
 
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A INTESA SANPAOLO S.p.A.  

Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 130 
del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999  

   
Ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento 
Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il “Regolamento Consob”), si rende noto che in data 21 
dicembre 2021 Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (di seguito 
congiuntamente le “Parti”) hanno sottoscritto un patto parasociale ai sensi dell’art. 122, 1° e 5° comma lett. a) 
del TUF avente ad oggetto la preventiva consultazione, la presentazione e il voto, nell’assemblea degli azionisti di 
Intesa Sanpaolo S.p.A. prevista entro il mese di aprile 2022 (o per la diversa data che fosse fissata o alla quale 
fosse rinviata), di una lista congiunta per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il 
Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2022/2023/2024, per la determinazione del 
numero dei consiglieri entro il limite massimo statutario e per la proposta concernente i relativi compensi, 
nonché per la proposta e nomina quale Presidente e Vice Presidente rispettivamente del primo e del secondo 
nominativo indicati nella lista congiunta (“il Patto Parasociale”). 
 
1. Tipo di accordo 
Le pattuizioni parasociali contenute nel patto parasociale costituiscono pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, 
1° e 5° comma lett. a) del TUF.  
 
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto 
Il Patto aggrega complessivamente n. 2.875.225.595 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in 
Torino, piazza San Carlo n. 156, capitale sociale di Euro 10.084.445.147,92, diviso in n. 19.430.463.305 azioni 
ordinarie ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 00799960158, capogruppo del 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo 385/93 (di seguito 
anche l’”Emittente”), detenute dalle Parti, rappresentative del 14,7975% del capitale sociale.  
 
3. Soggetti aderenti al patto  
Le Parti sono titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. secondo il seguente prospetto: 

Parti 
Diritti di voto 
conferiti 

% sul capitale 
sociale 

% sui Diritti di 
voto conferiti 

Compagnia di San Paolo 1.188.947.304 6,1190% 41,35% 

Fondazione Cariplo 767.029.267 3,9476% 26,68% 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 348.155.265 1,7918% 12,11% 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 327.138.747 1,6836% 11,38% 

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 243.955.012 1,2555% 8,48% 

TOTALE 2.875.225.595 14,7975% 100,00% 

Nessuna delle Parti né tutte o alcune di esse congiuntamente eserciterà o eserciteranno il controllo per effetto del 
Patto. 
 
4. Contenuto del Patto Parasociale  
Il Patto Parasociale prevede l’impegno alla preventiva consultazione, e in caso di esito positivo della stessa, 
l’impegno a presentare e votare, nell’assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. prevista entro il mese di 
aprile 2022 (o per la diversa data che fosse fissata o alla quale fosse rinviata), una lista congiunta per la nomina 
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli 
esercizi 2022/2023/2024, per la determinazione del numero dei consiglieri entro il limite massimo statutario e 
per la proposta concernente i relativi compensi, nonché per la proposta e nomina quale Presidente e Vice 
Presidente rispettivamente del primo e del secondo nominativo indicati nella lista congiunta.  
 
5. Durata del Patto Parasociale  
Il Patto Parasociale avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento dei lavori della 
assemblea di Intesa Sanpaolo S.p.A. di cui sopra chiamata a nominarne il Consiglio di Amministrazione, ferma 
restando la facoltà delle Parti di recedere prima dell'inizio dello svolgimento della predetta assemblea mediante 
comunicazione da inviare a mezzo comunicazione PEC (o con altro mezzo che permetta l'accertamento della 
ricezione) alle restanti parti. 



 
6. Sito internet per la pubblicazione delle informazioni essenziali di cui all’art. 130 del regolamento 
Consob 
Le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del Patto Parasociale sono pubblicate sul sito internet 
www.compagniadisanpaolo.it  
 
7. Deposito presso il Registro delle Imprese  
Il Patto Parasociale è stato depositato il 22 dicembre 2021 presso il Registro delle Imprese di Torino. 

http://www.compagniadisanpaolo.it/

