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Repertorio n. 80579

Raccolta n.   15388

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti aprile duemiladiciotto, alle ore 11,38 in Mi-

la no, corso Venezia n. 56, avan ti a me Ma nue la Agostini, 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

MASSIMO MACCIOCCHI, nato a Roma (RM) il 6 ottobre 1954, domi-

ciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di in-

tervenire al presente atto nella sua qualità di consigliere

delegato del la 

"IFIS LEASING S.P.A."

(società con socio unico, soggetta all'attività di di re zione

e coordinamento di BANCA IFIS S.P.A.), con sede in Mondovì

(CN), fra zione Pogliola, via Vecchia di Cuneo n. 136, ca pi ta-

le Eu ro 41.000.000,00, iscritta nel Re gi stro del le Impre se di

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

P.I VA 00596300046, iscritta nell'Albo degli In ter me dia ri Fi-

nan zia ri te nuto dal la Banca d'Italia al n. 83. 

Detto comparente, della cui identità personale io notaio so no

certo,

premesso

che, in questo luogo e giorno alle ore 11,30, è stato convo-

cato, me diante avviso inviato ai sensi dell'art. 21 dello

sta tu to so ciale, il consiglio di ammini strazione della socie-

tà sud det ta per de li be ra re sul se guente

ordine del giorno:

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

ca IFIS S.p.A., delibere inerenti e conseguenti; 

OMISSIS";

tutto ciò premesso

mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato

dal consiglio di amministrazione, relativamente al primo pun-

to dell'ordine del giorno.

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 è presente il sindaco effettivo Piera Vitali;

- che intervengono in videoconferenza i consiglieri Raffaele

Zingone ed Andrea Berna, il presidente del collegio sindacale

Giacomo Bugna e il sindaco effettivo Giovanna Ciriotto;

- che interviene in audioconferenza il presidente del consi-

glio di amministrazione Alberto Staccione.

Il comparente dichiara quindi la riunione del consiglio di

amministrazione va li da men te co sti tuita ed atta a de li be ra re

sul l'or dine del giorno sopra ri portato.

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

Relativamente al primo punto del l'or di ne del giorno, il pre-
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sidente ricorda agli intervenuti: 

- che questo stesso consiglio di amministrazione in una riu-

nio ne precedente ha ap pro vato un progetto di fu sione per in-

corpora zione nella "BANCA IFIS S.P.A.", con sede in Venezia

(VE), frazione Mestre, via Terraglio n. 63, capi tale Euro

53.811.095,00, iscritta nel Re gistro delle Im pre se di Venezia

Rovigo Delta Lagunare al n. 02505630109, R.E.A. VE-247118,

C.F. 02505630109 (ap presso per brevità de nomi nata "in corpo-

ran te"), pro getto che in copia si allega al pre sente at to

sotto la let tera "A";

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

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

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

le, è sta to in via to te le ma ti ca men te al Re gi stro del le Im prese

in data 15 marzo 2018 (ri ce vu ta n. 11077 del 15 marzo 2018)

ed è sta to ivi iscritto in pari data;

- che tale progetto è stato depositato presso la sede sociale

in data 15 marzo 2018 e pertanto la situazione pa tri mo nia le,

prevista dal primo comma dell'art. 2501 quater codi ce ci vile,

è stata sostitui ta, ai sensi del secondo comma dello stesso

articolo, dal bi lancio chiuso al 31 dicembre 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." pos siede l'intero capitale sociale del la "IFIS LEA-

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

vede con cambio né aumento del ca pitale della "in corporan te" e

quindi non so no state predispo ste le relazioni del l'or gano

am ministrati vo e degli esper ti;

- che l'art. 23 dello statuto sociale consente al consiglio

di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti

dall'art. 2505 codice civile;

- che l'unico socio non ha chiesto, nei termini di legge, che

la decisione di approvazione della fusione fosse adottata

dall'assemblea dei soci;

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

dice civile;

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

emesso obbligazioni con ver ti bili in azio ni;

- che, come risulta dai bilanci 31 dicembre 2017, nessuna

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

2446 e 2447 codice ci vile;

- che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi

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

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

odierna.

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

cembre 2017 della società e del la "incor po ran te" - su pro po-

.
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sta del pre si den te, all'u nanimi tà delibe ra:

a) di approvare nuovamente il progetto di fusione succitato,

al le ga to al presente verbale sotto la lettera "A";

b) di addivenire pertanto alla fusione della società con la

"incorporante", alle condizioni del citato progetto; di con-

se guenza:

- la fusione avverrà mediante incorporazione della "IFIS LEA-

SING S.P.A." (ap presso per brevità denominata "incorpo ran da")

nel la "BANCA IFIS S.P.A." sulla ba se dei ri spet ti vi bi lan ci 

di cui so pra;

- dato che la "incorporante" ha attualmente e conserverà fi no

alla fusione la proprietà ed il possesso dell'intero capi tale

sociale della "incorporanda", la fusione avverrà senza con-

cambio e quindi senza che la "incorporante" proceda ad al cun

aumento di capitale;

- per effetto della fusione, la "incorporante" subentrerà di

pieno diritto in tutte le attività, diritti, ragioni ed azio-

ni nonché nelle passività, obblighi ed impegni, nulla escluso

od eccettuato, della "incorporanda", anche se posteriori alla

data del bilancio succitato;

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

consiglio di amministrazione affinché, anche disgiuntamente e

con facoltà di nomina di procuratori speciali, diano esecu-

zione alle delibere di cui sopra e compiano tutti gli atti a

tal fine occorrenti, com presa la stipula dell'atto di fusio-

ne, con facoltà di inter venire anche in rappresentanza della

"incorporante", di stabilire la data dalla quale avrà ef fetto

la fusione ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma codice

civile (ferma rimanendo la data prevista nel pro get to di fu-

sione ai sen si dell'art. 2501 ter, n. 6 codice ci vile ed ai

fini del l'art. 172 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), e di as-

sentire trapassi ed an no ta menti sui regi stri censuari ed ipo-

tecari e sui pubblici re gi stri in ge nere, con rinuncia al la

ipoteca legale.

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto, il

comparente dichiara che il capitale e le riserve della so-

cietà ammontano globalmente a Euro 256.784.987.

Null'altro essendovi da deliberare relativamente al primo

pun to dell'ordine del giorno, il presidente ne dichiara chiu-

sa la trattazione alle ore 11,50 dandosi atto che la riu nione

prosegue con separata verbalizzazione per la tratta zio ne de-

gli ulteriori argomenti all'ordine del giorno. 

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allega to.

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 quattro facciate di due fogli e da me letto al com-

pa ren te che lo approva.

Sottoscritto alle ore 11,52.

Firmato: Massimo Macciocchi

         Manuela Agostini notaio

.
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