COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI
Torino, Milano, 8 aprile 2011 – Si comunica che, in ottemperanza alla vigente normativa, i seguenti
documenti sono stati resi disponibili in data odierna presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.
nonché nel sito internet group.intesasanpaolo.com:
- relazioni agli azionisti sulle proposte concernenti le materie di cui ai punti 1. e 2. dell’ordine del giorno
dell’Assemblea Ordinaria convocata per il 9-10 maggio 2011:
1. proposta di destinazione dell’utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2010 e di
distribuzione del dividendo;
2. proposta di conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020;
- relazioni agli azionisti sulle proposte concernenti le materie di cui ai punti 1. e 2. dell’ordine del giorno
dell’Assemblea Straordinaria convocata per il 9-10 maggio 2011:
1. modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 8 (Convocazione), 9 (Intervento in Assemblea e voto), 11
(Validità delle deliberazioni) dello Statuto sociale ed abrogazione degli articoli 34 (Prime nomine) e
37 (Disposizione finale), da adottarsi in coerenza con la normativa shareholders’ rights e con la
normativa sulla gestione delle operazioni con parti correlate, ovvero per esigenze di aggiornamento
del testo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, primo, secondo e terzo
comma del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono
stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’ United States Securities Act of 1933 (come
successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro
Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque
vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons
salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un esenzione alla registrazione applicabile ai
sensi del Securities Act.
This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The
securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other
jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be
unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are
registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is
available.
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