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ATTO DI FUSIONE
ETEROGENEA SEMPLIFICATA EX ART. 2505 BIS C.C.
PER INCORPORAZIONE DIRETTA DELLA
"BANCA DI TREVISO - S.P.A."
NELLA
"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI"
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventotto del mese di settembre duemilaquindici;
(28.09.2015)
in Bolzano presso i locali della Banca Popolare dell'Alto Adige in via del
Macello n. 55,
innanzi a me dott. avv. LUCA BARCHI, notaio in Bolzano, iscritto presso il
Collegio Notarile di Bolzano,
sono presenti i signori:
- dott. MICHAELER OTMAR, nato a Bressanone (BZ) il 20 aprile 1967 e
domiciliato per la carica presso la sede della società sottoindicata, cittadino italiano, codice fiscale MCH TMR 67D20 B160B,
- il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:
"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA
PER AZIONI",
in lingua tedesca:
"SÜDTIROLER VOLKSBANK GENOSSENSCHAFT AUF AKTIEN"
con sede a Bolzano, via del Macello n. 55, iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano con il numero di codice fiscale 00129730214 e iscritta in
data 1° gennaio 2005 al Registro degli Enti Cooperativi di Bolzano con il
numero A145315 alla sezione: altre tipologie di cooperative,
- autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 2505 bis c.c.) della predetta società di data 28 agosto
2015 al mio numero 25.912 di Repertorio e al mio numero 16.366 di Raccolta, registrato a Bolzano il 31 agosto 2015 al numero 10349 alla serie
1T;
"società incorporante"
- dott. MORONA FABRIZIO, nato a Thalwil (Svizzera) il 27 settembre
1961, domiciliato per la carica presso la sede della società sottoindicata,
cittadino italiano, codice fiscale MRN FRZ 61P27 Z133K,
- il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:
- "BANCA DI TREVISO - S.P.A.", con sede a Treviso (TV), piazza Indipendenza n. 11, capitale sociale Euro 50.901.147,00 (cinquantamilioninovecentounomilacentoquarantasette virgola zero zero) interamente versato,
suddiviso in numero 50.901.147 (cinquantamilioninovecentounomilacentoquarantasette) azioni ordinarie da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso con il numero di codice fiscale 03402050268, iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi con il n.
14.200,
- soggetta all'attività di direzione e coordinamento della "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI", ade-
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rente al Foro interbancario di tutela dei depositi come sopra meglio identificata,
- autorizzato al presente atto con verbale di assemblea straordinaria della
predetta società di data 1 settembre 2015 numero 108.266 di Repertorio e
numero 33.098 di Raccolta del dott. Maurizio Bianconi, notaio, iscritto nel
Ruolo del Collegio Notarile di Treviso, registrato a Treviso il 2 settembre
2015 al numero 12253, serie 1T;
"società incorporanda"
Detti comparenti, della cui identità personale, poteri di firma e veste
rappresentativa io notaio sono certo,
premettono quanto segue:
- che è stato redatto un progetto di fusione unico, avente per oggetto l’incorporazione della BANCA DI TREVISO - S.P.A. nella BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, iscritto
in data 31 luglio 2015 presso il Registro delle Imprese di Treviso per la
società BANCA DI TREVISO - S.P.A. e in data 28 luglio 2015 presso il
Registro delle Imprese di Bolzano per la BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI;
- che, osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, la BANCA DI
TREVISO - S.P.A., con assemblea straordinaria dei soci della predetta società di cui al verbale di data 1 settembre 2015 numero 108.266 di Repertorio e numero 33.098 di Raccolta del dott. Maurizio Bianconi, notaio, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Treviso, registrato a Treviso il 2
settembre 2015 al numero 12253 alla Serie 1T, iscritto presso il Registro
delle Imprese di Treviso il 3 settembre 2015 prot.n. 58734/2015, per le
motivazioni e finalità menzionate nell’atto stesso e che si abbiano per qui
integralmente riportate e trascritte, ha stabilito di fondersi con la BANCA
POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI,
mediante incorporazione in quest’ultima;
- che, osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, la BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI
con verbale delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi
dell'art. 2505 bis c.c.) della predetta società di data 28 agosto 2015 al mio
numero 25.912 di Repertorio e al mio numero 16.366 di Raccolta, registrato a Bolzano il 31 agosto 2015 al numero 10349 alla Serie 1T, iscritto
presso il Registro delle Imprese di Bolzano il 31 agosto 2015 prot.n.
32838/2015, per le motivazioni e finalità menzionate nel verbale stesso e
che si abbiano per qui integralmente riportate e trascritte, ha stabilito di
fondersi con la società BANCA DI TREVISO - S.P.A., mediante incorporazione diretta di quest’ultima;
- che, quindi, si è provveduto all’adempimento delle formalità previste dalla legge per cui la fusione possa essere attuata, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2503 del Codice Civile e all'art. 57, comma 3, del Testo Unico Bancario, quest'ultimo applicabile indistintamente a tutte le tipologie di fusioni tra banche, essendo trascorso il termine speciale ridotto ivi
stabilito di 15 (quindici) giorni senza che sia stata depositata alcuna opposizione nè giudiziale nè stragiudiziale da parte dei creditori delle due società partecipanti alla fusione, come risulta dal certificato del Tribunale
Ordinario di Venezia di data 21 settembre 2015 relativo alla BANCA DI
TREVISO S.P.A., che si allega in originale al presente atto sotto la lettera

"A" e dal certificato del Tribunale di Bolzano di data 25 settembre
2015 relativo alla BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, che si allega in originale al presente atto sotto
la lettera "B", e come mi confermano, in ogni caso, espressamente anche
entrambi i comparenti nella loro predetta qualità, sotto la propria responsabilità civile e penale;
- che la BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (società incorporante) detiene ancora ad oggi una partecipazione al capitale sociale della società BANCA DI TREVISO - S.P.A.
(società incorporanda) almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505 bis c.c.;
- che la presente fusione costituisce il completamento dell'operazione della fusione mediante la quale "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" ha in precedenza incorporato la
"BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOC. COOP.", acquisendo, così,
indirettamente anche il controllo sulla "BANCA DI TREVISO - S.P.A.", posto che la società "BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOC. COOP.",
era già al tempo della predetta fusione detentrice del pacchetto di maggioranza di quest'ultima società;
- che per entrambe le società sono state utilizzate le situazioni patrimoniali dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2014;
- che trattasi di fusione eterogenea, sebbene tra banche, in quanto per effetto della fusione la società incorporanda BANCA DI TREVISO - S.P.A.,
che attualmente ha la veste di società per azioni, verrà trasformata in società cooperativa per azioni;
- trattasi di fusione eterogenea tipica, in quanto espressamente prevista
dall'art. 2500 septies primo comma c.c., per la quale non sussiste, dunque, alcun dubbio in ordine alla sua legittimità, anche alla luce della più
recente giurisprudenza in materia;
- la fusione si può realizzare nelle forme semplificate di cui all'art. 2505 bis del codice civile, in quanto ricorrono tutte le condizioni di legge all'uopo
necessarie e sono state preventivamente rispettate anche tutte le relative
formalità;
- è stato concesso ai soci di minoranza della società incorporanda il diritto
di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso per il periodo
dei 15 (quindici) giorni successivi all'iscrizione nel competente registro
delle imprese di Treviso della deliberazione dell'assemblea straordinaria
della società incorporanda avente per oggetto l'approvazione del progetto
di fusione;
- le società partecipanti alla fusione non sono nemmeno ad oggi sottoposte a procedure concorsuali;
- le società partecipanti alla fusione non versano nemmeno ad oggi in stato di liquidazione;
- per effetto della fusione lo statuto della società incorporante non subirà
alcuna modifica, nemmeno in relazione all'ammontare del capitale sociale,
posto che, sebbene in dipendenza della fusione vengano emesse nuove
azioni da parte della società incorporante a servizio del rapporto di cambio, tale nuova emissione avviene senza modifica dello statuto, poichè la
società incorporante "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA'

COOPERATIVA PER AZIONI" è una società cooperativa a capitale variabile;
- Banca d’Italia ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 385/93, con
protocollo n.0799817 del 22 luglio 2015 la presente fusione per incorporazione della "BANCA DI TREVISO - S.P.A." nella "BANCA POPOLARE
DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI";
- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato già
in precedenza con provvedimento 21.01.2014 prot.n. 25289 che la presente operazione non dà luogo a costituzione o rafforzamento di posizione
dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la
concorrenza;
- si sono verificate tutte le condizioni indicate nel progetto di fusione per
procedere al presente atto di fusione;
- non vi sono fatti sopravvenuti ostativi alla fusione così come deliberata dall'assemblea straordinaria della "BANCA DI TREVISO - S.P.A."
nonché dal Consiglio d'Amministrazione della "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI";
tutto ciò premesso,
volendosi ora addivenire alla fusione delle società sopraindicate, nei termini e nelle forme di cui alle precisate deliberazioni di fusione,
i comparenti stipulano quanto segue:
Art.1) La società BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ
COOPERATIVA PER AZIONI e la società BANCA DI TREVISO - S.P.A.
si dichiarano fuse mediante incorporazione della società BANCA DI TREVISO - S.P.A. nella società BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, in esecuzione delle rispettive
sopra indicate deliberazioni.
Art.2) Si dà atto che per effetto della fusione è stato deliberato l'aumento
del capitale sociale della società incorporante, per massimi nominali
Euro 920.224,00 (novecentoventimiladuecentoventiquattro virgola zero
zero) mediante emissione di massime n. 230.056 (duecentotrentamilacinquantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero
zero) ciascuna, a servizio del rapporto di cambio, stabilito e qui confermato in n. 0,052 (zero virgola zero cinquantadue) azioni ordinarie di
nuova emissione della Società Incorporante da nominali Euro 4,00
(quattro virgola zero zero) cadauna per ogni n. 1 (una) azione ordinaria
della società incorporanda "BANCA DI TREVISO - S.P.A.", da assegnare agli azionisti della società incorporanda "BANCA DI TREVISO S.P.A.".
- Non sono previsti conguagli in denaro.
- Si dà atto che qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse
agli azionisti della società incorporanda di ricevere un numero non intero
di azioni BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, la società incorporante procederà alla consegna di azioni della BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI fino a concorrenza del numero intero e riconoscerà
agli azionisti, anche per il tramite degli intermediari depositari, il controvalore dei diritti frazionari al prezzo delle azioni BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI stabilito dall'assemblea per l'anno in corso, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

- A decorrere dalla data di efficacia della fusione gli azionisti della società
incorporanda diverranno azionisti della società incorporante.
- Gli azionisti di BANCA DI TREVISO - S.P.A. diversi da BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, ove
non già azionisti della società incorporante, saranno, pertanto, soggetti alle previsioni del suo statuto sociale e della normativa sulle società cooperative bancarie di cui al D.Lgs. 385/1993 (TUB), posto che trattasi di fusione eterogenea mediante la quale la società incorporanda viene trasformata da società per azioni in società cooperativa per azioni.
- Si dà atto che tutte le azioni della società incorporanda detenute dalla
società incorporanda stessa e dalla società incorporante verranno annullate senza concambio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-ter c.c.
Art.3) Si dà atto che le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire
dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti
civilistici della presente fusione, previa immissione delle azioni nel sistema
di gestione accentrata in regime di dematerializzazione nella Monte Titoli
S.p.A., presso gli sportelli della BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.
- Le azioni ordinarie della BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI che verranno emesse e assegnate
in concambio agli azionisti della BANCA DI TREVISO - S.P.A. alla data di
efficacia della fusione attribuiranno ai loro titolari diritti identici a quelli
spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI in circolazione al
momento dell'assegnazione.
Art.4) Si dà atto che, per effetto della fusione, la società incorporante non
modificherà il proprio statuto sociale.
Art.5) Si dà atto che la fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali di entrambe le società rappresentate dai bilanci di esercizio alla data
di riferimento del 31 dicembre 2014.
Art.6) Si dà atto che non è previsto alcun trattamento particolare per alcuna categoria soci nè alcun particolare vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.
Art.7) Si dà atto che gli effetti civilistici della fusione nei confronti dei terzi,
ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile, decorreranno non
già dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel competente Registro
delle Imprese prescritte dall'art. 2504 c.c., bensì dalla data ad essa successiva del 5 ottobre 2015, con riserva di richiedere all'uopo ai competenti Registri delle Imprese l'iscrizione del presente atto nei tempi necessari al
rispetto del predetto termine.
Art.8) Si dà atto che le operazioni poste in essere da BANCA DI TREVISO - S.P.A. saranno imputate al bilancio della società incorporante, ai
sensi dell'art. 2504 - bis, comma 3, del codice civile, a decorrere dalla data del 1 aprile 2015.
Dalla stessa suddetta data del 1 aprile 2015 decorreranno anche gli effetti
fiscali della fusione.
Art.9) Si dà atto che per effetto della fusione stessa la società BANCA
POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI,
dalla data di efficacia della fusione, succederà in tutti i rapporti giuridici

della società BANCA DI TREVISO - S.P.A. sia antecedenti che successivi
alla deliberazione di fusione, e conseguentemente in tutti i diritti, ivi compreso anche tutte le autorizzazioni e licenze, e in tutte le obbligazioni
nonché i rapporti contrattuali di qualsiasi genere e specie, tanto verso i
privati che verso le pubbliche amministrazioni, come anche in ogni eventuale rapporto processuale.
Art.10) Si dà atto che nel patrimonio della società incorporanda BANCA
DI TREVISO - S.P.A. si trovano i seguenti beni mobili da volturare nel
Pubblico Registro Automobilistico al nome della società incorporante
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER
AZIONI:
- tipo: Fiat 500, targa DN305PB;
- tipo: Fiat 500, targa DN307PB;
- tipo: Fiat 500, targa DN044PM;
- tipo: Fiat 500, targa DN308PB;
- tipo: Fiat 500, targa DN365PB;
- tipo: Fiat 500, targa DN364PB;
- tipo: Fiat 500, targa DN306PB;
- tipo: Fiat 500, targa DN363PB;
- tipo: Fiat 500, targa DN362PB;
- tipo: Fiat 500, targa DN660PB;
- tipo: Audi Q5, targa EP902KT.
Art.11) Si dà, inoltre, atto che nel patrimonio della società incorporanda
BANCA DI TREVISO - S.P.A. si trovano le seguenti partecipazioni/quote/azioni in altre società, da volturare presso il Registro delle Imprese al
nome della società incorporante BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI:
IN PROPRIETA'
-- proprietà in ragione della quota di 489/10000 (quattrocentottantanove diecimillesimi) della quota di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila
virgola zero zero) al capitale sociale della società "TREVINORD IMMOBILIARE S.R.L.", con sede in Treviso (TV), Via Jacopo Riccati n. 21, capitale sociale Euro 20.500,00 (ventimilacinquecento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso con il numero del codice fiscale 03558870261;
-- proprietà in ragione della quota pari al 4,50% (quattro virgola cinquanta per cento) in relazione al certificato azionario n. 158 (centocinquantotto) corrispondente a numero 447.154 (quattrocentoquarantasettemilacentocinquantaquattro) azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero zero)
ciascuna per complessivi Euro 447.154,00 (quattrocentoquarantasettemilacentocinquantaquattro virgola zero zero) della società "TECNICA
GROUP S.P.A.", con sede in Giavera del Montello (TV), Via Fante d'Italia
n. 56, capitale sociale Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero
zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso
con il numero del codice fiscale 00195810262.
IN PEGNO
-- partecipazione di nominali Euro 99.000,00 (novantanovemila virgola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale della società
"ZAGO ADRIANO S.R.L.", con sede in Villorba (TV), Via Amendola n. 6,
capitale sociale Euro 99.000,00 (novantanovemila virgola zero zero) inte-

ramente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso con il numero del codice fiscale 01060170931; di proprietà di Zago Adriano e di Busi
Angeli Chetti;
-- partecipazione di nominali Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero),
pari a ca. 33,33% (trentatré virgola trentatré per cento) del capitale sociale
della società "IMMOBILIARE SAN MARTINO S.R.L.", con sede in Oderzo (TV), Via Savonarola n. 11, int. 1, capitale sociale Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle
Imprese di Treviso con il numero del codice fiscale 03958580262; di proprietà di Corvezzo Renzo;
-- partecipazione di nominali Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), pari a ca. 10,3% (dieci virgola tre per cento) del capitale sociale della
società "GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.R.L.", con sede in Spilimbergo (PN), frazione Tauriano, Via Tesis n. 8, capitale sociale Euro
145.600,00 (centoquarantacinquemilaseicento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone con il numero del codice fiscale 01584420937; di proprietà di Corvezzo Renzo;
-- partecipazione di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero),
pari a ca. 33,33% (trentatré virgola trentatré per cento) del capitale sociale
della società "IMMOBILIARE PIAVE S.R.L.", con sede in Cessalto (TV),
Via Palù n. 15, capitale sociale Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero
zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso
con il numero del codice fiscale 03781690262; di proprietà di Corvezzo
Renzo;
-- numero 317.618 (trecentodiciassettemilaseicentodiciotto) azioni al valore nominale di Euro 3,30 (tre virgola trenta) ciascuna, pari a nominali Euro
1.048.139,40 (unmilionequarantottomilacentotrentanove virgola quaranta)
della società "BOSCOLO HOTELS S.P.A.", con sede in Padova (PD), Via
Uruguay n. 47, capitale sociale Euro 1.217.716,50 (unmilioneduecentodiciassettemilasettecentosedici virgola cinquanta) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Padova con il numero del codice fiscale 02999420272; di proprietà della società "BOSCOLO 5 S.A.S. DI
BOSCOLO SESILLO ANGELO & C.";
-- numero 127 (centoventisette) azioni al valore nominale di Euro 3,30
(tre virgola trenta) ciascuna, pari a nominali Euro 419,10 (quattrocentodiciannove virgola dieci) della società "BOSCOLO HOTELS S.P.A.", con
sede in Padova (PD), Via Uruguay n. 47, capitale sociale Euro
1.217.716,50 (unmilioneduecentodiciassettemilasettecentosedici virgola
cinquanta) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Padova con il numero del codice fiscale 02999420272; di proprietà di Boscolo "Sesillo" Angelo;
-- numero 51.260 (cinquantunomiladuecentosessanta) azioni al valore
nominale di Euro 3,30 (tre virgola trenta) ciascuna, pari a nominali Euro
169.158,00 (centosessantanovemilacentocinquantotto virgola zero zero)
della società "BOSCOLO HOTELS S.P.A.", con sede in Padova (PD),
Via Uruguay n. 47, capitale sociale Euro 1.217.716,50 (unmilioneduecentodiciassettemilasettecentosedici virgola cinquanta) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Padova con il numero del codice fiscale 02999420272; di proprietà della società "BOSCOLO INTERNATIONAL S.P.A.";

- il pegno sulle azioni della società "BOSCOLO HOTELS S.P.A" è costituito a favore di un pool di banche di cui la "Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a." è la capofila.
- La suddetta elencazione dei diritti di pegno è effettuata al scopo di adeguare facoltativamente i sopra citati diritti di pegno presso i registri delle
imprese competenti, sebbene ciò non sia necessario ai fini della validità
ed opponibilità del pegno stesso verso i terzi, ai sensi dell' art. 57 comma
4. del T.U.B.
*** *** ***
Art.12) Si dà atto che nel patrimonio della società incorporanda "BANCA
DI TREVISO - S.P.A." non si trovano beni immobili da volturare.
Art.13) Per effetto della fusione, come sopra attuata, cesseranno dalla
propria carica, a decorrere dalla data di effetto del presente atto, l’organo
amministrativo e l'organo di controllo della società incorporanda BANCA
DI TREVISO - S.P.A..
- Dalla data di efficacia giuridica della fusione vengono revocate le seguenti procure:
a) -- procura speciale conferita alla signora
- COVIELLO TATIANA, nata a Merano (BZ) il 30 aprile 1973, residente in
Negrar (VR), Via Vivaldi n. 14/B, codice fiscale CVL TTN 73D70 F132U,
cittadina italiana,
- giusta atto di data 8 settembre 2015 del dott. Maurizio Bianconi, notaio in
Treviso, suo repertorio numero 108291 raccolta numero 33104, registrato
a Treviso il 9 settembre 2015 al n. 12439, serie 1T, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso in data 10 settembre 2015;
b) -- procura speciale conferita ai Dirigenti e i Quadri Direttivi dipendenti di BANCA POPOLARE DI MAROSTICA S.c.p.a.a r.l.",
giusta atto di data 7 maggio 2013 del dott. Maurizio Bianconi, notaio in
Treviso, suo repertorio numero 105386 raccolta numero 31515, registrato
a Treviso l'8 maggio 2013 al n. 5720, serie 1T;
c) -- procura speciale conferita ai Dirigenti e i Quadri Direttivi della
BANCA DI TREVISO - S.P.A.,
- giusta atto di data 7 gennaio 2010 del dott. Pasquale Santomauro, notaio
in Villorba, suo repertorio numero 142361, raccolta numero 21418, registrato a Treviso l'8 gennaio 2010 al n. 423, serie 1T;
d) -- procura speciale conferita alla BANCA POPOLARE DI MAROSTICA S.c.p.a.a r.l., nella persona dei seguenti soggetti:
- Giampaolo Pizzato, nato a Marostica (VI) il 24 gennaio 1961, Quadro
direttivo;
- Giuseppe Villanova, nato a Lusiana (VI) il 12 gennaio 1964, Quadro direttivo;
- Francesco Miotti, nato a Marostica (VI) il 18 febbraio 1969, Quadro direttivo;
- Carlo Pivetta, nato a Segusino TV) il 10 ottobre 1957, Dirigente;
- giusta atto di data 4 ottobre 2011 del dott. Giuseppe Fietta, notaio in Bassano del Grappa, suo repertorio numero 197.526, raccolta n. 67.512, registrato a Bassano del Grappa l'11 ottobre 2011 al n. 6256, serie 1T.
Art.14) La società BANCA DI TREVISO - S.P.A. a mezzo del suo legale
rappresentante, autorizza irrevocabilmente la società incorporante a compiere in ogni tempo e senza necessità di intervento della società incorpo-

randa medesima qualunque atto, pratica o formalità necessari od opportuni allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed
esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società
incorporanda e di subentrare di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima.
- Viene in ogni caso autorizzata la volturazione e intestazione in nome della società incorporante BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI di tutte le posizioni, tutti i diritti, crediti, impegni, contratti, azioni e ragioni già intestate alla società incorporanda ai sensi dell'effetto generale di cui all'art. 2504 - bis, comma I, c.c.,
anche se qui non espressamente menzionati.
- La società incorporante subentrerà nell'esercizio degli sportelli bancari
della società incorporanda.
- Ogni persona, ente od ufficio sia pubblico sia privato resta pertanto sin
d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti e consensi e con pieno e
definitivo esonero da responsabilità, a trasferire e intestare alla incorporante BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI tutti gli atti, documenti, licenze, depositi cauzionali o per
altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla società incorporanda.
- I comparenti dichiarano e riconoscono espressamente che le indicazioni
e descrizioni risultanti nel presente atto sono esemplificative e non tassative, intendendosi assunti di pieno diritto ed a titolo universale dalla società
incorporante tutti i beni, cespiti e diritti delle società incorporate, quand’anche tali descrizioni ed indicazioni fossero erronee, incomplete od omesse.
Art.15) I comparenti danno, infine, reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 57 comma 4. del T.U.B., i privilegi e le garanzie, da chiunque prestate e comunque esistenti, a favore della banca incorporata da altra banca
conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della banca incorporante.
Art.16) Tutte le spese e tasse del presente atto sono a carico della società
incorporante.
- Ai fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio le parti dichiarano che
il valore del capitale sociale e delle riserve della società incorporanda ammonta a Euro 35.000.779 (trentacinquemilionisettecentosettantanove).
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ad eccezione degli allegati, ho dato lettura ai comparenti, che a mia domanda lo dichiarano
conforme alla propria volontà e Io sottoscrivono unitamente a me notaio a
norma di legge, alle ore 11.45.
Scritto a macchina da una persona di mia fiducia su dieci facciate di tre
fogli.
F.TO MICHAELER OTMAR
F.TO MORONA FABRIZIO
L.S. LUCA BARCHI

