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Torino 24.05.12
Spett.Intesa Sanpaolo spa
p.za S.Carlo 156
10121 Torino
il sottoscritto Marco BAVA titolare di n.40 azioni di Intesa Sanpaolo in relazione
alla “Nomina di Consiglieri di Sorveglianza (ai sensi dell’art.23.9 dello statuto)”
di cui al punto 2 dell’assemblea ordinaria degli azionisti di codesta Banca
convocata per il prossimo 28 maggio, presenta la propria candidatura.
CURRICULUM Marco BAVA
•

Nato a Torino il 07.09.57;

•

residente in Castiglione T.se Str.S.Martino 48/5;

•

lauree : in Economia Commercio e Giurisprudenza.

•

Praticante avvocato abilitato;

•

Consulente industriale dal 1992 ;

•

Studioso di piani industriali e bilanci dal 1992;

•

Difesa dei diritti delle minoranze azionarie attraverso la partecipazione
alle assemblee degli azionisti e la costituzione di parte civile nei reati
finanziari;

•

Non ha alcuna carica per cui non ha alcun conflitto di interessi ed e’
dipendente Telecom Italia spa dal 1976 con il 6 livello impiegatizio.

Dichiarazione di accettazione
•

Dichiaro di accettare la canditura a compente del Consiglio di
Sorveglianza di Intesa Sanpaolo spa ed attesta sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi di
legge e dello Statuto di Intesa Sanpaolo Spa per ricoprire la carica di
non essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs
n.88/1992, ma ha svolto la pratica triennale da dottore
commercialista e revisore contabile.

•

Possiedo i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana.

•

Dichiaro di avere esperienza di analisi di bilancio, contabile e
dinamiche del sistema economico-finanziario, per effetto dal 1992
dell’attività’ di consulenza e studio per grandi gruppi assicurativi,
bancari ed industriali. Nonché studio di metodologie di gestione e
redazione di piani industriali sia nell’ambito professionale sia
accademico.

•

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 DL
30.06.03 n.196; e di non avere incarichi di amministrazione e di
controllo presso altre societa’ ai sensi degli art 2409-quaterdecies e
2400, comma 4 cc.

•

Di autorizzare Intesa S.PAOLO Spa , ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.71 , c.4, DPR n.445 del 2000, a verificare presso le competenti
amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;

•

Di autorizzare INTESA S.PAOLO spa a pubblicare le informazioni sopra
riportate , unitamente all’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali..

•

Mi impegno altresì a produrre , su richiesta della Società, la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
La candidatura tiene conto del documento “Considerazioni del
Consiglio di Sorveglianza- Sostituzione di un Consigliere di
Sorveglianza” pubblicato dalla Banca in data 27.04.12.

Cordialita’.
Marco BAVA
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