ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E
COMPONENTE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

LISTA N. 2 presentata da 20 gestori di fondi

AVV. GIULIO TONELLI
Viale Majno 45 – 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spett.le
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo n. 156
10121 - Torino
a mezzo posta elettronica certificata: segreteria.societaria@pec.intesasanpaolo.com

Milano, 4 aprile 2022
Oggetto:

Deposito lista componenti Consiglio di Amministrazione e
Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale
Spettabile Intesa Sanpaolo S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Allianz Valeurs Durables
Sicav, Allianz European Equity Dividend, Allianz Azioni Italia All Stars, Allianz
Adiverba, Allianz Actions Euro Convictions, Allianz Climat 2021; Amundi Asset
Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi
Sviluppo Italia, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi Dividendo Italia,
A-F European Eq Value; Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia,
Anima Iniziativa Italia, Anima Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi:
Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Azioni Europa ESG; BancoPosta Fondi
S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Internazionale, Bancoposta
Mix 1, Bancoposta Mix 2, Bancoposta Mix 3, Bancoposta Orizzonte Reddito,
Bancoposta Azionario Flessibile, Bancoposta Global Equity Lte, Bancoposta
Rinascimento, Bancoposta Equity Developed Countries; Candriam gestore dei
fondi: Cleome Index Emu Equities, Candriam Sust Eq Emu, Candriam Sust Eq Eur;
Epsilon Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Epsilon DLongRun, Epsilon Multiasset
Valore Globale Luglio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022,
Epsilon QEquity, Epsilon QReturn, Epsilon QValue; Eurizon Capital S.A. gestore
del fondo Eurizon Fund comparti: Eurizon Fund - Top European Research, Eurizon
Investment SICAV - Euro Equity Insurance Capital Light, Eurizon Fund - Azioni
Strategia Flessibile, Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Euro LTE, Eurizon Fund - Equity Italy
Smart Volatility, Eurizon Fund - Conservative Allocation, Eurizon Fund - Active
Allocation, Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity Strategy 2, Eurizon Next
- Strategia Absolute Return, Eurizon Next - Strategia Megatrend, Eurizon Fund Flexible Europe Strategy, Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE, Eurizon Fund

- Equity World LTE, Eurizon AM SICAV - Italian Equity, Eurizon AM SICAV Long/Short Euro, Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro, Eurizon AM SICAV Obiettivo Controllo, Eurizon AM SICAV - Obiettivo Equilibrio, Eurizon AM
SICAV - Obiettivo Stabilità, Eurizon AM SICAV - Obiettivo Sviluppo, Eurizon
AM SICAV - Social 4 Children ESG, Eurizon AM SICAV - Absolute Return
Moderate ESG, Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution, Eurizon AM
SICAV - Euro Equity, Eurizon AM SICAV - Euro Equity High Dividend, Eurizon
AM SICAV - European Equity, Eurizon AM SICAV - Global Dynamic Allocation,
Eurizon AM SICAV - Global Equity, Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 15,
Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 30, Eurizon AM SICAV - Income
Opportunities, ISPB LUX SICAV - Dynamic 7, ISPB LUX SICAV - Dynamic 6;
Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: Eurizon Multiasset Strategia Flessibile
Giugno 2023, Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2022, Eurizon Multiasset
Reddito Dicembre 2022, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Global Multiasset Selection
Settembre 2022, Eurizon Rendita, Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2022, Eurizon
Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Global Dividend Esg 50
- Luglio 2025, Eurizon Global Dividend Esg 50 - Ottobre 2025, Eurizon Am
Bilanciato Etico, Eurizon Am Bilanciato Euro A Rischio Controllato, Eurizon Am
Azionario Etico, Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50),
Eurizon Am Global Multiasset 30, Eurizon Am Global Multiasset II, Eurizon Am
Global Multiasset Moderato, Eurizon Am Obiettivo Controllo, Eurizon Am
Obiettivo Stabilità, Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Am Ritorno Assoluto,
Eurizon Am Total Return Attivo, Eurizon Am Total Return Difensivo, Eurizon Am
Total Return Moderato, Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Am Tr Megatrend II,
Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2025, Eurizon Multiasset Valutario Marzo
2025, Eurizon Defensive Top Selection Maggio 2025, Eurizon Multiasset Valutario
Maggio 2025, Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2025, Eurizon Top
Selection Equilibrio Maggio 2025, Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025,
Eurizon Global Dividend, Eurizon Global Dividend Esg 50 - Maggio 2025, Eurizon
Cedola Attiva Top Novembre 2022, Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2023,
Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2022, Eurizon Azionario Internazionale Etico,
Eurizon Azioni Europa, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Diversificato Etico,
Eurizon Top Selection Dicembre 2022, Eurizon Top Selection Gennaio 2023,
Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2023, Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2022,
Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2023, Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2023,
Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Maggio 2023, Eurizon Cedola Attiva Top
Giugno 2023, Eurizon Disciplina Attiva Dicembre 2022, Eurizon Azioni Italia,
Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023, Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2022,
Eurizon Top Star - Aprile 2023, Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2022, Eurizon
Multiasset Strategia Flessibile Ottobre 2023, Eurizon Top Selection Marzo 2023,
Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2021, Eurizon Top Selection Maggio 2023,
Eurizon Top Selection Luglio 2023, Eurizon Traguardo 40 Febbraio 2022, Eurizon
Disciplina Attiva Maggio 2022, Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2022, Eurizon
Defensive Top Selection Luglio 2023, Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2022,
Eurizon Disciplina Attiva Marzo 2022, Eurizon Opportunity Select Luglio 2023,
Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Disciplina Attiva Luglio 2022, Eurizon
Disciplina Attiva Settembre 2022, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto
Italia 40, Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2023, Eurizon Defensive Top
Selection Dicembre 2023, Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023, Eurizon
Top Selection Prudente Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre

2023, Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024, Eurizon Top Selection
Equilibrio Marzo 2024, Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024, Eurizon
Multiasset Valutario Marzo 2024, Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2024,
Eurizon Top Selection Settembre 2023, Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2023,
Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2023, Eurizon Defensive Top Selection
Ottobre 2023, Eurizon Top Selection Dicembre 2023, Eurizon Top Selection
Prudente Maggio 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2024, Eurizon
Top Selection Crescita Maggio 2024, Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024,
Eurizon Defensive Top Selection Maggio 2024, Eurizon Multiasset Valutario
Maggio 2024, Eurizon Disciplina Globale Maggio 2024, Eurizon Top Selection
Prudente Giugno 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024, Eurizon
Top Selection Crescita Giugno 2024, Eurizon Defensive Top Selection Luglio
2024, Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2024, Eurizon Top Selection Crescita
Settembre 2024, Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2024, Eurizon Top
Selection Prudente Settembre 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Settembre
2024, Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024, Eurizon Top Selection
Equilibrio Dicembre 2024, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024, Eurizon
Multiasset Valutario Ottobre 2024, Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025,
Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025, Eurizon Top Selection Crescita
Marzo 2025, Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2024, Eurizon Multiasset
Valutario Dicembre 2024; Fidelity Funds - FS Sustainable Eurozone Equity Pool,
Fidelity Funds – Italy, Fidelity Funds - Pan European Equity, Fidelity Funds Sustainable Research Enhanced Europe Equity Pool, Fidelity Investment Funds Fidelity Sustainable, Fidelity Investment Funds - European Fund, Fidelity
Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF, Fidelity Sustainable
Research Enhanced Global Equity UCITS ETF, Fidelity Institutional Funds Icvc Europe (Ex-Uk), Fidelity European Trust PLC; Fideuram Asset Management
Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private
Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano
Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav
- Interfund Equity Italy; Fondo Pensione BCC/CRA; Generali Investments
Luxembourg SA gestore dei fondi: Generali Smart Funds Vorsorgestrategie,
Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia, Generali Smart Funds PIR Valore
Italia, Generali Investments SICAV Euro Equity, Generali Investments SICAV
Euro Equity Controlled Volatility, Generali Multi Portfolio Solutions SICAV Euro
Covered Call, Generali Investments Sicav Global Multi Asset Income; Generali
Investments Partners Spa SGR gestore dei fondi: Alleanza Alto Bilanciato, Fondo
Alleanza Obbligazionario; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di Management
Company di Kairos International Sicav – Comparti: Italia Pir, Patriot, Italia, Europa
ESG e di Kairos Cerere; Legal & General Assurance (Pensions Management)
Limited; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Esg European
Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum
Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al
deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla
normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Vostra Società
da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci
che si terrà presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso
Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione,

precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale
pari al 1,52162% (azioni n. 295.656.859) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

ALLIANZ VALEURS DURABLES SICAV

8,500,000

0.044%

Allianz European Equity Dividend

7,410,479

0.038%

Allianz Azioni Italia All Stars

6,900,000

0.036%

Allianz Adiverba

5,606,200

0.029%

ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICTIONS

5,400,000

0.028%

Allianz Climat 2021

4,772,329

0.025%

Totale

38,589,008

0.199%

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra
n. 3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio
2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del
personale che riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella
Direttiva n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal
Codice di Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.
58/98 (“TUF”), e (ii) negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di
Amministrazione uscente nel documento denominato “Composizione qualitativa e
quantitativa del Consiglio di Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi
rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai
componenti degli Organi sociali, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del
Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei fac-simile di accettazione alla carica di

componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società:
Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.

Daniele

Zamboni

2.

Maria

Mazzarella

3.

Anna

Gatti

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria

Pisani

2.

Roberto

Franchini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie
con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di

protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in
breve “GDPR”),
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica
di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400,
comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
Al Hewitt
__________________________

Firma degli azionisti

Data 30th March 2022

Pascal Janssen

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

Amundi Asset Management SGR SpaAMUNDI DIVIDENDO ITALIA
Amundi Asset Management SGR SpaA-F EUROPEAN EQ VALUE
Amundi Asset Management SGR SpaAMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023
Amundi Asset Management SGR SpaAMUNDI RISPARMIO ITALIA
Amundi Asset Management SGR SpaAMUNDI SVILUPPO ITALIA
Totale

% del capitale sociale

2.145.000

0,01104

19.730.899

0,10155

298.000

0,00153

3.927.921

0,02022

2.562.500

0,01319

28.664.320

0,14752

premesso che
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra
n. 3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo


a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio
2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del
personale che riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella
Direttiva n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal
Codice di Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.
58/98 (“TUF”), e (ii) negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di
Amministrazione uscente nel documento denominato “Composizione qualitativa e

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751

– amundi.com/ita

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori
di FIA)

quantitativa del Consiglio di Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi
rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai
componenti degli Organi sociali, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del
Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei fac-simile di accettazione alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società:
Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.

Daniele
Maria
Anna

Zamboni
Mazzarella
Gatti

2.
3.

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751

– amundi.com/ita

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori
di FIA)

TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;


di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie
con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in
breve “GDPR”),
delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica
di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400,
comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751

– amundi.com/ita

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori
di FIA)

*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
__________________________
Firma degli azionisti

Data______________

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751

– amundi.com/ita

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)
Socio Unico - Cap. Soc. 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori
di FIA)

BancoPosta Fondi

SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZIONALE
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 1
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 2
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 3
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA ORIZZONTE REDDITO
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO FLESSIBILE
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED
COUNTRIES
Totale

% del capitale
sociale

586.398
71.600
234.100
424.130
309.985
501.911
35.983
834.225
137.566

0,00302%
0,00037%
0,00120%
0,00218%
0,00160%
0,00258%
0,00019%
0,00429%
0,00071%

3.135.898

0,01614%

premesso che
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra
n. 3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo


a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio
2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del
personale che riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella
Direttiva n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal
Codice di Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.
58/98 (“TUF”), e (ii) negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di
Amministrazione uscente nel documento denominato “Composizione qualitativa e
quantitativa del Consiglio di Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi
rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai
componenti degli Organi sociali, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del
Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei fac-simile di accettazione alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
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presentano


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società:
Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.
2.

Daniele
Maria

Zamboni
Mazzarella

3.

Anna

Gatti

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
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di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie
con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in
breve “GDPR”),
delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica
di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400,
comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
Roma 24 Marzo 2022
Dott. Stefano Giuliani
Amministratore Delegato
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

CLEOME INDEX EMU EQUITIES

577 100

0.003%

Totale

577 100

0.003%

premesso che
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra
n. 3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo


a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio
2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del
personale che riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella
Direttiva n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal
Codice di Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.
58/98 (“TUF”), e (ii) negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di
Amministrazione uscente nel documento denominato “Composizione qualitativa e
quantitativa del Consiglio di Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi
rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai
componenti degli Organi sociali, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del
Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei fac-simile di accettazione alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
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presentano


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società:
Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.

Daniele
Maria
Anna

Zamboni
Mazzarella
Gatti

2.
3.

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.
I sottoscritti Azionisti




dichiarano inoltre
l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
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di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie
con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in
breve “GDPR”),
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica
di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400,
comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
CANDRIAM
Firma degli azionisti

Data : 29 Marzo 2022

Tanguy de Villenfagne
Administrateur

Vincent Hamelink
Administrateur
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

CANDRIAM SUST EQ EMU

1 500 566

0.01%

CANDRIAM SUST EQ EUR

2 203 791

0.01%

Totale

3 704 357

0.02%

premesso che
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra
n. 3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo


a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio
2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del
personale che riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella
Direttiva n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal
Codice di Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.
58/98 (“TUF”), e (ii) negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di
Amministrazione uscente nel documento denominato “Composizione qualitativa e
quantitativa del Consiglio di Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi
rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai
componenti degli Organi sociali, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del
Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei fac-simile di accettazione alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
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presentano


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società:
Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.

Daniele
Maria
Anna

Zamboni
Mazzarella
Gatti

2.
3.

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.
I sottoscritti Azionisti




dichiarano inoltre
l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

DocuSign Envelope ID: 86E66EA4-04C7-4C3E-A44C-55CF2401C2ED



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie
con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in
breve “GDPR”),
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica
di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400,
comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
CANDRIAM
Firma degli azionisti

Data : 29 Marzo 2022

Tanguy de Villenfagne
Administrateur

Isabelle Cabie
Administrateur

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Epsilon SGR S.p.A.- Epsilon DLongRun
Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022
Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022
Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon QEquity
Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon QReturn
Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon QValue

3.579
51.652
66.172
27.150
184.952
41.715

% del
capitale
sociale
0,00002%
0,00031%
0,00040%
0,00016%
0,00112%
0,00025%

Totale

375.220

0,00193%

Azionista

n. azioni

premesso che
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra
n. 3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo


a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio
2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del
personale che riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella
Direttiva n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal
Codice di Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.
58/98 (“TUF”), e (ii) negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di

Amministrazione uscente nel documento denominato “Composizione qualitativa e
quantitativa del Consiglio di Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi
rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai
componenti degli Organi sociali, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del
Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei fac-simile di accettazione alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società:

Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.

Daniele
Maria
Anna

Zamboni
Mazzarella
Gatti

2.
3.

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.

I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie
con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in
breve “GDPR”),
delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica
di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400,
comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società;

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

__________________________
Firma degli azionisti

Data 24/03/2022

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

1,971,128

0.0101

317,480

0.0016

Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile

6,577,805

0.0339

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities

2,840,000

0.0146

Eurizon Fund - Equity Europe LTE

722,510

0.0037

Eurizon Fund - Equity Euro LTE

347,965

0.0018

1,322,858

0.0068

354,550

0.0018

1,260,000

0.0065

Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity Strategy 2

717,771

0.0037

Eurizon Next - Strategia Absolute Return

52,156

0.0003

Eurizon Next - Strategia Megatrend

768,934

0.0040

Eurizon Fund - Flexible Europe Strategy

53,592

0.0003

Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE

754,280

0.0039

Eurizon Fund - Equity World LTE

15,615

0.0001

Eurizon AM SICAV - Italian Equity

3,820,000

0.0197

Eurizon AM SICAV - Long/Short Euro

35,166

0.0002

Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro

713,976

0.0037

Eurizon AM SICAV - Obiettivo Controllo

261,056

0.0013

Eurizon AM SICAV - Obiettivo Equilibrio

447,368

0.0023

Eurizon AM SICAV - Obiettivo Stabilità

94,493

0.0005

Eurizon AM SICAV - Obiettivo Sviluppo

30,815

0.0002

Eurizon AM SICAV - Social 4 Children ESG

115,386

0.0006

Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG

324,674

0.0017

Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution

337,208

0.0017

Eurizon AM SICAV - Euro Equity

838,122

0.0043

Eurizon AM SICAV - Euro Equity High Dividend

260,251

0.0013

Eurizon AM SICAV - European Equity

147,299

0.0008

Eurizon AM SICAV - Global Dynamic Allocation

952,680

0.0049

Eurizon AM SICAV - Global Equity

181,182

0.0009

Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 15

198,992

0.0010

Eurizon Fund - Top European Research
Eurizon Investment SICAV - Euro Equity Insurance
Capital Light

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility
Eurizon Fund - Conservative Allocation
Eurizon Fund - Active Allocation

Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 30

226,683

0.0012

Eurizon AM SICAV - Income Opportunities

59,556

0.0003

ISPB LUX SICAV - Dynamic 7

16,396

0.0000

ISPB LUX SICAV - Dynamic 6

24,000

0.0001

27,161,947

0.1398

Totale

premesso che
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra
n. 3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo


a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio
2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del
personale che riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella
Direttiva n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal
Codice di Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.
58/98 (“TUF”), e (ii) negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di
Amministrazione uscente nel documento denominato “Composizione qualitativa e
quantitativa del Consiglio di Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi
rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai
componenti degli Organi sociali, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del
Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei fac-simile di accettazione alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società:

Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.

Daniele
Maria
Anna

Zamboni
Mazzarella
Gatti

2.
3.

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie
con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in
breve “GDPR”),

delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica
di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400,
comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
29 marzo 2022

_____________________________
Emiliano Laruccia
Head of Investments

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Giugno 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia 30
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Rendita
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Internazionali
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Area Euro
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Global Dividend Esg 50 - Luglio 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Global Dividend Esg 50 - Ottobre 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Bilanciato Etico
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Bilanciato Euro A Rischio Controllato
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Azionario Etico
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Global Multiasset 30
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Global Multiasset II
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Global Multiasset Moderato
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Obiettivo Controllo
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Obiettivo Stabilità
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Rilancio Italia Tr
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Ritorno Assoluto
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Attivo
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Difensivo
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Moderato
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend II
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Defensive Top Selection Maggio 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2025

n. azioni
16.011
84.969
32.578
4.389
23.299
66.602
13.819
572.027
511.292
371.118
354.535
112.663
95.166
82.509
1.054.389
80.201
45.337
16.414
74.983
61.713
42.651
14.381
154.523
67.494
119.497
249.739
66.981
1.958
100.475
565
7.743
570

% del
capitale
sociale
0,000082%
0,000437%
0,000168%
0,000023%
0,000120%
0,000343%
0,000071%
0,002944%
0,002631%
0,001910%
0,001825%
0,000580%
0,000490%
0,000425%
0,005426%
0,000413%
0,000233%
0,000084%
0,000386%
0,000318%
0,000220%
0,000074%
0,000795%
0,000347%
0,000615%
0,001285%
0,000345%
0,000010%
0,000517%
0,000003%
0,000040%
0,000003%

Azionista
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Global Dividend
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Global Dividend Esg 50 - Maggio 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Cedola Attiva Top Novembre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azionario Internazionale Etico
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Europa
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Diversificato Etico
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Dicembre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Gennaio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Maggio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Disciplina Attiva Dicembre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Star - Aprile 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Ottobre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Marzo 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2021
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Maggio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Luglio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Traguardo 40 Febbraio 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Disciplina Attiva Maggio 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Disciplina Attiva Marzo 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Opportunity Select Luglio 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Disciplina Attiva Luglio 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Disciplina Attiva Settembre 2022
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Pmi Italia
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2023

n. azioni
2.675
1.793
47.511
72.740
20.311
35.057
67.372
365.000
1.082.514
2.922.741
673.650
297.698
65.872
58.820
19.864
16.340
18.874
17.808
59.292
27.904
7.166.021
101.935
16.229
88.401
8.680
13.585
183.920
9.363
190.160
52.556
39.516
44.583
10.152
5.935
28.689
18.243
13.262
464.470
41.192
56.603
256.488
2.456.143
56.299

% del
capitale
sociale
0,000014%
0,000009%
0,000245%
0,000374%
0,000105%
0,000180%
0,000347%
0,001878%
0,005571%
0,015042%
0,003467%
0,001532%
0,000339%
0,000303%
0,000102%
0,000084%
0,000097%
0,000092%
0,000305%
0,000144%
0,036880%
0,000525%
0,000084%
0,000455%
0,000045%
0,000070%
0,000947%
0,000048%
0,000979%
0,000270%
0,000203%
0,000229%
0,000052%
0,000031%
0,000148%
0,000094%
0,000068%
0,002390%
0,000212%
0,000291%
0,001320%
0,012641%
0,000290%

443
21.191
1.193
3.250
2.919
10.926
6.755
41.540
6.600
38.384
9.735
56.168
3.182
15.201
2.221
7.954
8.840
17.161
1.873
44.496
4.467
2.367
12.873
11.402
4.154
104.389
13.028
5.921
2.361
15.270
2.243
10.658
13.739
145.788
1.953
13.207
12.000
778
55.386

% del
capitale
sociale
0,000002%
0,000109%
0,000006%
0,000017%
0,000015%
0,000056%
0,000035%
0,000214%
0,000034%
0,000198%
0,000050%
0,000289%
0,000016%
0,000078%
0,000011%
0,000041%
0,000045%
0,000088%
0,000010%
0,000229%
0,000023%
0,000012%
0,000066%
0,000059%
0,000021%
0,000537%
0,000067%
0,000030%
0,000012%
0,000079%
0,000012%
0,000055%
0,000071%
0,000750%
0,000010%
0,000068%
0,000062%
0,000004%
0,000285%

22.428.868

0,115431%

n. azioni

Azionista
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Settembre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Dicembre 2023
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Defensive Top Selection Maggio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Disciplina Globale Maggio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Prudente Giugno 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Settembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Prudente Settembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Settembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2024
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024
Totale

premesso che

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra
n. 3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo


a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio
2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del
personale che riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella
Direttiva n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal
Codice di Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.
58/98 (“TUF”), e (ii) negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di
Amministrazione uscente nel documento denominato “Composizione qualitativa e
quantitativa del Consiglio di Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi
rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai
componenti degli Organi sociali, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del
Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei fac-simile di accettazione alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società:
Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.

Daniele
Maria
Anna

Zamboni
Mazzarella
Gatti

2.
3.

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie
con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in
breve “GDPR”),
delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica
di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400,
comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

__________________________
Firma degli azionisti

Data 24/03/2022

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

Fidelity Funds - FS Sustainable Eurozone Equity Pool

2,440,000

0.01256%

Fidelity Funds - Italy

3,140,000

0.01616%

170,000

0.00087%

6,000

0.00003%

Fidelity Investment Funds -Fidelity Sustainable

1,520,000

0.00782%

Fidelity Investment Funds - European Fund

14,550,000

0.07488%

Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe
Equity UCITS ETF

440,000

0.00226%

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity
UCITS ETF

7,000

0.00004%

FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS ICVC
- EUROPE (EX-UK)

47,000

0.00024%

Fidelity European Trust PLC

6,100,000

0.03139%

Totale

28,420,000

0.14627%

Fidelity Funds - Pan European Equity
Fidelity Funds - Sustainable Research Enhanced
Europe Equity Pool

% del capitale sociale

premesso che
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra
n. 3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo


a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio
2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del
personale che riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella
Direttiva n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal
Codice di Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto


delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.
58/98 (“TUF”), e (ii) negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di
Amministrazione uscente nel documento denominato “Composizione qualitativa e
quantitativa del Consiglio di Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi
rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai
componenti degli Organi sociali, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del
Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei fac-simile di accettazione alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società:
Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.

Daniele
Maria
Anna

Zamboni
Mazzarella
Gatti

2.
3.

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre



l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie
con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in
breve “GDPR”),
delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica
di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400,
comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
__________________________
Firma degli azionisti

30 Mar 2022
Data______________

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
n. azioni

Azionista

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland)
(FONDITALIA EQUITY ITALY)

Totale

% del capitale
sociale

17.336.000

0.089%

17.336.000

0.089%

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n.
3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso luogo,
data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il
Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio
2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del
personale che riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva
n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal Codice di
Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento
tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii)
negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente
nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di
Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai
requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi sociali, nonché ai
profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei facsimile di accettazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato per il Controllo sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking
S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: V. Parry (British) Chairperson, R. Mei (Italian) Managing Director, M. Cattaneo (Italian) General Manager, C.
Dunne Director, W. Manahan Director, G. Russo (Italian) Director, G. Serafini (Italian) Director
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presentano


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione della Società:
Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.
2.

Daniele
Maria

Zamboni
Mazzarella

3.

Anna

Gatti
Sezione II

Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla
base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito
internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come
previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie con
riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in
breve “GDPR”),
delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati
per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il
Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla
carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il
Controllo sulla Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400,
comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti
presso altre società;
2)

3)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società
ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

______________________________
Roberto Mei

31 marzo 2022

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI
INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
n. azioni

Azionista

INTERFUND SICAV (INTERFUND
EQUITY ITALY)

Totale

% del capitale
sociale

1.428.000

0.007%

1.428.000

0.007%

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso
il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore
10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso
di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della
Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione tramite il
voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021
sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che
riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva n.36/2013/UE),
dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance 2020
promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Corporate
Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci
di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii)
negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel
documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di
Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti
di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi sociali, nonché ai profili di
adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei fac-simile di
accettazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione della Società:
Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.

Daniele
Maria
Anna

Zamboni
Mazzarella
Gatti

2.
3.

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina legislativa
e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di Corporate
Governance.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in
data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III
comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera
11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie con
riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),
delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per
conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso
tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del
mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla
disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di Corporate Governance e, più in
generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, il tutto corredato da
un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un
elenco, anche ai sensi dell’art. 2400, comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione
e di controllo ricoperti presso altre società;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare
vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai
sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it;
ferrero@trevisanlaw.it.
Interfund SICAV

_______________________
Paolo Maceratesi
31 marzo 2022

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

Fondo Pensione BCC/CRA

228.903

0,00118%

Fondo Pensione BCC/CRA

52.248

0,00027%
0,00145%

Totale

281.151

premesso che
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra
n. 3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo


a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio
2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del
personale che riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella
Direttiva n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal
Codice di Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.
58/98 (“TUF”), e (ii) negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di
Amministrazione uscente nel documento denominato “Composizione qualitativa e
quantitativa del Consiglio di Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi
rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai
componenti degli Organi sociali, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del
Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei fac-simile di accettazione alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società:
Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.

Daniele
Maria
Anna

Zamboni
Mazzarella
Gatti

2.
3.

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie
con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in
breve “GDPR”),
delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse
necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica
di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400,
comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

__________________________
Firma degli azionisti

Data______________
30/03/2022

GENERALI

LISTA PER LA NOMINA DEl COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO
PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI INTESA
SANPAOLO S.p.A.

INVESTMENTS

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg SA titolare di azioni
ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Generali Investments Luxembourg SA.
Une Filiale à 100% de Geoerali investments Holding SpA.
4, rue Jean Monnet
L-21go Luxembourg
Luxembourg
P +35228373728
F *35228373737

www.generali-investmentsiU

n. azioni

Azionista

% del capitale sociale

GENERALI SMART FUNDS
VORSORGESTRATEGIE

65.461

0,0003

Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia

437.515

0,002

Generali Smart Funds PIR Valore Italia

320.061

0,001

Generali Investments SICAV Euro Equity

577.457

0,003

Generali Investments SICAV Euro Equity
Controlled Volatility

1.259.832

0,006

Generali Multi Portfolio Solutions SICAV Euro
Covered Call

353.925

0,002

GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL MULTI 46.728
ASSET INCOME
3.060.979

Totale

0,0002

0,014

premesso che
¯

è stata convocata I'assemblea ordinaria degli azionisti della
Società, ehe si terrà presso il Nuovo Centro Direzionale in
Torino, con ingresso in Corso Inghi1terra n. 3, per le ore 10.00 del
29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e
ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso
di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione
tramite il voto di lista,
avuto riguardo

GENEBALI
INVESTMENTS

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano
in particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2
luglio 2021 sulla valutazione de!Yidoneità dei membri dell'organo di gestione e
del personale ehe riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella
Direttiva n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società ("Statuto") e dal
Codice di Corporate Governance 2020 promosso da! Comitato per la Corporate
Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista
dei candidati funziona!e alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre ehe nell'avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa de! Consiglio di Amministrazione del!a Società sugli
argomenti posti al!'O.d.G. dell'Assemblea ("Re!azione") ex art. 125ter D.lgs. n.
58/98 ("TUF"), e (ii) negli orientamenti e suggerimenti espressi da! Consiglio di
Amministrazione uscente ne! documento denominato "Composizione qualitativa e
quantitativa del Consiglio di Amministrazione" e, in particolare, di quanto ivi
rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai
componenti degli Organi sociali, nonché ai profili di adeguatezza complessiva de!
Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei fac-simile di accettazione alla carica di
componente de! Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, come pubblicati su! sito internet del!'Emittente,
presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per !'elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società:
Sezione J

Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.
2.

Daniele
Maria

3.

Aima

Zamboni
Mazzarella
Gatti

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione

GENERALI

INVESTMENTS
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti j candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e da! Codice di
Corporate Governance.
Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre
!'assenza di rapporti di collegamento do di re!azioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 de! 26.2.2009, con soci ehe
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui alPart. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi delPart. 122 del medesimo
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e
su! sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
detengano anche congiuntamente una partecipazione di contro!lo o di
maggioranza re!ativa come previsto dagli artt. 1 47ter, III comma, de! TUF e 144
quinquies de! Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
("Regolamento Emittenti") e, più in generale, da!!o Statuto e dalla disciplina
vigente;
¯
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dci dati dichiarati,
¯
di essere a conoscenza delle norme afferenti al!a disciplina su!la privacy specie
con riferimento a quanto stabilito ne! Rego!amento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese "General Data Protection Regulation" in
breve "GDPR"),
delega
i sig.ri Avv.ti Giu!io Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Via!e Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto deg!i stessi e anche disgiuntamente fra !oro, la presente lista di
candidati per la nomina dci componenti de! Consig!io di Amministrazione e de!
Comitato per il Contro!!o su!!a Gestione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, alb stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione de! mercato, se in quanto cià si rendesse
necessario.

-

-

GENERALI

INVESTMENTS

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica
di componente del Consiglio di Aniministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione e attesta, altresi, l'inesistenza di cause di ineleggibi!ità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo alb svolgimento
dell'incarico, il tutto corredato da un'esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art. 2400,
comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dello Statuto e de! Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
La comunicazione/certificazione inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione debla lista verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
-

-

*****

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Pierre Bouchoms
ÇeneraMaiger

Generali Investments Luxembourg SA

Luxembourg, 28 March 2022

-
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
La sottoscritta Generali Investments Partners Società di gestione del risparmio titolare di
azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le
percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale
180.000 0,0009
2.529.901 0,013
0,039

Alleanza Alto Bilanciato
Fondo Alleanza Obbligazionario
Totale

2.709.901

premesso che






è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso
il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore
10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso
di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della
Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione tramite il
voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021
sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che
riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva n.36/2013/UE),
dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance
2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Corporate
Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e
soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii)
negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente
nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di
Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai
requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi sociali, nonché ai
profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei facsimile di accettazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio - Denominazione abbreviata GIP SGR S.p.A.
Sede legale: via Machiavelli 4, 34132 Trieste - Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia
Giulia n. 01306320324 - Partita IVA 01333550323
Iscritta all’Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n. 165
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A.
sito internet: https://www.generali-investments.com/ pec: gipsgr@legalmail.it
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presenta


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione della Società:
Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.
1.
2.
3.

Nome

Cognome

Daniele
Maria
Anna

Zamboni
Mazzarella
Gatti

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.
1.
2.

Nome

Cognome

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.
Il sottoscritto Azionista


dichiara inoltre
l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in
data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt.
147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con
delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla
disciplina vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie con
riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),
delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e
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per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica
di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti
dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di Corporate Governance
e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, il tutto
corredato da un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e
professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400, comma 4, cod. civ., degli
incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
2. curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3. copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società
ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
________________________________________
Generali Investments Partners Spa Società di gestione del risparmio
Milano 28 marzo 2022
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

Legal & General Assurance (Pensions
Management) Limited

52,708,410

0.27

Totale

52,708,410

0.27

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n.
3, per le ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso luogo,
data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il
Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in
particolare le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio
2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del
personale che riveste ruoli chiave, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva
n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società (“Statuto”) e dal Codice di
Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento
tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii)
negli orientamenti e suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente
nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio
di Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai
requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi sociali, nonché ai
profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) nei facsimile di accettazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato per il Controllo sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
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presentano


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione della Società:

Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.

Daniele
Maria
Anna

Zamboni
Mazzarella
Gatti

2.
3.

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria
Roberto

Pisani
Franchini

2.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di
Corporate Governance.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla
base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority
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rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito
internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come
previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;


di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie con
riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in
breve “GDPR”),
delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati
per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il
Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

2)

3)

dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla
carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione e attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria, dal Codice di
Corporate Governance e, più in generale, attesta di essere idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche
personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art. 2400, comma 4, cod.
civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società
ai sensi della disciplina vigente.
*****
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority
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Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
__________________________
Firma degli azionisti

3/25/2022

Data______________
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
n. azioni

% del capitale sociale

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo
Mediolanum Flessibile Futuro Italia

23.000.000

0,12%

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia

2.000.000

0,01%

25.000.000

0,13%

Azionista

Totale

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso il Nuovo
Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 29
aprile 2022, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o
modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove
si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare le
Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione
dell'idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, in
attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva n.36/2013/UE), dallo Statuto sociale della Società
(“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance 2020 promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di
riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa
del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea
(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) negli orientamenti e suggerimenti
espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento denominato “Composizione

Sede Legale
Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it
www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese
Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società
iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione
“Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A.
Società con unico Socio

qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione” e, in particolare, di quanto ivi
rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli
Organi sociali, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e
(iii) nei fac-simile di accettazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato per il Controllo sulla Gestione, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano


la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società:

Sezione I
Candidati alla carica di Amministratore
N.

Nome

Cognome

1.

Daniele

Zamboni

2.

Maria

Mazzarella

3.

Anna

Gatti

Sezione II
Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione
N.

Nome

Cognome

1.

Alberto Maria

Pisani

2.

Roberto

Franchini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei
patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna,
rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale

www.mediolanumgestionefondi.it

per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;


di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,



di essere a conoscenza delle norme afferenti alla disciplina sulla privacy specie con riferimento a
quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in
inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),
delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR
87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli
stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina dei componenti
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società,
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione e
attesta, altresì, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso
dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale,
regolamentare, statutaria, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, attesta di
essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, il tutto corredato da un’esauriente informativa
sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell’art.
2400, comma 4, cod. civ., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre
società;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti
presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente,
dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.
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La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi
ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it;
ferrero@trevisanlaw.it.

Milano Tre, 23 marzo 2022
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Schema di dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento ali' Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Tori no,
Piazza San Carlo n. 156 - prevista il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione, e avuto riguardo
alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024,
il sottoscritto ZAMBONI DANIEEL (codice fiscale ZMB0NL59L21 F205Q), nato a Milano il 21 luglio
1959 cittadinanza Italiana., professione Revisore legale
dichiara
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo
S.p.A.;
di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente (1 ) e dallo Statuto (2).
Dichiara inoltre
)-

Per l'indipendenza

a>X
o

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza qualificata previsti dall'art. 13.4.3 dello
Statuto, come integrati altresì dall'art.13 del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle
Finanze n. 169/2020;
di non essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;

b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del Regolamento
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e
dalla Guida BCE.
);>,

Per la professionalità e la competenza

c) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione
delle banche dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 per aver
esercitato (3) per almeno un triennio anche alternativamente:
}( attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario,
mobiliare o assicurativo;
� attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una
dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità
dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve
essere ricoperto;
1 Si rimanda in particolare a: Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Regolamento
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti e i criteri di idoneità stabiliti per gli esponenti aziendali
delle banche; Linee Guida sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli
chiave - aggiornate dall'ESA e dall'ESMA il 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013/UE ("Linee
Guida ESA/ESMA"); Linee Guida sulla govemance interna aggiornate dall'ESA 2 luglio 2021; Guida per la verifica dei requisiti
di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 ("Guida BCE").
2 Art. 13.4.1. Statuto.
3 Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni
precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo
di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

")(..... attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo
o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per
adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve
essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie
giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo;
o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o
assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una
dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve
essere ricoperto;
d)

)$ di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre
anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società
di capitali {4);

e) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla
Composizione qualitativa e quantitativa dell'Organo dì Amministrazione, pubblicato in data 3
marzo 2022, di essere in possesso di attitudini personali e di una conoscenza teorica ed
esperienza pratica in relazione agli ambiti elencati di seguito - tra i quali più di uno degli ambiti di
competenza indicati dall'art.1 O del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
169/2020 - in essi avendo conseguito un livello di competenza di seguito specificato (ambiti e
livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):
Ambiti

Uvel/o conseguito

Di base/Buono
1. Conoscenza del settore bancario

o

2. Conoscenza complessiva del business bancario e
delle strategie tipiche del settore e delle tecniche di
valutazione e di gestione dei rischi connessi
a/l'esercizio dell'attività bancaria, adeguata alla
complessità e rilevanza di Intesa Sanpaolo

o

3. Capacità di collaborazione e capacità di influenza
(stimolo e appropriata e costruttiva condivisione di
professionalità ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti)

o

Molto buono/Distintivo (5)

4. Autenticità, capacità di standing-up e comunicazione
4 Art. 13.4.2, lettera a), Statuto.
5 Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha definito come livello molto buono o distintivo: esperienze: maturate ad un
livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; conoscenze e competenze: conseguite attraverso iter
formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze
(naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano
determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e
distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'fncarico assunto e/o
delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.
In coerenza con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, gli ambiti di conoscenza qui elencati sono richiesti
collegialmente al nuovo Consiglio nel suo complesso, mentre è atteso che ogni candidato individualmente ne esprima a livello
distintivo almeno più di uno.
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(trasparenza, esposizione e difesa corrette delle proprie idee)

o

X

5. Capacità di lettura e di interpretazione dei dati
di bilancio di un'istituzione finanziaria complessa
e dell'informativa contabile e finanziaria e non finanziaria (*)

D

)(

6. Orientamento e stimolo ai risultati

o

X

7. Adeguata conoscenza della lingua inglese

o

.>(

8. Conoscenza delle dinamiche globali del
sistema economico-finanziario

o

.�

9. Orientamento e programmazione strategica
(comprensione e valutazione degli scenari di
medio-lungo termine della Banca e del
settore e relative opzioni strategiche) (*)

o

1O. Business judgment e capacità di inquiry,
di analisi e decisione

D

_K

11. Conoscenza delle tematiche della Sostenibilità
e della loro integrazione nelle strategie della Banca

o

)<

12. Conoscenza dei prodotti bancari e finanziari (*)

o

)(

13. Esperienza di governance e degli assetti e
dei meccanismi di governo societario (*)

o

ft

14. Conoscenza dei mercati finanziari (*)

o

.�

j(

o

16. Conoscenza della regolamentazione
nel settore bancario e nelle attività finanziarie (*)

o

%

17. Conoscenza dei sistemi di controllo interno (*)

o

.k

18. Conoscenza delle realtà socio-economiche
e dei meccanismi di mercato dei Paesi,
ove la Banca ha presenza e/o obiettivi strategici

D

-�

15. Esperienza di gestione imprenditoriale
e/o manageriale .ed aziendale

x

19. Competenza di funzioni corporale
(i.e. audit, legale, societario)

o

20. Competenza di risk management (*)

o

)(

-�

o

21. Conoscenza dei sistemi di remunerazione
e incentivazione
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d.;r

22. Conoscenza delle tematiche inerenti
la "information & digitai technology' (*)

o
o

23. Esperienza di revisione e controllo
24. Conoscenza delle tematiche inerenti
la "Cyber Security"

X
o

25. Conoscenza del mercato e dei prodotti
assicurativi e della relativa regolamentazione

o

(*) Ambito previsto dall'art 10 del Regolamento 169/2020.
Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto
buono/distintivo sono state maturate nell'esercizio delle seguenti attività:

Ft "',4�.: c \A- L. JER,.VLC f2
Ambito e Attività svolta:
f'CUùCì
PAlèìl--lfR
Impresa o ente di riferimento: ---"'e_(._f_r:v_f"-_1__;:Sr'---1Y-'O'-i.J....;..N_�_,______________
Periodo di svolgimento:
/l q_q'ì 1>

24 �

Ambito e Attività svolta: ___&>_/t_ft_()_ _rt_�_P._, €_{(____-=--,--------_________
Impresa o ente di riferimento: __.....
(.....
ti
' _.'l_,t)A
1.s__.e'-�""-::>-'-_O__..) _"'-=-f-fi'-'-"'-"-,;__-'?)
-"
______________
Periodo di svolgimento: _ ____2.�o�i 6-- -=Z_?_·_U...
______ _
Ambito e Attività svolta: --��"'�1__
K �6�?_Yl....,..........�_1_-_H_Ci_e___
r-i_�_fl_P���t...
__..,.�
....f_A
________
Impresa o ente di riferimento: ___/_'t:-1:_-_l ..cc.�...c.--.J.çw-=-___.e=-�-')-l,..'.)
Periodo di svolgimento : _ ___....
2oc..=;__l_,:.__.-_ __.2""'-:>-"Z-_l.___ __________

�

Per l'onorabilità e la correttezza

f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza stabiliti per
gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze
n. 169/2020, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal
Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
g) di non trovarsi in una situazione dì sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei
predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti
stranieri;
h) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle
Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della
Banca.

»

Per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo

i) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito
nella L. n. 214/2011):
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)( di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di
• vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi
e finanziari;
o di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice
in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari,
impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina
owero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità,
indicandone dettagliatamente le ragioni;
i) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Regolamento del Ministero dell'Economia
e delle Finanze n. 169/2020;
k) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all'esercizio della carica nella Società, avuti
presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla
Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.
:i.-

Per le situazioni di ineleggibilità o incompatibilità

I) l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste
dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di
ineleggibilità e decadenza previste dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze
n. 169/2020 e dall'art. 2382 e.e. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi
confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 e.e.;
m)

'J}(
di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e
·

successive modifiche e integrazioni;
o di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs.
n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento
dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
o di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e
successive
modifiche
e
integrazioni,
e
più
precisamente
di
essere
· · · . · - - · · · - - . - - - - - .... - . ... .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . (s)
nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa
autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione
owero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla
prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
n) o di avere altri rapporti di lavoro compatibili con l'incarico di Consigliere di Amministrazione ed
aver richiesto, se previsto, le necessarie autorizzazioni owero di produrle alla Società alla
prima occasione utile successiva alla eventuale nomina.
Dichiara infine
o) di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche
personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di
idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione
qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
p) di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione
6 Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza
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dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute
nel curriculum vitae allegato;
q) di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n.
445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato
dal sottoscritto.
Il sottoscritto si impegna altresì a:
• produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità
dei dati dichiarati;
• comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati fomiti, qualora rilevanti ai fini
dell'accertamento dei requisiti.

Allega, debitamente sottoscritti:
i)

ii)

un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli
incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo di cui è stato titolare presso altre società o
enti (curriculum vitae);
l'elenco degli incarichi direttivi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso
altre società o enti con impegno a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all'accettazione
della carica.

(luogo e data)

'

(firma)
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI DI INTESA SANPAOLO
S.p.A. E DEI CANDIDATI Al RUOLI DI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E
DELL'ORGANO DI CONTROLLO, Al SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE_) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.4.2016

La presente Informativa recepisce le previsioni del Regolamento sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il
"Regolamento").
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del
Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito
anche il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella
Sezione 3.
SEZIONE 2- DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
ti Titolare ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data
Protection Officer'' o "DPO"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente
Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolo.com.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che il Titolare può trattare, per quanto richiesto dalle normative tempo per tempo
vigenti, rientrano le seguenti categorie di dati: (-) dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati
fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato; (-) dati relativi
ai collegamenti con altre persone o soggetti, al loro stato patrimoniale e di famiglia, al grado di
istruzione, dati relativi a rapporti bancari, allo svolgimento di attività economiche o comunque attinenti
al rapporto con il Titolare, alle cariche rivestite in società o enti, alle partecipazioni detenute nella
società Titolare; (-) dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da
chiunque) o da altri soggetti terzi (società del Gruppo Intesa Sanpaolo, aderenti a fondi previdenziali
o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne
ai fini di ricerche di mercato);(-) per l'adempimento di prescrizioni normative nazionali e comunitarie,
il Titolare potrà trattare dati giudiziari relativi a condanne penali e reati.
Fonti dei Dati Personali
Il Titolare utilizza ·i Dati Personali che La riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri
Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da
parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative
di riferimento.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare per le finalità di seguito elencate.
a) Finalità necessarie alla valutazione della candidatura al ruolo di componente di un Organo
amministrativo o di controllo del Titolare e all'eventuale successiva instaurazione del rapporto con il
Titolare legato a detto ruolo, ivi comprese le verifiche della candidatura e dei requisiti previsti dalle
norme tempo per tempo vigenti. In particolare per gli istituti bancari il trattamento è necessario ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti la verifica dei requisiti di idoneità
alla carica dei componenti degli organi sociali della Banca:· art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa
regolamentazione attuativa; Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri
dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave; Guida della BCE per la verifica dei
requisiti di idoneità alla carica; norme integrative e modificative delle precedenti.
b) Finalità necessarie all'esecuzione del rapporto legato al ruolo di componente di un Organo Sociale
del Titolare (in caso di instaurazione di tale rapporto), in particolare in forza degli obblighi derivanti
dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere sociali, ivi incluse le finalità di carattere
amministrativo, contabile, societario, retributivo, assicurativo, previdenziale e fiscale, nonché quelle
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derivanti da ogni altro obbligo previsto da leggi, rego1ament1 eJO normauve comurma111::, uvvt:1v uc:1
autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Con riferimento alle sedute degli
Organi Sociali alle quali Lei parteciperà, il Titolare tratterà i Suoi dati personali consistenti in
registrazioni audio, foto e video recanti la Sua voce e/o la Sua immagine, così come altri dati da cui
si possa desumere la Sua identità, al fine di effettuare la verbalizzazione delle sedute stesse e gli
adempimenti connessi; i dati personali potranno essere acquisiti e trattati sia in tonnato cartaceo che
digitale.
c) Per l'eventuale esercizio o difesa di diritti del Titolare, anche in sede giudiziale.
d) Per consentire al Titolare di svolgere, prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie,
ivi incluse fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni.
Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti "a" e "b" è necessario e funzionale
allo svolgimento del rapporto con il Titolare. Il trattamento per le finalità di cui alle lettere "c" e "d" si
basa sul legittimo interesse del Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma in assenza
del conferimento e del trattamento non sarà possibile instaurare o proseguire il rapporto owero
adempiere in tutto o in parte agli obblighi suddetti.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI Al QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO
ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi
i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 1) Società del Gruppo Intesa e società
controllate; 2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all'interno che all'esterno
dell'Unione Europea che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare;
3) Autorità e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Le Società del
Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali
possono agire, a seconda dei ca·s1 quali titolari, responsabili o contitolari. L'elenco aggiornato dei
soggetti individuati come titolari, responsabili o contitolari è disponibile presso il DPO.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD
UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati
Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza"
della Commissione Europea, owero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche
deroghe previste dal Regolamento. I Dati Personali non vengono diffusi, ad eccezione di quelli
pubblici o destinati per legge ad essere resi noti al pubblico, ad esempio mediante pubblicazione sul
sito istituzionale del Titolare.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali awiene mediante strumenti manuali, infonnatici e telematici e
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi Dati Personali sono
conservati, pèr un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità
per le quali essi sono trattati, fatti salvi i tennini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i
Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni dieci a decorrere
dalla chiusura del rapporto con il Titolare, tenne restando le diverse esigenze di conservazione per
le finalità previste dalle norme vigenti; i Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il
prolungamento della conservazione.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare richiedere
l'accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti
previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata infonnativa in materia di
diritti dell'Interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito de! Titolare (www.intesasanpaolo.com).
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i
suddetti diritti, può contattare il OPO all'indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com
o all'indirizzo di
'
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posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa
Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 -10121 Torino. Awerso al trattamento illecito dei suoi dati
personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o
all'Autorità giudiziaria.
PRESA D'ATTO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del
trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere da a)
a d) della Sezione 3 "Finalità e base giuridica ·del trattarne to dei dati personali".
Data e firma dell'Interessato

ZS · 3·
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(Milano 1959). Sposato, 3 figli, laureato in Economia e Commercio all'Università
Bocconi di Milano. Iscritto al Registro dei revisori legali.

Daniele Zamboni

A partire dal 1985 lavora presso Ernst & Young {EY) a Milano svolgendo l'attività di revisione
contabile. Nel 1989 e nel 1990 si trasferisce a EY Cincinnati {Usa) dove collabora con i team locali in
ambito bancario e finanziario. Rientrato in Italia viene nominato dirigente; nel 1996, per la durata di
un anno, ricopre il ruolo di controller delle attività italiane di un'importante azienda multinazionale.
Dal 1999 è Partner di EY nel dipartimento FSO (Financial Service Organization); diviene quindi
responsabile della revisione dei bilanci di Banche, Assicurazioni e Società di Asset Management
nazionali ed internazionali nonché di Gruppi bancari e finanziari quotati e non. Svolge inoltre attività
di Due Diligence connesse ad operazioni di acquisizione ed all'emissione di fairness opinion e pareri di
congruità emessi a fronte di aumenti di capitale e fusioni societarie.
E' stato responsabile della divisione Assurance FSO di EY negli anni dal 2005 al 2010 e della divisione
Business Development FSO negli anni dal 2013 al 2016.
Nel corso del 2014 coordina per EY le attività, svolte congiuntamente con Banca d'Italia, connesse al
Comprehensive Assessment con riferimento in particolare ali' Asset Quality Review.
Responsabile sino al 2016 in EY delle attività di attestazione ISAE 3402.
Membro sino al 30 aprile 2016 del Supervisory Partner Forum di EY Fso Emeia (Europe-Middle East
lndia-Africa) e del Consiglio di Amministrazione di Reconta Ernst & Young Spa.
Dal 29 aprile 2016 sino ad oggi svolge autonoma attività di libero professionista ed è membro del
Consiglio di Amministrazione di lntesaSanpaolo S.p.A. dove ricopre anche il ruolo di Presidente del
Comitato Operazioni con Parti Correlate e di membro del Comitato Rischi.

Milano, 4 marzo 2022

DICIDARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto ZAMBONI DANIELE, nato a Milano, il 21 /07/1959, cod. fisc.
ZMBDNL59L21F205Q, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di
Consigliere di Amministrazione della società Intesa Sanpaolo S.p.A.,
DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione, direzione e controllo in altre società.

Firma

I

Luogo e Data

Schema di dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino,
Piazza San Carlo n. 156 - prevista il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione, e avuto riguardo
alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024,
la sottoscritta Maria Mazzarella, codice fiscale MZZMRA50M50F839P, nato a Napoli il 10 agosto
1950 cittadinanza italiana, professione Dirigente Pubblico in Pensione
dichiara
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo
S.p.A.;
di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente (1) e dallo Statuto (2).

»-

Dichiara inoltre
Per l'indipendenza

a) x

o

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza qualificata previsti dall'art. 13.4.3 dello
Statuto, come integrati altresì dall'art.13 del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle
Finanze n. 169/2020;
di non essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;

b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del Regolamento
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e
dalla Guida BCE.

>

Per la professionalità e la competenza

c) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione
delle banche dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 per aver
esercitato (3) per almeno un triennio anche alternativamente:
x attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario,
mobiliare o assicurativo;
o attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una
dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità
dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve
essere ricoperto;
1 Si rimanda in particolare a: Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Regolamento
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti e i criteri di idoneità stabiliti per gli esponenti aziendali
delle banche; Linee Guida sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli
chiave - aggiornate dall'ESA e dall'ESMA il 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013/UE ("Linee
Guida EBA/ESMA"); Linee Guida sulla govemance interna aggiornate dall'ESA 2 luglio 2021; Guida per la verifica dei requisiti
di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 ("Guida BCE").
2 Art. 13.4.1. Statuto.
3 Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni
precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo
di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
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o attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo
o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per
adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve
essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie
giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo;
x funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o
assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una
dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve
essere ricoperto;
d) o di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre
anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società
di capitali (4);
e) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla
Composizione qualitativa e quantitativa dell'Organo di Amministrazione, pubblicato in data 3
marzo 2022, di essere in possesso di attitudini personali e di una conoscenza teorica ed
esperienza pratica in relazione agli ambiti elencati di seguito - tra i quali più di uno degli ambiti di
competenza indicati dall'art.1 O del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
169/2020 - in essi avendo conseguito un livello di competenza di seguito specificato (ambiti e
livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):
Ambiti

Livello conseguito
Di base/Buono
Molto buono/Distintivo (5)

1. Conoscenza del settore bancario

o

X

2. Conoscenza complessiva del business bancario e
delle strategie tipiche del settore e delle tecniche di
valutazione e di gestione dei rischi connessi
a/l'esercizio dell'attività bancaria, adeguata alla
complessità e rilevanza di Intesa Sanpaolo

o

X

3. Capacità di collaborazione e capacità di influenza
(stimolo e appropriata e costruttiva condivisione di
professionalità ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti)

o

X

4. Autenticità, capacità di standing-up e comunicazione
4 Art. 13.4.2, lettera a), Statuto.
5 li Consiglio di Amministrazione della Banca ha definito come livello molto buono o distintivo: esperienze: maturate ad un
livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; conoscenze e competenze: conseguite attraverso iter
formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze
(naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano
determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e
distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o
delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.
In coerenza con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, gli ambiti di conoscenza qui elencati sono richiesti
collegialmente al nuovo Consiglio nel suo complesso, mentre è atteso che ogni candidato individualmente ne esprima a livello
distintivo almeno più di uno.
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(trasparenza, esposizione e difesa corrette delle proprie idee)

o

X

5. Capacità di lettura e di interpretazione dei dati
di bilancio di un'istituzione finanziaria complessa
e dell'informativa contabile e finanziaria e non finanziaria (*)

o

X

6. Orientamento e stimolo ai risultati

o

X

7. Adeguata conoscenza della lingua inglese

o

X

8. Conoscenza delle dinamiche globali del
sistema economico-finanziario
9. Orientamento e programmazione strategica
(comprensione e valutazione degli scenari di
medio-lungo termine della Banca e del
settore e relative opzioni strategiche) (*)

X

X

1 O. Business judgment e capacità di inquiry,
di analisi e decisione

o

X

11. Conoscenza delle tematiche della Sostenibilità
e della loro integrazione nelle strategie della Banca

o

X

12. Conoscenza dei prodotti bancari e finanziari (*)

o

X

13. Esperienza di governance e degli assetti e
dei meccanismi di governo societario (*)

o

X

14. Conoscenza dei mercati finanziari (*)

o

X

15. Esperienza di gestione imprenditoria/e
e/o manageriale ed aziendale

X

o

16. Conoscenza della regolamentazione
nel settore bancario e nelle attività finanziarie (*)

o

X

17. Conoscenza dei sistemi di controllo interno (*)

X

o

18. Conoscenza delle realtà socio-economiche
e dei meccanismi di mercato dei Paesi,
ove la Banca ha presenza e/o obiettivi strategici

X

o

19. Competenza di funzioni corporate
(i.e. audit, legale, societario)

o

X

20. Competenza di risk management (*)

X

o

21. Conoscenza dei sistemi di remunerazione
e incentivazione

o

X
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22. Conoscenza delle tematiche inerenti
la "information & digitai technology" (*)

X

o

23. Esperienza di revisione e controllo

X

o

24. Conoscenza delle tematiche inerenti
la "Cyber Security"

X

o

25. Conoscenza del mercato e dei prodotti
assicurativi e della relativa regolamentazione

X

D

(*) Ambito previsto dall'art.10 del Regolamento 169/2020.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto
buono/distintivo sono state maturate nell'esercizio delle seguenti attività:
Ambito e Attività svolta: Consigliere di Amministrazione e Membro Comitato Parti Correlate
e membro Comitato Nomine
Impresa o ente di riferimento: Intesa Sanpaolo
Periodo di svolgimento: da maggio a 2019 aprile 2022
Ambito e Attività svolta: Consigliere di Amministrazione e Membro Comitato Parti Correlate
Impresa o ente di riferimento: Intesa Sanpaolo
Periodo di svolgimento: 2016-2019
Ambito e Attività svolta: Dirigente Aree Mercati, Società Quotate e Regolamentazione
Impresa o ente di riferimento: Commissione Nazionale Società e Borsa (CONSOB)
Periodo di svolgimento: dal 1986 al 2015

>

Per l'onorabilità e la correttezza

f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza stabiliti per
gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze
n. 169/2020, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal
Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
g) di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei
predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti
stranieri;
h} di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle
Linee Guida EBNESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della
Banca.
>

Per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo
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i) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito
nella L. n. 214/2011):
x di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di
vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi
e finanziari;
o di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice
in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari,
impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina
owero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità,
indicandone dettagliatamente le ragioni;
j) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Regolamento del Ministero dell'Economia
e delle Finanze n. 169/2020;
k) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all'esercizio della carica nella Società, avuti
presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla
Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.

>-

Per le situazioni di ineleggibilità o incompatibilità

I) l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste
dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di
ineleggibilità e decadenza previste dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze
n. 169/2020 e dall'art. 2382 e.e. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi
confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 e.e.;
m) x di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e
successive modifiche e integrazioni;
o di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs.
n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento
dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
o di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e
successive
essere
di
precisamente
più
e
integrazioni,
e
modifiche
. - - . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (6)
nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa
autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione
ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla
prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
n) o di avere altri rapporti di lavoro compatibili con l'incarico di Consigliere di Amministrazione ed
aver richiesto, se previsto, le necessarie autorizzazioni ovvero di produrle alla Società alla
prima occasione utile successiva alla eventuale nomina.
Dichiara infine
o) di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche
personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di
idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione
qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
6 Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza
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p)

di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione
dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute
nel curriculum vitae allegato;
q) di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n.
445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato
dal sottoscritto.
li sottoscritto si impegna altresi a:
• produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità
dei dati dichiarati;
• comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini
dell'accertamento dei requisiti.

Allega, debitamente sottoscritti:
i)

ii)

un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli
incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo di cui è stato titolare presso altre società o
enti (curriculum vitae);
l'elenco degli incarichi direttivi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso
altre società o enti con impegno a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all'accettazione
della carica.

Roma 28 marzo2022
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI DI INTESA SANPAOLO
S.p.A. E DEI CANDIDATI Al RUOLI DI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E
DELL'ORGANO DI CONTROLLO, Al SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE} 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.4.2016
La presente Informativa recepisce le previsioni del Regolamento sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il
"Regolamento").
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del
Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito
anche il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella
Sezione 3.
SEZIONE 2- DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data
Protection Officer" o "DPO"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente
Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolo.com.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che il Titolare può trattare, per quanto richiesto dalle normative tempo per tempo
vigenti, rientrano le seguenti categorie di dati: (-) dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati
fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato;(-) dati relativi
ai collegamenti con altre persone o soggetti, al loro stato patrimoniale e di famiglia, al grado di
istruzione, dati relativi a rapporti bancari, allo svolgimento di attività economiche o comunque attinenti
al rapporto con il Titolare, alle cariche rivestite in società o enti, alle partecipazioni detenute nella
società Titolare; (-) dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da
chiunque) o da altri soggetti terzi (società del Gruppo Intesa Sanpaolo, aderenti a fondi previdenziali
o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne
ai fini di ricerche di mercato);(-) per l'adempimento di prescrizioni normative nazionali e comunitarie,
il Titolare potrà trattare dati giudiziari relativi a condanne penali e reati.
Fonti dei Dati Personali
11 Titolare utilizza i Dati Personali che La riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri
Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da
parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative
di riferimento.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare per le finalità di seguito elencate.
a) Finalità necessarie alla valutazione della candidatura al ruolo di componente di un Organo
amministrativo o di controllo del Titolare e all'eventuale successiva instaurazione del rapporto con il
Titolare legato a detto ruolo, ivi comprese le verifiche della candidatura e dei requisiti previsti dalle
norme tempo per tempo vigenti. In particolare per gli istituti bancari il trattamento è necessario ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti la verifica dei requisiti di idoneità
alla carica dei componenti degli organi sociali della Banca: art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa
regolamentazione attuativa; Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri
dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave; Guida della BCE per la verifica dei
requisiti di idoneità alla carica; norme integrative e modificative delle precedenti.
b) Finalità necessarie all'esecuzione del rapporto legato al ruolo di componente di un Organo Sociale
del Titolare (in caso di instaurazione di tale rapporto), in particolare in forza degli obblighi derivanti
dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere sociali, ivi incluse le finalità di carattere
amministrativo, contabile, societario, retributivo, assicurativo, previdenziale e fiscale, nonché quelle
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derivanti da ogni altro obbligo previsto da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, ovvero da
autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Con riferimento alle sedute degli
Organi Sociali alle quali Lei parteciperà, il Titolare tratterà i Suoi dati personali consistenti in
registrazioni audio, foto e video recanti la Sua voce e/o la Sua immagine, così come altri dati da cui
si possa desumere la Sua identità, al fine di effettuare la verbalizzazione delle sedute stesse e gli
adempimenti connessi; i dati personali potranno essere acquisiti e trattati sia in formato cartaceo che
digitale.
c) Per l'eventuale esercizio o difesa di diritti del Titolare, anche in sede giudiziale.
d) Per consentire al Titolare di svolgere, prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie,
ivi incluse fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni.
Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti "a" e "b" è necessario e funzionale
allo svolgimento del rapporto con il Titolare. Il trattamento per le finalità di cui alle lettere "c" e "d" si
basa sul legittimo interesse del Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma in assenza
del conferimento e del trattamento non sarà possibile instaurare o proseguire il rapporto ovvero
adempiere in tutto o in parte agli obblighi suddetti.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI Al QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO
ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi
i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 1) Società del Gruppo Intesa e società
controllate; 2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all'interno che all'esterno
dell'Unione Europea che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare;
3) Autorità e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Le Società del
Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali
possono agire, a seconda dei casi quali titolari, responsabili o contitolari. L'elenco aggiornato dei
soggetti individuati come titolari, responsabili o contitolari è disponibile presso il DPO.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD
UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati
Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza"
della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche
deroghe previste dal Regolamento. I Dati Personali non vengono diffusi, ad eccezione di quelli
pubblici o destinati per legge ad essere resi noti al pubblico, ad esempio mediante pubblicazione sul
sito istituzionale del Titolare.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRAITAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi Dati Personali sono
conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità
per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i
Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni dieci a decorrere
dalla chiusura del rapporto con il Titolare, ferme restando le diverse esigenze di conservazione per
le finalità previste dalle norme vigenti; i Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il
prolungamento della conservazione.
SEZIONE 7- DIRlITI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare richiedere
l'accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti
previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata informativa in materia di
diritti dell'Interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito del Titolare (www.intesasanpaolo.com).
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i
suddetti diritti, può contattare il DPO all'indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com o all'indirizzo di
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posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa
Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 -10121 Torino. Avverso al trattamento illecito dei suoi dati
personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o
all'Autorità giudiziaria.
*** *** ***
PRESA D'ATIO DELL'INTERESSATO AL TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del
trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere da a)
a d} della Sezione 3 "Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali".
Data e firma dell'Interessato
Roma 28 marzo 2022
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Mazzarella Maria

Data di nascita

10-08-1950
Consigliere di
Amministrazione
di
lntesaSanpaolo
spa

Qualifica

Sede
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
Cellulare
E-mail dell'ufficio

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZA LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1972 presso l'l!niversità La Sapienza di Roma con la
votazione di 110/11O.
- Corso di perfezionamento in scienze amministrative presso l'Università La Sapienza
votazione 30/30
- Corso base di informatica presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
votazione 27/30
- Certificate of Proficiency in English
- Goethe lnstitut Zeugnis Grundkentnisse der Deutschen Sprache.
-

Da aprile 2019 nominata consigliere di Amministrazione di INTESA SANPAOLO per il
triennio 2019-2022, nonchè Membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate e
membro del Comitato Nomine
Da Aprile 2016 ad Aprile 2019 membro del Consiglio di Amministrazione di INTESA
SANPAOLO (primo mandato} e Membro del Comitato Operazioni con Parti
Correlate

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché lo studio della
documentazione relativa alle pratiche da esaminare, mi ha consentito di aumentare la
conoscenza dei mercati finanziari ed in particolare del settore bancario. Un focus
particolare é stato dedicato alle strategie in Europa, al controllo dei rischi ed alle
tecniche di management.
Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha concentrato la sua attenzione sui
rischi connessi a tali operazioni ed in particolare sul corrispettivo per verificare che
fosse nell'interesse della banca ed allineato a quello di analoghe operazioni con i
soggetti non correlati
'----------------

-----L-

Dal settembre 2011 al settembre 2015 Responsabile della Divisione Strategie
Regolamentari CONSOB

---------------------------------

L'incarico ha comportato il coordinamento e l'indirizzo dell'attività regolamentare della Consob
con riferimento ai processi di attuazione delle direttive comunitarie e degli interventi normativi a
livello nazionale anche con l'obiettivo di valutare la possibilità di proporre semplificazioni alla
normativa primaria e secondaria che possano rendere la stessa più fruibile per gli utenti senza
diminuire il grado di tutela per i risparmiatori. Le principali aree di intervento hanno avuto ad
oggetto:
- Il supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di predisposizione dei
disegni di legge delega per il recepimento delle direttive europee e dei decreti legislativi di
recepimento di atti comunitari (per gli anni 2012, 2013, 2014), tra i quali la direttiva
Prospetto, la direttiva AIFM, la direttiva Transparency, la direttiva OPA, la direttiva Market
Abuse e MIFID.
Il supporto al Ministero dello Sviluppo Economico per i prowedimenti in materia di cambiali
finanziarie e microbond (art.32 D.L.22 giugno 2012, n.83), nonché crowdfunding per le
start-up innovative (D.L.18 ottobre 2012,n.179).
Il supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle Commissioni parlamentari
nell'ambito dei lavori concernenti la normativa sulle quote di genere nelle società quotate e
nelle società partecipate dallo Stato (L.12 luglio 2011,n.120).
Predisposizione della normativa regolamentare di attuazione nelle materie sopra indicate
nonché in materia di maggiorazione del diritto dì voto ed emissione dì azioni a voto plurimo
(ai sensi del D.L.24 giugno 2014,n.91).
Gennaio 2005-Agosto 2011 Responsabile dell'Ufficio Opa e Assetti proprietari
(Consob).
Vigilanza sulle società quotate e sulle offerte pubbliche di acquisto.
L'incarico ha comportato la responsabilità dell'attività di vigilanza e sanzionatoria con
riferimento al rispetto della normativa di settore. Sono state effettuate le istruttorie che hanno
portato all'accertamento di patti occulti e all'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi delle
note scalate su Antonveneta e BNL, nel caso S.S. Lazio e Yorkville nonché all'accertamento
dell'equity swap nella vicenda IFI-IFIL-EXOR. Sono state dirette le istruttorie finalizzate
all'approvazione di documenti relativi a offerte pubbliche di acquisto di particolare rilevanza
quali ad es. Bulgari e Parmalat. Nel medesimo periodo è stato altresì svolto l'incarico di
coadiuvare il Responsabile della Divisione nel coordinamento degli altri uffici della Divisione e
•
di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Giugno 2001-Dicembre 2004 Responsabile dell'ufficio Informazione Mercati
(Consob) e collaborazione diretta con il Responsabile della Divisione Mercati nel
coordinamento degli uffici della divisione situati su Roma e Milano sostituendolo in caso di
assenza.
-

Gennaio 1995-Maggio 2001 Responsabile dell'ufficio Sollecitazione, Opa e Assetti
Proprietari nell'ambito della Divisione Informativa Societaria (Consob).
Luglio 1993-Dicembre 1994 Responsabile dell'ufficio Sollecitazioni Pubbliche e
Quotazione nell'ambito dell'Area Società (Consob).

-

Giugno 1990-Giugno 1993 Responsabile Ufficio di coordinamento e problemi di
carattere generale nell'ambito dell'Area Società (Consob) con il compito, fra l'altro, di
affiancare il Responsabile dell'Area nel coordinamento degli Uffici, di monitorare gli assetti
proprietari delle società quotate e di awiare i processi di informatizzazione di competenza
dell'Area.

-

Maggio 1986-Maggio 1990 Responsabile dell'Ufficio Partecipazioni Rilevanti
(Consob).

-

Maggio 1978-Aprile 1986 funzionario dell'ufficio Società di Revisione (Consob).

-

Ottobre 1975-Aprile 1978 Ministero delle Finanze Direzione Generale del Contenzioso.

-

Gennaio 1974-Settembre 1975 Società Sit-Siemens s.p.a. diretta collaborazione con il
Presidente aw. Pasquale Chiomenti.

-

Gennaio1973-Dicembre 1973 Studio legale Prof. De Sanctis.

Capacità linguistiche

Lingua
inglese
tedesco
francese
Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione e
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione rilevante)

Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione su
Internet.
-

-

-

-

28 Marzo 2022

Livello di conoscenza
ottima
sufficiente
sufficiente

Da luglio 2012 Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la
Consob.Ha partecipato al progetto Carta degli Investitori predisponendo le
modifiche normative necessarie a rendere la normativa sulla Camera di
Conciliazione più efficace per la risoluzione stragiudiziale delle controversie
fra risparmiatori e intermediari.
Nel 2013-2014 ha partecipato al progetto "Più Borsa", istituito dalla Consob e
condiviso con le associazioni di categoria (Confindustria, Assonime, Abi,
Assosim, Assirevi) e l'Università Bocconi di Milano, al fine di studiare le
problematiche connesse con la quotazione nel mercato regolamentato delle
PMI italiane e individuare possibili modifiche alla normativa vigente al fine di
incentivarne il ricorso.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni e seminari in materie di
competenza dell'Istituto (quote di genere, crowdfunding, cambiali finanziarie,
procedure di conciliazione).
Attività di docenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
negli anni 2013 e 2014 al Master in diritto penale dell'impresa.
Attività di docenza negli anni 2013 e 2014 presso la LUISS di Roma al
Master per giuristi di impresa.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Maria Mazzarella, nata a Napoli, il 10/10/1950, cod. fisc. MZZMRA50M50F839P,
con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione
della società Intesa Sanpaolo S.p.A.,
DICHIARA
di non ricoprire incarichi di amministrazione, direzione e controllo in altre società.
In fede,

Firma
Roma 28 marzo 2022

Schema di dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino,
Piazza San Carlo n. 156 - prevista il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione, e avuto riguardo
alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024,
il sottoscritto ANNA GATTI (codice fiscale GTTNNA72A70G388T), nato a PAVIA il 30/01/1972
cittadinanza ITALIANA, professione professore
dichiara
X. di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo
S.p.A.;
X di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
(1) e dallo Statuto ( 2).
Dichiara inoltre
➢

Per l’indipendenza

a) □X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza qualificata previsti dall’art. 13.4.3 dello
Statuto, come integrati altresì dall’art.13 del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 169/2020;
□ di non essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall’art. 15 del Regolamento
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e
dalla Guida BCE.
➢

Per la professionalità e la competenza

c) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione
delle banche dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 per aver
esercitato (3) per almeno un triennio anche alternativamente:
□X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario,
mobiliare o assicurativo;
□X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una
dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità
dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve
essere ricoperto;
1

Si rimanda in particolare a: Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Regolamento
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti e i criteri di idoneità stabiliti per gli esponenti aziendali
delle banche; Linee Guida sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli
chiave - aggiornate dall’EBA e dall’ESMA il 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013/UE (“Linee
Guida EBA/ESMA”); Linee Guida sulla governance interna aggiornate dall’EBA 2 luglio 2021; Guida per la verifica dei requisiti
di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (“Guida BCE”).
2 Art. 13.4.1. Statuto.
3 Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni
precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo
di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

1

□ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo
o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per
adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve
essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
□X attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie
giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo;
□ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o
assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una
dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve
essere ricoperto;
d) □ di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre
anni l’attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società
di capitali (4);
e) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla
Composizione qualitativa e quantitativa dell’Organo di Amministrazione, pubblicato in data 3
marzo 2022, di essere in possesso di attitudini personali e di una conoscenza teorica ed
esperienza pratica in relazione agli ambiti elencati di seguito – tra i quali più di uno degli ambiti di
competenza indicati dall’art.10 del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
169/2020 – in essi avendo conseguito un livello di competenza di seguito specificato (ambiti e
livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):
Ambiti

Livello conseguito
Di base/Buono
Molto buono/Distintivo (5)

1. Conoscenza del settore bancario

□

X□

2. Conoscenza complessiva del business bancario e
delle strategie tipiche del settore e delle tecniche di
valutazione e di gestione dei rischi connessi
all’esercizio dell’attività bancaria, adeguata alla
complessità e rilevanza di Intesa Sanpaolo

X□

□

3. Capacità di collaborazione e capacità di influenza
(stimolo e appropriata e costruttiva condivisione di
professionalità ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti)

□

X□

4. Autenticità, capacità di standing-up e comunicazione

4

Art. 13.4.2, lettera a), Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha definito come livello molto buono o distintivo: esperienze: maturate ad un
livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; conoscenze e competenze: conseguite attraverso iter
formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze
(naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano
determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e
distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all’incarico assunto e/o
delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.
In coerenza con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, gli ambiti di conoscenza qui elencati sono richiesti
collegialmente al nuovo Consiglio nel suo complesso, mentre è atteso che ogni candidato individualmente ne esprima a livello
distintivo almeno più di uno.
5
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(trasparenza, esposizione e difesa corrette delle proprie idee)

□

X□

5. Capacità di lettura e di interpretazione dei dati
di bilancio di un’istituzione finanziaria complessa
e dell’informativa contabile e finanziaria e non finanziaria (*)

□

X□

6. Orientamento e stimolo ai risultati

□

X□

7. Adeguata conoscenza della lingua inglese

□

X□

8. Conoscenza delle dinamiche globali del
sistema economico-finanziario

□

X□

9. Orientamento e programmazione strategica
(comprensione e valutazione degli scenari di
medio-lungo termine della Banca e del
settore e relative opzioni strategiche) (*)

□

X□

10. Business judgment e capacità di inquiry,
di analisi e decisione

□

X□

11. Conoscenza delle tematiche della Sostenibilità
e della loro integrazione nelle strategie della Banca

□

X□

12. Conoscenza dei prodotti bancari e finanziari (*)

□

X□

13. Esperienza di governance e degli assetti e
dei meccanismi di governo societario (*)

□

X□

14. Conoscenza dei mercati finanziari (*)

□

X□

15. Esperienza di gestione imprenditoriale
e/o manageriale ed aziendale

□

X□

16. Conoscenza della regolamentazione
nel settore bancario e nelle attività finanziarie (*)

□

X□

17. Conoscenza dei sistemi di controllo interno (*)

□

X□

18. Conoscenza delle realtà socio-economiche
e dei meccanismi di mercato dei Paesi,
ove la Banca ha presenza e/o obiettivi strategici

□

X□

19. Competenza di funzioni corporate
(i.e. audit, legale, societario)

X□

□

20. Competenza di risk management (*)

□

X□

21. Conoscenza dei sistemi di remunerazione
e incentivazione

□

X□
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22. Conoscenza delle tematiche inerenti
la “information & digital technology” (*)

□

23. Esperienza di revisione e controllo

X□

24. Conoscenza delle tematiche inerenti
la “Cyber Security”

□

25. Conoscenza del mercato e dei prodotti
assicurativi e della relativa regolamentazione

X□

X□
□

X□

□

(*) Ambito previsto dall’art.10 del Regolamento 169/2020.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto
buono/distintivo sono state maturate nell’esercizio delle seguenti attività:
Ambito e Attività svolta: Conoscenza del settore bancario – consigliere indipendente
Impresa o ente di riferimento: Banca Intesa Sanpaolo
Periodo di svolgimento: 2019-2022
Impresa o ente di riferimento: Banca WiZink – Consigliere Indipendente
Periodo di svolgimento: 2020-Present
Ambito e Attività svolta: Conoscenza dei sistemi di remunerazione – Presidente CoRem
Impresa o ente di riferimento: Rai Way
Periodo di svolgimento: 2014 - 2020
Ambito e Attività svolta: Conoscenza tematiche digital – Head of International OSO
Impresa o ente di riferimento: YouTube/Google
Periodo di svolgimento: 2007-2011

➢

Per l’onorabilità e la correttezza

f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza stabiliti per
gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n. 169/2020, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal
Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
g) di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei
predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti
stranieri;
h) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle
Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della
Banca.
➢

Per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo
4

i) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito
nella L. n. 214/2011):
□X di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di
vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi
e finanziari;
□ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice
in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari,
impegnandosi sin d’ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all’eventuale nomina
ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità,
indicandone dettagliatamente le ragioni;
j) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Regolamento del Ministero dell’Economia
e delle Finanze n. 169/2020;
k) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all’esercizio della carica nella Società, avuti
presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla
Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.
➢

Per le situazioni di ineleggibilità o incompatibilità

l) l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste
dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di
ineleggibilità e decadenza previste dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n. 169/2020 e dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi
confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell’art. 2383 c.c.;
m) □X di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e
successive modifiche e integrazioni;
□ di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs.
n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell’eventuale svolgimento
dell’incarico di Consigliere di Amministrazione;
□ di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e
successive
modifiche
e
integrazioni,
e
più
precisamente
di
essere
……………………………………………………… presso ……………………...…….………. (6)
nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa
autorizzazione per l’eventuale svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione
ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla
prima occasione utile successiva all’eventuale nomina;
n) □X di avere altri rapporti di lavoro compatibili con l’incarico di Consigliere di Amministrazione ed
aver richiesto, se previsto, le necessarie autorizzazioni ovvero di produrle alla Società alla
prima occasione utile successiva alla eventuale nomina.
Dichiara infine
o) di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche
personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di
idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione
qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
6

Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza
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di aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione
dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute
nel curriculum vitae allegato;
q) di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n.
445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato
dal sottoscritto.
p)

Il sottoscritto si impegna altresì a:
• produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità
dei dati dichiarati;
• comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini
dell’accertamento dei requisiti.

Allega, debitamente sottoscritti:
i)

ii)

un’esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli
incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo di cui è stato titolare presso altre società o
enti (curriculum vitae);
l’elenco degli incarichi direttivi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso
altre società o enti con impegno a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all’accettazione
della carica.

Milano, 30 Marzo 2022
(luogo e data)
____________________________
(firma)
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI DI INTESA SANPAOLO
S.p.A. E DEI CANDIDATI AI RUOLI DI COMPONENTI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO E
DELL’ORGANO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.4.2016
La presente Informativa recepisce le previsioni del Regolamento sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il
“Regolamento”).
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del
Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito
anche il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella
Sezione 3.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data
Protection Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente
Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolo.com.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che il Titolare può trattare, per quanto richiesto dalle normative tempo per tempo
vigenti, rientrano le seguenti categorie di dati: (-) dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati
fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato; (-) dati relativi
ai collegamenti con altre persone o soggetti, al loro stato patrimoniale e di famiglia, al grado di
istruzione, dati relativi a rapporti bancari, allo svolgimento di attività economiche o comunque attinenti
al rapporto con il Titolare, alle cariche rivestite in società o enti, alle partecipazioni detenute nella
società Titolare; (-) dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da
chiunque) o da altri soggetti terzi (società del Gruppo Intesa Sanpaolo, aderenti a fondi previdenziali
o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne
ai fini di ricerche di mercato); (-) per l’adempimento di prescrizioni normative nazionali e comunitarie,
il Titolare potrà trattare dati giudiziari relativi a condanne penali e reati.
Fonti dei Dati Personali
Il Titolare utilizza i Dati Personali che La riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri
Titolari del trattamento (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da
parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative
di riferimento.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare per le finalità di seguito elencate.
a) Finalità necessarie alla valutazione della candidatura al ruolo di componente di un Organo
amministrativo o di controllo del Titolare e all’eventuale successiva instaurazione del rapporto con il
Titolare legato a detto ruolo, ivi comprese le verifiche della candidatura e dei requisiti previsti dalle
norme tempo per tempo vigenti. In particolare per gli istituti bancari il trattamento è necessario ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti la verifica dei requisiti di idoneità
alla carica dei componenti degli organi sociali della Banca: art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa
regolamentazione attuativa; Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri
dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave; Guida della BCE per la verifica dei
requisiti di idoneità alla carica; norme integrative e modificative delle precedenti.
b) Finalità necessarie all’esecuzione del rapporto legato al ruolo di componente di un Organo Sociale
del Titolare (in caso di instaurazione di tale rapporto), in particolare in forza degli obblighi derivanti
dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere sociali, ivi incluse le finalità di carattere
amministrativo, contabile, societario, retributivo, assicurativo, previdenziale e fiscale, nonché quelle
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derivanti da ogni altro obbligo previsto da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, ovvero da
autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Con riferimento alle sedute degli
Organi Sociali alle quali Lei parteciperà, il Titolare tratterà i Suoi dati personali consistenti in
registrazioni audio, foto e video recanti la Sua voce e/o la Sua immagine, così come altri dati da cui
si possa desumere la Sua identità, al fine di effettuare la verbalizzazione delle sedute stesse e gli
adempimenti connessi; i dati personali potranno essere acquisiti e trattati sia in formato cartaceo che
digitale.
c) Per l’eventuale esercizio o difesa di diritti del Titolare, anche in sede giudiziale.
d) Per consentire al Titolare di svolgere, prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie,
ivi incluse fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni.
Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti “a” e “b” è necessario e funzionale
allo svolgimento del rapporto con il Titolare. Il trattamento per le finalità di cui alle lettere “c” e “d” si
basa sul legittimo interesse del Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma in assenza
del conferimento e del trattamento non sarà possibile instaurare o proseguire il rapporto ovvero
adempiere in tutto o in parte agli obblighi suddetti.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO
ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi
i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 1) Società del Gruppo Intesa e società
controllate; 2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all’interno che all’esterno
dell’Unione Europea che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare;
3) Autorità e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Le Società del
Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali
possono agire, a seconda dei casi quali titolari, responsabili o contitolari. L’elenco aggiornato dei
soggetti individuati come titolari, responsabili o contitolari è disponibile presso il DPO.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati
Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza”
della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche
deroghe previste dal Regolamento. I Dati Personali non vengono diffusi, ad eccezione di quelli
pubblici o destinati per legge ad essere resi noti al pubblico, ad esempio mediante pubblicazione sul
sito istituzionale del Titolare.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi Dati Personali sono
conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità
per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i
Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni dieci a decorrere
dalla chiusura del rapporto con il Titolare, ferme restando le diverse esigenze di conservazione per
le finalità previste dalle norme vigenti; i Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il
prolungamento della conservazione.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare richiedere
l’accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti
previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata informativa in materia di
diritti dell’Interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito del Titolare (www.intesasanpaolo.com).
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i
suddetti diritti, può contattare il DPO all’indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com o all’indirizzo di
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posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta all’indirizzo Intesa
Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino. Avverso al trattamento illecito dei suoi dati
personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o
all’Autorità giudiziaria.
*** *** ***
PRESA D’ATTO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del
trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere da a)
a d) della Sezione 3 “Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali”.
Data e firma dell’Interessato
30 Marzo 2022 , ________________________________________
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Anna Gatti si laurea in Economia Aziendale presso l’Università “Bocconi” di Milano, dove consegue un
dottorato di ricerca in Business Administration and Management. Prosegue il suo percorso formativo presso
la Stanford University di Palo Alto (Post-doctoral Program in Organizational Behavior) e l’Università degli
Studi di Trento (PhD in Criminology) e nel 2002 svolge attività di Ricercatore presso l’Università di
California Berkeley.
Nel biennio 2002-2004 è Senior Economist per l’Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra e, dal
2004 al 2007, partner del fondo di Venture Capital Myqube in Silicon Valley. Dal 2007 al 2012 ricopre
successivamente i ruoli di Head of International Consumer Operations presso Google, di Head of
International Online Sales and Operations e di Head of Strategic Partnership Operations presso Youtube e
di Senior Director of Advertising and New Monetization per Skype/MSFT presso i relativi Head Quarter in
Silicon Valley. Nel 2012 a San Francisco co-fonda una start up in Artificial Intelligence applicata a big
unstructured data, di cui è CEO fino al 2015. Successivamente, in Silicon Valley fonda, con due professori
della Stanford University, una società che applica intelligenza artificiale all'analisi delle risonanze
magnetiche del cervello.
Dal 2016 opera come Angel Investor in Silicon Valley e dal 2021 è Associate Professor of Practice di Digital
Transformation presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi a Milano.
Ha una profonda esperienza come membro del consiglio di amministrazione di società quotate e non quotate
maturata a partire dal 2004. In questi anni ha svolto il ruolo di Non Executive Director per aziende quotate
e non quotate in diversi settori industriali e mercati. Attualmente è amministratore indipendente per Banca
Intesa Sanpaolo, Wizz Air e WiZink Bank, avendo rimesso le sue dimissioni in Fiera Milano nel Marzo
2022.
É iscritta all’Ordine dei Giornalisti Professionisti.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’
Il/La sottoscritto/a Anna Gatti, nato/a a Pavia, il 30/01/1972, cod. fisc. GTTNNA72A70G388T,
con riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione
della società Intesa Sanpaolo S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione, direzione e controllo nelle seguenti altre società:
-

Fiera Milano (dimissionaria)
Wizz Air (LSE)
WiZink (private company spagnola)

In fede,
______________________________
Firma
Milano, 30 Marzo 2022
Luogo e Data

Schema di dichiarazione di accettazione della candidatura a componente
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in
Torino, Piazza San Carlo n. 156 - prevista il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione, e avuto
riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa
Sanpaolo S.p.A. e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. fino
all'approvazione del bilancio di esercizio 2024, il sottoscritto Alberto Maria Pisani (codice fiscale
PSNLRT55B08H501G), nato a Roma il 8 febbraio 1955 cittadinanza Italiana, professione Dottore
Commercialista
dichiara
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il
Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente (1) e dallo Statuto (2);

»-

dichiara inoltre
Per l'indipendenza

a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 13.5.2 e 13.4.3 dello Statuto,
come integrati altresì dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020;
b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio, previsti dall'art. 15 del Regolamento
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e
dalla Guida BCE.

»-

Per la professionalità e la competenza

c) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Regolamento del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (3), di quelli previsti per i membri del collegio sindacale
delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
d) di essere in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 13.5.3 dello Statuto e, in particolare,
di aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli
interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:
X in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano
attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 milìardi di euro ovvero in
enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari
a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati
1 Si rimanda in particolare a: Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Regolamento
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti e i criteri di idoneità stabiliti per gli esponenti aziendali
delle banche, Linee Guida sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli
chiave - aggiornate dall'ESA e dall'ESMA il 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013/UE ("Linee
Guida EBNESMA"); Linee Guida sulla govemance interna aggiornate dall'ESA U 2 luglio 2021; Guida per la verifica dei requisiti
di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 ("Guida BCE").
2 Artt. 13.4.1 e 13.5 dello Statuto.
3

Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, per i candidati che non siano iscritti nel registro dei revisori legali, si
tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti alrassunzione dell'incarico; esperienze maturate
contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
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dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa owero, se
redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), owero
X per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica
o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo
rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al
precedente punto owero
o per essere stato esponente o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di
rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria,
finanziaria o assicurativa;
e) X di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre
anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società
di capitali (4);
f) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla
Composizione qualitativa e quantitativa dell'Organo di Amministrazione, pubblicato in data 3
marzo 2022, di essere in possesso di attitudini personali e di una conoscenza teorica ed
esperienza pratica in relazione agli ambiti elencati di seguito - tra i quali più di uno degli ambiti di
competenza indicati dall'art.10 del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
169/2020 - in essi avendo conseguito un livello di competenza di seguito specificato (ambiti e
livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):
Ambiti

Livello conseguito
Di base/Buono Molto buono/Distintivo (5)

1. Conoscenza del settore bancario

D

X

2. Conoscenza complessiva del business bancario e
delle strategie tipiche del settore e delle tecniche di
valutazione e di gestione dei rischi connessi
all'esercizio dell'attività bancaria, adeguata alla
complessità e rilevanza di Intesa Sanpaolo

D

X

3. Capacità di collaborazione e capacità di influenza
(stimolo e appropriata e costruttiva condivisione
di professionalità ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti)

D

X

4. Autenticità, capacità di standing-up e comunicazione
(trasparenza, esposizione e difesa co"ette delle proprie idee)

D

X

4 Artt. 13.4.2, lettera a), e 13.5.3, u.c., dello Statuto.
5 Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha definito come livello molto buono o distintivo: esperienze: maturate ad un
livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; conoscenze e competenze: conseguite attraverso iter
formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze
(naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano
determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e
distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o
delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.
In coerenza con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, gli ambiti di conoscenza qui elencati sono richiesti
collegialmente al nuovo Consiglio nel suo complesso, mentre è atteso che ogni candidato individualmente ne esprima a livello
distintivo almeno più di uno.
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5. Capacità di lettura e di interpretazione dei dati
di bilancio di un'istituzione finanziaria complessa
e de/l'informativa contabile e finanziaria e non finanziaria(*)

o

X

6. Orientamento e stimolo ai risultati

o

X

7. Adeguata conoscenza della lingua inglese

o

X

8. Conoscenza delle dinamiche globali del
sistema economico-finanziario

o

X

9. Orientamento e programmazione strategica
(comprensione e valutazione degli scenari di
medio-lungo termine della Banca e del
settore e relative opzioni strategiche)(*)

o

X

1O. Business judgment e capacità di inquiry, di analisi
e decisione

o

X

11. Conoscenza delle tematiche della Sostenibilità
e della loro integrazione nelle strategie della Banca

o

X

12. Conoscenza dei prodotti bancari e finanziari(*)

o

X

13. Esperienza di governance e degli assetti e
dei meccanismi di governo societario(*)

o

X

14. Conoscenza dei mercati finanziari(*)

o

X

15. Esperienza di gestione imprenditoriale
e/o manageriale ed aziendale

o

X

16. Conoscenza della regolamentazione
nel settore bancario e nelle attività finanziarie(*)

o

X

17. Conoscenza dei sistemi di controllo interno(*)

o

X

18. Conoscenza delle realtà socio-economiche
e dei meccanismi di mercato dei Paesi,
ove la Banca ha presenza e/o obiettivi strategici

X

o

19. Competenza di funzioni corporate
(i.e. audit, legale, societario)

o

X

20. Competenza di risk management(*)

o

X

21. Conoscenza dei sistemi di remunerazione
e incentivazione

o

X

i\
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22. Conoscenza delle tematiche inerenti
la "information & digitai technology" (*)

X

o

23. Esperienza di revisione e controllo

o

X

24. Conoscenza delle tematiche inerenti
la "Cyber Security"

X

o

X

o

25. Conoscenza del mercato e dei prodotti

assicurativi e della relativa regolamentazione

(*) Ambito previsto dall'art.1 O del Regolamento 169/2020.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto
buono/distintivo sono state maturate nell'esercizio delle seguenti attività:
Ambito e Attività svolta: Consigliere di Amministrazione
Impresa o ente di riferimento: Intesa SanPaolo S.p.A.
Periodo di svolgimento: Maggio 2016 / Aprile 2022
Ambito e Attività svolta: Presidente Comitato Controllo sulla Gestione
Impresa o ente di riferimento: Intesa SanPaolo S.p.A
Periodo di svolgimento: maggio 2019/ Aprile 2022; Maggio 2016 Aprile 2019, come componente
del Comitato Controllo
Ambito e Attività svolta: Senior Partner settore finanziario
Impresa o ente di riferimento: Emst &Young
Periodo di svolgimento: 1982 / Aprile 2016; ammesso alla partnership nel 1995

�

Per l'onorabilità e la correttezza

g) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri di correttezza stabiliti per gli
esponenti aziendali delle banche dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze
n. 169/2020, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal
Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
h) di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei
predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti
stranieri;
i) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle
Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della
Banca.

�

Per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo
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j) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito
dalla L. n. 214/2011):
X di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di
vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi
e finanziari;
o di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice
in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari,
impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina
owero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità,
indicandone dettagliatamente le ragioni;
k) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Regolamento del Ministero dell'Economia
e delle Finanze n. 169/2020 e previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di
componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati
regolamentati (6);
I)

con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 13.5.4 dello Statuto:
X di non superare il numero di cariche previste dall'art 13.5.4 dello Statuto;
o di superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello Statuto, impegnandosi sin d'ora,
in caso di nomina, a far cessare immediatamente le cariche incompatibili;

m) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all'esercizio della carica nella Società, avuti
presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla
composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.
)l"

Per le situazioni di ineleggibilità o incompatibilità

n) l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste
dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di
ineleggibilità e decadenza previste dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze
n. 169/2020, e dall'art. 2382 e.e. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi
confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 e.e.;
o) X di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni;
o di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al O. Lgs. n.
165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico
di Consigliere di Amministrazione;
o di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del O. Lgs. n. 165/2001 e
successive
modifiche
e
integrazioni,
e
più
precisamente
di
essere
... ... ...... ... ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ............ ... ... .........
presso
... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... . . . ... .. .. . . .. ... .... ... ... .... .. (7) nonché di avere richiesto alla Pubblica
Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento
dell'incarico di Consigliere di Amministrazione owero, qualora detta autorizzazione sia già
stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale
nomina;

6 Art. 13.5.1 dello Statuto.
7 Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.
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p) o di avere altri rapporti di lavoro compatibili con l'incarico di Consigliere di Amministrazione ed aver
richiesto, se previsto, le necessarie autorizzazioni owero di produrle alla Società alla prima
occasione utile successiva alla eventuale nomina.
Dichiara infine
q) di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche
personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità
per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione qualitativa e
quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
r) di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione
dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute
nel curriculum vitae allegato;
s) di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n.
445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato
dal sottoscritto.
Il sottoscritto si impegna altresl a:
• produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità
dei dati dichiarati;
• comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini
dell'accertamento dei requisiti.
Allega, debitamente sottoscritti:
i)

ii)

un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli
incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo di cui è stato titolare presso altre società o
enti (curriculum vitae);
l'elenco degli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso
altre società o enti con impegno a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all'accettazione
della carica.

Roma, 26 marzo 2022
(luogo e data)
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI DI INTESA SANPAOLO
S.p.A. E DEI CANDIDATI Al RUOLI DI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E
DELL'ORGANO DI CONTROLLO, Al SENSI DELL'ART.13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.4.2016
La presente Informativa recepisce le previsioni del Regolamento sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il
"Regolamento").
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del
Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito
anche il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella
Sezione 3.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data
Protection Officer" o "DPO"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente
Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolo.com.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che il Titolare può trattare, per quanto richiesto dalle normative tempo per tempo
vigenti, rientrano le seguenti categorie di dati: (-) dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati
fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato; (-) dati relativi
ai collegamenti con altre persone o soggetti, al loro stato patrimoniale e di famiglia, al grado di
istruzione, dati relativi a rapporti bancari, allo svolgimento di attività economiche o comunque attinenti
al rapporto con il Titolare, alle cariche rivestite in società o enti, alle partecipazioni detenute nella
società Titolare;(-) dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da
chiunque) o da altri soggetti terzi (società del Gruppo Intesa Sanpaolo, aderenti a fondi previdenziali
o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne
ai fini di ricerche di mercato); (-) per l'adempimento di prescrizioni normative nazionali e comunitarie,
il Titolare potrà trattare dati giudiziari relativi a condanne penali e reati.
Fonti dei Dati Personali
Il Titolare utilizza i Dati Personali che La riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri
Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da
parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative
di riferimento.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare per le finalità di seguito elencate.
a) Finalità necessarie alla valutazione della candidatura al ruolo di componente di un Organo
amministrativo o di controllo del Titolare e all'eventuale successiva instaurazione del rapporto con il
Titolare legato a detto ruolo, ivi comprese le verifiche della candidatura e dei requisiti previsti dalle
norme tempo per tempo vigenti. In particolare per gli istituti bancari il trattamento è necessario ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti la verifica dei requisiti di idoneità
alla carica dei componenti degli organi sociali della Banca: art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa
regolamentazione attuativa; Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell'idonejtà dei membri
dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave; Guida della BCE per la verifica dei
requisiti di idoneità alla carica; norme integrative e modificative delle precedenti.
b) Finalità necessarie all'esecuzione del rapporto legato al ruolo di componente di un Organo Sociale
del Titolare (in caso di instaurazione di tale rapporto), in particolare in forza degli obblighi derivanti
dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere sociali, ivi incluse le finalità di carattere
amministrativo, contabile, societario, retributivo, assicurativo, previdenziale e fiscale, nonché quelle
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derivanti da ogni altro obbligo previsto da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, owero da
autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Con riferimento alle sedute degli
Organi Sociali alle quali Lei parteciperà, il Titolare tratterà i Suoi dati personali consistenti in
registrazioni audio, foto e video recanti la Sua voce e/o la Sua immagine, cosl come altri dati da cui
si possa desumere la Sua identità, al fine di effettuare la verbalizzazione delle sedute stesse e gli
adempimenti connessi; i dati personali potranno essere acquisiti e trattati sia in formato cartaceo che
digitale.
c) Per l'eventuale esercizio o difesa di diritti del Titolare, anche in sede giudiziale.
d) Per consentire al Titolare di svolgere, prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie,
ivi incluse fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni.
Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti "a" e "b" è necessario e funzionale
allo svolgimento del rapporto con il Titolare. Il trattamento per le finalità di cui alle lettere "c" e "d" si
basa sul legittimo interesse del Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma in assenza
del conferimento e del trattamento non sarà possibile instaurare o proseguire il rapporto owero
adempiere in tutto o in parte agli obblighi suddetti.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI Al QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO
ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi
i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 1) Società del Gruppo Intesa e società
controllate; 2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all'interno che all'esterno
dell'Unione Europea che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare;
3) Autorità e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Le Società del
Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali
possono agire, a seconda dei casi quali titolari, responsabili o cohtitolari. L'elenco aggiornato dei
soggetti individuati come titolari, responsabili o contitolari è disponibile presso il DPO.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD
UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati
Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza"
della Commissione Europea, owero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche
deroghe previste dal Regolamento. I Dati Personali non vengono diffusi, ad eccezione di quelli
pubblici o destinati per legge ad essere resi noti al pubblico, ad esempio mediante pubblicazione sul
sito istituzionale del Titolare.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali awiene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi Dati Personali sono
conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità
per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i
Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni dieci a decorrere
dalla chiusura del rapporto con il Titolare, ferme restando le diverse esigenze di conservazione per
le finalità previste dalle norme vigenti; i Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il
prolungamento della conservazione.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare richiedere
l'accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti
previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata informativa in materia di
diritti dell'Interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito del Titolare ().
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i
suddetti diritti, può contattare il DPO all'indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com o all'indirizzo di
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posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa
Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino. Awerso al trattamento illecito dei suoi dati
personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o
all'Autorità giudiziaria.
*** *** ***
PRESA D'ATIO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del
trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere da a)
a d) della Sezione 3 "Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali".
Data e firma dell'Interessato
Roma, 26 marzo 2022
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Alberto Maria Pisani (Roma, 1955).
Laureato in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma, è
Dottore Commercialista e Revisore legale iscritto nei rispettivi albi
professionali.
Ricopre le cariche di consigliere di amministrazione e componente del Comitato
Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. dall'aprile del 2016 e, dal
2019, è stato nominato presidente del Comitato Controllo sulla Gestione.
Dal 2016 svolge attività professionale presso il proprio studio. Dal 1982 al 2016
ha svolto la propria attività professionale presso la società Ernst & Young S.p.A.
nel settore finanziario/ assicurativo, ed è stato ammesso alla partnership dal
1995; ha ricoperto la carica di consigliere nel Consiglio di Amministrazione di
Ernst & Young S.p.A. quale rappresentante del settore FSO {Financial Services
Organization, struttura organizzativa a cui fanno capo le attività professionali
riferite al settore bancario, assicurativo e del risparmio gestito) nonché
membro del Partner Supervisory Board. In Ernst & Young ha ricoperto il ruolo
di socio responsabile nelle attività di revisione contabile dei maggiori gruppi
bancari italiani. Ha maturato esperienze nelle attività di due diligence connesse
anche aW acquisizione o alle cessioni societarie; è stato responsabile di incarichi
inerenti operazioni di cartolarizzazione eseguite dai maggiori gruppi bancari
italiani ed è stato, inoltre, socio responsabile per la revisione contabile di
società di risparmio gestito e di gestione di fondi immobiliari nonché di società
operanti nei settori del factoring e del leasing.
E'stato responsabile di incarichi professionali che hanno riguardato l'analisi e
valutazione dei modelli adottati per l'individuazione dei rischi e dei controlli
interni con riferimento all'attività del "dirigente preposto" ed ha svolto incarichi
inerenti l'emissione di pareri di congruità in occasione di aumenti del capitale
sociale o a usioni societarie.

�����'

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'
Il sottoscritto Alberto Maria Pisani, nato a Roma, il 8 febbraio 1955, cod. fisc.
PSNLRT55B08H501G, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere
di Amministrazione e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della società Intesa
Sanpaolo S.p.A.,
DICHIARA
di non ricoprire incarichi di amministrazione, direzione e controllo in altre società.
In fede,

Roma, 26 Marzo 2022

Schema di dlchlarazk>ne di accettazione della candidatura a componente
dal Conslgllo di Amministrazione e del Comitato per Il Controllo sulla Gestione

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in
Torino, Piazza San Carfo n. 156 - prevista il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione, e avuto
riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di lhtesa
Sanpaolo S.P.A. e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. fino
all'approvaziOne del bilancio di esercizio 2024,
il sottoscritto FRANCHINI ROBERTO (codice fiscale FRNRRT55E23Z114J), nato a
SOUTHAMPTON (REGNO UNITO) U 23 MAGGIO 1955, cittadinanza ITALIANA e BRITANNICA,
professione CHARTERED ACCOUNTANT e REVISORE CONTABILE.
dichiara
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il
Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente ( 1 ) e dallo Statuto (2);
dichiara inoltre
)-

Per l'Indipendenza

a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 13.5.2 e 13.4.3 dello Statuto,
come integrati attresl dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020;
b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio, previsti dall'art. 15 del Regolamento
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e
dalla Guida BCE.

>

Per la professionalità e la competenza

c} di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiflti dal Regolamento del Ministero
dell'Economia e deUe Finanze n. 169/2020 (3), di quelli previsti per i membri del collegio sindacale
delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, h. 162;
d) di essere in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 13.5.3 dello Statuto e, in particolare,
di aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli
interni, di amn:iinistrazione e di finanza che sia maturata:
o in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano
· attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro owero in
enti che svolgono attività assicuratiVa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari
1 5; rimanda in particolare a: Circplare Banca d'ltafia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Regolamento
�el Ministero dell'Economia e delle Fir1&11Zé n. 169/2020 sui requisiti e i criteri di idoneità stabiliti per gli esponenti aziendali
delle banche, Unee Guida sula valuta;zior'le dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli
chiave - aggiom�e dall'ESA e daU'ESMA il 2 lugno 2021, in attuazione dei principì stabilili nella Direttiva 36/2013/UE ("Linee
Guida EBA/ESMA'J; Linee Guida sulla govemance intema aggiornate dall'ESA il 2 lugllo 2021; Guida per la verifica dei requisiti
di idoneità alla cal'ica, aggiornata dana BCE in data 8 dicembre 2021 ("Guida BCE").
2 Artt. 13.4.1 e 13.5 dello Statuto.
3 Ai finì della sussistenza del requisito di pro�ionalità, per i candidali che non siano iscritti nel registro dei revisol'i legali, si
tiene conto dell'espe rlenza maturata nel corso. dei venti anni precedenti alrassunzlone dell'incal'IOO; esperienze matur!{te
contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo cli tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

1

a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati
dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa owero, se
redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), owero
./' per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruoto in materia economica o giuridica
o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo
rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al
precedente punto ovvero
o per essere stato esponente o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbllche di
rilievo almeno.regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria,
finanziaria o assicurativa;
e) v' di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre
anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società
di capitali (4);
f) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla
Composizione qualitativa e quantitativa dell'Organo di Amministrazione, pubblicato in data 3
marzo 2022, di éssere in possesso di attitudini personali e di una conoscenza teorica ed
esperienza pratica in relazione agli ambiti elencati di seguito - tra i quali più di uno degli ambiti di
competenza indicati dall'art.10 del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
169/2020 - in essi avendo conseguito un livello di competenza di seguito specificato (ambiti e
livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti

Livello conseguito
Di base/Buono Molto buono/Distintivo (5)

1. Conoscenza del settore bancario

D

2. Conoscenza complessiva del business bancario e
delle strategie tipiche del settore e delle tecniche di
valutazione e di gestione dei rischi connessi
all'esercizio dell'attività bancaria, adeguata alla
complessità e rilevanza di Intesa Sanpaolo

o

3. Capacità di cof/aborazione e capacità di influenza
(stimolo e appropri(lta e costruttiva condivisione
di professionalità ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti)

u

4. Autenticità, capacità di standing-up e comunicazione
4 Artt. 13.4.2, lettera a), e 13.5.3, u.c., dello Statuto.
5 11 Consiglio di Amministrazione della Banca ha definito C001e livello molto buono o distintivo: esperienze: maturate ad un
livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo: conoscerue e competenze: conseguite attraverso Iter
formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze
(naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano
determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. Jn generate, conoscenze e competenze, motto buone e
distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all"incarico assunto e/o
dalla quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne ì contenuti.
In coerenza con gli orientamenti espressi dal Cons>gho di Ammimstrazione, gli ambiti d1 conoscenza qui elencati sono nch1est1
collegialmente al nuovo Consiglio nel suo complesso, mentre è atteso che ogm candidato 1nd1v1dualmente ne espnma a livello
distintivo almeno più di uno.
2

q

(trasparenza, esposizione e difesa corrette delle proprie idee)

o

5. Capacità di lettura e di interpretazione dei dati
dihilancio di un'istituzione finanziaria complessa
e dell'informativa contabile e finanziaria e noh finanziaria (*)

o

,/

6. Orientamento e stimolo ai risultati

o

,/

7. Adeguata conoscenza della lingua inglese

o

,/

B. Conoscenza delle dinamiche globali del
sistema economico-finanziario

o

9. Orientamento e programmazione strategica
(comprensione e valutazione degli scenari di
medio-lungo termine della Banca e del
settore e relative opzioni strategiche) (*)

o

1 O. Business judgment e capacità di inquiry, di analisi
e decisione

o

11. Conoscenza delle tematiche della Sostenibilità
e della loro integrazione nelle strategie della Banca

o

,/

12. Conoscenza dei prodotti bancari e finanziari (")

,/

o

dei mec�anismi di governo societario (*}

o

,/

14. Conoscenza dei mercati finanziari(")

o

,/

15. Esperienza di gestione imprenditoriale
e/o manageriale ed aziendale

o

16. Conoscenza della regolamentazione
nel settore bancario e nelle attività finanziarie (")

,/

o

17. Conoscenza dei sistemi di controllo interno j)

o

,/

18. Conoscenza delle realtà socio-economiche
e dei meccanismi di mercato dei Paesi,
ove la Banca ha presenza e/o obiettivi strategici

,/

o

19. Competenza di funzioni corpQrate
(i.e. audit, legale, societario)

o

,/

20. Competenza di risk management (*)

o

,/

13. Esperienza di govemance e degli assetti e

21. Conoscenza dei sistemi di remunerazione
e incentivazione

o
3�

22. Conoscenza delle tematiche inerenti
la "information & digitai technology" (�)
23. Esperienza di revisione e controllo

,/
D

D
,/

24. Conoscenza delle tematiche inerenti
fa "Cyber Security"

D

25. Conoscenza del mercato e dei prodotti
assicurativi e della relativa regolamentazione

D

C) Ambito previsto dall'art.10 del Regolamento 169/2020.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto
buono/distintivo sono state maturate nell'eSercizio delle seguenti attività:
Ambito e Attività svolta: Membro Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla
Gestione
Impresa o ente di riferimento: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Periodo di svolgimento: Ap rile 2020 - ad oggi_________________
Ambito e Attività svolta: Partner/ professionista della revisione.____________
Impresa o ente di riferimento: Ernst & Young___________________
Periodo di svolgimento: 1976 - 2018____________________
Ambito e Attività svolta: Membr o· -- =-=---�----------�
lmpresa o ente di riferimento: lntemational Ethics Standards Board far Accountants____
Periodo di svolgimento: 2008- 2013____________________

»- Per l'onorabilità e la correttezza
g) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri di correttezza stabiliti per gli

esponenti aziendali delle banche dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze
n. 169/20.20, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal
Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

h) di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei
predetti Regolamenti con riferimento alte fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti
stranieri;
i) dì soddisfare I criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle
Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della
Banca.

»-

Per le cariche In società ed enti e la disponibilità di tempo

j) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito
dalla L. n. 214/2011):
./ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di
vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi
e finanziari;
o di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e dì controllo o di funzionario di vertice
in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari,
impegnandosi sin d'oro a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina
owero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità,
indicandone dettagliatamente le ragioni;
k) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Regolamento del Ministero dell'Economia
e delle Finanze n. 169/2020 e previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di
componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati
regolamentati (6);
I)

con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 13.5.4 dello Statuto:
v' di non superare il numero di cariche previste dall'art 13.5.4 dello Statuto;
o dì superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello Statuto, impegnandosi sin d'ora,
in caso di nomina, a far cessare immediatamente le cariche incompatibili:

m) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all'esercizio della carica nella Società., avuti
presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla
composizione qualitativa ·e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.

»-

Per le situazioni di Ineleggibilità o Incompatibilità

n) l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste
dalla disciplina legate, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di
ineleggibilità e decadenza previste dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze
n. 169/2020, e dall'art. 2382 e.e. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi
confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 e.e.;
o) v' di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del O. Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni;
o, di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n.
165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico
di Consigliere di Amministrazione;
o di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e
successive
modifiche
e
integrazioni,
e
più
precisamente
di
essere
presso
......... (7) nonché di avere richiesto alla Pubblica
Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento
dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già
stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale
nomina;
6 Art. 13.5.1 dello Statuto.

7 Riportare incarico e AmminislJ'azione di appartenenza.

51)

p) o di avere altri rapporti di lavoro compatibili con l'incarico di Consigliere di Amministrazione ed aver
richiesto, se previsto, le necessarie autorizzazioni owero di produrle alla Società alla prima
occasione utile successiva alla eventuale nomina.
Dichiara infine
q) di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche
personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso
altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità
per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato d�mento sulla composizione qualitativa e
quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
r) di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e fa pubblicazione
dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute
nel curriculum vitae allegato;
s) di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n.
445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato
dal sottoscritto.
li sottoscritto si impegna altresl a:
• produrre, su richiesta di codesta Società, l a documentazione idonea a confermare la veridicità
dei dati dichiarati;
• comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fi'ni
dell'accertamento dei requisiti.
Allega, debitamente sottoscritti:
i)
ii)

un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agll
incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo di cui è stato titolare presso altre società o
enti (curriculum vitae);
l'elenco degli incarichi direttivi, di amministrazione e dì controllo attualmente ricoperti presso
altre società o enti con impegno a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all'accettazione
della carica.

vi\2lu,,._..__

�ix�Pt (luogo e data)

(firma)
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI DI INTESA SANPAOLO
S.p.A. E DEI CANDIDATI Al RUOLI DI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E

DELL'ORGANO DI CONTROLLO, Al SENSI DELL'ART.13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.4.2016

La presente Informativa recepisce le previsioni del Regolamento sulla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il
"Regolamento").
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del

Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito

anche il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per !e finalità indicate nella
Sezione 3.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DE! DAT1
Il Titolare ha nominato i! "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data
Protection Officer" o "DPO n). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente
Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolo.com.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che il Titolare può trattare, per quanto richiesto dalle normative tempo per tempo
vigenti, rientrano le. segueOti categorie di dati: (-} dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati
fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali fomiti dall'interessato;(-) dati relativi
ai collegamenti con altre persone o soggetti, al loro stato patrimoniale e di famiglia, al grado di
istruzione, dati relativi a rapporti bancari, allo svolgimento di attività economiche o comunque attinenti
al rapporto con il Titolare, alle cariche rivestite in società o enti, alle partecipazioni detenute nella
società Titolare;(-) dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da
chiunque) o da altri soggetti terzi (società del Gruppo Intesa Sanpaolo, aderenti a fondi previdenziali
o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne
ai fini di ricerche di mercato);(-) per l'adempimento dì prescrizioni normative nazionali e comunitarie,
il Titolare potrà trattare dati-giudiziari relativi a condanne penali e reati.
Fonti dei Dati Personali
!I Titolare utilizza i Dati Personali che La riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri
Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da
parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative
· di riferimento.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare per le finalità di seguito elencate.
a) Finalità necessarie alla valutazione della candidatura al ruolo di componente di un Organo
amministrativo o di controllo del Titolare e all'eventuale successiva instaurazione del rapporto con il
Titolare legato a detto ruoto, ivi comprese le verifiche della candidatura e dei requisiti previsti dalle
norme tempo per tempo vigenti. ln particolare per gli istituti bancari il trattamento è necessario ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti la verifica dei requisiti di idoneità
alla carica dei componenti degli organi sociali della Banca: art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa
regolamentazione attuativa; Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri
dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave; Guida della BCE per la verifica dei
requisiti di idoneità alla carica; norme integrative e modificative delle precedenti.
b) Finalità necessarie all'esecuzione del rapporto legato al ruolo dì componènte di un Organo Sociale
del Titolare (in caso di instaurazione di tate rapporto), in particolare in forza degli obblighi derivanti
dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere sociali, ivi incluse le finalità di carattere
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amministrativo, contabile, societario, retributivo, assicurativo, previdenziale e fiscale, nonché quelle
derivanti da ogni altro obbJigo previsto da leggi, regolamenti .efo normative comunitarie, ovvero da
autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Con riferimento alle sedute degli
Organi Sociali alle quali Lei parteciperà, il Titolare tratterà i Suoi dati personali consistenti in
registrazioni audio, foto e video recanti la Sua voce e/o la Sua immagine, cosi come altri dati da cui
si possa desumere la Sua identità, al fine di effettuare la verbalizzazione delle sedute stesse e gli
adempimenti connessi; i dati personali Potranno essere acquisiti e trattati sia in formato cartaceo che
digitale.
e) Per l'eventuale esercizio o difesa di diritti del Titolare, anche in sed� giudiziale.
d) Per consentire al Titolare di svolgere, prendere parte, gestire od organizzare operazioni societarie,
fvi incluse fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni.
Il trattamento dei suoi dat,i personali per le finalità di cui ai punti �a" e "b" è necessario e funzionale
allo svolgimento del rapporto con il Titolare. Il trattamento per le finalità di cui alle lettere "c" e "d" si
basa sul legittimo interesse del Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma in assenza
del conferimento e del trattamento non sarà possibile instaurare o proseguire il rapporto ovvero
adempiere in tutto o in parte agli obblighi suddetti.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI Al QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO
ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento deHe finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi
i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 1) Società del Gruppo Intesa e società
controllate: 2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all'interno che all'esterno
dell'Unione Europea che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare;
3) Autorità e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Le-Società del
Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali
possono agire, a seconda dei casi quali titolari, responsabili o contitolari. L'elenco aggiornato dei
soggetti Individuati come titolari, responsabili o contitolari è disponibile presso il DPO.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD
UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.
t Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati
Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza"
della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche
deroghe previste dal Regolamento. I Dati Personali non vengono diffusi, ad eccezione di quelli
pubblici o destinati per legge ad essere resi noti al pubblico, ad esempio mediante pubblicazione sul
sito istituzionale del Titolare.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali awiene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi Dati Personali sono
conservati, per un periodo-di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità
per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i
Suoi Dati Personali sono conservati fn via generale per un periodo temporale di anni dieci a decorrere
dalla chiusura del rapporto con il Titolare, ferme restando le diverse esigenze di conservazione per
le finalità previste dalle norme vigenti; i Dati Personali potranno, altresl, esser trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il
prolungamento della conservazione.
SEZIONE 7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare richiedere
l'accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti
previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettaglìata informativa in materia di
diritti dell'Interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito del Titolare (www.intesasanpaolo.com).
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Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i
suddetti diritti, può contattare il DPO all'indirizzo e.-mail dpo@intesasanpaolo.com o all'Indirizzo di
posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa
Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156-10121 Torino. Awerso al trattamento illecito dei suoi dati
personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o
all'Autorità giudiziaria.
*** *** ***
PRESA D'ATTO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tenuto conto dell'Informativa rasami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del
trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere da a)
a d) della Sezione 3 "Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali".

Data e firma dell'Interessato
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ROBERTO FRANCHINJ

PROFILO
Oltre 40 anni in Ernst & Young in Italia, Regno Unito e Stati Uniti svolgendo servizi di revisione e due
di1igence in vari settori industriali sia di società quotate che non. Ventisette anni da Partner.
Responsabile per l'indipendenza dei revisori per EV in EMEIA (Europe, Middle East, India and Africa)
and Asia-Pacìfic/Japan. Componente del Intematìonal Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)
dal 2008 al 2013. Consolidata esperienza in rapporti con autorità di vigilanza e OIG come CONSOB,
US SEC, IOSCO, IFIAR (International Forum of Audit Regulators), UE e OCSE.

ESPERIENZA
Incarichi attuali
• Consigliere di amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo
S.p.A. (da aprile 2020)
• Tesoriere "The Britìsh Chamber of Commerce for ltaly" (da gennaio 2019)
• Presidente Collegio dei Revisori "Fondazione per l'Infanzia Ronald McDona ld Italia" (da luglio
2018)
• Membro del Comitato Disciplinare del JCAEW (lnstitute ofChartered Accountants in England.and
Wales ( da gennaio 2020)
Ernst & Young
Luglio 2008- Giugno 2018
Milano
Partner- Global lndependence
• Responsabile per l'indipendenza dei revisori per EMETA (Europe, Middle East, India and Africa) and
Asia-Pacific/Japan che rappresentano ca 180,000 dipendenti
• Responsabile di un team di 150+ professionisti dislocati in vari paesi
• Referente principale in EY in materia di EY lndepcndence Policy and IESBA Code ofEthics
• Consulente in materia di indipendenza del revisore secondo le norme della US SEC per i team di revisione
EY in tutto il mondo
• Membro del EMEIA Risk Management ComtÌlittee per aspetti di indipendenza e etica
Gennaio 2008 - Dicembre 2013
lnternational Ethics Standards Board/or Acl..'Ountants (IESBA)
• Uno dei 18 componenti del\'IESBA con partecipazione alla stesura di nonne di indipendenza del revisore e
etica per la professione contabile a livello mondiale
• Componente del Planning Committee del IESBA
• Responsabile del gruppo di lavoro per il progetto Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)
riguardante norme di comportamento per i revisori ed esperti contabile in relazione ad atti di non
conformità a leggi e regolamenti
• Componente per IESBA nel Gruppo di lavoro dell'IAASB (Intemational Auditing and Assurance
Standards Board) per il principio di revisione ISA 610 Using the Work o/Internal Auditors
• Svolgimento di presentazioni su NOCLAR ed altre attività dell'TESBA ad TFIAR (Intemational Forum of
Audit Regulators), IOSCO Standing Committee 1 (Issuer Accounting, Audit and Disclosure), EAIG
(European Audit Inspection Group), e OCSE Working Group on Bribery in International Business
Transactions
Ernst & Young
Settembre 1995 - Giugno 2017
Audit Partner-Milan, Italy
• Responsabile della revisione contabile di società quotate sia sulla Borsa Italiana che su borse americane.
• Consolidata esperienza nella revisione contabile e di due diligcnce presso società multi-nazionali in vari
settori incluso prodotti industriali, chimica, farmaceutica, tecnologia, commercio di prodotti di consumo e
terziario, società con contratti a lungo termine.
• Membro del Gruppo di lavoro della professione contabile italiana che ha elaborato il Principio di
�
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ROBERTO FRANCHINJ
Indipendenza del Revisore.
• Dal 2003 al 2007, componente del Gruppo di lavoro per lo sviluppo e mantenimento della metodologia di
revisione del EY (Global Audit Methodology) utiliuato da 100,000+ professionisti EY in tutto il mondo
• Dal 1995 al 2007 amministradonc e supervisione del programma di controllo qualità della revisione
contabile in 1_5 paesi, inclusi Francia, Italia e Spagna.
• Consulente del team di revisione e clienti EY per offerte pubbliche di azioni sia in Italia che in mercati
esteri con coordinamento delle attività della società dì revisione con altri advisor e organi di vigilanza.
• Dal 1995 al 2006, vari incarichi di sindaco in società non quotate.
Settembre 1992-Luglio 1995
Ernst & Young lnternational Ltd- New York, USA
• Partner nel dipartimento tecnico per metodologia di revisione e principi contabili internazionali.
• Sviluppo e amministrazione del Global Quality lnspection Program (programma di controllo qualità nella
revisione) per EY
• Supporto tecnico in materia di metodologia di revisione, indipendenza e principi contabili per le
organizz.azioni nazionale del network EY
• Svolgimento di ispezioni delle organizz.azioni nazionali del network EY per la valutazione della
confonnità alle policies del network in materia di revisione contabile e risk management
Ernst and Young
Gennaio 1991-Agosto 1992
Audit Partner-Bologna, Italia
• Responsabile di incarichi di revisione contabile di clienti nei settori manifatturiero, terziario e bancario
Novembre 1981 -Dicembre 1990
Ernst & 'Young Italia
• Manager and Senior Manager per Emst & Whinney {successivamente Emst & Young) con incarichi di
revisione e di due diligence in società di vari settori incluse banche e assicurazioni
• lnformation systems auditor con lancio dell'attività di revisione di sistemi infonnatici in EY Italia
Ernst & Whinney, Londra
• Audit Junior a Senior nell'ufficio di Londra di Emst & Whinney

Settembre 1976 - Ottobre 1981

COMPETENZE
• Responsabilità di progetti internazionali svolti con gruppi di lavoro multi-culturali e virtuali
• Norme di indipendenza del revisore in Italia, UE e Stati Uniti
• Principi contabili (US GAAP, IFRS, OIC); principi di revisione (PCAOB, US GAAS, ISA, CONSOB),
sistemi di controllo interno (COSO)
• Due Diligence (Buy-side and Sell-side)
• Capita! Market Transactions (lPO, acquisizioni)
QUALIFICHE PROFESSIONALI
• Fellow oflnstitute ofChartered Accountants in Eng\and and Walcs {ICAEW)
• Iscritto al reg istro dei revisori legali in Italia
TITOLI DI STUDIO
University of Salford, Laurea in Scienze Economiche

giugno 1976

ALTRO
Lingue: Inglese (madre lingua); Italiano (bilingua)
Cittadinanz.a:·Italia, Regno Unito
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ROBERTO FRANCHINI - ALTRI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO
British Chamber of Com merce for ltaly (lncorporated in UK}

Amministratore e tesoriere

Fondazione per L'Infanzia Ronald McDonald- Italia

Presidente Collegio dei Revisori

