE-247118, C.F. 02505630109, P.I VA 02992620274. 

Detto comparente, della cui identità personale io notaio so no

certo,

premesso

che, in questo luogo e giorno alle ore 11, è stato convoca to,

me diante avviso inviato ai sensi dell'art. 13 dello sta tu to

so cia le, il con siglio di amministra zione del la so cie tà sud-

detta per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1) Fusione per incorporazione di IFIS Leasing S.p.A. in Ban-

ca IFIS S.p.A., de li bere ine ren ti e conseguenti.";

tutto ciò premesso

mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato

dal con siglio di amministrazione.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto se-

gue.

Il comparente, per designazione degli intervenuti, as su me la

pre si den za e di chia ra:

- che interventi e assenze dei compo nenti del con si glio di

am ministrazione e del collegio sinda cale ri sul tano dall'e-

lenco che al presente atto si allega sotto la let tera "A";

- che interviene in audioconferenza il direttore generale Al-

berto Staccione;

- che il sistema di video / teleconferenza è idoneo ai sensi

dell'art. 13 dello statuto sociale al regolare intervento al-

la riu nione.

Il comparente dichiara quindi la riunione del consiglio di

am mi ni stra zione va li da men te costituita ed atta a de li be rare

sul l'or dine del giorno sopra ri por tato.

Il presidente passa alla trattazione dell'ordine del gior no e

ri cor da agli intervenu ti:
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- che questo stesso consiglio di amministrazione, nella riu-

nio ne del 9 no vembre 2017, ha approvato, in via preliminare e

su bor di nata al l'otte nimento delle necessarie autorizzazioni

della Banca d'Italia, un pro get to di fu sio ne per in cor po ra-

zione del la "IFIS LEASING S.P.A.", con sede in Mondovì (CN),

fra zione Pogliola, via Vecchia di Cuneo n. 136, capi tale Euro

41.000.000,00, iscritta nel Re gistro del le Impre se di Cuneo

al n. 00596300046, R.E.A. CN-111543, C.F. 00596300046;

- che Banca d'Italia ha autorizzato la fusione con provvedi-

mento prot. n. 0170010/18 del 9 febbraio 2018;

- che tale progetto, in ossequio alla deliberazione consilia-

re dianzi citata, è stato aggiornato con le ultime evidenze

contabili disponibi li sulla base dei progetti di bilancio al

31 dicembre 2017 approvati dai consigli di amministra zione di

"IFIS LEASING S.P.A." del 2 marzo 2018 e di "BANCA IFIS

S.P.A." del 6 marzo 2018, secondo il testo che in co pia si

allega al presente verbale sotto la let te ra "B";

- che tale progetto, ai sensi dell'art. 2501 ter codice civi-

le, è sta to pubbli cato sul sito Internet della società nella

sezione "Investor Relations Istitu zionali - Prospetti e docu-

menti informativi", con le modalità ivi previste, in data 20

marzo 2018, e depositato presso la sede sociale in pari data;

- che tale progetto è stato in viato telema ticamente al Regi-

stro delle Im prese di Venezia Rovigo Delta Lagunare in data

15 marzo 2018 (ri ce vu ta n. 25821 del 15 marzo 2018) ed è sta-

to ivi iscrit to in da ta 19 marzo 2018;

- che il deposito di tale progetto è stato oggetto di comuni-

cato stam pa diffuso al mercato in data 20 marzo 2018, nel

quale, inoltre, si è data notizia circa la disponibilità del-

la prevista documentazione presso le sedi legali delle socie-

tà coinvolte, sul sito internet di "BANCA IFIS

S.P.A."(www.bancaifis.it) nonché tramite il sito di "IFIS

LEASING S.P.A." (www.ifisleasing.it) e nel sistema di stoc-

caggio auto rizzato (www.emarketstorage.com);

- che, tenuto conto che il progetto è stato depositato pres so

la se de so cia le in data 20 marzo 2018, la si tua zione pa tri mo-

nia le, prevista dal primo comma dell'art. 2501 quater codi ce

ci vile, è stata sostitui ta, ai sensi del secon do comma dello

stesso articolo, dal bi lancio chiuso al 31 di cembre 2017 re-

go lar men te ap pro vato dall'assemblea;

- che, ai sensi dell'art. 2501 septies codice civile, sono

rimasti depositati presso la sede della società, nei trenta

giorni precedenti l'odierna riunione, gli altri documenti

pre vi sti nell'articolo stesso, precisandosi che "BANCA IFIS

S.P.A." possiede l'intero capitale sociale della "IFIS LEA-

SING S.P.A." e che pertanto il progetto di fu sio ne non pre-

vede concambio né aumento del ca pi tale della "in corporan te" e

quindi non sono state predisposte le relazioni del l'or gano

am ministrati vo e degli esperti;

- che l'art. 14 dello statuto sociale consente al consiglio

.
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di ammini strazione di deliberare la fusione nei casi previsti

dall'art. 2505 codice civile;

- che nessun socio ha chiesto, nei termini di legge, che la

de ci sione di appro vazione della fusione fosse adottata dal-

l'as semblea dei soci;

- che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 2501 bis co-

dice civi le;

- che né "BANCA IFIS S.P.A." né "IFIS LEASING S.P.A." hanno

emesso ob bli ga zioni converti bili in azio ni;

- che, come risulta dai bilanci al 31 dicembre 2017, nes suna

del le so cietà si trova nelle situazioni di cui agli artt.

2446 e 2447 codice ci vi le;

- che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi

dell'at tivo e del passivo della società tra la data di depo-

sito del progetto di fusione presso la sede sociale e la da ta

odierna;

- che la fusione per incorporazione della "IFIS LEASING

S.P.A." in "BANCA IFIS S.P.A." concluderebbe il percorso di

semplificazione so cietaria relativo all'in tegrazione dell'ex

Gruppo GE Capital Interban ca S.p.A.;

- che l'operazione di fusione in argomento, ai sensi di quan-

to previ sto dalla vigente "Procedura per la gestione delle

operazioni con Sog getti Collegati" di "BANCA IFIS S.P.A.", è

qualificabile come di mag giore rilevanza in quanto l'in dice

di rilevanza dell'attivo supera la soglia prescritta per le

operazioni po ste in essere fra la società ed uno o più sog-

getti collegati;

- che, pur essendo l'operazione di fusione in argomento di

maggiore rilevanza, non viene predisposto il documento infor-

mativo ex art. 70 del Regolamento Emit tenti Consob, avendo

"BANCA IFIS S.P.A." esercita to la facoltà di opt out previ sta

con Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012;

- che, invece, si rende necessaria l'approvazione del "Docu-

mento in formativo re lativo ad operazioni di maggiore rilevan-

za effettuate con soggetti collegati" ai sensi dell'art. 5

del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successi-

ve modifiche, da pub bli care en tro set te gior ni dal l'ap pro va-

zione dell'ope ra zione di fu sione in ar go mento, che in copia

si alle ga al pre sente ver bale sot to la lettera "C";

- che il succitato "Documento informativo" è stato oggetto di

preven tivo esame da parte del Comitato Controllo e Rischi

della società (co stituito da soli ammi nistratori indipenden-

ti) nella riunione tenutasi in data 19 aprile 2018, a se guito

del quale è stato espresso un "Pare re motivato", favorevole

al compimento dell'operazione di fusione in argomento, al le-

gato al "Documento infor mativo".

Il consiglio di amministrazione - visti i bilanci al 31 di-

cem bre 2017 del la so cietà e del la "IFIS LEASING S.P.A." e

preso atto del parere favorevole espresso dagli amministrato-

ri indipendenti in data 19 apri le 2018 circa il compimento

.
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dell'operazione di fusione in argomento - su pro po sta del

pre si den te, all'u na nimi tà , de li be ra:

a) di approvare il progetto di fusione succitato, allegato al

presente verbale sotto la lettera "B";

b) di addivenire pertanto alla fusione della società con la

"IFIS LEA SING S.P.A.", alle condizioni del citato progetto;

di con se guen za:

- la fusione avverrà mediante incorporazione della "IFIS LEA-

SING S.P.A." nel la "BANCA IFIS S.P.A." sul la ba se dei ri spet-

ti vi bi lan ci di cui so pra;

- dato che la "BANCA IFIS S.P.A." ha attualmente e conser verà

fi no al la fu sione la proprietà ed il possesso dell'inte ro ca-

pi tale so ciale della "IFIS LEASING S.P.A.", la fusio ne av-

verrà sen za con cam bio e quindi senza che la "BANCA IFIS

S.P.A." pro ceda ad al cun au mento di capitale;

- per effetto della fusione, la "BANCA IFIS S.P.A." suben-

trerà di pie no di ritto in tutte le attività, diritti, ragioni

ed azio ni non ché nelle passività, obbli ghi ed impegni, nulla

esclu so od eccet tuato, della "IFIS LEASING S.P.A.", anche se

poste riori al la da ta del bilan cio succitato;

c) di approvare i contenuti del "Documento informativo rela-

tivo ad operazioni di maggiore rilevanza effettuate con sog-

getti collegati", redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamen-

to Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modi-

fica to con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, allegato al

pre sente verbale sotto la lettera "C";

d) di conferire i più ampi poteri a tutti i componenti del

consiglio di ammini strazione e al direttore generale affin-

ché, an che di sgiun ta men te e con facoltà di nomina di procura-

tori specia li, dia no esecu zione alle delibere di cui sopra e

com piano tutti gli atti a tal fine occorrenti, com presa la

sti pula dell'atto di fusio ne, con facoltà di inter venire an-

che in rappresentan za della "IFIS LEASING S.P.A." e di sta bi-

lire la data dal la quale avrà ef fetto la fu sione ai sen si

del l'art. 2504 bis, secondo comma codice ci vile (ferma rima-

nen do la da ta pre vista nel pro get to di fu sione ai sen si del-

l'art. 2501 ter, n. 6 codice ci vile ed ai fini del l'art. 172

D.P.R. 22 dicem bre 1986 n. 917).

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione del consiglio

di ammi nistrazione viene tolta alle ore 11,23.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con

mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a

mano per cinque facciate di tre fogli e da me letto al com pa-

ren te che lo approva.

Sottoscritto alle ore 11,24.

Firmato: Giovanni Bossi

         Manuela Agostini notaio

.
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