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Verbale  della  parte  straordinaria  dell'assemblea  

degli  azionisti  della  società  quotata  Intesa  San-

paolo S.p.A. tenutasi il 27 aprile 2020 .

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette aprile duemilaventi ,

in Torino, presso il Nuovo Centro Direzionale, con

ingresso in corso Inghilterra n. 3, alle ore 10,50

circa.

Io, Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, ho assistito, su richiesta della Società in-

franominata, in questo giorno, ora e luogo, elevan-

done verbale, alla trattazione della parte straor-

dinaria dell'assemblea degli azionisti della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." ,

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 :
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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-

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 :
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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  

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

tuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti .

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il

professor

Gian Maria GROS-PIETRO, nato a Torino il 4 febbra-

io 1942, domiciliato per la carica a Torino, piaz-

za San Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione della

"Intesa  Sanpaolo  S.p.A." , con sede in Torino, piaz-

za San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro

9.085.663.010,32, iscritta nel registro delle im-

prese - ufficio di Torino al n. 00799960158, ade-

rente al Fondo interbancario di Tutela dei Deposi-

ti e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nel-

l'albo di cui all'articolo 13 del decreto legisla-

tivo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario In-

tesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'artico-

lo 64 del medesimo decreto legislativo.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di a-

vere già assunto, ai sensi di statuto, la presiden-

za dell'assemblea nel corso della trattazione del-

la parte ordinaria, testé conclusasi, e di regola-

re lo svolgimento dell'assemblea stessa, invita me
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notaio a redigere il verbale della parte straordi-

naria.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 106, comma 4

del D.L. 18/2020, l'intervento e l'esercizio del

diritto di voto degli aventi diritto nell'odierna

assemblea sono consentiti esclusivamente tramite

il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo

135 undecies del D. Lgs. 58/1998, Computershare

S.p.A., come previsto nell'integrazione dell'avvi-

so di convocazione e nella successiva rettifica

nei quali sono state indicate le misure ritenute

necessarie affinchè nello svolgimento dell'odierna

assemblea siano garantite la tutela della sicurez-

za e della salute a fronte dell'emergenza sanita-

ria in corso.

Quindi dà atto:

- che l'assemblea è regolarmente costituita in uni-

ca convocazione e valida a deliberare anche per la

parte straordinaria in quanto sono rappresentati

dal Rappresentante Designato, in persona del signor

Alberto ELIA, presente fisicamente, n. 2.733 tito-

lari del diritto di voto per n.  9.149.507.413 a-

zioni ordinarie, pari al 52,253851% delle n.

17.509.428.425 azioni ordinarie prive del valore

nominale rappresentanti la totalità del capitale
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sociale;

- che attualmente partecipano mediante collegamen-

to con mezzi di telecomunicazione, come consentito

dall'articolo 106, comma 2 del D.L. 18/2020 e pre-

visto nell'integrazione dell'avviso di convocazio-

ne, i Consiglieri 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;

- che hanno giustificato l'assenza

Franco CERUTI
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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 e che sono stati effettuati i riscontri per

l'ammissione al voto sulla base delle comunicazio-

ni di partecipazioni rilevanti ai sensi della nor-

mativa vigente;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti all'as-

semblea tramite il Rappresentante Designato, con

l'indicazione del numero delle rispettive azioni,

sarà allegato al presente verbale (allegato "G").

Richiama poi quanto comunicato in sede di costitu-

zione dell'assemblea relativamente al fatto che:

* l'avviso di convocazione, relativamente alla par-

te straordinaria dell'odierna assemblea, è stato

pubblicato sul sito internet della Società e nel

meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Stora-

ge in data 17 febbraio 2020 e lo stesso è stato i-

noltre pubblicato, per estratto, sui quotidiani Il

Sole 24 Ore, La Stampa e Corriere della Sera in da-

ta 19 febbraio 2020 e sui quotidiani Financial Ti-

mes e The Wall Street Journal in data 21 febbraio
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2020,

* tale avviso, unitamente alla rettifica del nume-

ro massimo delle azioni a servizio dell'offerta

pubblica di scambio preventiva avente ad oggetto

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 stoccag-

gio autorizzato eMarket Storage in data 25 marzo

2020 ed il relativo estratto è stato pubblicato

sui quotidiani Il Sole 24 Ore, La Stampa e Corrie-

re della Sera in data 26 marzo 2020 e sui quotidia-

ni Financial Times e The Wall Street Journal in da-

ta 27 marzo 2020,

* avendo il Consiglio di Amministrazione in data

31 marzo 2020, in ottemperanza alla comunicazione

della Banca Centrale Europea del 27 marzo 2020, de-

liberato di modificare il punto 1 della parte ordi-

naria dell'ordine del giorno, la relativa rettifi-

ca dell'avviso di convocazione è stata pubblicata

sul sito internet della Società e nel meccanismo

di stoccaggio autorizzato eMarket Storage in data

2 aprile 2020 nonchè, per estratto, sui quotidiani

Il Sole 24 Ore, La Stampa, Corriere della Sera, Fi-

nancial Times e The Wall Street Journal in data 3
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aprile 2020,

* sono stati regolarmente espletati i previsti a-

dempimenti informativi,

* la documentazione relativa alle singole materie

all'ordine del giorno è stata messa a disposizione

del pubblico nei modi e termini di legge,

* partecipano al capitale sociale sottoscritto in

misura superiore all'1% secondo le risultanze del

libro dei soci integrate dalle comunicazioni rice-

vute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legi-

slativo 58/1998 e da altre informazioni a disposi-

zione i seguenti soggetti:

. COMPAGNIA DI SAN PAOLO n. 1.188.947.304 azioni

(6,790%)

. 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%)
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. 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%),

* JP MORGAN CHASE & CO. il 26 novembre 2018 ha al-

tresì comunicato di essere titolare di una parteci-

pazione aggregata, composta da azioni con diritto

di voto e da strumenti finanziari su azioni, pari

al 6,952% del capitale sociale, ricalcolata in

6,951% sulla base dell'attuale capitale sociale,

* BLACKROCK INC., con comunicazione in data 10 set-

tembre 2019, ha segnalato un possesso di azioni pa-

ri al 5,003% del capitale sociale e, con comunica-

zione in data 6 aprile 2020, ha segnalato che tale

possesso è sceso al 4,969%; 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,

* BLACKROCK INC. in data 24 aprile 2020 ha comuni-

cato di essere titolare di una partecipazione ag-

gregata pari al 4,997%,

* THE OAKMARK INTERNATIONAL FUND e VANGUARD TOTAL

INTERNATIONAL STOCK INDEX non sono tenuti agli ob-

blighi di comunicazione dei possessi inferiori al
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5%, ai sensi dell'articolo 119 bis, commi 7 e 8

del Regolamento Emittenti,

* il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del

Rappresentante Designato, ha dichiarato di non es-

sere a conoscenza di situazioni di esclusione dal

diritto di voto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione della

parte straordinaria dell'ordine del giorno, dando

la parola al Consigliere Delegato e CEO dottor Car-

lo MESSINA il quale espone quanto segue:

" Siamo soddisfatti del sostegno che gli azionisti

oggi confermano alla Banca, alle sue strategie, ai

suoi progetti: è motivo di ulteriore impegno nei

confronti delle sfide rilevanti che ci aspettano.

Con il bilancio del 2019, oggi approvato, abbiamo

ottenuto risultati significativi, raggiungendo tut-

ti gli obiettivi e generando benefici per tutti

gli stakeholder. L'utile netto pari a 4,2 miliardi

di euro è il più elevato degli ultimi 11 anni, al-

lo stesso tempo la patrimonializzazione e il profi-

lo di rischio ci pongono ai vertici del settore in

Europa.

In questa fase di eccezionale emergenza abbiamo de-

ciso di raccogliere le indicazioni provenienti dal-

le autorità di supervisione riservandoci di esami-
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nare la distribuzione del dividendo originariamen-

te previsto, in una nuova assemblea degli azioni-

sti da convocare dopo il 1° ottobre.

Con un'eccedenza di capitale di circa 19 miliardi

di euro Intesa Sanpaolo è tra le banche che nei

prossimi mesi potranno tornare a remunerare gli a-

zionisti in maniera consistente e sostenibile. Di-

videndi significativi – in un contesto come quello

determinato dall'epidemia – rappresentano un impor-

tante sostegno agli azionisti retail e un cruciale

supporto alle 26 fondazioni azioniste e alle loro

iniziative a favore dei rispettivi territori.

Come Banca leader in Italia siamo il propulsore

della crescita inclusiva sostenibile del Paese.

Nell'emergenza causata dall'epidemia Intesa Sanpao-

lo si conferma come punto di riferimento nell'ero-

gazione di credito a famiglie e imprese. Un'atti-

vità che, a partire dalla conferma dei 450 miliar-

di di euro – pari al 25% del PIL – di affidamenti

si è ulteriormente ampliata grazie ai nuovi impie-

ghi, che nel solo mese di marzo hanno fatto cresce-

re lo stock per una cifra pari a 5 miliardi di eu-

ro. Le erogazioni a medio e lungo termine, a soste-

gno degli investimenti di famiglie e imprese in I-

talia, nei primi 3 mesi dell'anno sono state pari
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a 14 miliardi di euro.

Fin dalle primissime fasi dell'emergenza abbiamo

promosso una moratoria per famiglie e imprese con

la sospensione dei finanziamenti in essere. Al con-

tempo abbiamo messo a disposizione un plafond da

15 miliardi di euro per il nuovo credito, aumenta-

to a 50 miliardi di euro a seguito delle misure va-

rate dal Decreto Liquidità.

Siamo particolarmente vicini alle imprese italia-

ne, protagoniste di un lavoro straordinario: siamo

convinti che la forza del nostro sistema produtti-

vo, la capacità di esportare, di raggiungere – in

maniera unica al mondo – posizioni di leadership

in una grande varietà di settori, se opportunamen-

te sostenute, saranno un fattore formidabile della

ripresa.

Grazie al sostegno dei nostri azionisti proseguia-

mo con maggior convinzione nell'offerta di scambio

promossa nei confronti di UBI. Un'operazione che,

nel contesto generato dall'epidemia da COVID-19,

acquisisce maggiore valenza strategica e per UBI

Banca una prospettiva ancor più rilevante: elevata

patrimonializzazione, robusta copertura dei credi-

ti deteriorati, dimensione, diversificazione e ca-

pacità di investimento assumono ora ulteriore valo-
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re.

L'operazione andrà avanti anche in presenza di ade-

sioni al 50% più una azione del capitale di UBI.

La creazione di un campione italiano – leader a li-

vello continentale, grazie alla posizione di setti-

mo operatore per generazione di ricavi e terzo per

valore di borsa dell'Eurozona – sarà in grado di

generare ulteriori benefici per tutti gli stakehol-

der e per i territori di elezione di UBI e rappre-

senterà un solido supporto all'economia reale e so-

ciale, con un rafforzamento complessivo del Paese.

Sono previsti ogni anno 10 miliardi di euro di cre-

dito aggiuntivi, senza alcuna revoca dei fidi con-

cessi.

Garantiremo la valorizzazione del personale UBI,

che manterrà piena autonomia nell'erogazione del

credito a livello locale. Rafforzeremo queste aree

grazie all'assunzione di 2.500 giovani, mentre le

uscite saranno soltanto su base volontaria, come

Intesa Sanpaolo ha sempre fatto con le sue perso-

ne.

Nei territori in cui è presente UBI e dove sono

presenti i suoi azionisti, saremo in grado di por-

tare la nostra capacità di remunerare gli azioni-

sti in maniera significativa e sostenibile con di-
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videndi distribuiti, pari a circa 13,5 miliardi di

euro in 5 anni, senza considerare 3,4 miliardi di

euro di dividendi a valere sull'utile 2019 la cui

distribuzione è stata sospesa sino ad ottobre rac-

cogliendo le raccomandazioni della BCE.

In questa fase di emergenza abbiamo donato 100 mi-

lioni di euro alla sanità italiana mettendo in cam-

po numerosi progetti come quelli per l'Ospedale

Giovanni XXIII e la Diocesi di Bergamo di gran lun-

ga la città più colpita dalla crisi sanitaria a

cui presto si aggiungeranno nuovi significativi in-

terventi per la città di Brescia, oltre ai contri-

buti alla ricerca medica del Fondo di Beneficenza.

Vogliamo potenziare il nostro piano per il soste-

gno alle famiglie indigenti con la distribuzione

di pasti, farmaci, indumenti e la disponibilità di

posti letto, confermando l'impegno della Banca ver-

so il nostro Paese per contrastare le prospettive

di aumento della disuguaglianza e di crisi socia-

le.

I risultati raggiunti da Intesa Sanpaolo e la capa-

cità di vincere queste sfide si basano sul nostro

principale elemento di forza: la competenza e l'im-

pegno delle persone che lavorano in Intesa Sanpao-

lo. Sono loro gli artefici del successo della Ban-
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ca e il loro contributo di professionalità al Pae-

se è di particolare importanza in questa fase di

straordinaria emergenza che confidiamo di superare

insieme per tornare a crescere. "

Quindi il Presidente ringrazia il Consigliere Dele-

gato e CEO dell'intervento che dichiara di condivi-

dere pienamente.

Fa poi presente che, come riportato nella relazio-

ne del Consiglio di Amministrazione (allegato

"A"), viene proposta l'attribuzione al Consiglio

stesso della facoltà di aumentare il capitale so-

ciale con emissione di azioni ordinarie a servizio

di un'offerta pubblica di scambio preventiva aven-

te ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie

di Unione di Banche Italiane S.p.A. (UBI Banca).

Fa poi presente che nell'avvertenza ivi riportata

è precisato che, a seguito della modifica delle

proposte all'assemblea di destinazione dell'utile

risultante dal bilancio al 31 dicembre 2019, le e-

ventuali afferenti informazioni non sono state og-

getto di aggiornamento.

Evidenzia che nella medesima relazione è precisato

che, intendendo il Consiglio di Amministrazione av-

valersi a tal fine della procedura di cui all'arti-

colo 2343 ter del codice civile, è stato conferito
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incarico alla PricewaterhouseCoopers Advisory

S.p.A.; la stessa, in data 13 marzo 2020, ha reso

la propria relazione di stima (allegato "B") che è

stata messa a disposizione del pubblico con le mo-

dalità previste dalla legge.

Fa presente che in tale relazione l'Esperto Indi-

pendente ha concluso che il fair value per azione

di UBI Banca alla data del 17 febbraio 2020, ex di-

vidend e incluso il premio di controllo, non è in-

feriore a euro 3,447.

Lo stesso Esperto Indipendente, prosegue il Presi-

dente, ha poi emesso un addendum alla propria rela-

zione (allegato "C"), anch'esso messo a disposizio-

ne del pubblico con le modalità previste dalla leg-

ge, nel quale ha confermato che il fair value per

ciascuna azione di UBI Banca alla data del 17 feb-

braio 2020 non è inferiore a euro 3,447, incluso

il premio di controllo, nello scenario ex divi-

dend, e a euro euro 3,577, incluso il premio di

controllo, nello scenario cum dividend.

Fa poi presente che, come precisato nella predetta

relazione del Consiglio, in considerazione della

situazione congiunturale caratterizzata da notevo-

le incertezza e della conseguente elevata volati-

lità dei valori di mercato dei titoli azionari – e
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anche al fine di assicurare che la relazione del-

l'Esperto Indipendente si riferisca a una data pre-

cedente di non oltre sei mesi il conferimento, in

conformità all'articolo 2343 ter, secondo comma,

lettera b), del codice civile - non si esclude

che, in prossimità della deliberazione dell'aumen-

to di capitale funzionale all'offerta, in esecuzio-

ne della delega, e in relazione alla relativa tem-

pistica, il Consiglio di Amministrazione richieda

un aggiornamento della predetta relazione che ri-

fletta nella valutazione informazioni aggiornate

su UBI Banca e sulla situazione congiunturale e di

mercato.

Precisa che il Consiglio di Amministrazione ha poi

conferito incarico alla KPMG S.p.A., incaricata

della revisione legale dei conti di Intesa Sanpao-

lo S.p.A., per la predisposizione, su base volonta-

ria, di una relazione avente ad oggetto la ragione-

volezza e non arbitrarietà dei metodi utilizzati

dal Consiglio stesso per la determinazione del rap-

porto di scambio (1,7 azioni Intesa Sanpaolo per o-

gni azione UBI Banca) in conformità all'ISAE "3000

revised".

Tale relazione della KPMG S.p.A. su base volonta-

ria (allegato "D") è stata messa a disposizione
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del pubblico contestualmente alla pubblicazione

della relazione del Consiglio di Amministrazione e

con le stesse modalità; in occasione dell'utilizzo

della delega la KPMG S.p.A. dovrà comunque esprime-

re il proprio parere sulla congruità del prezzo di

emissione delle azioni Intesa Sanpaolo ai sensi de-

gli articoli 2441, comma 6 del codice civile e 158

del Decreto Legislativo 58/1998.

Segnala infine che, su richiesta della CONSOB rice-

vuta in data 22 aprile 2020, è stata pubblicata

una nota integrativa della relazione del Consiglio

di Amministrazione (allegato "E").

Il Presidente propone poi di omettere la lettura

della predetta documentazione ad eccezione della

delibera contenuta nella relazione del Consiglio

di Amministrazione.

Avuto il consenso dell'assemblea in merito a quan-

to precede, il presidente, prima di passare la pa-

rola a me notaio, segnala che in data 6 marzo 2020

è stata inoltrata alla Banca Centrale Europea l'i-

stanza ai fini dell'accertamento di cui all'artico-

lo 56 del Decreto Legislativo 385/1993, a seguito

del quale si potrà dare corso al procedimento per

l'iscrizione nel registro delle imprese.

Quindi dà la parola a me notaio per la lettura del-
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la delibera contenuta nella relazione del Consi-

glio di Amministrazione e che qui di seguito si

trascrive:

" L'Assemblea, in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consi-

glio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,

delibera

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del

codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2020, di aumentare il ca-

pitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del

diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, codice civi-

le, per un im-porto massimo complessivo di Euro 1.011.548.072,60, oltre so-

vra-prezzo, con emissione di un numero massimo di 1.945.284.755 azioni ordinarie

della Società, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime

caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emis-

sione, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'offerta

pubblica di scambio avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Unione di

Banche Italiane S.p.A., promossa dalla Società con comunicazione ai sensi dell'art.

102, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 17 febbraio 2020;

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire di volta in

volta, nell'esercizio della suindicata delega e nel rispetto delle norme di legge e re-

golamentari applicabili: (i) l'importo dell'aumento di capitale da deliberare, anche

in via scindibile, nel suo complesso, entro i limiti complessivi fissati al precedente

punto 1); (ii) il prezzo di emissione delle nuove azioni, compreso il sovrapprezzo,

tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile; e

(iii) ogni altro termine e condizione dell'aumento di capitale delegato nei limiti pre-
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visti dalla normativa applicabile e dalla presente deliberazione di delega;

3) di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello statuto sociale mediante l'inse-

rimento del seguente terzo comma:

"5.3. L'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2020 ha attribuito al Consiglio di

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da e-

sercitarsi entro il 31 dicembre 2020, di aumentare il capitale sociale a paga-

mento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzio-

ne ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, codice civile, per un im-

porto massimo complessivo di Euro 1.011.548.072,60, oltre sovraprezzo, con e-

missione di un numero massimo di 1.945.284.755 azioni ordinarie della So-

cietà, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime ca-

ratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di e-

missione, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio

dell'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto la totalità delle azioni ordi-

narie di Unione di Banche Italiane S.p.A., promossa dalla Società con comuni-

cazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data

17 febbraio 2020.";

4) di stabilire che l'efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2),

così come della modifica statutaria di cui al precedente punto 3), sia subordinata al

positivo esito del procedimento di accertamento avviato ai sensi degli articoli 56 e

61 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ove tale esito positivo non sia intervenuto

prima della data della presente deliberazione;

5) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al-

l'Amministratore Delegato della Società, in via tra loro disgiunta, per provvedere,

anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario o utile per l'e-
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secuzione di quanto deliberato, ivi compreso il potere di procedere ad ogni adempi-

mento necessario per l'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione,

nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa l'iscrizione

delle deliberazioni nel Registro delle Imprese ed il deposito del testo del nuovo sta-

tuto aggiornato, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni non sostanziali

che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro comple-

ta esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza

delle vigenti disposizioni normative.".

* * *

Al termine della lettura di me notaio, il Presiden-

te, non essendoci osservazioni, mette in votazione

la predetta delibera 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 delibera quanto segue:

. favorevoli n. 8.935.308.480

. contrari n.     157.659.773

. astenuti n.      14.191.575

. non votanti n.    6.347.585.

Quindi il Presidente accerta che la delibera è ap-

provata a maggioranza.

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

tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono
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evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "G").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deli-

berare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea

alle ore 11,15 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte

integrante e sostanziale, previa dispensa di darne

lettura:

- sotto la lettera "A"  la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Straordinaria - Punto 1

all'ordine del giorno,

- sotto la lettera "B" la relazione ex articolo

2343 ter, lettera b) del codice civile redatta dal-

la PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.,

- sotto la lettera "C" l'addendum alla relazione

redatta dalla PricewaterhouseCoopers Advisory

S.p.A.,

- sotto la lettera "D" la relazione volontaria re-

datta dalla KPMG S.p.A.,

- sotto la lettera "E" la nota integrativa della

Relazione del Consiglio di Amministrazione - Parte

Straordinaria - Punto 1 all'ordine del giorno,

- sotto la lettera "F" lo statuto sociale aggiorna-

to,

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

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto consta-

re a mezzo del presente verbale quale leggo al Pre-

sidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al

vero ed a sua volontà e meco in conferma si sotto-

scrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente oc-

cupa sei fogli scritti per ventitre facciate inte-

re e fino a qui della ventiquattresima.

All'originale firmato:

Gian Maria GROS-PIETRO

Remo Maria MORONE
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