
 

Repertorio n. 47.909 Raccolta n. 22.021 

----------------------------------Verbale di Consiglio di Amministrazione---------------------------------- 

-----------------------------------R E P U B B L I C A    I T A L I A N A------------------------------------ 

L'anno duemilaventi. Il giorno di venerdì cinque del mese di giugno --------------------------------- 

------------------------------------------------(5 giugno 2020)------------------------------------------------ 

------------------------------in Milano (MI), via Santa Maria Fulcorina n. 2,------------------------------ 

io sottoscritto, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile 

di Milano, essendo stato incaricato dall'organo amministrativo di:------------------------------------- 

------------------------------“BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI”,------------------------------- 

o, in forma abbreviata, "GENERBANCA", con sede in Trieste (TS), via Machiavelli n. 4, capitale 

sociale euro 116.851.637, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese della Venezia - Giulia: 00833240328 (R.E.A. TS-103698) (d'ora innanzi, la “So- 

cietà” oppure "Banca Generali");---------------------------------------------------------------------------- 

di redigere (in forma pubblica) il verbale di una parte dell'adunanza del Consiglio di Ammini- 

strazione della Società, riunitosi il giorno 5 (cinque) giugno 2020 (duemilaventi), alle ore undici 

e minuti zero;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------attesto------------------------------------------------------ 

che la predetta parte di adunanza si è svolta (con tutti i partecipanti collegati in audio confe- 

renza) secondo la verbalizzazione qui di seguito riportata, da me notaio eseguita sia durante 

l'adunanza stessa, sia posteriormente alla sua chiusura.------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

L'anno duemilaventi. Il giorno di venerdì cinque del mese di giugno --------------------------------- 

------------------------------------------------(5 giugno 2020)------------------------------------------------ 

------------------------------in Milano (MI), via Santa Maria Fulcorina n. 2,------------------------------ 

alle ore undici e minuti zero,--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------a richiesta dell'organo amministrativo della società:--------------------------- 

------------------------------“BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI”,------------------------------- 

o, in forma abbreviata, "GENERBANCA", con sede in Trieste (TS), via Machiavelli n. 4, capitale 

sociale euro 116.851.637, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese della Venezia - Giulia: 00833240328 (R.E.A. TS-103698) (d'ora innanzi, la “So- 

cietà” oppure "Banca Generali");---------------------------------------------------------------------------- 

io sottoscritto dott. Angelo BUSANI, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di 

Milano, assisto, redigendone verbale, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della Socie- 

tà, riunitosi in questi luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare (tra l'altro) sul seguente --- 

----------------------------------------------Ordine del Giorno:----------------------------------------------- 

"1) Proposta di approvazione della fusione per incorporazione delle società Nextam Partners 

S.p.A. e Nextam Partners SGR S.p.A. in Banca Generali S.p.A.: delibere inerenti e conseguen- 

ti.".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiara di assumere la presidenza della riunione (per unanime designazione dei partecipanti), 

a norma del vigente statuto della Società (d'ora innanzi, lo "Statuto"), un partecipante all’audio 

conferenza che dichiara di essere il signor:---------------------------------------------------------------- 

- FANCEL GIANCARLO, nato a Portogruaro (VE) il giorno 26 settembre 1961, domiciliato per la 

carica presso la sede della Società, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 

(d’ora innanzi, il “Presidente”);------------------------------------------------------------------------------ 

il quale mi chiede di dar atto nel presente verbale, che:------------------------------------------------ 

a) l'avviso della presente riunione è stato comunicato a tutti i componenti del Consiglio di Am- 

ministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto;------------------------ 
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b) partecipano all'Assemblea, mediante audio conferenza, i membri del Consiglio di Ammini- 

strazione e del Collegio Sindacale indicati nel Foglio di Presenza, che si allega al presente ver- 

bale con lettera “A”;------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) le persone collegate in audio conferenza (consentendolo anche l'articolo 17 dello Statuto) 

sono state identificate e hanno confermato di poter liberamente interagire nella riunione e di 

scambiarsi eventuale documentazione;--------------------------------------------------------------------- 

d) in virtù di quanto previsto all'articolo 2505, secondo comma, del Codice Civile, nonché all'ar- 

ticolo 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente al fine di deliberare in me- 

rito a quanto posto all'Ordine del Giorno (precisandosi che il numero degli azionisti della Socie- 

tà che complessivamente ha esercitato il diritto di cui all'articolo 2505, ultimo comma, del Co- 

dice Civile è rappresentato da numero 1.232.134 - un milione duecento trentaduemila cento 

trentaquattro - azioni, corrispondenti all'1,05 - uno e cinque centesimi - per cento circa del ca- 

pitale sociale e che, pertanto, non è stata raggiunta la soglia prevista dal citato articolo 2505, 

ultimo comma, del Codice Civile). -------------------------------------------------------------------------- 

Egli dichiara, quindi, che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione (risultando rag- 

giunto il numero di presenze prescritto dall'articolo 17 dello Statuto) è validamente costituita 

ed atta a deliberare su detto punto dell'Ordine del Giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver 

ottenuto conferma della regolarità della convocazione e della costituzione dell'organo ammini- 

strativo e dell'incarico al notaio verbalizzante.------------------------------------------------------------- 

Il Presidente rammenta che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata con- 

vocata, anche, per esaminare e approvare il progetto di fusione (d'ora innanzi, il "Progetto di 

Fusione") avente ad oggetto l'incorporazione in Banca Generali (d'ora innanzi, anche, la "Socie- 

tà Incorporante") delle seguenti società:------------------------------------------------------------------- 

- "NEXTAM PARTNERS S.P.A.", società unipersonale, con sede in Milano (MI), via Torquato 

Tasso n. 1, capitale sociale euro 472.598, interamente versato, codice fiscale e numero di i- 

scrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 04854790963 (R.E.A. MI 

- 1778128);----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(d'ora innanzi, "Nextam");------------------------------------------------------------------------------------ 

- "NEXTAM PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.", in forma abbreviata 

"NEXTAM PARTNERS S.G.R. S.P.A.", società unipersonale, con sede in Milano (MI), via Torqua- 

to Tasso n. 1, capitale sociale euro 1.102.129, interamente versato, codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 13391400150 (R.E.A. MI 

- 1645363);----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(d'ora innanzi, "Nextam SGR" e, congiuntamente con Nextam, le "Società Incorporande"; la 

Società Incorporante e le Società Incorporande sono d'ora innanzi individuate anche come le 

“Società Partecipanti alla Fusione”).------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente dichiara che il Progetto di Fusione è stato redatto (e approvato) dagli organi am- 

ministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione, ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civi- 

le, ed è stato pubblicato, tra l'altro, sul sito internet della Società (“www.bancagenerali.com”) 

in data 5 maggio 2020, come risulta dalla copia autentica della predetta pagina web, rilasciata 

in data 5 maggio 2020 dal sottoscritto notaio, repertorio n. 47.742 (che si allega al presente 

verbale con lettera “B”), la quale riproduce, altresì, il Progetto di Fusione con i relativi allegati.- 

Il Presidente riferisce che la prospettata operazione di fusione (d'ora innanzi, la “Fusione”) per- 

segue le finalità esplicitate nel Progetto di Fusione e che, come specificato al paragrafo 8 del 

Progetto di Fusione, la stipulazione dell'atto di Fusione e, dunque, il perfezionamento della Fu- 

sione, è condizionata a che, prima della stipula dell'atto di Fusione o contestualmente alla stes- 

sa, Nextam SGR conferisca (d'ora innanzi, il "Conferimento") il diritto di proprietà (spettante 



 

alla stessa Nextam SGR) relativo al ramo di azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di 

gestione degli OICR italiani (d'ora innanzi, il "Ramo di Azienda"), in favore della società "8a+ 

Investimenti SGR S.p.A." (d'ora innanzi, "8A+"), a liberazione di un aumento di capitale sociale 

di quest'ultima riservato a Nextam SGR (d'ora innanzi, l' "Aumento di Capitale Sociale di 8A+") 

ed a fronte di azioni di nuova emissione di 8A+ rappresentative del 19,51 (diciannove e cin- 

quantuno centesimi) per cento del nuovo capitale sociale di 8A+, quale risultante a seguito 

dell'Aumento di Capitale Sociale di 8A+.  A tale riguardo, il Presidente dichiara che, con atto ai 

rogiti del sottoscritto notaio in data 4 maggio 2020, repertorio n. 47.714/21.930, registrato a 

Milano 1 in data 12 maggio 2020 al n. 27850 serie 1T (d'ora innanzi, l' "Atto di Conferimento"), 

Nextam SGR, a liberazione dell'Aumento di Capitale Sociale di 8A+ (deliberato da 8A+ con as- 

semblea straordinaria dei soci in data 4 maggio 2020, di cui al verbale ai rogiti del sottoscritto 

notaio in pari data, repertorio n. 47.713/21.929, registrato a Milano 1 in data 12 maggio 2020 

al n. 27708 serie 1T), ha conferito in 8A+, che ha accettato, la piena proprietà del Ramo di 

Azienda, con effetto dal 30 (trenta) giugno 2020 (duemilaventi), anteriormente al momento di 

efficacia della Fusione, subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione entro il 30 (trenta) 

giugno 2020 (duemilaventi).  Il Presidente dà, quindi, atto che la Condizione Sospensiva speci- 

ficata al paragrafo 8 del Progetto di Fusione risulta già verificata (per effetto della stipula 

dell'Atto di Conferimento) e che la Fusione avrà efficacia (anche nel rispetto di quanto previsto 

nel Progetto di Fusione) dopo che avrà avuto effetto il Conferimento.-------------------------------- 

Con riferimento alla formazione e alla pubblicazione del Progetto di Fusione e al procedimento 

svolto per addivenire alla presente adunanza, il Presidente riferisce che:---------------------------- 

a) la Fusione verrà attuata sulla base della procedura di cui all'articolo 2505 del Codice Civile 

(c.d. "semplificata"), e, quindi, non troveranno applicazione le previsioni di cui all'articolo 2501- 

ter, primo comma, n. 3 (in tema di rapporto di cambio), n. 4 (in tema di modalità di assegna- 

zione di quote) e n. 5 (in tema di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote assegna- 

te) del Codice Civile, così come quelle di cui all'articolo 2501-quinquies del Codice Civile (Rela- 

zione degli amministratori) e all'articolo 2501-sexies (Relazione degli esperti) del Codice Civile, 

in quanto, come specificato anche nel Progetto di Fusione:-------------------------------------------- 

- Banca Generali è titolare del diritto di proprietà relativo ad azioni rappresentative dell'84,13 

(ottantaquattro e tredici centesimi) per cento del capitale sociale di Nextam, mentre le restanti 

azioni, rappresentative del 15,87 (quindici e ottantasette centesimi) del capitale sociale di Ne- 

xtam, sono detenute dalla stessa Nextam (c.d. "azioni proprie");------------------------------------- 

- Nextam è titolare del diritto di proprietà relativo ad azioni rappresentative dell'intero capitale 

sociale di Nextam SGR;--------------------------------------------------------------------------------------- 

b) il Progetto di Fusione è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in 

data 28 febbraio 2020;---------------------------------------------------------------------------------------- 

c) con provvedimento in data 30 aprile 2020, protocollo n. 0562147/20 (che si allega al pre- 

sente verbale con lettera "C"), "Banca d'Italia" ha autorizzato la Fusione, ai sensi dell'articolo 

57 del D.Lgs. 385/93;----------------------------------------------------------------------------------------- 

d) il Progetto di Fusione, come già sopra precisato, è stato pubblicato sul sito internet della So- 

cietà (“www.bancagenerali.com”) in data 5 maggio 2020 (in luogo dell'iscrizione nel competen- 

te Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2501-ter, terzo comma, del Codice Civile); ------- 

e) è decorso il termine di cui all'articolo 2501-ter, ultimo comma, del Codice Civile, tra la data 

di pubblicazione di cui al precedente punto d) e la data di svolgimento della presente riunione;  

f) non sono state redatte le situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione di cui 

all'articolo 2501-quater del Codice Civile, in quanto esse, ai sensi del secondo comma del pre- 

detto articolo 2501-quater del Codice Civile, si intendono sostituite dai bilanci di esercizio delle 



 

stesse Società Partecipanti alla Fusione riferiti al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladician- 

nove);------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) come sopra già precisato, ai sensi dell'articolo 2505 del Codice Civile, non sono state redatte 

le relazioni degli amministratori e degli esperti, di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies 

del Codice Civile;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) ai sensi dell'articolo 2501-septies del Codice Civile, sono rimasti depositati, a partire dal 

giorno 5 maggio 2020, presso la sede della Società, i seguenti documenti:-------------------------- 

- il Progetto di Fusione;--------------------------------------------------------------------------------------- 

- i bilanci delle Società Partecipanti alla Fusione chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 

2018, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 (unitamente alla documentazione di loro 

corredo);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) è decorso il termine di cui all'articolo 2501-septies, comma 1, del Codice Civile, tra la data di 

deposito di cui al precedente punto h) e la data di svolgimento della presente riunione;---------- 

j) la Società Incorporante ha provveduto alla pubblicazione sul suo sito internet e all'invio alla 

"Consob" della documentazione richiesta dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;-- 

k) non sono applicabili alla Fusione le disposizioni contenute ai commi 2, 6 e 7 lettera b), 

dell'articolo 70 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 (adottato dalla “Consob” con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato);------------------------------ 

l) la Fusione non rientra nell'ambito di quanto previsto all'articolo 117-bis del D.Lgs. 58/1998, 

e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni ivi contenute;----------------------------------- 

m) la Fusione non è soggetta alla disciplina prevista dall'articolo 2501-bis del Codice Civile.----- 

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare i dettagli della Fusione e riferisce che, secondo quanto 

previsto nel Progetto di Fusione:---------------------------------------------------------------------------- 

(i) la Fusione si realizzerà attraverso l'incorporazione delle Società Incorporande, mediante 

l'annullamento di tutte le azioni di dette società, senza farsi luogo ad alcun rapporto di con- 

cambio (né, conseguentemente, all'aumento del capitale sociale della Società Incorporante), 

per le ragioni evidenziate al precedente punto a);-------------------------------------------------------- 

(ii) a seguito della Fusione, la Società Incorporante manterrà invariato il proprio Statuto socia- 

le;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(iii) salvo che l’atto di Fusione non disponga diversamente, gli effetti della Fusione, ai sensi 

dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, decorreranno alternativamente:------- 

- dal 1° (primo) luglio 2020 (duemilaventi), se l'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione presso 

i competenti Registri delle Imprese sarà effettuata entro il 30 (trenta) giugno 2020 (duemila- 

venti); oppure-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione presso i competenti Registri delle Im- 

prese, se l'iscrizione sarà effettuata dopo il 30 (trenta) giugno 2020 (duemilaventi);-------------- 

precisandosi che, come sopra già evidenziato, la Fusione avrà comunque efficacia dopo che 

avrà avuto effetto il Conferimento;-------------------------------------------------------------------------- 

(iv) ai sensi dell'articolo 2504-bis, terzo comma, del Codice Civile e dell'articolo 172, nono 

comma, del T.U.I.R., ai soli fini di ottenere una maggior semplificazione contabile, gli effetti 

contabili e fiscali dell'operazione saranno retrodatati con riferimento alla data del 1° (primo) 

gennaio 2020 (duemilaventi).-------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente, infine, dà atto che in data 12 maggio 2020, è stato sottoscritto un verbale di ac- 

cordo tra le Società Partecipanti alla Fusione e le rispettive organizzazioni sindacali a fronte del 

corretto e positivo espletamento della procedura prevista dall'art. 47 della L. 428/90 e dalla 

relativa normativa del CCNL Credito.------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente dichiara, a questo punto, conclusa la sua esposizione e apre, quindi, la discussio- 



 

ne.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chiede la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Signor Cremona Massimo Maria, il quale 

attesta e conferma, ai sensi dell'articolo 2501-ter, ultimo comma,  del Codice Civile, che il Pro- 

getto di Fusione è stato pubblicato sul sito internet della Società ("www.bancagenerali.com") 

in data 5 maggio 2020 (come dichiarato dal Presidente nella sua esposizione).--------------------- 

Al termine degli interventi, il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente------- 

------------------------------------------Proposta di Deliberazione:------------------------------------------ 

“Il Consiglio di Amministrazione di “BANCA GENERALI S.P.A.”, udite la relazione e la proposta 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione, --------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------d e l i b e r a:-------------------------------------------------- 

1) di approvare il Progetto di Fusione avente ad oggetto la fusione per incorporazione nella so- 

cietà "Banca Generali S.p.A." delle società "Nextam Partners S.p.A." e "Nextam Partners Socie- 

tà di Gestione del Risparmio S.p.A.", come sopra allegato al presente verbale con lettera “B”;--- 

2) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore De- 

legato e Direttore Generale, con firma libera e disgiunta,  affinché provvedano: (i) a dare com- 

pleta esecuzione alla deliberazione assunta e, in particolare, alla stipulazione dell'atto di Fusio- 

ne, nonché alla sottoscrizione di eventuali atti ricognitivi, integrativi e/o modificativi, fissando 

ogni clausola e modalità della Fusione (anche con la specifica facoltà per ogni delegato di con- 

trarre con sé stesso, nella sua veste di rappresentante delle altre società partecipanti alla Fu- 

sione e con facoltà di subdelega); (ii) all'effettuazione di tutti gli atti formali necessari e/o ap- 

propriati  per la realizzazione dell'operazione di Fusione; il tutto comunque nel rispetto del Pro- 

getto di Fusione;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delega- 

to e Direttore Generale della Società di apportare al presente verbale tutte quelle modificazioni 

che rientrino nei loro poteri e che siano richieste in sede di eventuale giudizio di omologazione 

o da competenti Autorità oppure che si rendano occorrenti per correggere eventuali evidenti 

errori o per colmare eventuali evidenti lacune delle deliberazioni come sopra adottate.”.--------- 

----------------------------------La predetta Proposta di Deliberazione,----------------------------------- 

proposta dal Presidente, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e contropro- 

va, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, 

nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il 

Presidente  dichiara tolta la seduta (verbalizzata in forma pubblica) alle ore undici e minuti 

quindici, proseguendo in forma privata la verbalizzazione della restante parte dell'odierna adu- 

nanza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------E     r i c h i e s t o n e,-------------------------------------------- 

io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia 

fiducia e in parte da me, viene sottoscritto da me notaio, alle ore tredici e minuti trenta circa; 

consta il presente atto di tre fogli su nove facciate e fino a questo punto della decima pagina.-- 

Firmato Angelo Busani---------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 



















































































































CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di

Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge

(richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).

La presente copia è stata rilasciata in Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 5

giugno 2020.


