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Verbale  dell a parte  ordinaria  dell'assemblea  degli  

azionisti tenutasi il 28 aprile 20 21.

* * * * *

Il ventotto aprile duemila ventuno ,

in Torino, presso il Nuovo Centro Direzionale, con

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

è riunita l'assemblea degli azionisti della So-

cietà convocata per discutere e deliberare sul se-



guente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1) Bilancio 2020 :

a) Approvazione  del  bilancio  d'esercizio  2020  del-

la Capogruppo

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

buzione  agli  azionisti  del  dividendo  nonché  di  par-

te della Riserva sovrapprezzo .

2) Remunerazioni :

a) Relazione  sulla  politica  in  materia  di  remunera-

zione  e  sui  compensi  corrisposti:  Sezione  I  -  Poli-

tiche  di  remunerazione  e  incentivazione  2021  del  

Gruppo Intesa Sanpaolo

b) Relazione  sulla  politica  in  materia  di  remune-

razione  e  sui  compensi  corrisposti:  deliberazione  

non  vincolante  sulla  Sezione  II  -  Informativa  sui  

compensi corrisposti nell'esercizio 2020

c) Estensione  dell'innalzamento  dell'incidenza  

della  remunerazione  non  ricorrente  sulla  remunera-

zione  ricorrente  nell'ambito  dell'offerta  di  reclu-

tamento  destinata  ai  Consulenti  Finanziari  di  nuo-

vo ingresso nel Gruppo Intesa Sanpaolo

d) Approvazione  del  Sistema  di  Incentivazione  An-

nuale 2021 basato su strumenti finanziari
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e) Aggiornamento  del  Piano  di  Incentivazione  a  

Lungo  Termine  2018-2021  POP (Performance  call  Op-

tion)  destinato  al  Top  Management,  ai  Risk  Taker  e  

ai  Manager  Strategici.  Deliberazioni  inerenti  e  

conseguenti

f) Polizza  assicurativa  Amministratori  (c.d.  "Di-

rectors'  and  Officers'  Liability  Insurance).  Deli-

berazioni inerenti e conseguenti .

3) Azioni proprie :

a) Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  

di  azioni  proprie  a  servizio  dei  Piani  di  Incenti-

vazione

b) Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  

di azioni proprie per operatività di mercato .

Parte straordinaria

Modifiche  ai  seguenti  articoli  dello  Statuto:  Arti-

coli  2  (Sede),  13  (Consiglio  di  Amministrazione  e  

Comitato  per  il  Controllo  sulla  Gestione),  14  (Ele-

zione  del  Consiglio  di  Amministrazione),  17  (Adu-

nanze  e  deliberazioni  del  Consiglio  di  Amministra-

zione),  18  (Attribuzioni  del  Consiglio  di  Ammini-

strazione),  19  (Presidente  del  Consiglio  di  Ammini-

strazione),  29  (Bilancio  e  utili);  abrogazione  del  

Titolo  VIII  dello  Statuto  (Norme  transitorie  e  fi-

nali, comprendenti gli Articoli 34 e 35) .
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Assume la presidenza, a sensi di statuto, e regola

lo svolgimento dell'assemblea il Presidente del

Consiglio di Amministrazione professor Gian Maria

GROS-PIETRO, presente fisicamente, il quale fa pre-

sente che, ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del

decreto legge 18/2020, convertito dalla legge

27/2020, recante misure connesse all'emergenza epi-

demiologica da COVID-19, e successive modificazio-

ni, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto

degli aventi diritto nell'odierna assemblea sono

consentiti esclusivamente tramite il Rappresentan-

te Designato (Computershare S.p.A.), ai sensi del-

l'articolo 135 undecies del decreto legislativo

58/1998, come previsto nell'avviso di convocazione

nel quale sono state indicate le misure ritenute

necessarie affinché nello svolgimento dell'odierna

assemblea siano garantite la tutela della sicurez-

za e della salute a fronte dell'emergenza sanita-

ria in corso.

Quindi comunica:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato

sul sito internet della Società e nel meccanismo

di stoccaggio autorizzato eMarket Storage in data

26 marzo 2021 nonché, per estratto, sui quotidiani

Il Sole 24 Ore, La Stampa e Corriere della Sera in
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data 27 marzo 2021 e sui quotidiani Financial Ti-

mes e The Wall Street Journal in data 29 marzo

2021;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti

adempimenti informativi;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in uni-

ca convocazione e valida a deliberare in quanto so-

no rappresentati dal Rappresentante Designato, in

persona del signor Alberto ELIA, presente fisica-

mente, n. 3.417 titolari del diritto di voto per

n. 11.176.920.041 azioni ordinarie, pari al

57,522664% delle n. 19.430.463.305 azioni ordina-

rie prive del valore nominale rappresentanti la to-

talità del capitale sociale.

Quindi il Presidente invita, con il consenso del-

l'assemblea, il notaio Remo Maria MORONE, anch'es-

so presente fisicamente, a redigere il verbale del-

la parte ordinaria e comunica:

- che, oltre ad esso Presidente, è presente fisica-

mente il Consigliere di Amministrazione Bruno PIC-

CA; 

- che partecipano, mediante collegamento con mezzi

di telecomunicazione, come consentito dall'artico-

lo 106, comma 2 del decreto legge 18/2020 converti-

to dalla legge 27/2020 e previsto nell'avviso di
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convocazione, i Consiglieri di Amministrazione:

Paolo Andrea COLOMBO - Vice Presidente

Carlo MESSINA - Consigliere Delegato e CEO

Franco CERUTI

Anna GATTI

Rossella LOCATELLI

Maria MAZZARELLA

Luciano NEBBIA

Andrea SIRONI

Maria Alessandra STEFANELLI 

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

Fabrizio MOSCA 

Milena Teresa MOTTA

Maria Cristina ZOPPO;

nel corso della riunione si collega anche il Consi-

gliere di Amministrazione Livia POMODORO;

- che i predetti mezzi di telecomunicazione garan-

tiscono l'identificazione dei partecipanti e la lo-

ro partecipazione;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo
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incaricato, l'identità e la legittimazione dei pre-

senti.

Quindi comunica l'elenco dei soggetti che parteci-

pano o cui fanno capo le partecipazioni con dirit-

to di voto al capitale sociale sottoscritto in mi-

sura superiore al 3%, secondo le risultanze del li-

bro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevu-

te ai sensi dell'articolo 120 del decreto legisla-

tivo 58/1998 e da altre informazioni a disposizio-

ne.

Segnala poi che BLACKROCK INC., con comunicazione

in data 4 dicembre 2020, ha comunicato una parteci-

pazione aggregata, composta da azioni con diritto

di voto e da strumenti finanziari su azioni, pari

al 5,066% del capitale sociale.

Fa poi presente che al presente verbale sarà alle-

gato l'elenco dei predetti soggetti con il detta-

glio della scomposizione della partecipazione di

BLACKROCK INC. (allegato "A").

Segnala inoltre che JP Morgan Chase & Co., con co-

municazione in data 9 aprile 2021, ha comunicato

una partecipazione aggregata, composta da azioni

con diritto di voto (1,148%) e da strumenti finan-

ziari su azioni (3,879%), pari al 5,027% del capi-

tale sociale.
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Dichiara poi che sono stati effettuati i riscontri

per l'ammissione al voto sulla base delle comunica-

zioni di partecipazioni rilevanti ai sensi della

normativa vigente.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti

all'assemblea tramite il Rappresentante Designato,

con l'indicazione del numero delle rispettive azio-

ni, sarà allegato al presente verbale (allegato

"P").

Segnala poi che la procedura informatica per la

raccolta delle deleghe e la gestione delle votazio-

ni dell'assemblea è oggetto di perizia asseverata

da parte di soggetto terzo indipendente, che sarà

conservata agli atti della Società.

Quindi dichiara aperti i lavori e, prima di passa-

re allo svolgimento dell'ordine del giorno che com-

prende tre punti della parte ordinaria e un punto

della parte straordinaria, precisa che si desidere-

rebbe fornire alcune considerazioni generali intro-

duttive ed espone il testo che qui di seguito si

trascrive:

"Signori Azionisti,

quest'anno alla Vostra Assemblea Ordinaria vengono

presentati i risultati di un anno inaspettatamente

assai complesso, nel quale tuttavia Intesa Sanpao-
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lo ha raggiunto i risultati correnti che erano sta-

ti a suo tempo previsti, e in più ha completato

un'operazione, quella con UBI, straordinaria per

la sua natura e per la sua rilevanza, che non era

nelle previsioni e che, grazie al Vostro appoggio,

si è conclusa nel migliore dei modi.

I documenti consuntivi dell'esercizio sono stati

messi a disposizione per la Vostra valutazione, in-

sieme alla proposta di distribuzione dell'utile,

nella misura massima compatibile con le indicazio-

ni della Banca Centrale Europea. Confermiamo la vo-

lontà di ritornare a seguire la politica di distri-

buzione degli utili conseguiti, a suo tempo annun-

ciata, non appena sarà possibile.

La politica in materia di remunerazione è oggetto

di proposte attuative e di proposte di modifica,

tutte tendenti ad assicurare l'allineamento degli

interessi del personale a quelli del Gruppo.

Viene proposta una revisione della polizza assicu-

rativa "Directors and Officer's Liability Insuran-

ce" per riportare il grado di copertura al livello

preesistente.

Viene richiesta l'autorizzazione all'acquisto e al-

la disposizione di azioni proprie al servizio dei

Piani di Incentivazione e per operatività di merca-
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to.

Nella parte della riunione dedicata all'Assemblea

Straordinaria, viene proposta la possibilità di di-

stribuzione di acconti sui dividendi, a conferma

di una costante attenzione per le aspettative de-

gli azionisti, istituzionali e non, e allineandoci

ai principali competitori europei.

Vengono recepiti alcuni aggiornamenti normativi,

tra i quali quello relativo alle nuove quote di ge-

nere, anche in questo caso mantenendo ferma l'at-

tenzione ad obiettivi ESG nei quali Intesa Sanpao-

lo intende eccellere.

Vengono proposte modifiche per tener conto del nuo-

vo Codice di Corporate Governance, in particolare

per i requisiti di indipendenza.

Vengono proposte variazioni tendenti a facilitare

il funzionamento del Consiglio di Amministrazione,

quali la validità delle delibere assunte con la

partecipazione di tutti i componenti, anche in as-

senza di formale convocazione, o la procedura di

sostituzione temporanea del Presidente, nonché in-

terventi di chiarimento, miglioramento, snellimen-

to del testo, il tutto come illustrato nei documen-

ti a disposizione.

Oltre ai documenti formali che vengono messi usual-
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mente a disposizione dei Soci in occasione dell'As-

semblea annuale, quest'anno verrà prodotto un pic-

colo fascicolo nel quale viene sinteticamente illu-

strata l'attività complessiva del Gruppo nei con-

fronti dei territori e delle comunità in cui è at-

tivo, ricollegandola alle radici storiche dalle

quali esso discende, ai rapporti con i propri sha-

reholder e stakeholder, al suo modo di operare,

del quale sono espressione gli obiettivi che esso

si pone e dichiara. È un testo breve, ma assai si-

gnificativo della direzione di crescita che il

Gruppo sta seguendo.

Con l'integrazione di UBI, il Gruppo Intesa Sanpao-

lo, e le sue 100.000 persone operanti in 38 paesi,

hanno ulteriormente rafforzato le proprie capacità

di servizio e di azione, e sono pronti per nuovi e

più ambiziosi traguardi."

Al termine il Presidente dà la parola al consiglie-

re delegato e CEO dottor Carlo MESSINA, il quale e-

spone il testo che qui di seguito si trascrive:

"Anche in un anno complesso come quello che abbia-

mo alle spalle, Intesa Sanpaolo ha saputo essere a

fianco di imprese e famiglie nel Paese supportando

l'economia reale e rafforzando ulteriormente l'im-

pegno per contrastare l'emergenza sanitaria e so-
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ciale. Gestiamo 1.200 miliardi di euro di risparmi

degli italiani, abbiamo accordato 500 miliardi di

euro di crediti, quasi un terzo del Pil nazionale.

Sui conti correnti attivi presso la nostra Banca

passano ogni giorno transazioni per 35 miliardi di

euro, deteniamo circa 100 miliardi di euro di tito-

li del debito pubblico, siamo il secondo creditore

dello Stato dopo la BCE, negli ultimi tre anni ab-

biamo realizzato un utile netto complessivo di cir-

ca 10 miliardi di euro.

Abbiamo erogato 95 miliardi di euro di nuovo credi-

to, quasi la metà dei quali ad alto impatto socia-

le; per sostenere il tessuto produttivo abbiamo

tempestivamente promosso moratorie su finanziamen-

ti per 95 miliardi di euro e nuove iniziative del

Fund for Impact sono state avviate per aiutare stu-

denti, madri lavoratrici, persone e famiglie con

difficoltà, piccole e piccolissime imprese. Abbia-

mo sostenuto il Terzo Settore, particolarmente pro-

vato dall'acuirsi dell'emergenza socio-sanitaria,

con finanziamenti a soggetti non profit per oltre

520 milioni di euro.

Intesa Sanpaolo è idealmente posizionata, grazie

alla propria rete, per garantire un approccio inte-

grato, inclusivo e trasversale rispetto a imprese
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capo-filiera, PMI micro-imprese e start up, neces-

sario per accelerare iniziative di sistema lungo

la supply chain, che abilitino progetti di innova-

zione e transizione sostenibile, con un impatto po-

sitivo su competitività internazionale, resilienza

e sostenibilità di tutte le imprese, incluse quel-

le di piccola e media dimensione.

Per continuare a svolgere il ruolo di volano del-

l'economia reale e di acceleratore della crescita,

Intesa Sanpaolo intende mettere a disposizione -

nell'orizzonte del PNRR - oltre 400 miliardi di eu-

ro di erogazioni a medio-lungo termine, di cui:

. oltre 140 miliardi alle famiglie

. circa 120 miliardi alle imprese con fatturato fi-

no a 350 milioni

. circa 150 miliardi a Imprese con fatturato supe-

riore a 350 milioni.

Alla nostra attività creditizia si affianca l'atti-

vità verso le comunità: nel 2020 abbiamo raddoppia-

to le donazioni a favore della sanità, del sociale

e della cultura a 184 milioni di euro, con inter-

venti strutturali per il sistema sanitario naziona-

le e per portare avanti quello che è il più grande

piano in Italia di contrasto alla povertà, distri-

buendo 17 milioni tra pasti, posti letto, farmaci
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e indumenti a sostegno di enti e associazioni cari-

tative. La possibilità di contribuire al rafforza-

mento della coesione sociale deriva dai nostri ri-

sultati.

In un anno complesso, che ha visto Intesa Sanpaolo

e le sue persone impegnate al massimo per garanti-

re la continuità del servizio anche nei momenti

più difficili per progettare il futuro, siamo par-

titi dalle persone. Con le sigle sindacali abbiamo

definito il più grande progetto di assunzioni di

giovani in Intesa Sanpaolo e forse in Italia:

3.500 nuovi ingressi entro il 2024. Oggi, con l'in-

tegrazione tra la prima e la quarta banca in Ita-

lia, abbiamo rafforzato un campione europeo in gra-

do di sostenere e promuovere il rilancio economico

e sociale del Paese. La comunanza di valori e la

condivisione della stessa cultura ci permettono di

irrobustire ulteriormente il rapporto di fiducia

verso i clienti, basato sulla vicinanza e l'ascol-

to, per accompagnarli nei loro percorsi di vita e

di crescita.

Con l'integrazione di UBI sono entrate a far parte

del Gruppo persone, competenze, storie d'eccellen-

za che condividono con Intesa Sanpaolo una vocazio-

ne alla sostenibilità. Ora la priorità è rilancia-
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re il Paese. E siamo pronti a fare la nostra par-

te, mettendo in campo le competenze e la serietà

delle persone del Gruppo e le risorse che ci deri-

vano da ciò che oggi rappresentiamo: una delle ban-

che leader in Europa; facendo questo siamo sicuri

che contribuiremo a rendere ancora più soddisfatti

i nostri azionisti attraverso risultati sostenibi-

li."

Quindi il Presidente segnala che, entro il termine

del 19 aprile 2021, sono pervenute domande ai sen-

si dell'articolo 127 ter del decreto legislativo

58/1998 e precisa che alle domande risultate perti-

nenti con le materie all'ordine del giorno è stata

data risposta in apposita sezione del sito inter-

net della Società entro le ore 12 del 26 aprile

2021, come indicato nell'avviso di convocazione

dell'assemblea.

In ogni caso, le domande, con le relative rispo-

ste, sono state inviate ai richiedenti e saranno

allegate al presente verbale (allegato "B").

Dà poi atto che la documentazione relativa alle

singole materie all'ordine del giorno è stata mes-

sa a disposizione del pubblico nei modi e termini

di legge.

Quindi chiede al Rappresentante Designato di far
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presente eventuali situazioni, di cui fosse a cono-

scenza, di esclusione dal diritto di voto ai sensi

della disciplina vigente, in particolare articoli

20, 24 e 25 del decreto legislativo 385/1993 e ar-

ticoli 120, 121 e 122 del decreto legislativo

58/1998.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, dichiara di non essere a co-

noscenza di situazioni di esclusione dal diritto

di voto.

Quindi il Presidente passa alla trattazione della

parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Sul punto

1) Bilancio 2020 :

a) Approvazione  del  bilancio  d'esercizio  2020  del-

la Capogruppo

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

buzione  agli  azionisti  del  dividendo  nonché  di  par-

te della Riserva sovrapprezzo ,

il Presidente propone, essendo i documenti di cui

infra stati messi a disposizione del pubblico nei

modi e termini di legge, di omettere la lettura

della relazione sull'andamento della gestione, del

bilancio, della relazione del Comitato per il Con-

trollo sulla Gestione e della relazione della So-
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cietà di Revisione.

Quindi segnala che la relazione della Società di

Revisione esprime un giudizio senza rilievi, men-

tre nella propria relazione il Comitato per il Con-

trollo sulla Gestione, considerato il contenuto

dei pareri emessi dalla Società di Revisione e pre-

so atto delle attestazioni rilasciate congiuntamen-

te dal Consigliere Delegato e CEO e dal Dirigente

Preposto, non segnala - per quanto di propria com-

petenza - elementi ostativi all'approvazione del

bilancio di esercizio di Intesa Sanpaolo S.p.A. al

31 dicembre 2020 accompagnato dalla Relazione sul-

l'andamento della gestione e dalla Nota integrati-

va, così come deliberato dal Consiglio in data 23

febbraio 2021.

Precisa inoltre che il Comitato esprime infine pa-

rere favorevole in merito alla proposta di destina-

zione dell'utile d'esercizio e di distribuzione di

dividendi formulata dal Consiglio di Amministrazio-

ne, che tiene conto delle Raccomandazioni della

BCE del 15 dicembre 2020 - e delle precedenti indi-

cazioni sul tema - in merito alla politica di divi-

dendi nel contesto conseguente all'epidemia da CO-

VID-19.

Quindi il Presidente dà la parola al segretario il
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quale procede alla lettura delle proposte di ripar-

tizione dell'utile netto e di parziale distribuzio-

ne della Riserva sovrapprezzo contenute nella rela-

zione del Consiglio di Amministrazione sul primo

punto all'ordine del giorno (allegato "C").

Ultimata la lettura da parte del segretario, il

Presidente, non essendoci osservazioni, passa alle

votazioni.

Quindi mette in votazione la proposta di approva-

zione del bilancio dell'esercizio 2020 della Capo-

gruppo e invita il Rappresentante Designato a comu-

nicare verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 11.129.579.880

. contrari             nessuno

. astenuti n.       40.356.025.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il nu-

mero delle rispettive azioni, sono evidenziati nel-

l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato

"P").

Quindi il Presidente mette in votazione la propo-
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sta di destinazione dell'utile dell'esercizio e di-

stribuzione agli azionisti del dividendo nonché di

parte della Riserva sovrapprezzo e invita il Rap-

presentante Designato a comunicare verbalmente le

istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 11.155.943.088

. contrari          13.462.276

. astenuti n.          530.541.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il nu-

mero delle rispettive azioni, sono evidenziati nel-

l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato

"P").

Sul punto

2) Remunerazioni :

a) Relazione  sulla  politica  in  materia  di  remunera-

zione  e  sui  compensi  corrisposti:  Sezione  I  -  Poli-

tiche  di  remunerazione  e  incentivazione  2021  del  

Gruppo Intesa Sanpaolo

b) Relazione  sulla  politica  in  materia  di  remune-

razione  e  sui  compensi  corrisposti:  deliberazione  
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non  vincolante  sulla  Sezione  II  -  Informativa  sui  

compensi corrisposti nell'esercizio 2020

c) Estensione  dell'innalzamento  dell'incidenza  

della  remunerazione  non  ricorrente  sulla  remunera-

zione  ricorrente  nell'ambito  dell'offerta  di  reclu-

tamento  destinata  ai  Consulenti  Finanziari  di  nuo-

vo ingresso nel Gruppo Intesa Sanpaolo

d) Approvazione  del  Sistema  di  Incentivazione  An-

nuale 2021 basato su strumenti finanziari

e) Aggiornamento  del  Piano  di  Incentivazione  a  

Lungo  Termine  2018-2021  POP (Performance  call  Op-

tion)  destinato  al  Top  Management,  ai  Risk  Taker  e  

ai  Manager  Strategici.  Deliberazioni  inerenti  e  

conseguenti

f) Polizza  assicurativa  Amministratori  (c.d.  "Di-

rectors'  and  Officers'  Liability  Insurance").  Deli-

berazioni inerenti e conseguenti ,

il Presidente, per quanto riguarda il punto 2 let-

tera a), precisa che, come indicato nella relativa

relazione del Consiglio di Amministrazione (allega-

to "D"), l'assemblea è invitata ad approvare le Po-

litiche di remunerazione e incentivazione per il

2021 nonché le relative procedure di adozione e at-

tuazione, come descritte rispettivamente nei capi-

toli 4 e 1 della Sezione I della Relazione sulla

 20



politica in materia di remunerazione e suoi compen-

si corrisposti (allegato "E").

Relativamente al punto 2 lettera b), il Presidente

precisa che, come indicato nella relativa relazio-

ne del Consiglio di Amministrazione (allegato

"F"), l'assemblea è invitata ad approvare, con vo-

to consultivo, l'Informativa sui compensi corrispo-

sti nell'esercizio 2020 come rappresentata nella

Sezione II della predetta Relazione sulla politica

in materia di remunerazione e sui compensi corri-

sposti.

In merito al punto 2 lettera c), il Presidente pre-

cisa che, come indicato nella relativa relazione

del Consiglio di Amministrazione (allegato "G"),

l'assemblea è invitata ad approvare la proposta di

estensione dell'innalzamento dell'incidenza della

remunerazione non ricorrente sulla remunerazione

ricorrente nell'ambito dell'offerta di reclutamen-

to destinata ai Consulenti Finanziari di nuovo in-

gresso nel Gruppo Intesa Sanpaolo fino ad un massi-

mo di 2:1.

Per quanto riguarda il punto 2 lettera d), il Pre-

sidente precisa che l'assemblea è invitata ad ap-

provare il Sistema di Incentivazione Annuale 2021

basato su strumenti finanziari nei termini illu-

 21



strati nella relativa relazione del Consiglio di

Amministrazione (allegato "H").

In relazione a quanto precede il Presidente ricor-

da che, ai sensi delle disposizioni emanate dalla

Banca d'Italia, all'assemblea deve essere sottopo-

sta l'informativa sui sistemi e le prassi di remu-

nerazione e incentivazione fornita al pubblico e

devono essere illustrati gli esiti delle annuali

verifiche effettuate dalla Direzione Internal Audi-

ting sul sistema di remunerazione.

Per ogni dettaglio in merito, rinvia a quanto illu-

strato nella predetta Relazione sulla politica in

materia di remunerazione e sui compensi corrispo-

sti nonché nella Relazione del Comitato per il Con-

trollo sulla Gestione all'Assemblea degli Azioni-

sti sull'attività di vigilanza svolta nel 2020 ai

sensi dell'art. 153, comma 1, del D.Lgs. 24 febbra-

io 1998, n. 58 e dell'art. 23.1, lettera j), dello

Statuto (allegato "I").

In merito al punto 2 lettera e), il Presidente pre-

cisa che, come indicato nella relativa relazione

del Consiglio di Amministrazione (allegato "L"),

l'assemblea è invitata ad approvare, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, come

successivamente modificato e integrato, le modifi-
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che al Piano POP deliberate dal Consiglio di Ammi-

nistrazione nella seduta del 23 marzo 2021, con pa-

rere favorevole del Comitato Remunerazioni e del

Comitato Rischi, e a conferire al Consiglio di Am-

ministrazione ogni più ampio potere, necessario od

opportuno, per dare completa ed integrale esecuzio-

ne alla presente delibera, con espressa facoltà di

sub-delega.

Per quanto riguarda il punto 2 lettera f), il Pre-

sidente fa presente che il Consiglio di Amministra-

zione, nella relativa relazione (allegato "M"),

propone di deliberare quanto segue:

1) la stipulazione a livello di Gruppo di una co-

pertura assicurativa Directors' and Officers' Lia-

bility Insurance in linea con le condizioni sopra

descritte nella relazione;

2) il rinnovo di tale copertura assicurativa, an-

che per gli anni successivi, alle migliori condi-

zioni di mercato, anche tenuto conto di futuri ade-

guamenti e rivalutazioni, a fronte di un massimale

adeguato alle best practices di mercato con infor-

mativa annuale all'Assemblea nell'ambito della Re-

lazione sulla politica in materia di remunerazione

e sui compensi corrisposti, fino ad eventuale di-

versa decisione dell'Assemblea;
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3) il conferimento al Consiglio di Amministrazione

di ogni più ampio potere ai fini della piena attua-

zione dei punti 1) e 2) della presente delibera.

Il Presidente, non essendoci osservazioni, passa

alle votazioni.

Quindi mette in votazione la proposta di approvare

le Politiche di remunerazione e incentivazione per

il 2021 nonché le relative procedure di adozione e

attuazione, come descritte rispettivamente nei ca-

pitoli 4 e 1 della Sezione I della Relazione sulla

politica in materia di remunerazione e sui compen-

si corrisposti.

Invita poi il Rappresentante Designato a comunica-

re verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 10.251.650.732

. contrari         896.529.773

. astenuti n.       21.720.400.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il nu-

mero delle rispettive azioni, sono evidenziati nel-

l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato
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"P").

Quindi il Presidente mette in votazione la propo-

sta di approvare, con voto consultivo, l'Informati-

va sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 co-

me rappresentata nella Sezione II della Relazione

sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti.

Invita poi il Rappresentante Designato a comunica-

re verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 10.477.918.470

. contrari         509.922.456

. astenuti n.      189.044.115.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il nu-

mero delle rispettive azioni, sono evidenziati nel-

l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato

"P").

Quindi il Presidente mette in votazione la propo-

sta di estensione dell'innalzamento dell'incidenza

della remunerazione non ricorrente sulla remunera-

zione ricorrente nell'ambito dell'offerta di reclu-
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tamento destinata ai Consulenti Finanziari di nuo-

vo ingresso nel Gruppo Intesa Sanpaolo fino ad un

massimo di 2:1.

Invita poi il Rappresentante Designato a comunica-

re verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 11.131.149.456

. contrari          44.971.920

. astenuti n.          763.665.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il nu-

mero delle rispettive azioni, sono evidenziati nel-

l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato

"P").

Quindi il Presidente mette in votazione la propo-

sta di approvare il Sistema di Incentivazione An-

nuale 2021 basato su strumenti finanziari nei ter-

mini illustrati nella relativa relazione del Consi-

glio di Amministrazione.

Invita poi il Rappresentante Designato a comunica-

re verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-
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presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 11.045.044.504

. contrari         130.598.063

. astenuti n.        1.242.474.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il nu-

mero delle rispettive azioni, sono evidenziati nel-

l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato

"P").

Quindi il Presidente mette in votazione la propo-

sta di approvare, ai sensi e per gli effetti del-

l'art. 114-bis del TUF, come successivamente modi-

ficato e integrato, le modifiche al Piano POP deli-

berate dal Consiglio di Amministrazione nella sedu-

ta del 23 marzo 2021, con parere favorevole del Co-

mitato Remunerazioni e del Comitato Rischi, e a

conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più

ampio potere, necessario od opportuno, per dare

completa ed integrale esecuzione alla presente de-

libera, con espressa facoltà di sub-delega.

Invita poi il Rappresentante Designato a comunica-

re verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-
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presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n.  7.255.991.512

. contrari       3.543.776.708

. astenuti n.      377.116.821.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il nu-

mero delle rispettive azioni, sono evidenziati nel-

l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato

"P").

Quindi il Presidente mette in votazione la propo-

sta di deliberare quanto segue:

1) la stipulazione a livello di Gruppo di una co-

pertura assicurativa Directors' and Officers' Lia-

bility Insurance in linea con le condizioni de-

scritte nella relazione del Consiglio di Ammini-

strazione;

2) il rinnovo di tale copertura assicurativa, an-

che per gli anni successivi, alle migliori condi-

zioni di mercato, anche tenuto conto di futuri ade-

guamenti e rivalutazioni, a fronte di un massimale

adeguato alle best practices di mercato con infor-

mativa annuale all'Assemblea nell'ambito della Re-

lazione sulla politica in materia di remunerazione
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e sui compensi corrisposti, fino ad eventuale di-

versa decisione dell'Assemblea;

3) il conferimento al Consiglio di Amministrazione

di ogni più ampio potere ai fini della piena attua-

zione dei punti 1) e 2) della presente delibera.

Invita poi il Rappresentante Designato a comunica-

re verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 10.935.575.372

. contrari         235.038.146

. astenuti n.        6.271.523.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il nu-

mero delle rispettive azioni, sono evidenziati nel-

l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato

"P").

Sul punto

3) Azioni proprie :

a) Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  

di  azioni  proprie  a  servizio  dei  Piani  di  Incenti-

vazione

b) Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  
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di azioni proprie per operatività di mercato ,

il Presidente fa presente che l'assemblea è invita-

ta ad approvare le proposte di autorizzazione al-

l'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

nei termini illustrati nelle relative relazioni

del Consiglio di Amministrazione (allegati "N" e

"O").

Il Presidente, non essendoci osservazioni, passa

alle votazioni.

Quindi mette in votazione la proposta di autorizza-

zione all'acquisto e alla disposizione di azioni

proprie a servizio dei Piani di Incentivazione nei

termini illustrati nella relazione del Consiglio

di Amministrazione sul punto 3 lettera a).

Invita poi il Rappresentante Designato a comunica-

re verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 10.738.308.702

. contrari         437.840.522

. astenuti n.          770.817.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il nu-
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mero delle rispettive azioni, sono evidenziati nel-

l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato

"P").

Quindi il Presidente mette in votazione la propo-

sta di autorizzazione all'acquisto e alla disposi-

zione di azioni proprie per operatività di mercato

nei termini illustrati nella relazione del Consi-

glio di Amministrazione sul punto 3 lettera b).

Invita poi il Rappresentante Designato a comunica-

re verbalmente le istruzioni di voto ricevute.

Il signor Alberto ELIA, in rappresentanza del Rap-

presentante Designato, esprime verbalmente per la

predetta proposta quanto segue:

. favorevoli n. 10.874.357.028

. contrari         296.224.333

. astenuti n.        6.338.556.

Quindi il Presidente accerta che la proposta è ap-

provata a maggioranza.

I favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il nu-

mero delle rispettive azioni, sono evidenziati nel-

l'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato

"P").

Esaurita la trattazione della parte ordinaria, es-

sendo le ore 10,42, l'assemblea prosegue per la

parte straordinaria con verbalizzazione in forma
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notarile.

Si allegano al presente verbale, per farne parte

integrante e sostanziale:

- 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" il fascicolo contenente le

domande pervenute alla Società prima dell'assem-

blea ex articolo 127 ter TUF, con le relative ri-

sposte,

- sotto la lettera "C" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 1 al-

l'ordine del giorno,

- sotto la lettera "D" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 2 al-

l'ordine del giorno - a),

- sotto la lettera "E" la Relazione sulla politica

in materia di remunerazione e sui compensi corri-

sposti,

- sotto la lettera "F" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 2 al-

l'ordine del giorno - b),

- sotto la lettera "G" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 2 al-

l'ordine del giorno - c),
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- sotto la lettera "H" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 2 al-

l'ordine del giorno - d),

- sotto la lettera "I" la Relazione del Comitato

per il Controllo sulla Gestione all'assemblea de-

gli azionisti sull'attività di vigilanza svolta

nel 2020 ai sensi dell'art. 153, comma 1, del

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 23.1,

lettera j), dello Statuto,

- sotto la lettera "L" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 2 al-

l'ordine del giorno - e),

- sotto la lettera "M" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 2 al-

l'ordine del giorno - f),

- sotto la lettera "N" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 3 al-

l'ordine del giorno - a),

- sotto la lettera "O" la Relazione del Consiglio

di Amministrazione - Parte Ordinaria - Punto 3 al-

l'ordine del giorno - b),

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

tecipanti all'assemblea tramite il Rappresentante

Designato, con l'indicazione del numero delle ri-

spettive azioni, nel quale sono evidenziati, per
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ciascuna votazione, i favorevoli, i contrari e gli

astenuti.

        Il presidente               Il segretario

           Firmato                    Firmato

(professor Gian Maria GROS-PIETRO) (notaio Remo Maria MORONE)
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