
Repertorio n.37723               Raccolta n.18991
ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI
"PERIMETRO GESTIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI S.P.A."

DI UNICO SOCIO
IN

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventuno (21) del
mese di maggio, in Siena, nel mio studio, in Via dei
Montanini 132.
Davanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e
Montepulciano, sono presenti i Signori:
- Avv. Renzo Filippo Riccardo Quagliana, nato a Milano (MI)
il 4 febbraio 1971, domiciliato agli effetti del presente
atto in Siena, Piazza Salimbeni n.3, il quale dichiara di
intervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio
ma nella sua qualità di procuratore speciale e pertanto in
nome e per conto della "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.p.A."  con sede in Siena, Piazza Salimbeni n.3, capitale
sociale Euro 10.328.618.260,14 interamente versato, Codice
Fiscale 00884060526, iscritta con lo stesso numero presso il
Registro delle Imprese di Arezzo - Siena - Gruppo IVA MPS
con partita IVA 01483500524 - aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte
dei Paschi di Siena - codice Banca 1030.6, Codice Gruppo
1030.6 - in forza di procura speciale conferita
dall'Amministratore Delegato di detta Banca Dottor Marco
Morelli, nato a Roma il giorno 8 dicembre 1961, domiciliato
per la carica in Siena Piazza Salimbeni n.3, con atto ai
miei rogiti in data 8 maggio 2019 repertorio n. 37.683, che
in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"
per formarne parte integrante e sostanziale. A propria
volta, il suddetto Amministratore Delegato ha rilasciato la
suddetta procura in esecuzione di quanto deliberato e per i
poteri contestualmente conferiti dal Consiglio di
Amministrazione della suddetta Banca in data 28 febbraio
2019, come risulta dal verbale ai miei rogiti in pari data
repertorio n. 37.516 raccolta n. 18.844 registrato a Siena
il 4 marzo 2019 al n. 1285 serie 1T (in appresso anche
"Incorporante" o "BMPS");
- POMPEI Giancarlo, nato a Bastia Umbra (PG) il 4 maggio
1952, domiciliato per la carica in Siena Via Aldo Moro
n.11/13 presso la sede della Società di cui in appresso, il
quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società "PERIMETRO GESTIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI S.p.A."
Società di unico socio, con sede in Siena Via Aldo Moro n.
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11/13, capitale sociale Euro 158.038,00
(centocinquantottomilatrentotto virgola zero zero),
interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 01269730527,
Partita IVA numero 01483500524, R.E.A. SI - 133940 (in
appresso indicata anche semplicemente come "Perimetro" o
“Incorporanda”), in forza dei poteri al medesimo conferiti
per la carica ed in esecuzione di quanto deliberato
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della suddetta Società
in data 1 marzo 2019, come risulta dal verbale ai miei
rogiti in pari data repertorio n. 37.519 raccolta n. 18.846
registrato a Siena il 4 marzo 2019 al n. 1286 serie 1T (In
appresso anche "Incorporanda" o "Perimetro").
I suddetti comparenti, della cui identità personale io
Notaio sono certo, premesso di possedere i requisiti che
rendono non obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non
richiederla,

CONSTATANO, DICHIARANO E PREMETTONO:
- è stato predisposto nei termini di legge dagli Organi
Amministrativi delle Società interessate, il Progetto di
Fusione mediante incorporazione di "PERIMETRO" – previa sua
trasformazione dalla forma di S.C.p.A. alla forma di S.p.A.
- in "BMPS" contenente le indicazioni previste dall'art.
2501 ter del Codice Civile, ad eccezione di quelle di cui ai
numeri 3, 4 e 5 del medesimo articolo, come previsto
dall'art. 2505 del Codice Civile;
- detto Progetto di Fusione è stato approvato dal Consiglio
di Amministrazione di "BMPS" in data 27 settembre 2018 e dal
Consiglio di Amministrazione di Perimetro in data 3 ottobre
2018 e sottoscritto, avendone ricevuto rispettiva delega in
sede di approvazione, dagli Amministratori Delegati delle
rispettive Società indicando ulteriori elementi descrittivi
in ordine all’operazione di ristrutturazione dell’operazione
denominata “Chianti Classico” nel suo complesso;
- in data 29 ottobre 2018 è stata avviata la procedura
autorizzativa nei confronti della Banca Centrale Europea
che, in data 27 dicembre 2018, ha rilasciato il relativo
provvedimento di autorizzazione all’operazione di fusione.
Copia della suddetta autorizzazione si allega alla presente
verbalizzazione sotto lettera "B" per formarne parte
integrante e sostanziale;
- in data 12 dicembre 2018 l’Assemblea dei portatori dei
titoli asset backed di classe A, B e Z, emessi da Casaforte
S.r.l. in data 22 dicembre 2010 nel contesto dell’operazione
di cartolarizzazione “Casaforte”, ha autorizzato la fusione
per incorporazione di Perimetro in BMPS e la rimozione dei
relativi vincoli contrattuali gravanti su Perimetro a
seguito del perfezionamento della fusione medesima, come
risulta da verbale ai rogiti Notaio Elio Bergamo di Roma
Repertorio n.19.200 Raccolta n.9.218;
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- in data 17 dicembre 2018, l’Assemblea dei portatori degli
strumenti finanziari partecipativi denominati “Strumenti
Finanziari Partecipativi PGPI 2010”, emessi in data 22
dicembre 2010 da Perimetro, ha autorizzato, ai sensi
dell’articolo 5 del Regolamento dei predetti strumenti
finanziari partecipativi, la fusione per incorporazione di
Perimetro in BMPS, come risulta da verbale ai rogiti Notaio
Zanchi di Siena in pari data Repertorio n.37.347 Raccolta
n.18.711;
- il predetto Progetto di Fusione è stato depositato -
unitamente all'autorizzazione rilasciata dalla Banca
Centrale Europea - in data 11 gennaio 2019 presso il
Registro Imprese di Arezzo – Siena, rispettivamente:
- al prot. n. 1676/2019, per quanto riguarda "PERIMETRO";
- ed al prot. n. 1673/2019 per quanto riguarda "BMPS",
ed è stato ivi iscritto, per entrambe le Società, in data 14
gennaio 2019 con pari numeri di protocollo.
Copia del Progetto di Fusione si allega al presente atto
sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e
sostanziale;
- il Consiglio di Amministrazione di "BMPS", con
deliberazione in data 28 febbraio 2019 di cui alla
verbalizzazione ai miei rogiti Repertorio n.37.516 Raccolta
n.18.844 suddetta, depositata per l'iscrizione nel Registro
delle Imprese di Siena in data 4 marzo 2019 ed iscritta in
pari data al protocollo n.8829, ha approvato il progetto di
fusione per incorporazione di "PERIMETRO" in "BMPS" – da
attuarsi previa efficacia della trasformazione
dell’Incorporanda dalla precedente forma di S.C.p.A. in
quella attuale di S.p.A. ed acquisizione da parte di "BMPS"
delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale
dell'Incorporanda stessa - conferendo al Presidente e
all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro,
tutti i poteri per dare esecuzione alla fusione. Quanto
sopra, occorrendo, anche a mezzo di procuratore speciale;
- l'Assemblea Straordinaria dei Soci di "PERIMETRO", con
deliberazione in data 1 marzo 2019 di cui alla
verbalizzazione ai miei rogiti in pari data Repertorio
n.37.519 Raccolta n.18.846 suddetta, depositata per
l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena in
data 5 marzo 2019 ed iscritta in pari data con protocollo
n.8958, ha approvato il progetto di fusione per
incorporazione di essa  "PERIMETRO" in "BMPS" – da attuarsi
previa efficacia della trasformazione dell’Incorporanda
dalla precedente forma di S.C.p.A. in quella attuale di
S.p.A. ed acquisizione da parte di "BMPS" delle azioni
rappresentanti l'intero capitale sociale dell'Incorporanda
stessa -;
- la trasformazione dell'Incorporanda da S.C.p.A. a S.p.A.
ordinaria, deliberata dalla Assemblea Straordinaria dei Soci
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della medesima Società in data 18 febbraio 2019, come
risulta dalla verbalizzazione ai miei rogiti in pari data,
repertorio n. 37.489 raccolta n. 18.826 registrata a Siena
il 20 febbraio 2019 al n.1002 Serie 1T ed iscritta in pari
data nel Registro Imprese di Arezzo - Siena al protocollo n.
7362 con effetti subordinati alla mancanza di opposizioni
nel termine di 60 (sessanta) giorni da essa iscrizione
previsto dall'art. 2500-novies del C.C., ha avuto effetto
nei confronti dei terzi dal 2 maggio 2019,  come risulta
dalla iscrizione eseguita in pari data presso il Registro
Imprese di Arezzo Siena, protocollo n. 15359;
- con contratto in data 8 maggio 2019 seguito da girate
azionarie di esso esecutive in data 13 maggio 2019, "BMPS"
ha acquisito la totalità delle azioni - sia di classe "A"
che di classe "B" - di "PERIMETRO" trasformata nella sua
attuale forma di S.p.A. ordinaria, divenendone
nell'attualità unico socio (deposito della dichiarazione di
unicità di socio effettuata presso il Registro delle Imprese
di Arezzo Siena in data  14 maggio 2019 con protocollo
n.17161);
- così come dichiarano essi comparenti, per quanto a
ciascuno di essi rispettivamente spettante, contro le
predette deliberazioni non sono state ad oggi presentate
opposizioni nei termini di legge e cioè nel termine di 15
giorni (art.57 DLGS n.385/93 - TUB - essendo l'Incorporante
una Banca) decorso sia dalle rispettive date di iscrizione
delle delibere di fusione nel Registro delle Imprese di
Arezzo Siena, e sia dalla data del 2 maggio 2019 in cui è
come detto efficace nei confronti dei terzi l'avvenuta
trasformazione di "PERIMETRO" da S.C.p.A. a S.p.A.
ordinaria, come anche risulta dalle certificazioni
attestanti la loro assenza rilasciate dalla Cancelleria
presso il Tribunale Civile di Firenze sia per "BMPS" che per
"PERIMETRO", in data 17 maggio 2019, certificazioni che
vengono allegate in copia al presente atto rispettivamente
sotto le lettere "D" e "E";
- pertanto può procedersi alla fusione "semplificata" delle
due società e quindi:
i) l'Incorporante non procederà ad alcun aumento di
capitale, ma sarà effettuato l'annullamento di tutte le n.
133.300 azioni di classe "A" e delle n. 24.738 azioni di
classe "B" tutte del valore nominale unitario di Euro 1,00,
rappresentanti l'intero capitale sociale di Euro 158.038 di
"PERIMETRO" detenute da "BMPS" senza alcuna assegnazione di
azioni in loro sostituzione;
ii) non è stato necessario determinare "rapporto di cambio
delle azioni", "conguagli in denaro", "modalità di
assegnazione delle azioni" e conseguentemente "date di
decorrenza di partecipazione agli utili delle azioni
assegnate";
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- le Società partecipanti alla fusione non hanno in corso
prestiti obbligazionari convertibili.
Quanto sopra  dichiarato e premesso, da considerarsi parte
integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti,
volendo ora addivenire, in esecuzione delle deliberazioni
indicate in premessa, alla effettiva fusione per
incorporazione di "PERIMETRO GESTIONE PROPRIETA’ IMMOBILIARI
S.P.A." di unico socio in "Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.", mentre si dichiarano perfettamente a conoscenza di
tutta la documentazione sopra citata, nella rispettiva
rappresentanza di ciascuna Società suddetta, datosi atto che
sussistono tutti i presupposti e che si sono verificate e
pubblicate nel competente Registro delle Imprese tutte le
condizioni per dar luogo in questa sede a tale fusione per
incorporazione,

 CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:

ARTICOLO 1
In esecuzione delle citate deliberazioni, assunte
rispettivamente in data 28 febbraio 2019 - per
l’Incorporante - e in data 1 marzo 2019 - per l’Incorporanda
-, e del progetto di fusione con esse approvato, sulla base
delle rispettive situazioni patrimoniali (per BMPS
sostituita dalla relazione finanziaria semestrale) al 30
giugno 2018 e di quanto riportato in tali delibere,
"PERIMETRO GESTIONE PROPRIETA’ IMMOBILIARI S.P.A." di unico
socio si fonde per incorporazione nella "Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A.", secondo le modalità tutte di cui ad
esso progetto di fusione come sopra allegato al presente
atto sotto lettera "B".

ARTICOLO 2
Le parti, come sopra rappresentate, conseguentemente,
riconoscono e si danno atto che la fusione si realizza, in
conformità al progetto di fusione approvato, senza aumento
di capitale della Incorporante né emissione di nuove azioni,
né alcun rapporto di cambio delle azioni, ma con
annullamento delle azioni di categoria A e di categoria B,
rappresentative dell'intero capitale sociale di "PERIMETRO"
come in premessa indicato e così come previsto dal Progetto
di Fusione per incorporazione.

ARTICOLO 3
La presente fusione per incorporazione non comporta
l’adozione per la Società Incorporante "Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A." di alcuna modifica statutaria.

ARTICOLO 4
Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di
titoli diversi dalle azioni cui venga riservato un
trattamento differenziato.
Nessun vantaggio né beneficio particolare è riservato agli
Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.
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ARTICOLO 5
Con la presente fusione la "PERIMETRO GESTIONE PROPRIETA’
IMMOBILIARI S.P.A." di unico socio si estingue e la "Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A." subentra di pieno diritto
in tutto il patrimonio della Incorporata, assumendone tutti
i diritti, ragioni, azioni, obblighi e rapporti sia attivi
che passivi, nessuno escluso od eccettuato, e così subentra
in tutti i beni materiali e immateriali, beni mobili,
situazioni possessorie e di fatto, crediti, diritti,
interessi legittimi, aspettative, privilegi, ragioni e
azioni e comunque in ogni rapporto giuridico attivo, così
come in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni,
oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in
genere dell’Incorporata, in tutti i rapporti giuridici,
convenzioni, polizze, contratti, negozi definitivi e
preliminari, e comunque in ogni rapporto giuridico di cui
"PERIMETRO", Incorporata, è titolare, come detto nessuno
escluso od eccettuato, anche se sorti in data posteriore
alle deliberazioni di cui in premessa o alla data di
riferimento della situazione patrimoniale della Incorporata
assunta a base della fusione, e, in particolare, a titolo
descrittivo ma non limitativo:
- nei contratti di locazione e sublocazione, nonchè nei
contratti di comodato in corso;
- nei contratti di finanziamento in corso;
- in tutte le eventuali partecipazioni in società, consorzi,
società consortili e raggruppamenti di impresa;
conseguentemente le predette società, consorzi e società
consortili provvederanno a prendere atto della fusione ed a
formalizzare l'ingresso nelle rispettive compagini sociali
della Società Incorporante in luogo della Società
Incorporata con la semplice esibizione di copia del presente
atto di fusione;
- in tutti i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi
e le aspettative nei confronti di qualunque terzo;
- in qualsiasi conto attivo e/o passivo di qualsiasi natura;
- nella proprietà e in qualsiasi diritto reale su beni
mobili ed immobili appartenente a qualsiasi titolo
all'Incorporanda "PERIMETRO".
Danno atto i comparenti, ai fini di procederne alla voltura
in atti catastali, che nel patrimonio di "PERIMETRO" sono
compresi i cespiti immobiliari risultanti nell'elenco che si
allega al presente atto sotto la lettera "F" per formarne
parte integrante e sostanziale, mentre nel patrimonio della
stessa non sono compresi beni mobili registrati, marchi
registrati, brevetti ovvero partecipazioni sociali.
Non trattandosi di atto avente natura giuridica traslativa,
non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380, le disposizioni di cui alla Legge 30 luglio
2010 n. 122, nè le disposizioni in materia di prestazione
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energetica di cui al D.Lgs. n. 192/2005 e successive
modifiche e integrazioni nonchè relative Leggi Regionali ed
altresì il disposto dell'art. 29 comma 1bis della Legge
n.52/1985.

ARTICOLO 6
Ai sensi dell’art. 2504 bis 3° comma Codice Civile e in
conformità al progetto di fusione approvato e per gli
effetti di cui all'art. 2501 ter 1° comma numero 6 Codice
Civile, le operazioni della Società Incorporata saranno
imputate ai fini contabili e fiscali al bilancio
dell’Incorporante con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2019
(anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei
terzi, come in appresso stabilito).
In conformità al progetto di fusione approvato ed
all'articolo 2504 bis, 2° comma Codice Civile, e trattandosi
di fusione per incorporazione, i comparenti stabiliscono che
la fusione avrà effetto dal giorno in cui sarà eseguita
l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 Codice
Civile, che avverranno ai sensi di detto articolo presso  il
Registro delle Imprese di Arezzo-Siena competente per
entrambe le Società. Quanto sopra fatto salvo quanto innanzi
previsto per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501
ter 1° comma numero 6 Codice Civile.
Da tale momento verranno, altresì, a cessare dalla carica
tutti gli organi amministrativi e di controllo della Società
Incorporata.

ARTICOLO 7
Il rappresentante della Incorporata presta il proprio
assenso a che, in forza del presente atto - ed anche con
separati atti, eventualmente correttivi e/o rettificativi ed
anche in tempi diversi - venga eseguita la voltura di tutti
i cespiti e contratti  già intestati o facenti capo ad essa
Incorporata, siano essi beni di qualsiasi natura, diritti,
concessioni, marchi, appalti od altro, nei Pubblici
Registri, presso le Autorità, Enti e Società competenti,
esclusa ogni responsabilità degli Uffici stessi.
L'Incorporante è autorizzata a provvedere tempestivamente ed
a proprie spese, senza altro intervento del rappresentante
dell'Incorporata, agli incombenti necessari alle volture di
cui sopra, curando, in genere, che siano formalmente
regolarizzate tutte le posizioni di carattere amministrativo
in atto, in particolare per quanto riguarda le disposizioni
normative che comportino necessità di aggiornamento, rinnovo
o diversa intestazione in dipendenza dell'avvenuta
incorporazione.
In ogni caso, il rappresentante della Incorporata si
impegna, se necessario, a compiere qualsiasi atto
supplementare dovesse essere eventualmente richiesto ad
integrazione del presente atto di fusione.

ARTICOLO 8
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I comparenti dichiarano che è stato provveduto ad effettuare
l’informativa alle organizzazioni sindacali di BMPS, ai
sensi della vigente normativa, della presente operazione che
ha luogo nell'ambito del Gruppo Bancario MPS.

ARTICOLO 9
Si richiede l'applicazione al presente atto delle
agevolazioni fiscali di cui alla Legge 16 dicembre 1977 n.
904 nonché quelle di cui all'art. 4 della Tariffa  Parte
Prima, Decreto Presidente della Repubblica n. 131 del 26
aprile 1986, come modificato dall'art. 10 del Decreto Legge
20 giugno 1996 n. 323, convertito in Legge n. 425/1996.

ARTICOLO 10
Le spese del presente atto e di ogni atto conseguente sono a
carico della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. –
Società Incorporante.
Ai fini dell’iscrizione del presente atto a repertorio
dichiarano i comparenti che il capitale sociale della
Incorporata ammonta ad Euro 158.038,00
(centocinquantottomilatrentotto virgola zero zero), mentre
le sue riserve sono pari ad Euro 422.893.978,00
(quattrocentoventiduemilioniottocentonovantatremilanovecentos
ettantotto virgola zero zero) alla data del 31 marzo 2019.
I comparenti mi hanno dispensato dal dare loro lettura degli
allegati al presente atto, dichiarando di conoscerne il
contenuto.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in massima
parte scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccanico
e per la restante parte da me personalmente scritto su
quattro fogli, di cui occupa le prime quindici facciate per
intero e parte della sedicesima.
L'atto è stato da me letto ai comparenti che, da me
interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo
approvano e lo sottoscrivono insieme a me Notaio alle ore
diciassette e minuti venticinque (h 17 m 25).
F.to Renzo Filippo Riccardo Quagliana
  "  Pompei Giancarlo
  "  Mario Zanchi (sigillo)
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