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Verbale  dell'assemblea  speciale  degli  azionisti  di  

risparmio  della  società  quotata  "Intesa  Sanpaolo  

S.p.A." tenutasi il 1° dicembre 201 7.

Repubblica Italiana

Il primo dicembre duemila diciassette ,

in Torino, presso il Nuovo Centro Direzionale, con

ingresso in corso Inghilterra n. 3, alle ore 16

circa.

Io, dott. Ettore 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, all'assemblea speciale degli azioni-

sti di risparmio della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." ,

convocata con avviso pubblicato sul sito internet

della Società e nel meccanismo di stoccaggio auto-

rizzato eMarket Storage in data 30 ottobre 2017

nonché, per estratto, sui quotidiani Il Sole 24

Ore, La Stampa e Corriere della Sera in data 31 ot-

tobre 2017 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Nomina  del  Rappresentante  comune  per  gli  esercizi  
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2018/20 20 e determinazione del relativo compenso .

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il

signor

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

Amministrazione della

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

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

8.731.984.115,92, 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 comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato

come dianzi detto, ai sensi delle relative norme

regolamentari;

- che l'estratto è stato altresì pubblicato in da-

ta 31 ottobre 2017 sui quotidiani Financial Times
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e The Wall Street Journal;

- 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 presenti o rappresentati n. 828 titolari del di-

ritto di voto per n. 362.842.446 azioni di rispar-

mio, pari al 38,91% delle n. 932.490.561 azioni di

risparmio da nominali euro 0,52 cadauna.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 10.1

dello statuto sociale, e regola lo svolgimento del-

l'assemblea esso signor comparente il quale, dopo

avermi invitato a redigere il verbale, dà atto:

- che sono presenti i Consiglieri di Amministrazio-

ne nonché Componenti del Comitato per il Controllo

sulla Gestione:

Marco MANGIAGALLI - Presidente

Edoardo GAFFEO

Milena Teresa MOTTA

Alberto Maria PISANI

Maria Cristina ZOPPO;

. che hanno giustificato l'assenza i restanti Con-

siglieri di Amministrazione:

Paolo Andrea COLOMBO - Vice Presidente

Carlo MESSINA - Consigliere Delegato e CEO
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Gianfranco CARBONATO

Franco CERUTI

Francesca CORNELLI

Giovanni COSTA

Giorgina GALLO

Giovanni GORNO TEMPINI

Rossella LOCATELLI

Maria MAZZARELLA

Bruno PICCA

Livia POMODORO

Daniele ZAMBONI;

- che è altresì presente il rappresentante comune

degli azionisti di risparmio Dario TREVISAN;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo

incaricato, l'identità e la legittimazione dei pre-

senti.

Precisa poi che partecipano all'assemblea dirigen-

ti e dipendenti della Società e del Gruppo nonché

collaboratori e che assistono all'assemblea, come

di consueto, analisti nonché, in una sala loro ri-

servata, alcuni giornalisti.

Quindi comunica l'elenco dei soggetti cui fanno ca-

po le partecipazioni al capitale sociale sotto-

scritto rappresentato da azioni ordinarie in misu-

ra superiore al 3%, secondo le risultanze del li-
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bro soci integrate dalle comunicazioni ricevute e

da altre informazioni a disposizione, precisando

che al presente verbale sarà allegato l'elenco det-

tagliato dei soggetti in cui si scompongono tali

partecipazioni (allegato "A").

Quindi informa che l'elenco nominativo dei parteci-

panti all'assemblea, in proprio o per delega, con

l'indicazione del numero delle rispettive azioni,

sarà allegato al presente verbale (allegato "F").

Il Presidente fa presente che le votazioni saranno

effettuate mediante il terminale di voto "radiovo-

ter" che è stato consegnato ai presenti e a tal

proposito invita a leggere la breve nota informati-

va che è stata distribuita ai presenti (allegato

"B").

Segnala poi che la procedura informatica per la ge-

stione dell'intera assemblea è stata oggetto di pe-

rizia da parte di soggetto terzo indipendente, con-

servata agli atti della Società.

Chiede a coloro che intendessero allontanarsi defi-

nitivamente di restituire il radiovoter agli inca-

ricati all'ingresso e prega chiunque voglia inter-

venire di procedere, qualora non l'avesse già fat-

to, alla relativa prenotazione presso il tavolo di

segreteria.

  5



Informa che la Società, titolare del trattamento

dei dati personali, ha predisposto un impianto di

registrazione audio ai fini della verbalizzazione

dell'assemblea, precisando che, per tale scopo, i

dati verranno trattati per il periodo strettamente

necessario e saranno accessibili secondo i termini

riportati nell'informativa pubblicata sul sito in-

ternet della Società.

Quindi dichiara aperti i lavori e passa allo svol-

gimento dell'ordine del giorno dando lettura dello

stesso.

Dà poi lettura della relazione del Consiglio di Am-

ministrazione messa a disposizione del pubblico

nei modi e termini di legge e distribuita ai pre-

senti (allegato "C").

Quindi dà la parola al Rappresentante comune degli

azionisti di risparmio Dario TREVISAN il quale,

dal momento che il "Resoconto dell'attività svolta

dal Rappresentante Comune nel corso del mandato e

relazione sulla proposta all'ordine del giorno"

(allegato "D") è stato distribuito ai presenti ed

è stato pubblicato tempestivamente da parte della

Società sul sito internet, propone di ometterne

l'integrale lettura e di fornire unicamente qual-

che indicazione, ovviamente facendo rinvio a quan-
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to già precisato e restando a disposizione per o-

gni eventuale chiarimento qualora necessario a se-

guito di domande degli azionisti.

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il

Rappresentante comune procede quindi nei termini

proposti evidenziando, in particolare, la parte

conclusiva del documento concernente l'ipotesi di

conversione delle azioni di risparmio in azioni or-

dinarie.

Quindi il Presidente segnala che gli azionisti Ani-

ma SGR S.p.A. e Generali Investments Luxembourg

S.A., titolari complessivamente dell'1,181% delle

azioni di risparmio, propongono:

- la candidatura a Rappresentante comune degli a-

zionisti di risparmio dell'avvocato Dario TREVISAN

- di fissare il relativo compenso, per l'intero

triennio e comunque sino alla cessazione del manda-

to, in euro 25.000 oltre oneri di legge e spese vi-

ve.

Fa poi presente che tali proposte sono state pub-

blicate sul sito internet della Società e sono sta-

te distribuite ai presenti unitamente al curricu-

lum del candidato, anch'esso pubblicato sul sito

(allegato "E").

Il Presidente passa poi alla discussione ricordan-
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do a coloro che vogliono prendere la parola di pre-

notarsi presso il tavolo di segreteria.

Precisa che chi interverrà dovrà accomodarsi alla

postazione secondo l'ordine di chiamata e svolgere

il proprio intervento e l'eventuale replica in un

lasso di tempo limitato rispettivamente di 5 e di

2 minuti la cui scadenza sarà evidenziata da un se-

gnale acustico mezzo minuto prima.

Precisa poi che le eventuali dichiarazioni di voto

dovranno essere ricomprese nell'intervento o nella

replica e che, decorso il tempo concesso, l'inter-

vento o la replica sarà considerato terminato, il

microfono verrà disattivato e la parola sarà data

all'azionista successivo.

Quindi fa presente che chi interverrà dovrà inol-

tre premettere il proprio nominativo e attenersi a-

gli argomenti all'ordine del giorno che riguardano

la nomina del Rappresentante comune degli azioni-

sti di risparmio e la determinazione del relativo

compenso e prega pertanto di non porre domande su

ulteriori argomenti che, comunque, non potranno a-

vere risposta.

Dichiara pertanto aperta la discussione sull'unico

punto all'ordine del giorno precisando che nella

stessa potranno essere formulate eventuali ulterio-
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ri proposte in merito alla nomina del Rappresentan-

te comune degli azionisti di risparmio e alla de-

terminazione del relativo compenso.

Precisa poi che al termine della discussione la no-

mina del Rappresentante comune e la determinazione

del relativo compenso saranno comunque oggetto di

separate votazioni.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude

la discussione e passa alle votazioni precisando

che riguarderanno:

. la prima la nomina del Rappresentante comune

. la seconda la determinazione del relativo compen-

so.

Ricorda che per le stesse si procederà mediante il

terminale di voto "radiovoter" in base alle istru-

zioni riportate nella relativa nota informativa

che è stata distribuita ai presenti e che, in sin-

tesi, saranno di volta in volta proiettate.

Quindi invita me notaio a procedere con la prima

votazione.

Io notaio procedo alla votazione della proposta di

nominare Rappresentante comune degli azionisti di

risparmio, con effetto dal 1° gennaio 2018 e per

gli esercizi 2018, 2019 e 2020, l'avvocato Dario

TREVISAN.
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Faccio poi presente che la votazione è aperta e

che è quindi possibile premere sul radiovoter:

. il tasto in alto a sinistra evidenziato in verde

per il voto favorevole

. il tasto in alto a destra evidenziato in rosso

per il voto contrario

. il tasto in alto al centro evidenziato in giallo

per l'astensione .

Quindi evidenzio che, dopo aver controllato sul di-

splay che il voto espresso sia corretto, occorre

premere il tasto OK e verificare sempre sul di-

splay che il voto sia stato registrato.

Preciso inoltre che i delegati o i fiduciari che

necessitano di esprimere voto differenziato sono

pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Chiedo poi se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta

che la proposta è approvata a maggioranza con

voti favorevoli n. 361.281.126

voti contrari n.     1.299.823

voti astenuti n.       183.797

non hanno espresso il voto n. 83.000 azioni.

Risulta pertanto eletto Rappresentante comune de-

gli azionisti di risparmio, con effetto dal 1° gen-

naio 2018 e per gli esercizi 2018, 2019 e 2020,
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l'avvocato

Dario TREVISAN, nato a Milano il 4 maggio 1964, do-

miciliato a Milano, viale Majno n. 45, codice fi-

scale TRVDRA64E04F205I,

cittadino italiano.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevo-

le, voto contrario, essersi astenuti o non aver vo-

tato, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "F").

Quindi il Presidente invita me notaio a procedere

con la seconda votazione.

Io notaio procedo alla votazione della proposta di

determinare il compenso del Rappresentante comune

degli azionisti di risparmio, per l'intero trien-

nio 2018-2020 e comunque sino alla cessazione del

mandato, in euro 25.000 (venticinquemila) oltre o-

neri di legge e spese vive.

Faccio poi presente che la votazione è aperta e

che è quindi possibile premere sul radiovoter:

. il tasto in alto a sinistra evidenziato in verde

per il voto favorevole

. il tasto in alto a destra evidenziato in rosso

per il voto contrario

. il tasto in alto al centro evidenziato in giallo
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per l'astensione .

Quindi evidenzio che, dopo aver controllato sul di-

splay che il voto espresso sia corretto, occorre

premere il tasto OK e verificare sempre sul di-

splay che il voto sia stato registrato.

Preciso inoltre che i delegati o i fiduciari che

necessitano di esprimere voto differenziato sono

pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Chiedo poi se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta

che la proposta è approvata a maggioranza con

voti favorevoli n. 361.261.426

voti contrari n.     1.309.823

voti astenuti n.       193.497

non hanno espresso il voto n. 83.000 azioni.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevo-

le, voto contrario, essersi astenuti o non aver vo-

tato, con il numero delle rispettive azioni, sono

evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assem-

blea (allegato "F").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deli-

berare, il presidente formula ai presenti gli augu-

ri per le prossime festività e per il prossimo an-

no e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16,20

circa.
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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 rappresentato da azioni ordinarie in misu-

ra superiore al 3%,

- sotto la lettera "B" la nota informativa concer-

nente il terminale di voto "radiovoter",

- sotto la lettera "C" la relazione del Consiglio

di Amministrazione,

- sotto la lettera "D" il "Resoconto dell'attività

svolta dal Rappresentante Comune nel corso del man-

dato e relazione sulla proposta all'ordine del

giorno",

- sotto la lettera "E" il fascicolo contenente le

proposte degli azionisti Anima SGR S.p.A. e Genera-

li Investments Luxembourg S.A. e il curriculum del-

l'avvocato Dario TREVISAN,

- sotto la lettera "F" l'elenco nominativo dei par-

tecipanti all'assemblea, in proprio o per delega,

con l'indicazione del numero delle rispettive azio-

ni, nel quale sono evidenziati coloro che, per le

singole votazioni, risultano avere espresso voto

favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non
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aver votato.

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 quattro fogli scritti per tredici facciate in-

tere e fino a qui della quattordicesima.

All'originale firmato:

Gian Maria GROS-PIETRO

Ettore MORONE Notaio
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