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Verbale  della  parte  straordinaria  dell'assemblea  

degli  azionisti  della  società  quotata  Intesa  San-

paolo S.p.A. tenutasi il 29 aprile 2022 .

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove aprile duemilaventidue ,

in Torino, presso il Nuovo Centro Direzionale, con

ingresso in corso Inghilterra n. 3, alle ore 10,45

circa.

Io, Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, ho assistito, su richiesta della Società in-

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

done verbale, alla trattazione della parte straor-

dinaria dell'assemblea degli azionisti della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." ,

convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1) Bilancio 2021:

a) Approvazione  del  bilancio  d ' esercizio  2021  del-

la Capogruppo

b) Destinazione  dell ' utile  dell ' esercizio  e  distri-

buzione  agli  azionisti  del  dividendo  nonché  di  par-
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te della Riserva sovrapprezzo ;

2) Deliberazioni  in  ordine  al  Consiglio  di  Ammini-

strazione,  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  dello  Sta-

tuto :

a) Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  

Consiglio  di  Amministrazione  per  gli  esercizi  

2022/2023/2024

b) Nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di  Ammini-

strazione  e  del  Comitato  per  il  Controllo  sulla  Ge-

stione  per  gli  esercizi  2022/2023/2024  sulla  base  

di liste di candidati presentate dai soci

c) Elezione  del  Presidente  e  di  uno  o  più  Vice  Pre-

sidenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  gli  e-

sercizi 2022/2023/2024 ;

3) Remunerazioni:

a) Politiche  di  remunerazione  dei  Consiglieri  di  

Amministrazione

b) Determinazione  del  compenso  dei  Consiglieri  di  

Amministrazione,  ai  sensi  degli  artt.  16.2  e  16.3  

dello Statuto

c) Relazione  sulla  politica  in  materia  di  remunera-

zione  e  sui  compensi  corrisposti:  Sezione  I  -  Poli-

tiche  di  remunerazione  e  incentivazione  2022  del  

Gruppo Intesa Sanpaolo

d) Relazione  sulla  politica  in  materia  di  remunera-
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zione  e  sui  compensi  corrisposti:  deliberazione  

non  vincolante  sulla  Sezione  II  -  Informativa  sui  

compensi corrisposti nell ' esercizio 2021

e) Approvazione  del  Sistema  di  Incentivazione  An-

nuale 2022 basato su strumenti finanziari

f) Approvazione  del  Piano  di  Incentivazione  a  Lun-

go Termine  Performance  Share  Plan  2022-2025  desti-

nato al Management del Gruppo Intesa Sanpaolo

g) Approvazione  del  Piano  di  Incentivazione  a  Lun-

go Termine  LECOIP  3.0  2022-2025  destinato  ai  Pro-

fessional del Gruppo Intesa Sanpaolo ;

4) Azioni proprie:

a) Autorizzazione  all'acquisto  di  azioni  proprie  

finalizzato  all'annullamento  di  massime  n.  

2.615.384.615 azioni proprie

b) Autorizzazione  all ' acquisto  e  alla  disposizione  

di  azioni  proprie  a  servizio  dei  Piani  di  Incenti-

vazione

c) Autorizzazione  all ' acquisto  e  alla  disposizione  

di azioni proprie per operatività di mercato .

Parte straordinaria

1) Annullamento  di  azioni  proprie,  senza  riduzione  

del  capitale  sociale  e  conseguente  modifica  del-

l'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto

2) Delega  al  Consiglio  di  Amministrazione,  ai  sen-
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si  dell ' art.  2443  del  codice  civile,  a  deliberare  

un aumento  gratuito  e  a  pagamento  del  capitale  so-

ciale  ai  sensi,  rispettivamente,  dell ' art.  2349,  

comma 1,  e  dell ' art.  2441,  comma 8,  del  codice  ci-

vile,  funzionale  all ' attuazione  del  Piano  di  Incen-

tivazione  a  Lungo  Termine  LECOIP  3.0  2022-2025  ba-

sato  su  strumenti  finanziari,  di  cui  al  punto  3g)  

della  parte  ordinaria,  con  conseguente  modifica  

dell ' Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto

3) Delega  al  Consiglio  di  Amministrazione,  ai  sen-

si  dell ' art.  2443  del  codice  civile,  a  deliberare  

un aumento  gratuito  del  capitale  sociale  ai  sensi  

dell ' art.  2349,  comma 1,  del  codice  civile,  funzio-

nale  all ' attuazione  del  Piano  di  Incentivazione  a  

Lungo  Termine  Performance  Share  Plan  2022-2025  ba-

sato  su  strumenti  finanziari,  di  cui  al  punto  3f)  

della  parte  ordinaria,  con  conseguente  modifica  

dell ' Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto .

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il

professor

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

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

za San Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
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Amministrazione della

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

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

10.084.445.147,92, iscritta nel registro delle im-

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

rente al Fondo interbancario di Tutela dei Deposi-

ti e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nel-

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

tivo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario In-

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

lo 64 del medesimo decreto legislativo.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di a-

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

za dell'assemblea nel corso della trattazione del-

la parte ordinaria, testé conclusasi, e di regola-

re lo svolgimento dell'assemblea stessa, invita me

notaio a redigere il verbale della parte straordi-

naria.

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

4 del decreto legge 18/2020, convertito dalla leg-

ge 27/2020, ed in relazione alla situazione epide-

miologica da COVID-19, l'intervento e l'esercizio

del diritto di voto degli aventi diritto nell'o-

dierna assemblea sono consentiti esclusivamente

tramite il Rappresentante Designato ai sensi del-
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l'articolo 135 undecies del decreto legislativo

58/1998 (Computershare S.p.A.), come previsto nel-

l'avviso di convocazione nel quale sono state indi-

cate le misure ritenute necessarie affinchè nello

svolgimento dell'odierna assemblea siano garantite

la tutela della sicurezza e della salute in consi-

derazione delle esigenze sanitarie legate alla pre-

detta situazione epidemiologica.

Quindi dà atto:

- che l'assemblea è regolarmente costituita in uni-

ca convocazione e valida a deliberare anche per la

parte straordinaria in quanto sono rappresentati

dal Rappresentante Designato, in persona del si-

gnor Enrico MONICELLI, presente fisicamente, n.

2.901 titolari del diritto di voto per n.

10.884.970.586 azioni ordinarie, pari al

56,020129% delle n. 19.430.463.305 azioni ordina-

rie prive del valore nominale rappresentanti la to-

talità del capitale sociale;

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti fi-

sicamente i Consiglieri di Amministrazione:

Luciano NEBBIA

Bruno PICCA

Maria Alessandra STEFANELLI 

nonché i Consiglieri di Amministrazione e Componen-
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ti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

Fabrizio MOSCA 

Maria Cristina ZOPPO;

- che partecipano, mediante collegamento con mezzi

di telecomunicazione, i Consiglieri di Amministra-

zione:

Paolo Andrea COLOMBO - Vice Presidente

Carlo MESSINA - Consigliere Delegato e CEO

Franco CERUTI

Rossella LOCATELLI

Maria MAZZARELLA

Livia POMODORO

Guglielmo WEBER

Daniele ZAMBONI

nonché i Consiglieri di Amministrazione e Componen-

ti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

Alberto Maria PISANI - Presidente

Roberto FRANCHINI

Milena Teresa MOTTA;

- che ha giustificato l'assenza il Consigliere di

Amministrazione Anna GATTI.

Quindi conferma che i predetti mezzi di telecomuni-

cazione, previsti nell'avviso di convocazione come

consentito dall'articolo 106, comma 2 del decreto

legge 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, ga-
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rantiscono l'identificazione dei partecipanti e la

loro partecipazione e di aver accertato, a mezzo

di personale all'uopo incaricato, l'identità e la

legittimazione dei presenti e che sono stati effet-

tuati i riscontri per l'ammissione al voto sulla

base delle comunicazioni di partecipazioni rilevan-

ti ai sensi della normativa vigente.

Ricorda poi che l'elenco nominativo dei partecipan-

ti all'assemblea tramite il Rappresentante Designa-

to, con l'indicazione del numero delle rispettive

azioni, sarà allegato al presente verbale (allega-

to "E").

Quindi richiama quanto comunicato in sede di costi-

tuzione dell'assemblea relativamente al fatto che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul

sito internet della Società e nel meccanismo di

stoccaggio autorizzato eMarket Storage in data 18

marzo 2022 nonché, per estratto, sui quotidiani Il

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

ta 19 marzo 2022 e sui quotidiani Financial Times

e The Wall Street Journal in data 21 marzo 2022,

- sono stati regolarmente espletati i previsti a-

dempimenti informativi,

- la documentazione relativa alle singole materie

all'ordine del giorno è stata messa a disposizione
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del pubblico nei modi e termini di legge,

- l'elenco dei soggetti che partecipano al capita-

le sociale sottoscritto in misura superiore al 3%,

con il dettaglio della scomposizione della parteci-

pazione di BLACKROCK INC., sarà allegato al presen-

te verbale (allegato "A"),

- BLACKROCK INC., con comunicazione in data 4 di-

cembre 2020, ha comunicato una partecipazione ag-

gregata, composta da azioni con diritto di voto

(4,945%) e da strumenti finanziari su azioni

(0,121%), pari al 5,066% del capitale sociale,

- il signor Enrico MONICELLI, in rappresentanza

del Rappresentante Designato, ha dichiarato di non

essere a conoscenza di situazioni di esclusione

dal diritto di voto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione della

parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Sul punto

1) Annullamento  di  azioni  proprie,  senza  riduzione  

del  capitale  sociale  e  conseguente  modifica  del-

l'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto ,

il Presidente fa presente che nella relativa rela-

zione del Consiglio di Amministrazione (allegato

"B") è contenuta la proposta di approvare l'annul-

lamento delle azioni proprie che verranno eventual-
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mente acquistate e detenute dalla Società in forza

dell'autorizzazione assembleare di cui al punto 4

a) all'ordine del giorno della precedente parte or-

dinaria della presente assemblea fino ad un massi-

mo di n. 2.615.384.615 (duemiliardiseicentoquindi-

cimilionitrecentottantaquattromilaseicentoquindi-

ci) azioni, senza riduzione del capitale sociale.

Quindi precisa che:

- la modifica statutaria proposta, concernente

l'introduzione nell'articolo 5 dello statuto del

paragrafo 5.3, non attribuisce il diritto di rece-

dere ai soci che non avranno concorso alle relati-

ve deliberazioni

- in data 7 febbraio 2022 è stata inoltrata alla

Banca Centrale Europea l'istanza ai fini dell'ac-

certamento di cui all'articolo 56 del decreto legi-

slativo 385/1993 a seguito del quale si potrà dare

corso al procedimento per l'iscrizione nel regi-

stro delle imprese.

Il Presidente propone poi di omettere la lettura

della predetta relazione del Consiglio di Ammini-

strazione, fermo restando che io notaio esporrò co-

munque la proposta di delibera riportata al termi-

ne della stessa.

Quindi io notaio espongo la seguente proposta di
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delibera:

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

glio di Amministrazione

delibera

a) di approvare la proposta di annullamento delle azioni proprie di Intesa Sanpaolo

che verranno eventualmente acquistate e detenute dalla Società in forza dell’auto-

rizzazione assembleare richiesta al punto 4 a) all’ordine del giorno di parte ordina-

ria della presente Assemblea fino ad un massimo di n. 2.615.384.615 azioni senza

riduzione del capitale sociale;

b) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al

Presidente e al Consigliere Delegato e CEO anche in via disgiunta tra loro, ad ese-

guire tale annullamento, in una o più volte, entro la data di stacco del dividendo re-

lativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e ad aggiornare l’articolo 5 dello

Statuto a seguito delle variazioni del numero di azioni indicate al comma 1 e della

ultimazione delle operazioni di annullamento;

c) di modificare conseguentemente l’Articolo 5 dello Statuto mediante inserimento

del seguente terzo comma:

5.3. L’Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022 ha approvato l’annullamento di

massime n. 2.615.384.615 azioni proprie Intesa Sanpaolo, conferendo delega al

Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente e al Consi-

gliere Delegato e CEO anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamen-

to, in una o più volte, entro la data di stacco del dividendo relativo all’esercizio

chiuso al 31 dicembre 2022 e ad aggiornare il presente articolo 5 a seguito delle va-

riazioni del numero di azioni indicate al comma 1 e della ultimazione delle opera-

zioni di annullamento.".
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* * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il Presi-

dente, non essendoci osservazioni, mette in vota-

zione la predetta proposta di delibera e invita il

Rappresentante Designato a comunicare verbalmente

le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Enrico MONICELLI, in rappresentanza del

Rappresentante Designato, esprime verbalmente per

la predetta proposta di delibera quanto segue:

. favorevoli n.    10.583.794.942

. contrari n.         229.244.786

. astenuti n.          63.893.436

. azioni non votanti n. 6.252.296.

Quindi il Presidente accerta che la proposta di de-

libera è approvata a maggioranza.

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

tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "E").

Sul punto

2) Delega  al  Consiglio  di  Amministrazione,  ai  sen-

si  dell ' art.  2443  del  codice  civile,  a  deliberare  

un aumento  gratuito  e  a  pagamento  del  capitale  so-

ciale  ai  sensi,  rispettivamente,  dell ' art.  2349,  

comma 1,  e  dell ' art.  2441,  comma 8,  del  codice  ci-
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vile,  funzionale  all ' attuazione  del  Piano  di  Incen-

tivazione  a  Lungo  Termine  LECOIP  3.0  2022-2025  ba-

sato  su  strumenti  finanziari,  di  cui  al  punto  3g)  

della  parte  ordinaria,  con  conseguente  modifica  

dell ' Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto ,

il Presidente fa presente che nella relativa rela-

zione del Consiglio di Amministrazione (allegato

"C") è contenuta la proposta di attribuire al Con-

siglio di Amministrazione le facoltà di aumentare

gratuitamente e a pagamento il capitale sociale

per un importo massimo rispettivamente di euro

350.000.000 (trecentocinquantamilioni) e di euro

850.000.000 (ottocentocinquantamilioni), quest'ul-

timo inclusivo del sovrapprezzo.

Fa poi presente che tali aumenti avverranno median-

te emissione di massime n. 160.000.000 (centoses-

santamilioni) e di massime n. 387.000.000 (trecen-

tottantasettemilioni) di azioni ordinarie a favore

dei soggetti destinatari del Piano di Incentivazio-

ne a Lungo Termine denominato "LECOIP 3.0" approva-

to in data odierna.

Quindi precisa che:

- la modifica statutaria proposta, concernente

l'introduzione nell'articolo 5 dello statuto dei

paragrafi 5.4 e 5.5, non attribuisce il diritto di
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recedere ai soci che non avranno concorso alle re-

lative deliberazioni

- in data 17 febbraio 2022 è stata inoltrata alla

Banca Centrale Europea l'istanza ai fini dell'ac-

certamento di cui all'articolo 56 del decreto legi-

slativo 385/1993 a seguito del quale si potrà dare

corso al procedimento per l'iscrizione nel regi-

stro delle imprese.

Il Presidente propone poi di omettere la lettura

della predetta relazione del Consiglio di Ammini-

strazione, fermo restando che io notaio esporrò co-

munque la proposta di delibera riportata al termi-

ne della stessa.

Quindi io notaio espongo la seguente proposta di

delibera:

" L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., preso atto

della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione depositata ai sensi e

nei termini di legge

Delibera

a. di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell’art. 2443

c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 29 ottobre 2023, anche

in più tranche di massimi euro 350.000.000, mediante emissione di un numero mas-

simo di 160.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristi-

che di quelle in circolazione al momento dell’assegnazione, con godimento regola-

re, da assegnare ai soggetti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termi-
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ne denominato “LECOIP 3.0” approvato in data odierna, alle condizioni e nei ter-

mini e modalità previsti dal Piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi

dell’art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o ri-

serve di utili quali risultanti dall’ultimo bilancio pro tempore approvato;

b. di conferire ogni più ampio potere al Consiglio di Amministrazione per procede-

re alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall’ulti-

mo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto a. che

precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti al-

le operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi

contabili di volta in volta applicabili, e ad aggiornare di conseguenza l’art. 5 dello

Statuto sociale;

c. di modificare l’art. 5 dello Statuto sociale mediante introduzione del seguente pa-

ragrafo 5.4.:

“5.4.- L’Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022 ha conferito al Consiglio di

Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad aumentare gratuita-

mente il capitale sociale entro il 29 ottobre 2023, anche in più tranche, di massimi

Euro 350.000.000, mediante emissione di un numero massimo di 160.000.000 azio-

ni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione

al momento dell’assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti de-

stinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato “LECOIP 3.0”

approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal piano

stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, del

corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall’ulti-

mo bilancio pro tempore approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla

puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall’ultimo bi-
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lancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che prece-

de, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle o-

perazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi con-

tabili di volta in volta applicabili, e ad aggiornare di conseguenza il presente Artico-

lo 5”;

d. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo

comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a paga-

mento, entro il 29 ottobre 2023, per un importo massimo, inclusivo del sovrapprez-

zo, di euro 850.000.000, con esclusione del diritto di opzione, a favore dei dipen-

denti Professional, in via scindibile, in una o più volte, con emissione di massime

numero 387.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo aventi le stesse caratteristi-

che di quelle in circolazione al momento dell’assegnazione, ad un prezzo che incor-

pori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpao-

lo, da porre al servizio dell’attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termi-

ne denominato “LECOIP 3.0” approvato in data odierna;

e. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) defi-

nire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; tale prezzo

sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato

come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione,

restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere complessivamente inferiore

all’importo dell’aumento; (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da e-

mettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Incen-

tivazione a Lungo Termine denominato “LECOIP 3.0”, alle condizioni e nei termi-

ni e modalità previsti in esso; (iii) determinare la tempistica per l’esecuzione della

deliberazione di aumento di capitale; e (iv) aggiornare di conseguenza l’art. 5 dello
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Statuto sociale;

f. di modificare l’art. 5 dello Statuto sociale mediante introduzione del seguente pa-

ragrafo 5.5:

“5.5.- L’Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022 ha conferito al Consiglio di

Amministrazione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civi-

le, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, entro il 29 ottobre

2023, per un importo massimo, inclusivo del sovrapprezzo, di Euro 850.000.000,

con esclusione del diritto di opzione, a favore dei dipendenti, in via scindibile, in

una o più volte, con emissione di massime numero 387.000.000 azioni ordinarie In-

tesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento

dell’assegnazione, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mer-

cato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell’attuazione

del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato “LECOIP 3.0” approvato

in pari data. L’Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Ammi-

nistrazione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azio-

ni ordinarie di nuova emissione; tale prezzo sarà determinato applicando uno scon-

to sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei

30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non

potrà essere complessivamente inferiore all’importo dell’aumento; (ii) stabilire il

numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai

dipendenti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato

“LECOIP 3.0”, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; (iii) deter-

minare la tempistica per l’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale; e

(iv) aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5”;

g. di conferire al Consiglio di Amministrazione – in persona del suo Presidente  e
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del Consigliere delegato e CEO –, anche disgiuntamente tra loro, e con piena fa-

coltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra

per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra.".

* * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il Presi-

dente, non essendoci osservazioni, mette in vota-

zione la predetta proposta di delibera e invita il

Rappresentante Designato a comunicare verbalmente

le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Enrico MONICELLI, in rappresentanza del

Rappresentante Designato, esprime verbalmente per

la predetta proposta di delibera quanto segue:

. favorevoli n.    10.689.457.177

. contrari n.         107.070.285

. astenuti n.          80.405.702

. azioni non votanti n. 6.252.296.

Quindi il Presidente accerta che la proposta di de-

libera è approvata a maggioranza.

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

tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "E").

Sul punto

3) Delega  al  Consiglio  di  Amministrazione,  ai  sen-

si  dell ' art.  2443  del  codice  civile,  a  deliberare  
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un aumento  gratuito  del  capitale  sociale  ai  sensi  

dell ' art.  2349,  comma 1,  del  codice  civile,  funzio-

nale  all ' attuazione  del  Piano  di  Incentivazione  a  

Lungo  Termine  Performance  Share  Plan  2022-2025  ba-

sato  su  strumenti  finanziari,  di  cui  al  punto  3f)  

della  parte  ordinaria,  con  conseguente  modifica  

dell ' Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto ,

il Presidente fa presente che nella relativa rela-

zione del Consiglio di Amministrazione (allegato

"D") è contenuta la proposta di attribuire al Con-

siglio di Amministrazione le facoltà di aumentare

gratuitamente il capitale sociale per un importo

massimo di euro 230.000.000 (duecentotrentamilio-

ni) mediante emissione di massime n. 105.000.000

(centocinquemilioni) azioni ordinarie da assegnare

ai soggetti destinatari del Piano di Incentivazio-

ne a Lungo Termine denominato "Performance Share

Plan" approvato in data odierna.

Quindi precisa che:

- la modifica statutaria proposta, concernente

l'introduzione nell'articolo 5 dello statuto del

paragrafo 5.6, non attribuisce il diritto di rece-

dere ai soci che non avranno concorso alle relati-

ve deliberazioni

- in data 17 febbraio 2022 è stata inoltrata alla
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Banca Centrale Europea l'istanza ai fini dell'ac-

certamento di cui all'articolo 56 del decreto legi-

slativo 385/1993 a seguito del quale si potrà dare

corso al procedimento per l'iscrizione nel regi-

stro delle imprese.

Il Presidente propone poi di omettere la lettura

della predetta relazione del Consiglio di Ammini-

strazione, fermo restando che io notaio esporrò co-

munque la proposta di delibera riportata al termi-

ne della stessa.

Quindi io notaio espongo la seguente proposta di

delibera:

" L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., preso atto

della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione depositata ai sensi e

nei termini di legge

Delibera

a. di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell’art. 2443

c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il 29 aprile 2027, anche in

più tranche, di massimi euro 230.000.000, mediante emissione di un numero massi-

mo di 105.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche

di quelle in circolazione al momento dell’assegnazione, con godimento regolare, da

assegnare ai soggetti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine deno-

minato “Performance Share Plan” approvato in data odierna, alle condizioni e nei

termini e modalità previsti dal Piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi

dell’art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o ri-
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serve di utili quali risultanti dall’ultimo bilancio pro tempore approvato;

b. di conferire ogni più ampio potere al Consiglio di Amministrazione per procede-

re alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall’ulti-

mo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto a. che

precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti al-

le operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi

contabili di volta in volta applicabili e ad aggiornare di conseguenza il presente Ar-

ticolo 5;

c. di modificare l’art. 5 dello Statuto sociale mediante introduzione del seguente pa-

ragrafo 5.6.:

“5.6.- L’Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022 ha conferito al Consiglio di

Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad aumentare gratuita-

mente il capitale sociale, entro il 29 aprile 2027,  anche in più tranche, di massimi

Euro 230.000.000, mediante emissione di un numero massimo di 105.000.000 azio-

ni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione

al momento dell’assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti de-

stinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato “Performance

Share Plan” approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti

dal piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell’art. 2349 del codice ci-

vile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti

dall’ultimo bilancio pro tempore approvato; e (ii) ogni più ampio potere per proce-

dere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti

dall’ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto

(i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conse-

guenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei
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principi contabili di volta in volta applicabili e ad aggiornare di conseguenza il pre-

sente Articolo 5.”;

d. di conferire al Consiglio di Amministrazione – in persona del suo Presidente  e

del Consigliere delegato e CEO –, anche disgiuntamente tra loro, e con piena fa-

coltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra

per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra.".

* * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il Presi-

dente, non essendoci osservazioni, mette in vota-

zione la predetta proposta di delibera e invita il

Rappresentante Designato a comunicare verbalmente

le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Enrico MONICELLI, in rappresentanza del

Rappresentante Designato, esprime verbalmente per

la predetta proposta di delibera quanto segue:

. favorevoli n.    10.442.210.590

. contrari n.         354.316.872

. astenuti n.          80.405.702

. azioni non votanti n. 6.252.296.

Quindi il Presidente accerta che la proposta di de-

libera è approvata a maggioranza.

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

tanti, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "E").
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Quindi il Presidente ringrazia gli azionisti per

l'altissima adesione alle proposte del Consiglio

di Amministrazione, evidenziando che si tratta di

un fatto non così frequente nella vita delle so-

cietà quotate.

Afferma poi che questo sostegno degli azionisti,

sia di quelli stabili sia di quelli istituzionali,

rappresenta una base molto solida e molto incenti-

vante per il Consiglio di Amministrazione appena e-

letto, che si impegnerà per portare avanti la cre-

scita della Società nelle direzioni che sono state

indicate nel Piano d'Impresa e quindi per farne

una grande società di wealth management protection

and advisory.

Tutto ciò, prosegue il Presidente, sarà effettuato

senza dimenticare l'importanza del cambiamento tec-

nologico, che costituisce il terreno sul quale ci

si dovrà muovere; il riferimento è ai grandi inve-

stimenti che si dovranno fare sia in tecnologia

sia soprattutto in capitale umano, nel rispetto de-

gli impegni già presi, che la Società continuerà a

osservare e possibilmente a incrementare, nella

lotta al cambiamento climatico e nella sostenibi-

lità, non soltanto ambientale, ma anche sociale.

Il Presidente ringrazia nuovamente, a nome di tut-
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to il Consiglio di Amministrazione e associando a

tale ringraziamento tutte le persone della Banca,

gli azionisti per il sostegno che continuano a da-

re alla Società.

Chiede poi se ci siano interventi da parte dei par-

tecipanti alla riunione.

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi

all'ordine del giorno da deliberare, il presidente

dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,15 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte

integrante e sostanziale, previa dispensa di darne

lettura:

- sotto la lettera "A" l'elenco dettagliato dei

soggetti che partecipano al capitale sociale sotto-

scritto in misura superiore al 3%,

- sotto la lettera "B" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Straordinaria - Punto 1

all'ordine del giorno,

- sotto la lettera "C" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Straordinaria - Punto 2

all'ordine del giorno,

- sotto la lettera "D" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Straordinaria - Punto 3

all'ordine del giorno,

- sotto la lettera "E" l'elenco nominativo dei par-
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tecipanti all'assemblea tramite il Rappresentante

Designato, con l'indicazione del numero delle ri-

spettive azioni, nel quale sono evidenziati, per

le singole votazioni, i favorevoli, i contrari,

gli astenuti e i non votanti, tranne che per la vo-

tazione concernente la nomina del Consiglio di Am-

ministrazione e del Comitato per il Controllo sul-

la Gestione per la quale sono evidenziati i favore-

voli alla lista n. 1, i favorevoli alla lista n.

2, i contrari a entrambe le liste, gli astenuti e

i non votanti.

Lo statuto sociale aggiornato verrà depositato suc-

cessivamente all'iscrizione delle predette modifi-

che, ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto consta-

re a mezzo del presente verbale quale leggo al Pre-

sidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al

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

scrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente oc-

cupa sette fogli scritti per venticinque facciate

intere e fino a qui della ventiseiesima.

All'originale firmato:

Gian Maria GROS-PIETRO

Remo Maria MORONE
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