
 
 

 
 

IL GRUPPO SANPAOLO IMI ADOTTA 
IL CODICE DI COMPORTAMENTO RELATIVO ALL’INTERNAL DEALING 

APPROVATO IL PIANO DI  STOCK OPTION 2002 
 
 
 
Torino, 17 dicembre 2002 – Il Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI ha oggi adottato il Codice di 
Comportamento diretto a disciplinare gli obblighi informativi in materia di internal dealing, secondo quanto 
previsto dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni 
 
La Banca comunicherà al mercato, entro il decimo giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di ciascun 
trimestre solare, le operazioni effettuate in tale periodo dai soggetti individuati ai sensi della normativa di 
riferimento quali persone rilevanti o ad esse equiparate, il cui ammontare complessivo sia pari o superiore ad € 
50.000, ed aventi ad oggetto azioni quotate del Gruppo ovvero strumenti finanziari come definiti nell’ambito 
delle disposizioni regolamentari . Nel novero delle operazioni oggetto di comunicazione sono state incluse anche 
quelle aventi ad oggetto gli American Depository Receipts (ADRs) negoziati presso il New York Stock 
Exchange (NYSE), mentre non si terrà conto delle operazioni eseguite nell’esercizio di diritti di acquisto o di 
sottoscrizione – regolati nell’ambito di piani di stock options – ovvero di diritti di opzione. 
 
Senza indugio - e comunque entro il primo giorno di borsa aperta successivo al ricevimento della comunicazione 
dell’operazione da parte della persona rilevante – la Banca provvederà a comunicare al mercato le operazioni 
effettuate dai medesimi soggetti il cui ammontare, anche cumulato, sia superiore ad € 250.000. 
 
Nel Codice di comportamento è stata inoltre prevista la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire - 
per specifici periodi di tempo - divieti o limitazioni per le persone rilevanti o ad esse equiparate all’esecuzione 
delle suddette operazioni. 
 
Il Codice di comportamento sarà disponibile alla consultazione sul sito Internet di SANPAOLO IMI 
(www.sanpaoloimi.com). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il piano di stock option, che si inserisce nell’ambito delle 
incentivazioni previste per il 2002, sulla base della delega conferita allo stesso Consiglio di Amministrazione 
dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2002. 
 
Destinatari del piano sono  dirigenti di vertice del Gruppo SANPAOLO IMI 
 
Il prezzo di esercizio è di Euro 7,1264 ed è pari alla media aritmetica dei prezzi dell’azione ordinaria Sanpaolo 
Imi rilevati nell’ultimo mese antecedente la delibera consiliare L’opzione potrà essere esercitata dopo lo stacco 
del dividendo relativo all’esercizio 2004 e non oltre il 31 marzo 2007. 
 
A servizio del Piano di stock options è stato autorizzato un aumento di capitale a pagamento, sino ad un importo 
massimo di nominali  23.520.000 Euro, corrispondenti a circa 8,4 milioni di diritti di sottoscrizione.   
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