
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liste dei candidati  
per la nomina* del  
Consiglio di Sorveglianza  
di Intesa Sanpaolo S.p.A.  
per gli esercizi  
2007 – 2008 – 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La nomina sarà deliberata dall’Assemblea Ordinaria di Banca Intesa, convocata per 
i giorni 30 novembre 2006, in prima convocazione, e 1° dicembre 2006, in seconda 
convocazione  



 
 

SANPAOLO IMI S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I titoli di Banca Intesa citati nel presente documento verranno emessi in relazione alla fusione descritta e 
non sono stati, né si prevede saranno in futuro, registrati ai sensi della legge statunitense Securities Act of 
1933 (“il Securities Act”), pertanto non possono essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, ne-
gli Stati Uniti eccetto in regime di deroga.  È intenzione dell’emittente distribuire negli Stati Uniti i titoli di 
Banca Intesa in relazione alla fusione in regime di esenzione dall’obbligo di registrazione previsto dal Se-
curities Act. 
La fusione in oggetto riguarda i titoli di una società straniera. L’offerta è subordinata agli obblighi di infor-
mativa imposti alle società di paesi stranieri, diversi da quelli vigenti negli Stati Uniti. I rendiconti finanziari 
eventualmente acclusi al documento sono stati predisposti in conformità con i principi contabili di tali paesi 
e pertanto potrebbero non essere comparabili con i rendiconti finanziari redatti dalle società statunitensi.  
Gli investitori statunitensi potrebbero incontrare difficoltà nel far valere all’estero i propri diritti e le forme di 
tutela previste dalle leggi statunitensi disciplinanti i mercati finanziari dato che Banca Intesa e Sanpaolo 
IMI hanno sede in Italia e alcuni o tutti i rispettivi funzionari ed amministratori potrebbero essere residenti 
in Italia o altri paesi stranieri. Gli investitori statunitensi potrebbero non essere in grado di perseguire le-
galmente le società straniere o i rispettivi funzionari o amministratori in tribunali di giurisdizioni estere in 
caso di violazione delle Securities laws statunitensi. Potrebbe inoltre risultare difficile costringere una so-
cietà straniera e le relative consociate ad ottemperare alla sentenza emessa da un tribunale statunitense. 
Si fa presente che Banca Intesa potrebbe acquistare titoli di Sanpaolo IMI in operazioni non connesse alla 
fusione aziendale in oggetto, ad esempio sul mercato aperto o in trattative private. 
 
 
 
The Banca Intesa securities referred to herein that will be issued in connection with the merger described 
herein have not been, and are not intended to be, registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the 
“Securities Act”) and may not be offered or sold, directly or indirectly, into the United States except 
pursuant to an applicable exemption.  The Banca Intesa securities will be made available within the United 
States in connection with the merger pursuant to an exemption from the registration requirements of the 
Securities Act. 
The merger described herein relates to the securities of two foreign (non-U.S.) companies and is subject to 
disclosure requirements of a foreign country that are different from those of the United States.  Financial 
statements included in the document, if any, have been prepared in accordance with foreign accounting 
standards that may not be comparable to the financial statements of United States companies. 
It may be difficult for you to enforce your rights and any claim you may have arising under U.S. federal 
securities laws, since Banca Intesa and Sanpaolo IMI are located in Italy, and some or all of their officers 
and directors may be residents of Italy or other foreign countries. You may not be able to sue a foreign 
company or its officers or directors in a foreign court for violations of the U.S. securities laws. It may be 
difficult to compel a foreign company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court’s judgment. 
You should be aware that Banca Intesa may purchase securities of Sanpaolo IMI otherwise than in the 
merger, such as in open market or privately negotiated purchases. 

 

 



 
Lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A. presentata da Fondazione Cariplo 

  Iscrizione Registro Revisori ed 
esercizio attività di controllo 

legale dei conti 

Requisiti di indipendenza 
ai sensi del Codice di 

Autodisciplina 

1. Bazoli Prof. Giovanni   

2. Ponzellini Dr. Gianluca X X 

3. Bernheim Dr. Antoine   

4. Barel di Sant’Albano Dr. Carlo   

5. Bussolotto Rag. Pio   

6. Costa Prof. Giovanni  X 

7. Dalla Sega Prof. Franco X X 

8. Ferrero Dr. Gianluca X X 

9. Ferro Prof. Angelo X X 

10. Garibaldi Prof. Pietro  X 

11. Gianni Dr. Fabrizio X X 

12. Iozzo Dr. Alfonso   

13. Lubatti Dr. Giulio X X 

14. Pavarani Prof. Eugenio X X 

15. Sacchi Morsiani Prof. Gianguido  X 

16. Targetti Prof. Ferdinando  X 

17. Torio Avv. Livio X X 

18. Zich Prof. Rodolfo  X 



SINTESI DEI CURRICULUM DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL 

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI INTESA SANPAOLO S.PA. PRESENTATA 

DA FONDAZIONE CARIPLO 

 

 

Giovanni Bazoli (Brescia, 1932) Avvocato e Professore Universitario, ha insegnato Diritto 
Amministrativo, Istituzioni di diritto pubblico e Diritto pubblico dell’economia all’Università 
Cattolica di Milano. 
E’ Presidente di Banca Intesa, da lui guidata ininterrottamente dal 1982 (anno di costituzione 
del Nuovo Banco Ambrosiano) ad oggi. E’ inoltre Presidente della Fondazione Giorgio Cini 
di Venezia e della Mittel S.p.A., Vice Presidente della Banca Lombarda e dell’Editrice La 
Scuola di Brescia. Consigliere del Banco di Brescia, di Alleanza Assicurazioni, del FAI e 
della Biblioteca Ambrosiana, membro del Comitato esecutivo dell’ABI. 
Ha ricevuto lauree “honoris causa” dall’Università di Macerata e dall’Università di Udine. 
Cavaliere del Lavoro, Officier de la Légion d’Honneur e Cavaliere di Gran Croce. 
 

Gianluca Ponzellini (Varese, 1947), è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Varese dal 1976 e, dal 1995, nel Registro dei Revisori Contabili, nonchè all’Albo dei 
Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Varese. 
Esercita autonomamente dal 1980 l’attività di dottore commercialista ed è socio e presidente 
della società di Revisione “Metodo S.r.l.”; è membro in carica presso gli organi collegiali di 
controllo di alcune imprese nazionali ed internazionali tra cui: Autogrill S.p.A., De’ Longhi 
S.p.A., Schema 28 S.p.A., Banca Caboto S.p.A. e ECS International Italia S.p.A.. 
Dal 1998 è Presidente del Collegio Sindacale di Banca Intesa S.p.A. 
 
Antoine Bernheim (Parigi, 1924), laureato in Giurisprudenza, ha conseguito la 
specializzazione post universitaria in diritto privato e pubblico. Dal 1967 al 2000 è stato 
Senior Partner della Lazard Frères & Cie e dal marzo 2000 al maggio 2005 associato di 
Lazard LLC; dal 1972 al 1977 è stato Presidente della compagnia La France; dal 1981 al 1991 
Presidente ed Amministratore Delegato di Euromarchè; dal 1988 al 2001 Vicepresidente di 
Mediobanca. Dal 2002 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni 
Generali dove ha ricoperto diverse cariche sin dal 1973. Attualmente è Vice Presidente di 
Luis Vuitton Moët Hennessy e di Bollorè. Grande Ufficiale della Legione D’Onore e Grande 
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
 
Carlo Barel di Sant'Albano (Torino, 1964), dopo il Bachelor of Arts in Relazioni 
Internazionali alla Brown University, ha conseguito un MBA presso la Harvard Business 
School. Dopo le prime esperienze lavorative presso la Drexel Burnham Lambert, ha 
proseguito la carriera nel mondo della finanza, lavorando in particolare nel campo 
dell’investment banking in America Latina presso Bear Stearns & Co., per approdare infine al 
dipartimento M&A presso il Credit Suisse First Boston di New York, dove è divenuto, nel 
2004, Chief Operating Officer di tutta l’attività M&A in Europa. Dal febbraio 2006 è 
Amministratore Delegato e Direttore Generale di IFIL Investments S.p.A. 
 

Pio Bussolotto (Vicenza, 1936), Amministratore Delegato di Sanpaolo IMI dal 2002 al 2004, 
ha ricoperto lo stesso incarico in Cardine Banca S.p.A., in Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo e in Casse Venete Banca. In Sanpaolo Imi ricopre la carica di Amministratore e 
membro di Comitato Esecutivo dal 2004 ad oggi. Nel 2001 è stato nominato membro del 
Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. In passato ha 



ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Padova e di Mediovenezie Banca S.p.A. 
 
Giovanni Costa (Feltre, 1942), Professore ordinario di Organizzazione aziendale e Strategia 
d’impresa presso la Facoltà di Economia dell’Università di Padova dove è anche presidente 
del Corso di Laurea Specialistica in Economia e direzione aziendale. Già docente a Ca’ 
Foscari, alla Sda-Bocconi e, come, visiting professor all’Essec di Parigi, è stato Prorettore 
dell’Università di Padova. E’ membro del Comitato Scientifico di Entreprise et Personnel di 
Parigi e del Parco Scientifico e tecnologico “Galileo Galilei” di Padova nonchè membro 
dell’Association Française pour la Gestion des Ressources Humaines. E’ inoltre componente 
del Consiglio generale di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nonchè del 
Consiglio di Amministrazione di Sanpaolo Imi Fondi Chiusi Sgr e di Veneto Nanotech. 
 

Franco Dalla Sega (Trento, 1960), Professore associato di Economia Aziendale presso 
l’Università Cattolica di Milano, iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano e al 
Registro dei Revisori Contabili, nonché all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso il 
Tribunale di Milano. E’ membro del Collegio Sindacale di società di importanti gruppi 
(Gruppo Intesa, Gruppo Beni Stabili, Gruppo Mittel e Gruppo Ras), ricoprendo in molte di 
esse la carica di Presidente. Sindaco di Banca Intesa dal 1999. 
 
Gianluca Ferrero (Torino, 1963) è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino 
dal giugno 1989 nonché, dal 1995, al Registro dei Revisori Contabili e all’Albo dei 
Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino. Fa parte del Consiglio di 
Amministrazione di Banca del Piemonte S.p.A. e, tra le diverse cariche, ricopre quelle di 
Presidente del Collegio Sindacale di Ifi S.p.A., Luigi Lavazza S.p.A., RCS Produzioni; 
riveste, tra gli altri, la carica di Sindaco presso numerose società torinesi. Dal 2005 è Sindaco 
effettivo di Sanpaolo Imi S.p.A. 
 
Angelo Ferro (Padova, 1937). E’ Professore di Politica Economica Internazionale e di 
Economia Industriale presso l’Università di Verona; è iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e all’Albo dei Revisori dei Conti. Oltre a svolgere altre importanti attività 
accademiche e istituzionali, è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di RCS 
e della Società Cattolica di Assicurazioni di Verona ed ha ricoperto la carica di 
Amministratore del Banco Ambrosiano Veneto. 
 
Pietro Garibaldi (Torino, 1968), Professore di Economia Politica presso l'Università di 
Torino, è direttore del Collegio Carlo Alberto e responsabile degli studi sul lavoro della 
Fondazione Rodolfo Debenedetti. Nel 1996 ha conseguito il Ph.D. in Economia presso la 
London School of Economics e dal 1997 al 1999 ha lavorato come economista nel 
Dipartimento di ricerca del Fondo Monetario Internazionale. E' stato Consigliere economico 
del Ministero dell'Economia e della Finanze nel 2004 e 2005 e professore associato presso 
l'Università Bocconi di Milano dal 2000 al 2004. 
 
Fabrizio Gianni (Roma, 1940), laureato in giurisprudenza e Revisore Ufficiale dei Conti, è 
imprenditore nei settori agricolo, edilizio, alberghiero e del tempo libero. Ha ricoperto cariche 
amministrative in diverse società, tra cui il Nuovo Banco Ambrosiano e Istituto Bancario 
Sanpaolo di Torino. 
 

 



Alfonso Iozzo (Torre di Ruggiero, 1942) ha conseguito la laurea in Economia e Commercio 
presso l’Università degli Studi di Torino ed ha iniziato la sua carriera all’interno dell’Istituto 
Bancario San Paolo di Torino nel 1961. E’ stato Responsabile della Funzione Studi, quindi 
della Rete Estera e infine Vice Direttore Generale. Nel 1992 nell’ambito della 
riorganizzazione della Banca, legata alla trasformazione in società per azioni, diventa 
Condirettore Generale e quindi, nel 1995, Direttore Generale della holding Gruppo Bancario 
Sanpaolo. Dal febbraio 1995 è stato Segretario Generale della Compagnia di San Paolo, 
incarico che ha lasciato con l’assunzione della carica di Amministratore Delegato di Sanpaolo 
Imi, che tuttora ricopre. Oltre alla sua esperienza nel Gruppo, ha ricoperto incarichi prestigiosi 
quali Vice Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana dal 1995 al 1997 e Consigliere della 
Federazione Bancaria Europea dal 2001 al 2004. Attualmente riveste anche la carica di 
Presidente di Banca Opi S.p.A. e di Consigliere di Amministrazione di Eurizon Financial 
Group S.p.A. 
 

Giulio Stefano Lubatti (Mondovì, 1947), Dottore Commercialista, iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti di Torino dal 1978 e al Registro Nazionale dei Revisori Contabili, è 
entrato a far parte dell’organizzazione Andersen nel 1970, dove ha sviluppato la sua carriera 
professionale come responsabile della Divisione Banche e Finanza per l’Italia. E’ stato Socio 
responsabile delle attività di revisione contabile di molte società, tra le quali Sanpaolo Imi, Ifi 
e Ifil. Dal 1996 al 2002 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Arthur Andersen 
S.p.A., divenendone Presidente nel 2001; nel 2002 e 2003 è stato membro del Consiglio di 
Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A. 
 

Eugenio Pavarani (Parma, 1949), Professore Ordinario di Finanza Aziendale e di 
Pianificazione Finanziaria presso l’Università di Parma. Dottore Commercialista, iscritto al 
Registro dei Revisori Contabili. E’ autore di diverse pubblicazioni in materia di finanza e 
credito.  
E’ stato Consigliere di amministrazione di Profingest, della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Parma e di Holding Cariparma S.p.A.. 
Dal 2000, è Consigliere di amministrazione di Banca Intesa nella quale ricopre dal 2005 la 
carica di Presidente del Comitato per il Controllo Interno e Organismo di Vigilanza. 
 
Gianguido Sacchi Morsiani (Scandiano, 1934), Avvocato, Professore ordinario di diritto 
amministrativo fino al 1997 ed autore di molteplici opere di diritto, ha elaborato studi per il 
ravvicinamento delle legislazioni dei Paesi comunitari in qualità di esperto della 
Commissione UE. È stato membro del Comitato Tecnico del Ministero delle Finanze e 
Presidente dell’I.C.C.R.I. nonché Presidente di Cassa di Risparmio in Bologna dal 1980 al 
2004. Dal 2002 è Consigliere di Amministrazione di Sanpaolo Imi dove dal 2004 è anche 
membro del Comitato Esecutivo; attualmente ricopre altresì l’incarico di Presidente di Neos 
Banca S.p.A. 
 
Ferdinando Targetti (Moltrasio, 1945), si è laureato in Economia e Commercio nel luglio 
1970 alla Bocconi di Milano. Ha insegnato in molte università italiane e straniere, tra cui la 
New York University e l’Università di Paris XIII e svolge un’intensa attività scientifica e di 
ricerca. Nel luglio 2001 è stato nominato Direttore della Scuola di Studi Internazionali 
dell’ateneo. E’ stato Consigliere di amministrazione in Istituti bancari (tra cui Credito 
Lombardo e Banca Agricola Mantovana) e in società con capitale pubblico, nonchè Deputato 
nella XIII legislatura. 
 
 



Livio Torio (Riccione, 1943), è Avvocato libero professionista, iscritto all’Albo degli 
Avvocati dal 1978 e all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti dal 1991. Riveste, fra l’altro, le 
cariche di Presidente del Collegio Sindacale di Intesa Mediocredito S.p.A., Setefi S.p.A., 
Finlombarda S.p.A. e AEM Calore & Servizi S.p.A. e di Sindaco Effettivo di Banca Intesa 
S.p.A. dal 2005, nonché di Banca Intesa CIS S.p.A., Intesa Holding Asset Management 
S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. e Fondo Pensioni per il personale 
Cariplo. 
 
Rodolfo Zich (Torino, 1939), Professore Ordinario presso il Politecnico di Torino, di cui è 
stato Consigliere di Amministrazione dal 1981 al 1984 e Rettore dal 1987 al 2001. E’ stato, 
tra l’altro, membro del Comitato di Presidenza della Conferenza Rettori delle Università 
Italiane dal 1987 al 1996 nonché Presidente di TiLab, dal 1999 al 2003, e membro del 
Consiglio di Amministrazione di Tim S.p.A., dal 2001 al 2005. Attualmente è Presidente 
dell'Istituto Superiore Mario Boella sulle Tecnologie dell'Informazione e delle 
Telecomunicazioni nonchè della Fondazione Torino Wireless. E’ inoltre Membro 
dell'Accademia delle Scienze di Torino. 
 
 



Lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A. presentato da 

Arca Sgr S.p.A. 

 

 

 

1. Casiraghi Dr.ssa Rosalba 
 
 

***** 
 

La Dr.ssa Rosalba Casiraghi, nata a  Milano nel 1950, è laureata all’Università Bocconi e iscritta al 
Registro dei Revisori Contabili. Dopo le prime esperienze lavorative, ha intrapreso attività 
imprenditoriali e professionali assumendo incarichi di amministrazione e controllo in società 
industriali e bancarie, cooperative ed associazioni. E’ socia e amministratore di alcune Società di 
consulenza e analisi finanziaria. Ha ricoperto cariche sindacali in Pirelli e Telecom Italia ed è 
Sindaco Effettivo di Banca Intesa S.p.A. dal 2005. 




