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* * * * *

Verbale  dell a parte  ordinaria  dell'assemblea  degli  

azionisti tenutasi il 27 aprile 20 20.

* * * * *

Il ventisette aprile duemila venti ,

in Torino, presso il Nuovo Centro Direzionale, con

ingresso in corso Inghilterra n. 3, alle ore 10

circa, si è riunita l'assemblea degli azionisti

della Società convocata per discutere e deliberare



sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1) Bilancio 2019 :

a) Approvazione  del  bilancio  d'esercizio  2019  del-

la Capogruppo

b) Destinazione dell'utile dell'esercizio

2) Reintegrazione Organi sociali :

a) Nomina  di  un  Consigliere  di  Amministrazione  a  

seguito  di  cooptazione  ai  sensi  dell'art.  2386  

c.c. e dell'art. 15.3 dello Statuto

b) Sostituzione  di  un  Consigliere  di  Amministra-

zione  componente  del  Comitato  per  il  Controllo  sul-

la  Gestione  a  seguito  di  dimissioni,  ai  sensi  del-

l'art. 15.3 dello Statuto

3) Remunerazioni :

a) Relazione  sulla  politica  in  materia  di  remunera-

zione  e  sui  compensi  corrisposti:  Sezione  I  -  Poli-

tiche  di  remunerazione  e  incentivazione  2020  del  

Gruppo Intesa Sanpaolo

b) Relazione  sulla  politica  in  materia  di  remunera-

zione  e  sui  compensi  corrisposti:  deliberazione  

non  vincolante  sulla  Sezione  II  -  Informativa  sui  

compensi corrisposti nell'esercizio 2019

c) Estensione  dell'innalzamento  dell'incidenza  del-
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la  remunerazione  variabile  sulla  remunerazione  fis-

sa  a  beneficio  di  selezionate  categorie  di  persona-

le  della  Divisione  Corporate  &  Investment  Banking  

di  Intesa  Sanpaolo  e  del  Network  di  Všeobecná  Úve-

rová Banka (VUB)

d) Approvazione  dei  Sistemi  di  Incentivazione  An-

nuali 2019 e 2020 basati su strumenti finanziari

4) Azioni proprie :

a) Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  

di  azioni  proprie  a  servizio  dei  Piani  di  Incenti-

vazione

b) Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  

di  azioni  proprie,  per  operatività  di  mercato,  ai  

sensi  degli  artt.  2357  c.c.  e  2357-ter  c.c.  e  del-

l'art. 132 D.Lgs. n. 58/1998 .

Parte straordinaria

1) Proposta  di  attribuzione  al  Consiglio  di  Ammini-

strazione,  ai  sensi  dell'art.  2443  del  codice  civi-

le,  della  facoltà,  da  esercitarsi  entro  il  31  di-

cembre  2020,  di  aumentare  il  capitale  sociale  in  

una  o  più  volte,  in  via  scindibile,  con  esclusione  

del  diritto  di  opzione  ai  sensi  dell'art.  2441,  

quarto  comma,  primo  periodo,  del  codice  civile,  e  

con  emissione  di  un  numero  massimo  di  n.  

1.945.284.755  azioni  ordinarie,  prive  del  valore  
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nominale  espresso  e  aventi  le  stesse  caratteristi-

che  di  quelle  in  circolazione,  il  cui  prezzo  di  e-

missione  sarà  determinato  dal  Consiglio  di  Ammini-

strazione  in  conformità  alle  previsioni  di  legge,  

da liberare  mediante  conferimento  in  natura  in  

quanto  a  servizio  di  un'offerta  pubblica  di  scam-

bio  preventiva  avente  ad  oggetto  la  totalità  delle  

azioni  ordinarie  di  Unione  di  Banche  Italiane  

S.p.A.;  conseguente  modifica  dell'art.  5  dello  Sta-

tuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti .

Assume la presidenza, a sensi di statuto, e regola

lo svolgimento dell'assemblea il Presidente del

Consiglio di Amministrazione professor Gian Maria

GROS-PIETRO il quale fa presente che, ai sensi del-

l'articolo 106, comma 4 del D.L. 18/2020, recante

misure connesse all'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19, l'intervento e l'esercizio del diritto di

voto degli aventi diritto nell'odierna assemblea

sono consentiti esclusivamente tramite il Rappre-

sentante Designato ai sensi dell'articolo 135 unde-

cies del D. Lgs. 58/1998, Computershare S.p.A., co-

me previsto nell'integrazione dell'avviso di convo-

cazione e nella successiva rettifica nei quali so-

no state indicate le misure ritenute necessarie af-

finché nello svolgimento dell'odierna assemblea
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siano garantite la tutela della sicurezza e della

salute a fronte dell'emergenza sanitaria in corso.

Quindi comunica:

- che l'avviso di convocazione, relativamente alla

parte straordinaria dell'odierna assemblea, è sta-

to pubblicato sul sito internet della Società e

nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket

Storage in data 17 febbraio 2020 e che lo stesso è

stato inoltre pubblicato, per estratto, sui quoti-

diani Il Sole 24 Ore, La Stampa e Corriere della

Sera in data 19 febbraio 2020 e sui quotidiani Fi-

nancial Times e The Wall Street Journal in data 21

febbraio 2020;

- che tale avviso, unitamente alla rettifica del

numero massimo delle azioni a servizio dell'offer-

ta pubblica di scambio preventiva avente ad ogget-

to la totalità delle azioni ordinarie della Unione

di Banche Italiane S.p.A., è stato poi integrato

con la parte ordinaria con avviso pubblicato sul

sito internet della Società e nel meccanismo di

stoccaggio autorizzato eMarket Storage in data 25

marzo 2020 ed il relativo estratto è stato pubbli-

cato sui quotidiani Il Sole 24 Ore, La Stampa e

Corriere della Sera in data 26 marzo 2020 e sui

quotidiani Financial Times e The Wall Street Jour-
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nal in data 27 marzo 2020;

- che, avendo il Consiglio di Amministrazione in

data 31 marzo 2020, in ottemperanza alla comunica-

zione della Banca Centrale Europea del 27 marzo

2020, deliberato di modificare il punto 1 della

parte ordinaria dell'ordine del giorno, la relati-

va rettifica dell'avviso di convocazione è stata

pubblicata sul sito internet della Società e nel

meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Stora-

ge in data 2 aprile 2020 nonchè, per estratto, sui

quotidiani Il Sole 24 Ore, La Stampa, Corriere del-

la Sera, Financial Times e The Wall Street Journal

in data 3 aprile 2020;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti

adempimenti informativi;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in uni-

ca convocazione e valida a deliberare in quanto so-

no rappresentati dal Rappresentante Designato, in

persona del signor Alberto ELIA, presente fisica-

mente, n. 2.733 titolari del diritto di voto per

n. 9.149.507.413 azioni ordinarie, pari al

52,253851% delle n. 17.509.728.425 azioni ordina-

rie prive del valore nominale rappresentanti la to-

talità del capitale sociale.

Quindi il Presidente invita, con il consenso del-
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l'assemblea, il notaio Remo Maria MORONE, anch'es-

so presente fisicamente, a redigere il verbale del-

la parte ordinaria e comunica:

- che partecipano, mediante collegamento con mezzi

di telecomunicazione, come consentito dall'artico-

lo 106, comma 2 del D.L. 18/2020 e previsto nel-

l'integrazione dell'avviso di convocazione, i Con-

siglieri di Amministrazione:

Paolo Andrea COLOMBO - Vice Presidente

Carlo MESSINA - Consigliere Delegato e CEO

Rossella LOCATELLI

Maria MAZZARELLA

Bruno PICCA 

Andrea SIRONI

Maria Alessandra STEFANELLI 

Guglielmo WEBER,

nonché i Consiglieri di Amministrazione e Componen-

ti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

Alberto Maria PISANI - Presidente

Fabrizio MOSCA 

Milena Teresa MOTTA

Maria Cristina ZOPPO;

- che i predetti mezzi di telecomunicazione garan-

tiscono l'identificazione dei partecipanti e la lo-

ro partecipazione;
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- che hanno giustificato l'assenza

Franco CERUTI 

Anna GATTI

Luciano NEBBIA

Livia POMODORO

Daniele ZAMBONI;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo

incaricato, l'identità e la legittimazione dei pre-

senti.

Quindi comunica i soggetti che partecipano al capi-

tale sociale sottoscritto in misura superiore

all'1%, secondo le risultanze del libro dei soci

integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi

dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 58/1998

e da altre informazioni a disposizione; al riguar-

do ricorda che la soglia dell'1% è stata introdot-

ta, per un periodo di tre mesi, dalla CONSOB con

la delibera n. 21304 del 17 marzo 2020 che è stata

abrogata e sostituita dalla delibera n. 21326 del

9 aprile 2020 relativa alle società quotate aventi

l'Italia come Stato membro d'origine ad azionaria-

to particolarmente diffuso.

I predetti soggetti sono i seguenti:

* COMPAGNIA DI SAN PAOLO n. 1.188.947.304 azioni

(6,790%)
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* FONDAZIONE CARIPLO n. 767.029.267 azioni (4,381%)

* THE OAKMARK INTERNATIONAL FUND n. 402.035.779 a-

zioni (2,296%)

* JP MORGAN CHASE & CO. - J.P. Morgan Securities

plc n. 354.595.478 azioni (2,025%)

* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

n. 354.111.188 azioni (2,022%)

* NORGES BANK (anche per conto di GOVERNMENT OF

NORWAY) n. 350.384.917 azioni (2,001%)

* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE n.

323.653.747 azioni (1,848%)

* VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX n.

259.356.524 azioni (1,481%)

* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA n.

243.955.012 azioni (1,393%).

Segnala poi che JP MORGAN CHASE & CO. il 26 novem-

bre 2018 ha comunicato di essere titolare di una

partecipazione aggregata, composta da azioni con

diritto di voto e da strumenti finanziari su azio-

ni, pari al 6,952% del capitale sociale, ricalcola-

ta in 6,951% sulla base dell'attuale capitale so-

ciale.

Precisa inoltre che BLACKROCK INC., con comunica-

zione in data 10 settembre 2019, ha segnalato un

possesso di azioni pari al 5,003% del capitale so-
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ciale e, con comunicazione in data 6 aprile 2020,

ha segnalato che tale possesso è sceso al 4,969%;

al riguardo fa presente che BLACKROCK INC. è un

soggetto che non è tenuto agli obblighi di comuni-

cazione dei possessi inferiori al 5%, ai sensi del-

l'articolo 119 bis, commi 7 e 8 del Regolamento E-

mittenti.

Segnala altresì che BLACKROCK INC. in data 24 apri-

le 2020 ha comunicato di essere titolare di una

partecipazione aggregata pari al 4,997%.

Fa infine presente che anche THE OAKMARK INTERNA-

TIONAL FUND e VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK

INDEX non sono tenuti agli obblighi di comunicazio-

ne dei possessi inferiori al 5%, ai sensi dell’ar-

ticolo 119 bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emit-

tenti.

Dichiara poi che sono stati effettuati i riscontri

per l'ammissione al voto sulla base delle comunica-

zioni di partecipazioni rilevanti ai sensi della

normativa vigente e informa che l'elenco nominati-

vo dei partecipanti all'assemblea tramite il Rap-

presentante Designato, con l'indicazione del nume-

ro delle rispettive azioni, sarà allegato al pre-

sente verbale (allegato "R").

Segnala che la procedura informatica per la raccol-
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ta delle deleghe e la gestione delle votazioni del-

l'assemblea è oggetto di perizia asseverata da par-

te di soggetto terzo indipendente che sarà conser-

vata agli atti della Società.

Quindi dichiara aperti i lavori e, prima di passa-

re allo svolgimento dell'ordine del giorno che com-

prende quattro punti della parte ordinaria e un

punto della parte straordinaria, fornisce le se-

guenti considerazioni generali introduttive:

"Siamo tutti coinvolti personalmente nel fronteg-

giare un’emergenza sanitaria che non era stata an-

ticipata nella sua gravità.

In questo momento è necessario intervenire tempe-

stivamente e, al tempo stesso, occorre una visione

di lungo termine, per proteggere e costruire il fu-

turo della comunità.

Intesa Sanpaolo ha risposto immediatamente, nel me-

se di febbraio, mettendo 100 milioni di euro a di-

sposizione della protezione civile, per far fronte

alle nuove esigenze sanitarie; è anche intervenuta

nella realizzazione dell’ospedale da campo degli

Alpini nella città di Bergamo. Ha subito concesso

moratorie a famiglie ed imprese, attivabili anche

con procedure a distanza. A fronte delle esigenze

di liquidità delle imprese, ha predisposto un pla-
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fond di 50 miliardi di euro. Il sostegno alla scuo-

la e agli studenti si è concretizzato nella forni-

tura di computer e tablet e nel favorire l’accesso

gratuito a piattaforme educative esistenti.

Mettiamo a disposizione la nostra capacità di fi-

nanziamento, tra le maggiori in Europa, per utiliz-

zare nel modo più efficace gli strumenti posti in

atto dalle istituzioni.

Gestiamo la nostra attività nella consapevolezza

del suo carattere di essenzialità per la vita eco-

nomica e civile. Ne abbiamo assicurato la conti-

nuità, tutelando la salute delle nostre persone e

quella dei clienti. Abbiamo riorganizzato i servi-

zi e le attività lavorative, facendo leva sul gran-

de sviluppo delle procedure digitali e mobili già

realizzato negli ultimi anni, intensificandone le

applicazioni. Le persone di Intesa Sanpaolo hanno

risposto in modo generoso ed efficace alle neces-

sità della comunità.

Sappiamo qual è l’importanza della nostra funzione

e siamo impegnati ad assicurare la linfa necessa-

ria al funzionamento dell’economia e alla sopravvi-

venza di tutti i suoi attori. Nei mesi di marzo e

aprile abbiamo erogato oltre 2 miliardi di euro in

nuovi finanziamenti alle PMI a fronte di quasi 14
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mila richieste. Abbiamo concesso circa 180 mila so-

spensioni di finanziamento per un controvalore di

circa 22 miliardi di euro a favore di imprese e fa-

miglie.

Il nostro impegno non vuole solo facilitare la ri-

partenza, per tornare allo status quo precedente,

ma intende cogliere questa opportunità unica per

rafforzare il nostro modo di essere banca, accompa-

gnando la crescita economica sul terreno della so-

stenibilità e dell’inclusione, a partire dalle mo-

dalità di organizzazione del lavoro delle nostre

persone. L’esperienza del distanziamento sociale

può accelerare lo sviluppo di modalità di lavoro

che premino maggiormente la professionalità, la-

sciando anche maggiore spazio allo sviluppo perso-

nale e familiare.

La pandemia da coronavirus ha posto in evidenza la

necessità di azioni incisive, non solo in campo sa-

nitario. L’interruzione delle catene di fornitura

tra paesi e continenti ha sottolineato fragilità,

che andranno affrontate e risolte. Inoltre, il di-

vario temporale tra le curve pandemiche delle di-

verse aree comporta un disallineamento delle ripar-

tenze e una modificazione almeno temporanea dei

flussi di commercio internazionale. La distribuzio-
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ne spaziale delle attività economiche ne sarà modi-

ficata. Le imprese italiane potranno far leva sul-

la loro più veloce capacità di adattamento. Intesa

Sanpaolo le assisterà, con la forza delle sue pro-

iezioni internazionali e intercontinentali.

La pandemia ha anche sottolineato drammaticamente

che il genere umano non ha il controllo del piane-

ta: una constatazione che richiede di aumentare

l’attenzione ai temi della sostenibilità ambienta-

le. Abbiamo bisogno di nuove conoscenze, e di nuo-

ve tecnologie per sviluppare nuovi sistemi economi-

ci, sostenibili sia sotto il profilo ambientale

che sul piano sociale. Intesa Sanpaolo ne è profon-

damente convinta, ed è tra le imprese leader al

mondo per le azioni portate avanti in direzione

della sostenibilità e dell’economia circolare: in-

veste in innovazione, sia con il proprio Innova-

tion Center sia attraverso la partecipazione diret-

ta e indiretta in un numero sempre crescente di

start-up.

La sostenibilità sociale è al centro degli obietti-

vi che Intesa Sanpaolo persegue, offrendo servizi

di tutela e investimento del risparmio, insieme

con strumenti di protezione delle persone e dei lo-

ro beni da molteplici rischi. La sua azione è di-
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retta a soddisfare le esigenze più rilevanti del

sistema sociale, con un business model diversifica-

to, equilibrato, flessibile e resiliente, che fa

di Intesa Sanpaolo una banca al vertice in Europa

per solidità ed efficienza.

Intesa Sanpaolo è al vertice in Europa anche per

capacità di remunerazione degli azionisti. Abbiamo

tuttavia ritenuto doveroso accogliere l’invito del-

la BCE, proponendo all’assemblea ordinaria di so-

prassedere alla distribuzione del dividendo, che

pure è largamente coperto dagli utili conseguiti e

dalla dotazione di capitale della Banca: ci riser-

viamo di riconsiderarne l'opportunità dopo la sca-

denza del 1° ottobre 2020 indicata dal Superviso-

re."

Segnala poi che, entro il termine del 16 aprile

2020, sono pervenute domande ai sensi dell'artico-

lo 127 ter del D. Lgs. 58/1998 e precisa che alle

domande risultate pertinenti con le materie all'or-

dine del giorno è stata data risposta in apposita

sezione del sito internet della Società entro le

ore 12 del 23 aprile 2020.

In ogni caso, le domande, con le relative rispo-

ste, sono state inviate ai richiedenti e saranno

allegate al presente verbale (allegato "A").
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Dà atto che la documentazione relativa alle singo-

le materie all'ordine del giorno è stata messa a

disposizione del pubblico nei modi e termini di

legge.

Quindi chiede al Rappresentante Designato di far

presente eventuali situazioni, di cui fosse a cono-

scenza, di esclusione dal diritto di voto ai sensi

della disciplina vigente, in particolare articoli

20, 24 e 25 del D.Lgs. 385/1993 e articoli 120,

121 e 122 del D.Lgs. 58/1998.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, dichiara di non essere a co-

noscenza di situazioni di esclusione dal diritto

di voto.

Quindi il Presidente passa alla trattazione della

parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Sul punto

1) Bilancio 2019 :

a) Approvazione  del  bilancio  d'esercizio  2019  del-

la Capogruppo

b) Destinazione dell'utile dell'esercizio ,

il Presidente propone, essendo i documenti di cui

infra stati messi a disposizione del pubblico nei

modi e termini di legge, di omettere la lettura

della relazione sull'andamento della gestione, del
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bilancio, della relazione del Comitato per il Con-

trollo sulla Gestione, con il relativo addendum, e

della relazione della Società di Revisione.

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il

Presidente fa poi presente che, come indicato nel-

la rettifica dell'avviso di convocazione citata in

precedenza, il Consiglio di Amministrazione, in ot-

temperanza alla comunicazione della Banca Centrale

Europea del 27 marzo 2020 in merito alla politica

dei dividendi nel contesto conseguente all'epide-

mia da COVID-19, in data 31 marzo 2020 ha delibera-

to di sospendere la proposta di distribuzione di

dividendi e di proporre all'odierna assemblea l'as-

segnazione a riserve dell'utile dell'esercizio

2019, ferma restando la proposta dell'ammontare da

assegnare al Fondo di beneficenza ed opere di ca-

rattere sociale e culturale.

Quindi segnala che la relazione della Società di

Revisione esprime un giudizio senza rilievi, men-

tre nella propria relazione il Comitato per il Con-

trollo sulla Gestione, considerato il contenuto

dei pareri emessi dalla Società di Revisione e pre-

so atto delle attestazioni rilasciate congiuntamen-

te dal Consigliere Delegato e CEO e dal Dirigente

Preposto, non segnala - per quanto di propria com-
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petenza - elementi ostativi all'approvazione del

bilancio di esercizio di Intesa Sanpaolo S.p.A. al

31 dicembre 2019 accompagnato dalla Relazione sul-

l'andamento della gestione e dalla Nota integrati-

va, così come deliberato dal Consiglio in data 25

febbraio 2020.

Precisa inoltre che il Comitato, nell'addendum al-

la propria relazione, esprime poi parere favorevo-

le in merito alla nuova proposta del Consiglio di

Amministrazione di ripartizione dell'utile netto.

Quindi il Presidente dà la parola al segretario il

quale procede alla lettura della proposta del Con-

siglio di Amministrazione di approvazione del bi-

lancio dell'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre

2019 della capogruppo INTESA SANPAOLO e di riparti-

zione dell'utile netto riportata nella Relazione

del Consiglio di Amministrazione Parte Ordinaria -

Punto 1 all'ordine del giorno (allegato "B").

Ultimata la lettura da parte del segretario, il

Presidente, non essendoci osservazioni, passa alle

votazioni.

Quindi mette in votazione la proposta di approva-

zione del bilancio dell'esercizio 2019 della Capo-

gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. e invita il Rappre-

sentante Designato a comunicare verbalmente le i-

 18



struzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 9.107.861.732

. contrari n.       2.507.030

. astenuti n.      26.791.066

. non votanti n.   12.347.585.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non vo-

tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "R").

Quindi il Presidente mette in votazione la propo-

sta di ripartizione dell'utile netto dell'eserci-

zio  e invita il Rappresentante Designato a comuni-

care verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 9.089.271.966

. contrari n.       4.533.652

. astenuti n.      43.351.710

. non votanti n.   12.347.585.
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Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non vo-

tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "R").

Sul punto

2) Reintegrazione Organi sociali :

a) Nomina  di  un  Consigliere  di  Amministrazione  a  

seguito  di  cooptazione  ai  sensi  dell'art.  2386  

c.c. e dell'art. 15.3 dello Statuto

b) Sostituzione  di  un  Consigliere  di  Amministra-

zione  componente  del  Comitato  per  il  Controllo  sul-

la  Gestione  a  seguito  di  dimissioni,  ai  sensi  del-

l'art. 15.3 dello Statuto ,

il Presidente fa presente che, come indicato nella

relazione del Consiglio di Amministrazione sul pun-

to 2 a) dell'ordine del giorno della parte ordina-

ria (allegato "C"), in data 2 dicembre 2019, a se-

guito delle dimissioni del Consigliere Giovanni

GORNO TEMPINI, il Consiglio ha provveduto alla sua

sostituzione - ai sensi dell'articolo 2386 del co-

dice civile e dell'articolo 15.3.1 dello statuto -

mediante cooptazione di Andrea SIRONI.

Fa presente che l'assemblea è pertanto invitata a
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deliberare in merito all'integrazione del Consi-

glio di Amministrazione e a tale riguardo lo stes-

so Organo propone la nomina, quale Consigliere di

Amministrazione, di Andrea SIRONI, che resterà in

carica fino alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Precisa poi che nella documentazione depositata

presso la sede sociale e messa a disposizione del

pubblico nei modi di legge (allegato "D") è ricom-

preso l'elenco degli incarichi di amministrazione

e di controllo ricoperti dal candidato presso al-

tre società, in tal modo ottemperando a quanto ri-

chiesto dall'articolo 2409 septiesdecies, comma 3,

del codice civile.

Fa poi presente che, come indicato nella relazione

del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 b)

dell'ordine del giorno della parte ordinaria (alle-

gato "E"), il 2 marzo 2020 il Consigliere Corrado

GATTI, già autosospesosi dal 13 dicembre 2019, ha

rassegnato per ragioni personali le proprie dimis-

sioni, con decorrenza immediata, dalla carica di

Consigliere di Amministrazione e componente del Co-

mitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa

Sanpaolo.

Precisa poi che Corrado GATTI - Consigliere indi-
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pendente ai sensi dell'articolo 13.4 dello statu-

to, del Codice di Autodisciplina e dell'articolo

148, comma 3, del Testo unico della finanza ed i-

scritto al Registro dei Revisori legali con atti-

vità di revisione maturata per un periodo maggiore

di tre anni - era stato eletto dalla lista di mino-

ranza presentata in occasione del rinnovo degli Or-

gani sociali da parte dell'assemblea del 30 aprile

2019.

Tenuto conto che per la sostituzione del Consiglie-

re non è possibile ricorrere alla lista dalla qua-

le era stato tratto, in quanto esaurita, il Presi-

dente precisa che la presente assemblea è chiamata

- ai sensi dell'articolo 15.3.3 dello statuto - a

reintegrare il Comitato per il Controllo sulla Ge-

stione, procedendo alla nomina di un nuovo Consi-

gliere nel rispetto del principio della necessaria

rappresentanza delle minoranze e degli altri requi-

siti richiesti dalla normativa, anche regolamenta-

re, vigente e dallo statuto.

Quindi fa presente che l'assemblea è invitata a de-

liberare in merito alla nomina del nuovo componen-

te del Consiglio di Amministrazione e del Comitato

per il Controllo sulla Gestione, in sostituzione

del Consigliere cessato dalla carica Corrado GAT-
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TI, per la restante parte del mandato che scadrà

alla data dell'assemblea convocata per l'approva-

zione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Segnala al riguardo che, da parte di 10 gestori di

fondi rappresentanti complessivamente lo 0,75441%

del capitale sociale, in data 25 marzo 2020 è sta-

ta depositata presso la sede sociale e messa a di-

sposizione del pubblico nei modi di legge la candi-

datura di Roberto FRANCHINI unitamente, in partico-

lare, all'elenco degli incarichi di amministrazio-

ne e di controllo ricoperti dallo stesso presso al-

tre società (allegato "F"), anche in questo caso

ottemperando a quanto richiesto dall'articolo 2409

septiesdecies, comma 3 del codice civile.

Evidenzia che i presentatori di tale candidatura

hanno dichiarato l'assenza/insussistenza di rappor-

ti di collegamento e/o di relazioni significative

con soci che detengano, anche congiuntamente, una

partecipazione di controllo o di maggioranza rela-

tiva, come previsto dagli articoli 147 ter, 3° com-

ma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emit-

tenti e, più in generale, dallo statuto e dalla di-

sciplina vigente.

Quindi segnala che non sono pervenute altre candi-

dature e, non essendoci osservazioni, passa alle
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votazioni.

Al riguardo ricorda che le stesse, ai sensi del-

l'articolo 15.3 dello statuto sociale, avverranno

a maggioranza relativa senza tener conto, per quan-

to riguarda la votazione di Roberto FRANCHINI, del

voto dei soci che hanno presentato la lista di mag-

gioranza in occasione dell'ultima elezione degli

organi sociali o che, secondo le comunicazioni re-

se ai sensi della vigente disciplina, detengono,

anche indirettamente, la maggioranza relativa dei

voti esercitabili in assemblea e dei soci ad essi

collegati, come definiti dalla normativa vigente.

Quindi il Presidente mette in votazione la propo-

sta di nominare Andrea SIRONI Consigliere di Ammi-

nistrazione, che resterà in carica fino alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-

lancio al 31 dicembre 2021, e invita il Rappresen-

tante Designato a comunicare verbalmente le istru-

zioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 8.899.002.196

. contrari n.     141.705.211

. astenuti n.      16.174.278
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. non votanti n.   55.347.585.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

Risulta pertanto nominato Consigliere di Ammini-

strazione, fino alla data dell'assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre

2021, il signor

Andrea SIRONI, nato a Milano il 13 maggio 1964, co-

dice fiscale SRNNDR64E13F205P, domiciliato per la

carica presso la sede della Società e cittadino i-

taliano.

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non vo-

tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "R").

Il Presidente mette poi in votazione la proposta

di nominare Roberto FRANCHINI componente del Consi-

glio di Amministrazione e del Comitato per il Con-

trollo sulla Gestione, che resterà in carica fino

alla data dell'assemblea convocata per l'approva-

zione del bilancio al 31 dicembre 2021, e invita

il Rappresentante Designato a comunicare verbalmen-

te le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la
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predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 5.967.763.934

. contrari n.     150.730.207

. astenuti n.     116.038.611

. non votanti         nessuno.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

Risulta pertanto nominato componente del Consiglio

e del Comitato predetti, fino alla data dell'assem-

blea convocata per l'approvazione del bilancio al

31 dicembre 2021, il signor

Roberto FRANCHINI, nato a Southampton (Regno Uni-

to) il 23 maggio 1955, codice fiscale

FRNRRT55E23Z114J, domiciliato per la carica presso

la sede della Società e cittadino italiano.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il nu-

mero delle rispettive azioni, sono evidenziati nel-

l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato

"R").

Sul punto

3) Remunerazioni :

a) Relazione  sulla  politica  in  materia  di  remunera-

zione  e  sui  compensi  corrisposti:  Sezione  I  -  Poli-

tiche  di  remunerazione  e  incentivazione  2020  del  

Gruppo Intesa Sanpaolo
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b) Relazione  sulla  politica  in  materia  di  remunera-

zione  e  sui  compensi  corrisposti:  deliberazione  

non  vincolante  sulla  Sezione  II  -  Informativa  sui  

compensi corrisposti nell'esercizio 2019

c) Estensione  dell'innalzamento  dell'incidenza  del-

la  remunerazione  variabile  sulla  remunerazione  fis-

sa  a  beneficio  di  selezionate  categorie  di  persona-

le  della  Divisione  Corporate  &  Investment  Banking  

di  Intesa  Sanpaolo  e  del  Network  di  Všeobecná  Úve-

rová Banka (VUB)

d) Approvazione  dei  Sistemi  di  Incentivazione  An-

nuali 2019 e 2020 basati su strumenti finanziari ,

il Presidente, per quanto riguarda il punto 3 let-

tera a), precisa che, come indicato nella relativa

relazione del Consiglio di Amministrazione (allega-

to "G"), l'assemblea è invitata ad approvare le Po-

litiche di remunerazione e incentivazione per il

2020 nonché le relative procedure di adozione e at-

tuazione, come descritte rispettivamente nei capi-

toli 4 e 1 della Sezione I della Relazione sulla

politica in materia di remunerazione e suoi compen-

si corrisposti (allegato "H").

Relativamente al punto 3 lettera b), il Presidente

precisa che, come indicato nella relativa relazio-

ne del Consiglio di Amministrazione (allegato "I")
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l'assemblea è invitata ad approvare, con voto con-

sultivo, l'Informativa sui compensi corrisposti

nell'esercizio 2019 come rappresentata nella Sezio-

ne II della predetta Relazione sulla politica in

materia di remunerazione e sui compensi corrispo-

sti.

Precisa che, come indicato nell'avvertenza ivi ri-

portata, le modifiche conseguenti alle rinunce del

Consigliere Delegato e CEO nonché dei 21 top mana-

ger a parte dei rispettivi bonus, da destinare a

donazioni a sostegno di iniziative sanitarie con-

nesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, sono

puntualmente descritte nell'Addendum alla Relazio-

ne sulla politica in materia di remunerazione e

sui compensi corrisposti (allegato "L").

In merito al punto 3 lettera c), il Presidente pre-

cisa che l'assemblea è invitata ad approvare la

proposta di estensione del perimetro dei beneficia-

ri, nei termini rappresentati nella relativa rela-

zione del Consiglio di Amministrazione (allegato

"M"), dell'innalzamento dell'incidenza della remu-

nerazione variabile sulla remunerazione fissa fino

ad un massimo di 2:1.

Per quanto riguarda il punto 3 lettera d), il Pre-

sidente precisa che l'assemblea è invitata ad ap-
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provare i Sistemi di Incentivazione Annuali 2019 e

2020 basati su strumenti finanziari nei termini il-

lustrati nella relativa relazione del Consiglio di

Amministrazione (allegato "N").

Conferma che, come prima riferito e indicato nel-

l'avvertenza ivi riportata, il Consigliere Delega-

to e CEO nonché 21 top manager hanno rinunciato a

parte dei rispettivi bonus e l'ammontare oggetto

di rinuncia sarà destinato a donazioni a sostegno

di iniziative sanitarie connesse all'emergenza epi-

demiologica COVID-19.

Il Presidente rammenta infine che, ai sensi delle

disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, all'as-

semblea deve essere sottoposta l'informativa sui

sistemi e le prassi di remunerazione e incentiva-

zione fornita al pubblico e devono essere illustra-

ti gli esiti delle annuali verifiche effettuate

dalla Direzione Internal Auditing sul sistema di

remunerazione.

Per ogni dettaglio in merito, rinvia a quanto illu-

strato nella Relazione sulla politica in materia

di remunerazione e sui compensi corrisposti e nel

relativo Addendum, di cui sopra, nonché nella Rela-

zione del Comitato per il Controllo sulla Gestione

all'Assemblea degli Azionisti sull'attività di vi-
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gilanza svolta nel 2019 ai sensi dell'art. 153,

comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del-

l'art. 23.1, lettera j), dello Statuto (allegato

"O").

Il Presidente, non essendoci osservazioni, passa

alle votazioni.

Quindi mette in votazione la proposta di approvare

le Politiche di remunerazione e incentivazione per

il 2020 nonché le relative procedure di adozione e

attuazione, come descritte rispettivamente nei ca-

pitoli 4 e 1 della Sezione I della Relazione sulla

politica in materia di remunerazione e sui compen-

si corrisposti e invita il Rappresentante Designa-

to a comunicare verbalmente le istruzioni di voto

ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 8.169.004.757

. contrari n.     838.058.988

. astenuti n.     100.096.082

. non votanti n.   12.347.585.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non vo-
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tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "R").

Quindi il Presidente mette in votazione la propo-

sta di approvare, con voto consultivo, l'Informati-

va sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 co-

me rappresentata nella Sezione II della Relazione

sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti e invita il Rappresentante De-

signato a comunicare verbalmente le istruzioni di

voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 8.622.834.778

. contrari n.     399.812.175

. astenuti n.      84.512.874

. non votanti n.   12.347.585.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non vo-

tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "R").

Quindi il Presidente mette in votazione la propo-
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sta di approvare l'estensione del perimetro dei be-

neficiari, nei termini rappresentati nella relati-

va relazione del Consiglio di Amministrazione, del-

l'innalzamento dell'incidenza della remunerazione

variabile sulla remunerazione fissa fino ad un mas-

simo di 2:1 e invita il Rappresentante Designato a

comunicare verbalmente le istruzioni di voto rice-

vute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 8.998.898.398

. contrari n.      92.788.720

. astenuti n.      15.472.709

. non votanti n.   12.347.585.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non vo-

tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "R").

Il Presidente mette infine in votazione la propo-

sta di approvare i Sistemi di Incentivazione Annua-

li 2019 e 2020 basati su strumenti finanziari nei

termini illustrati nella relativa relazione del
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Consiglio di Amministrazione e invita il Rappresen-

tante Designato a comunicare verbalmente le istru-

zioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 8.955.196.961

. contrari n.     138.535.292

. astenuti n.      13.327.574

. non votanti n.   12.347.585.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non vo-

tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "R").

Sul punto

4) Azioni proprie :

a) Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  

di  azioni  proprie  a  servizio  dei  Piani  di  Incenti-

vazione

b) Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  

di  azioni  proprie,  per  operatività  di  mercato,  ai  

sensi  degli  artt.  2357  c.c.  e  2357-ter  c.c.  e  del-

l'art. 132 D. Lgs. n. 58/1998 ,
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il Presidente fa presente che l'assemblea è invita-

ta ad approvare le proposte di autorizzazione al-

l'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

nei termini illustrati nelle relative relazioni

del Consiglio di Amministrazione (allegati "P" e

"Q").

Precisa poi che, come indicato nell'avvertenza ri-

portata nella relazione del Consiglio di Ammini-

strazione sul punto 4 lettera a), in conseguenza

della già richiamata rinuncia da parte del Consi-

gliere Delegato e CEO nonché dei 21 top manager a

parte dei rispettivi bonus da destinare a donazio-

ni a sostegno di iniziative sanitarie connesse al-

l'emergenza epidemiologica COVID-19, ragionevolmen-

te saranno acquistate azioni proprie per un numero

inferiore a quello massimo per cui è richiesta

l'autorizzazione.

Il Presidente, non essendoci osservazioni, passa

alle votazioni.

Quindi mette in votazione la proposta di autorizza-

zione all'acquisto e alla disposizione di azioni

proprie nei termini illustrati nella relazione del

Consiglio di Amministrazione sul punto 4 lettera

a) della parte ordinaria dell'ordine del giorno e

invita il Rappresentante Designato a comunicare
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verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 8.954.190.731

. contrari n.     139.517.387

. astenuti n.      13.351.710

. non votanti n.   12.347.585.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non vo-

tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "R").

Quindi il Presidente mette in votazione la propo-

sta di autorizzazione all'acquisto e alla disposi-

zione di azioni proprie nei termini illustrati nel-

la relazione del Consiglio di Amministrazione sul

punto 4 lettera b) della parte ordinaria dell'ordi-

ne del giorno e invita il Rappresentante Designato

a comunicare verbalmente le istruzioni di voto ri-

cevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:
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. favorevoli n. 8.981.305.041

. contrari n.     107.166.014

. astenuti n.      18.688.773

. non votanti n.   12.347.585.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non vo-

tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "R").

Esaurita la trattazione della parte ordinaria, es-

sendo le ore 10,50 circa, l'assemblea prosegue per

la parte straordinaria con verbalizzazione in for-

ma notarile.

Si allegano al presente verbale, per farne parte

integrante e sostanziale:

- sotto la lettera "A" il fascicolo contenente le

domande pervenute alla Società prima dell'assem-

blea ex articolo 127 ter TUF, con le relative ri-

sposte,

- sotto la lettera "B" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 1 al-

l'ordine del giorno,

- sotto la lettera "C" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 2 al-
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l'ordine del giorno - a),

- sotto la lettera "D" la documentazione messa a

disposizione del pubblico relativamente alla nomi-

na di Andrea SIRONI,

- sotto la lettera "E" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 2 al-

l'ordine del giorno - b),

- sotto la lettera "F" la documentazione messa a

disposizione del pubblico relativamente alla nomi-

na di Roberto FRANCHINI,

- sotto la lettera "G" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 3 al-

l'ordine del giorno - a),

- sotto la lettera "H" la Relazione sulla politica

in materia di remunerazione e sui compensi corri-

sposti,

- sotto la lettera "I" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 3 al-

l'ordine del giorno - b),

- sotto la lettera "L" l'addendum alla Relazione

sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti,

- sotto la lettera "M" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 3 al-

l'ordine del giorno - c),

 37



- sotto la lettera "N" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 3 al-

l'ordine del giorno - d),

- sotto la lettera "O" la Relazione del Comitato

per il Controllo sulla Gestione all'assemblea de-

gli azionisti sull'attività di vigilanza svolta

nel 2019 ai sensi dell'art. 153, comma 1, del

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 23.1,

lettera j), dello Statuto,

- sotto la lettera "P" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 4 al-

l'ordine del giorno - a),

- sotto la lettera "Q" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 4 al-

l'ordine del giorno - b),

. sotto la lettera "R" l'elenco nominativo dei par-

tecipanti all'assemblea tramite il Rappresentante

Designato, con l'indicazione del numero delle ri-

spettive azioni, nel quale sono evidenziati, per

ciascuna votazione, i favorevoli, i contrari, gli

astenuti e i non votanti.

        Il presidente               Il segretario

           Firmato                     Firmato

(professor Gian Maria GROS-PIETRO) (notaio Remo Mar ia MORONE)
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