
Estratto di patto parasociale pubblicato ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. del 24 febbraio 
1998 n. 58 (“Testo Unico”) e degli articoli 127 ss. del regolamento Consob del 14 
maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni (“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 hanno sottoscritto un patto 
parasociale ai sensi dell’art. 122, 1° e 5° comma lett. a) del Testo Unico 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.  
 
1. Tipo di accordo 
Il Patto contiene clausole parasociali che rientrano nella categoria degli accordi aventi ad 
oggetto la preventiva consultazione e l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea prevista 
entro il mese di aprile 2022 (o per la diversa data che fosse fissata o alla quale fosse 
rinviata) di Intesa Sanpaolo S.p.A. 
 
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto 
Il Patto aggrega complessivamente n. 2.875.225.595 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo 

S.p.A.  detenute dalle Parti, rappresentative del 14,7975% del capitale sociale.  

3. 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 sono pubblicate sul 

seguente sito internet: www.compagniadisanpaolo.it  

 

 

 
    

 

http://www.compagniadisanpaolo.it/
https://www.fondazionecrfirenze.it/

