
 

Repertorio n. 115.403          Raccolta n. 19.581

Verbale dell'assemblea straordinaria degli azio- 
_
nisti della "Intesa Sanpaolo S.p.A." tenutasi il 
_
29 ottobre 2012 .

Repubblica Italiana

Il ventinove ottobre duemiladodici ,

in Torino, in una sala del palazzo sito in piaz- 
_
za San Carlo, con ingresso dal numero civico 
_____
158, alle ore 9,30 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di- 
_____
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi- 
__
denza in Torino, ho assistito, su richiesta del- 
_
la società infranominata, in questo giorno, ora 
__
e luogo, elevandone verbale, all'assemblea 
_______
straordinaria degli azionisti della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." , 

convocata in unica convocazione con avviso pub- 
__
blicato in data 29 settembre 2012 sul sito in- 
___
ternet della Società e sul quotidiano Il Sole 24 
_
Ore per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifiche agli Articoli 5 (Capitale sociale), 
_
7 (Assemblea), 9 (Intervento in Assemblea e vo- 
__
to), 10 (Presidenza e svolgimento dell'Assem- 
____
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blea. Segretario), 13 (Consiglio di Gestione), 
___
15 (Remunerazione dei componenti del Consiglio 
___
di Gestione investiti di particolari cariche), 
___
16 (Adunanze e deliberazioni del Consiglio di 
____
Gestione), 17 (Poteri del Consiglio di Gestio- 
___
ne), 18 (Presidente del Consiglio di Gestione), 
__
22 (Consiglio di Sorveglianza), 23 (Elezione del 
_
Consiglio di Sorveglianza), 24 (Adunanze e deli- 
_
berazioni del Consiglio di Sorveglianza), 25 
_____
(Competenza del Consiglio di Sorveglianza), 27 
___
(Direttori Generali), 29 (Azioni di risparmio); 
__
inserimento del nuovo Articolo 36 (Disposizioni 
__
in materia di parità di accesso agli organi di 
___
amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche 
_
dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 
__
29 ottobre 2012).

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso 
__
il signor

Giovanni BAZOLI, nato a Brescia il 18 dicembre 
___
1932, domiciliato per la carica a Torino, piazza 
_
San Carlo n. 156, 

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
_
Sorveglianza della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." , con sede in Torino, 
____
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piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di 
_
euro 8.545.561.614,72, iscritta nel registro 
_____
delle imprese - ufficio di Torino al n. 
__________
00799960158,

banca iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 
__
del decreto legislativo 385/93 e capogruppo del 
__
gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nel- 
____
l'albo di cui all'articolo 64 del medesimo de- 
___
creto legislativo.

Esso signor comparente comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblica- 
_
to in data 29 settembre 2012 sul sito internet 
___
della Società e sul quotidiano Il Sole 24 Ore, 
___
ai sensi delle relative norme regolamentari, ed 
__
è stato inviato alla Borsa Italiana S.p.A.;

- che il medesimo avviso è stato altresì pubbli- 
_
cato sui quotidiani La Stampa, Corriere della 
____
Sera, Wall Street Journal e Financial Times;

- che sono stati regolarmente espletati gli a- 
___
dempimenti informativi nei confronti del pubbli- 
_
co, della Banca d'Italia e della CONSOB;

- che l'assemblea è regolarmente costituita  e 
___
valida a deliberare in quanto sono presenti o 
____
rappresentati n. 2.112 titolari del diritto di 
___
voto per n. 8.774.258.543 azioni ordinarie da 
____
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nominali euro 0,52 cadauna, pari al 56,603% del 
__
capitale sociale ordinario.

Assume la presidenza, a sensi di statuto, e re- 
__
gola lo svolgimento dell'assemblea esso signor 
___
comparente il quale, dopo avermi invitato a re- 
__
digere il verbale della riunione, dà atto:

- che, oltre ad esso comparente, sono presenti i 
_
Consiglieri di Sorveglianza:

Mario BERTOLISSI – Vice Presidente

Pietro GARIBALDI – Vice Presidente 

Gianfranco CARBONATO

Rosalba CASIRAGHI 

Franco DALLA SEGA

Giulio Stefano LUBATTI

Marco MANGIAGALLI

Gianni MARCHESINI

Fabio PASQUINI

Gianluca PONZELLINI

Gianguido SACCHI MORSIANI

Livio TORIO

Riccardo VARALDO;

- che sono inoltre presenti il Presidente del 
____
Consiglio di Gestione Andrea BELTRATTI  ed i 
_____
Consiglieri di Gestione: 

Marcello SALA – Vice Presidente Vicario
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Giovanni COSTA – Vice Presidente

Enrico Tommaso CUCCHIANI - Consigliere Delegato

Aureliano BENEDETTI

Paolo CAMPAIOLI

Elio Cosimo CATANIA

Roberto FIRPO;

- che hanno giustificato l'assenza i Consiglieri 
_
di Sorveglianza:

Luigi Arturo BIANCHI

Jean Paul Samuel FITOUSSI

Guido GHISOLFI

Eugenio PAVARANI

Marco SPADACINI,

nonché il Consigliere di Gestione 

Emilio OTTOLENGHI;

- che sono inoltre presenti i Direttori Genera- 
__
li: 

Carlo MESSINA

Gaetano MICCICHE';

- che è altresì presente il rappresentante comu- 
_
ne degli azionisti di risparmio Paolo Domenico 
___
SFAMENI;

- di aver accertato, a mezzo di personale al- 
____
l'uopo incaricato, l'identità e la legittimazio- 
_
ne dei presenti.
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Quindi precisa che partecipano all'assemblea di- 
_
rigenti e dipendenti della Società e del Gruppo 
__
nonché rappresentanti delle società di revisione 
_
e collaboratori e che, come di consueto, assi- 
___
stono all'assemblea analisti nonché, in una sala 
_
loro riservata, numerosi giornalisti.

Comunica poi l'elenco dei soggetti cui fanno ca- 
_
po le partecipazioni al capitale sociale sotto- 
__
scritto rappresentato da azioni con diritto di 
___
voto in misura superiore al 2%, secondo le ri- 
___
sultanze del libro soci integrate dalle comuni- 
__
cazioni ricevute e da altre informazioni a di- 
___
sposizione, precisando che al presente verbale 
___
sarà allegato l'elenco dettagliato dei soggetti 
__
in cui si scompongono tali partecipazioni (alle- 
_
gato "A").

Dichiara che sono stati effettuati i riscontri 
___
per l'ammissione al voto sulla base delle comu- 
__
nicazioni di partecipazioni rilevanti, ai sensi 
__
della normativa vigente.

Quindi informa che l'elenco nominativo dei par- 
__
tecipanti all'assemblea, in proprio o per dele- 
__
ga, con l'indicazione del numero delle rispetti- 
_
ve azioni, sarà allegato al presente verbale 
_____
(allegato "E").
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Il Presidente fa quindi presente che la votazio- 
_
ne sarà effettuata mediante il sistema di tele- 
__
voto e a tal proposito invita a leggere la breve 
_
nota informativa che, come di consueto, è stata 
__
distribuita ai presenti (allegato "B").

Chiede poi a coloro che intendessero allontanar- 
_
si definitivamente di restituire  il dispositivo 
_
di televoto agli incaricati all'ingresso e prega 
_
chiunque voglia intervenire di procedere, qualo- 
_
ra non l'avesse già fatto, alla relativa preno- 
__
tazione presso il tavolo di segreteria, specifi- 
_
cando i dati identificativi.

Quindi dichiara aperti i lavori e passa allo 
_____
svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura 
_
dell'unico punto dello stesso.

Precisa poi che le modifiche statutarie proposte 
_
sono illustrate nella relazione del Consiglio di 
_
Gestione che, nei modi e termini di legge, è 
_____
stata messa a disposizione del pubblico; la 
______
stessa è inoltre stata distribuita ai presenti 
___
(allegato "C").

Quindi il Presidente propone di omettere la let- 
_
tura di tale relazione precisando che io notaio 
__
esporrò la Proposta di delibera in essa contenu- 
_
ta.
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Nessuno opponendosi, il Presidente invita me no- 
_
taio ad esporre la predetta Proposta di delibera.

Io notaio espongo pertanto la Proposta stessa 
____
che qui di seguito si trascrive:

"               Proposta di delibera

L'assemblea straordinaria degli azionisti della 
__
Intesa Sanpaolo S.p.A.

d e l i b e r a

1) di abrogare l'articolo 5.2 dello statuto so- 
__
ciale, eliminando conseguentemente la numerazio- 
_
ne dell'articolo 5.1;

2) di approvare le modifiche agli articoli 7, 9, 
_
10, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27 e 29 
__
dello statuto sociale contenute nella relazione 
__
del Consiglio di Gestione e che qui di seguito 
___
si trascrivono:

"7.3.-  L'Assemblea ordinaria: 

1) nomina, previa determinazione del loro nume- 
__
ro, e revoca i componenti del Consiglio di Sor- 
__
veglianza, ne determina il compenso secondo 
______
quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge 
__
il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le 
____
modalità di cui all'Articolo 23; 

2) delibera sulla responsabilità dei componenti 
__
del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi del- 
___
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l'art. 2393 e dell'art. 2409- decies  cod. civ., 
___
anche sulla responsabilità dei componenti del 
____
Consiglio di Gestione, ferma la competenza con- 
__
corrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi 
__
dell'Articolo 25.1.1, lettera c); 

3) delibera sulla distribuzione degli utili; 

4) su proposta motivata del Consiglio di Sorve- 
__
glianza, conferisce l'incarico di revisione le- 
__
gale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di 
_
Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico 
____
conferito;

5) approva il bilancio di esercizio in caso di 
___
sua mancata approvazione da parte del Consiglio 
__
di Sorveglianza; 

6) approva le politiche di remunerazione dei 
_____
Consiglieri di Gestione e i piani basati su 
______
strumenti finanziari, secondo quanto previsto 
____
dalle disposizioni di legge e regolamentari vi- 
__
genti;

7) delibera sulle altre materie attribuite dalla 
_
normativa vigente o dallo Statuto alla sua com- 
__
petenza."

" 9.4. - La Società designa, dandone notizia nel- 
__
l'avviso di convocazione, per ciascuna Assem- 
____
blea, uno o più soggetti ai quali i titolari del 
_
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diritto di voto possono conferire, con le moda- 
__
lità previste dalle disposizioni normative ap- 
___
plicabili, una delega con istruzioni di voto su 
__
tutte o alcune delle proposte all'ordine del 
_____
giorno. La delega ha effetto con riguardo alle 
___
sole proposte per le quali siano state conferite 
_
istruzioni di voto."

" 10.1.-  L'Assemblea è presieduta dal Presidente 
__
del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua 
__
assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del 
___
Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, 
_
tale intendendosi colui che riveste la carica da 
_
maggior tempo ininterrottamente o, a parità di 
___
anzianità di carica, quello più anziano di età 
___
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal- 
____
l'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi 
__
di assenza o impedimento dei predetti, l'Assem- 
__
blea è presieduta dal Presidente del Consiglio 
___
di Gestione o, in caso di sua assenza o impedi- 
__
mento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Ge- 
__
stione più anziano come sopra definito o, in ca- 
_
so di sua assenza o impedimento, dall'altro Vi- 
__
ce-Presidente; assente o impedito che sia anche 
__
quest'ultimo, da altra persona designata dal- 
____
l'Assemblea medesima."
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" 13.1.-  Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal 
_
Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 
__
7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componen- 
_
ti, anche non soci, nominati dal Consiglio di 
____
Sorveglianza, il quale ne determina il numero 
____
all'atto della nomina.

Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i 
__
Dirigenti di società appartenenti al Gruppo ban- 
_
cario Intesa Sanpaolo un numero di componenti 
____
del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualo- 
_
ra il Consiglio di Gestione sia composto da 7 
____
(sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora 
__
il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (no- 
__
ve) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora 
_
il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (un- 
_
dici) componenti.

Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra 
____
fissato il Consigliere indicato alla carica di 
___
Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 
______
25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al 
__
momento della nomina o sia investito successiva- 
_
mente della carica di Dirigente di società ap- 
___
partenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Al genere meno rappresentato deve essere riser- 
__
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vata almeno la quota di Consiglieri stabilita 
____
dalla vigente normativa in materia di parità di 
__
accesso agli organi di amministrazione e di con- 
_
trollo delle società quotate in mercati regola- 
__
mentati."

" 13.2.-  Requisiti e incompatibilità.  

Non possono essere nominati alla carica di com- 
__
ponenti del Consiglio di Gestione coloro che 
_____
versino nelle situazioni di ineleggibilità o di 
__
decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ov- 
__
vero non siano in possesso dei requisiti di ono- 
_
rabilità, professionalità e indipendenza dispo- 
__
sti dalla disciplina legale e regolamentare. Al- 
_
meno uno dei componenti il Consiglio di Gestione 
_
deve possedere i requisiti di indipendenza di 
____
cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 
____
febbraio 1998, n. 58. 

Non possono essere nominati componenti del Con- 
__
siglio di Gestione, e se nominati decadono, co- 
__
loro che abbiano superato il limite di quattro 
___
incarichi di amministrazione, direzione o con- 
___
trollo in altre società quotate o loro control- 
__
lanti o controllate (più incarichi, sino a un 
____
massimo di quattro, all'interno di uno stesso 
____
gruppo valgono per uno; superiori a quattro val- 
_
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gono per due).

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le 
_____
cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i 
__
limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla 
__
disciplina legale e regolamentare. 

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non 
___
possono essere nominati componenti del Consiglio 
_
di Gestione per tutto il periodo di durata della 
_
carica loro assegnata dall'Assemblea."

" 13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di 
____
Gestione sia stato determinato in misura infe- 
___
riore a quella massima, il Consiglio di Sorve- 
___
glianza può in ogni tempo aumentarne il numero, 
__
osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I 
_
nuovi componenti così nominati scadono insieme a 
_
quelli in carica all'atto della loro nomina."

" 13.5.-  Sostituzioni.  

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare u- 
_
no o più componenti del Consiglio di Gestione, 
___
il Consiglio di Sorveglianza provvede senza in- 
__
dugio a sostituirli, osservando quanto previsto 
__
dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così 
____
nominati scadono insieme a quelli in carica al- 
__
l'atto della loro nomina."
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" 13.6.-  Revoca.  

I componenti del Consiglio di Gestione possono 
___
essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in 
_
ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del 
_
danno se la revoca avviene senza giusta causa. 

Con riferimento ai componenti del Consiglio di 
___
Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo ban- 
__
cario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualun- 
__
que titolo, di cariche o di funzioni dirigenzia- 
_
li ricoperte al momento della nomina costituisce 
_
giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio 
__
di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di 
____
eccezionali circostanze che inducano al manteni- 
_
mento della carica."

" 13.9.- Nomina del Presidente e dei Vi- 
__________
ce-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segre- 
__
tario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del 
____
Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, sce- 
___
gliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti 
___
di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello 
___
Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di 
___
Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi 
__
del Consiglio di Gestione. 

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un 
_
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Segretario, anche non fra i propri componenti."

" Articolo 15. Remunerazione dei componenti del 
___
Consiglio di Gestione investiti di particolari 
___
cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di 
_
Gestione investiti di particolari cariche o di 
___
particolari incarichi o di deleghe è determinata 
_
ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello 
____
Statuto."

" 16.5.-  Deliberazioni a maggioranza qualificata.  

Sono validamente assunte con il voto favorevole 
__
della maggioranza dei componenti in carica del 
___
Consiglio di Gestione le deliberazioni concer- 
___
nenti: 

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, 
__
la modificazione o la revoca dei poteri del Con- 
_
sigliere Delegato; 

-  la nomina e la revoca, previo parere obbliga- 
__
torio del Consiglio di Sorveglianza, del Diri- 
___
gente preposto alla redazione dei documenti con- 
_
tabili societari, di cui all'art. 154- bis del D. 
_
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazio- 
_
ne dei relativi mezzi, poteri e compensi; 

- il conferimento di particolari incarichi o 
____
deleghe a uno o più Consiglieri e la determina- 
__
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zione dei relativi poteri. 

Sono validamente assunte con il voto favorevole 
__
della maggioranza dei componenti in carica del 
___
Consiglio di Gestione, previo parere obbligato- 
__
rio del Consiglio di Sorveglianza, le delibera- 
__
zioni concernenti la nomina, la revoca e la de- 
__
terminazione delle funzioni, competenze e com- 
___
pensi dei Direttori Generali, di cui all'Artico- 
_
lo 27 dello Statuto."

" 17.2.-  Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del 
__
Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 
____
25.1, oltre alle materie per legge non delegabi- 
_
li, sono riservate all'esclusiva competenza del 
__
Consiglio di Gestione le decisioni concernenti: 

a) la formulazione di proposte in ordine agli 
____
indirizzi generali programmatici e strategici 
____
della Società e del gruppo da sottoporre al Con- 
_
siglio di Sorveglianza, nonché la predisposizio- 
_
ne di piani industriali e/o finanziari nonché 
____
dei budget della Società e del gruppo da sotto- 
__
porre all'approvazione del Consiglio di Sorve- 
___
glianza ai sensi dell'art. 2409- terdecies  e del- 
_
l'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto; 

b) la definizione degli orientamenti e delle po- 
_
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litiche di gestione dei rischi, compresa quella 
__
relativa al rischio di non conformità alle nor- 
__
me, e dei controlli interni, da sottoporre al- 
___
l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

c) la nomina e la revoca del Consigliere Delega- 
_
to, il conferimento, la modifica o la revoca dei 
_
relativi poteri; 

d) il conferimento di particolari incarichi o 
____
deleghe a uno o più Consiglieri e la determina- 
__
zione dei relativi poteri; 

e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori 
__
Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, 
__
e la determinazione dei relativi poteri e com- 
___
pensi; 

f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni 
__
che comportino variazioni del Gruppo bancario; 

g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto 
__
organizzativo, amministrativo e contabile della 
__
Società; 

h) la determinazione dei criteri per il coordi- 
__
namento e la direzione delle società del gruppo, 
_
nonché dei criteri per l'esecuzione delle istru- 
_
zioni della Banca d'Italia; 

i) previo parere obbligatorio del Consiglio di 
___
Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigen- 
_
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te preposto alla redazione dei documenti conta- 
__
bili societari, ai sensi dell'art. 154- bis del 
___
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determina- 
__
zione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la 
__
vigilanza di cui al medesimo art. 154- bis;

l) la nomina e la revoca, con il parere favore- 
__
vole del Consiglio di Sorveglianza, dei Respon- 
__
sabili delle funzioni di controllo interno, ivi 
__
incluse quelle di revisione interna, di confor- 
__
mità alle norme e di gestione dei rischi, previ- 
_
ste da disposizioni legislative o regolamentari;

m) la redazione del progetto di bilancio di e- 
___
sercizio e del progetto di bilancio consolidato; 

n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi 
_____
dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso 
___
la facoltà di adozione delle deliberazioni di 
____
cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. 
_
civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili 
___
delegata ai sensi dell'art. 2420- ter cod. civ.; 

o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Ge- 
__
stione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.; 

p) la redazione di progetti di fusione o di 
______
scissione; 

q) la predisposizione delle operazioni da sotto- 
_
porre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 
___
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25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi del- 
___
l'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di 
____
Sorveglianza, nonché la deliberazione delle ope- 
_
razioni aventi valore unitario superiore al 3% 
___
del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione 
_
delle operazioni con parti correlate da riserva- 
_
re alla propria competenza; 

s) la designazione dei componenti degli organi 
___
delle società controllate, ivi inclusi i Consi- 
__
glieri esecutivi;

t) l'approvazione e la modifica dei principali 
___
regolamenti interni;

u) la definizione, sentito il parere del Consi- 
__
glio di Sorveglianza, dei sistemi di incentiva- 
__
zione e remunerazione di coloro che rivestono 
____
posizioni apicali nell'assetto organizzativo e 
___
operativo della Società, nonché dei compensi 
_____
spettanti ai responsabili delle funzioni di con- 
_
trollo interno nominati ai sensi della lettera 
___
l) del presente Articolo. 

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite 
_
in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 
____
cod. civ., le deliberazioni concernenti la fu- 
___
sione e la scissione nei casi previsti dagli 
_____
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artt. 2505 e 2505- bis cod. civ., ferma restando, 
_
se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 
_
lettera a). 

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere 
__
c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del 
__
Presidente del Consiglio di Gestione. Le delibe- 
_
razioni di cui alle altre lettere sono assunte 
___
su impulso e proposta del Consigliere Delegato.  
_
Resta fermo il potere di proposta dei singoli 
____
Consiglieri."

" 18.2.-  In caso di urgenza, (i) il Presidente 
____
del Consiglio di Gestione o, in caso di sua as- 
__
senza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più 
_
anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 
___
18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consi- 
__
gliere Delegato, può assumere deliberazioni in 
___
merito a qualsiasi operazione di competenza del 
__
Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le 
____
materie non delegabili di competenza del Consi- 
__
glio stesso. 

Con le stesse modalità possono essere assunte in 
_
via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra 
_
quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 
___
dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 
_
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3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pa- 
_
ri od inferiore al 6% del medesimo, secondo 
______
quanto disposto nella lettera q) seconda parte 
___
dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non 
_____
rientranti in materie per le quali sia prevista 
__
una delibera, approvazione, o autorizzazione del 
_
Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Artico- 
_
lo 25.1 dello Statuto;

- la designazione dei componenti degli organi 
____
delle società controllate, secondo quanto dispo- 
_
sto nella lettera s) dello stesso Articolo 17.2. 

Le decisioni in materia di erogazione del credi- 
_
to, in caso di urgenza, potranno essere assunte 
__
in via esclusiva dal Consigliere Delegato. 

Le decisioni così assunte dovranno essere porta- 
_
te a conoscenza del Consiglio di Gestione in oc- 
_
casione della sua prima riunione successiva."

" 18.3.-  Fermo restando quanto previsto dall'Ar- 
__
ticolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento 
_
del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vi- 
_
ce-Presidente del Consiglio di Gestione più an- 
__
ziano di carica, tale intendendosi colui che ri- 
_
veste la carica da maggior tempo ininterrotta- 
___
mente, o in caso di parità di anzianità di cari- 
_
ca secondo l'anzianità di età, ne adempie le 
_____
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funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o 
____
impedimento di questi, le funzioni sono eserci- 
__
tate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di 
____
sua assenza o impedimento, dal Consigliere Dele- 
_
gato o, in caso di assenza o impedimento di que- 
_
st'ultimo, dal componente del Consiglio di Ge- 
___
stione più anziano di nomina presente in sede e, 
_
a parità di anzianità di nomina, dal più anziano 
_
d'età. 

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce 
___
il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impe- 
_
dimento di questi."

" 22.1.-  Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un 
____
minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 
______
(ventuno) componenti, anche non soci, nominati 
___
dall'Assemblea. 

Al genere meno rappresentato deve essere riser- 
__
vata almeno la quota di Consiglieri stabilita 
____
dalla vigente normativa in materia di parità di 
__
accesso agli organi di amministrazione e di con- 
_
trollo delle società quotate in mercati regola- 
__
mentati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devo- 
_
no possedere i requisiti di professionalità, o- 
__
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norabilità e indipendenza disposti dalla disci- 
__
plina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere 
_
iscritti nel registro dei revisori legali dei 
____
conti ed aver esercitato l'attività di revisione 
_
legale dei conti per un periodo non inferiore a 
__
tre anni ed almeno dieci componenti devono al- 
___
tresì possedere i requisiti di indipendenza pre- 
_
visti dal Codice di Autodisciplina promosso da 
___
Borsa Italiana S.p.A.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revi- 
_
sori legali dei conti e i requisiti di indipen- 
__
denza secondo il Codice di Autodisciplina pro- 
___
mosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi 
_
nella stessa persona."

" 22.2.-  Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di 
____
Sorveglianza sia stato determinato in misura in- 
_
feriore al massimo previsto, l'Assemblea può au- 
_
mentarne il numero durante il periodo di perma- 
__
nenza in carica. I nuovi componenti sono nomina- 
_
ti dall'Assemblea ordinaria secondo quanto pre- 
__
visto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguar- 
_
dando le norme in materia di equilibrio dei ge- 
__
neri mediante l'applicazione del meccanismo sup- 
_
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pletivo previsto dall'art. 23.4."

" 23.1.-  Liste di candidature.  

All'elezione dei componenti del Consiglio di 
_____
Sorveglianza si procede sulla base di liste pre- 
_
sentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, 
__
ovvero la diversa percentuale stabilita dalla 
____
disciplina vigente, del capitale rappresentato 
___
da azioni ordinarie possono presentare una lista 
_
di candidati ordinata progressivamente per nume- 
_
ro, contenente da un minimo di 2 (due) a un mas- 
_
simo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono 
___
depositate presso la sede sociale almeno venti- 
__
cinque giorni prima di quello previsto per l'as- 
_
semblea chiamata a deliberare sulla nomina dei 
___
Consiglieri, corredate delle informazioni rela- 
__
tive ai soci che hanno presentato le liste, con 
__
l'indicazione della percentuale di partecipazio- 
_
ne complessivamente detenuta, nonché di un'esau- 
_
riente informativa sulle caratteristiche perso- 
__
nali e professionali dei candidati, di una di- 
___
chiarazione dei medesimi candidati attestante il 
_
possesso dei requisiti previsti per tutti o al- 
__
cuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, 
____
regolamentare e statutaria, nonché della loro 
____
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accettazione della candidatura. Al fine di com- 
__
provare la titolarità del numero delle azioni 
____
necessarie alla presentazione delle liste, la 
____
relativa comunicazione può essere prodotta anche 
_
successivamente al deposito purché almeno ventu- 
_
no giorni prima della data dell'assemblea con le 
_
modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro 
___
ai quali spetta il diritto di voto possono vota- 
_
re, più di una lista, anche se per interposta 
____
persona o per il tramite di società fiduciarie. 
__
Un candidato può essere presente in una sola li- 
_
sta, a pena di ineleggibilità; 

c) ciascuna lista contenente un numero di candi- 
_
dati pari o superiore a 3 (tre) deve essere com- 
_
posta in modo tale da assicurare l'equilibrio di 
_
generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del 
_____
termine di cui alla lettera a) sia stata deposi- 
_
tata una sola lista, la Società ne dà prontamen- 
_
te notizia mediante un comunicato inviato ad al- 
_
meno due agenzie di stampa; in tal caso, possono 
_
essere presentate liste fino al termine previsto 
_
dalla normativa vigente, ferme restando le altre 
_
condizioni e modalità di presentazione stabilite 
_
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nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori 
_
disposizioni previste dalla vigente normativa in 
_
ordine alle modalità ed ai termini della presen- 
_
tazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le pre- 
_
scrizioni di cui sopra è considerata come non 
____
presentata. Eventuali irregolarità delle liste 
___
che riguardino singoli candidati, tuttavia, non 
__
comportano automaticamente l'esclusione dell'in- 
_
tera lista, bensì dei soli candidati a cui si 
____
riferiscono le irregolarità."

" 23.4.-  Meccanismo suppletivo. 

Se al termine delle votazioni la composizione 
____
del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse 
____
l'equilibrio di generi previsto dalla normativa 
__
vigente, si procederà ad escludere il candidato 
__
appartenente al genere sovrarappresentato che 
____
abbia riportato il quoziente più basso.  Il can- 
_
didato escluso sarà sostituito dal candidato 
_____
successivo appartenente al genere sottorappre- 
___
sentato tratto dalla medesima lista del candida- 
_
to escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ri- 
_
petuta sino a che la composizione del Consiglio 
__
risulti conforme alla disciplina vigente.
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Qualora, anche a seguito della superiore proce- 
__
dura di sostituzione, non fossero eletti in nu- 
__
mero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti 
__
di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello 
____
Statuto, si procederà a nuove sostituzioni se- 
___
condo una procedura analoga a quella prevista 
____
nel primo comma,  escludendo i candidati che ab- 
_
biano riportato il quoziente più basso e che non 
_
abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sem- 
_
pre nel rispetto delle vigenti norme in materia 
__
di equilibrio dei generi.

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non 
___
dovesse risultare possibile completare il numero 
_
dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei 
___
Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta 
_
stante, con delibera adottata a maggioranza sem- 
_
plice su proposta dei soggetti presenti cui 
______
spetta il diritto di voto."

" 23.5.-  Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 
_
deve comunque consentire che almeno un Consi- 
____
gliere venga eletto da parte dei soci di mino- 
___
ranza che non siano collegati, neppure indiret- 
__
tamente, con i soci che hanno presentato o colo- 
_
ro che hanno votato la lista risultata prima per 
_
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numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che 
___
ha ottenuto il minor quoziente utile per l'ele- 
__
zione verrà sostituito dal candidato che abbia 
___
riportato il quoziente immediatamente inferiore 
__
presentato da una lista dotata delle caratteri- 
__
stiche sopraindicate.

Qualora applicando il criterio indicato dal com- 
_
ma che precede non dovesse risultare rispettato 
__
l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti 
____
norme, il candidato che abbia riportato il minor 
_
quoziente utile per l'elezione verrà sostituito 
__
dal candidato successivo del genere sottorappre- 
_
sentato che abbia riportato il quoziente imme- 
___
diatamente inferiore presentato da una lista do- 
_
tata delle caratteristiche sopraindicate.

Nel caso in cui nelle liste dotate delle carat- 
__
teristiche sopraindicate non si riscontrasse la 
__
presenza di candidati appartenenti al genere 
_____
sottorappresentato, alla elezione del Consiglie- 
_
re sostituto provvede l'Assemblea seduta stante, 
_
con delibera adottata a maggioranza semplice su 
__
proposta dei soggetti presenti cui spetta il di- 
_
ritto di voto, nel rispetto del principio di ne- 
_
cessaria rappresentanza della minoranza e delle 
__
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vigenti norme in materia di equilibrio tra i ge- 
_
neri."

" 23.7.-  Assenza di liste.  

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna 
__
lista, l'Assemblea delibera a maggioranza rela- 
__
tiva del capitale rappresentato in Assemblea, 
____
fermo restando il necessario rispetto delle vi- 
__
genti norme in materia di equilibrio dei generi. 
_
Nel caso di parità di voti tra più candidati, si 
_
procede ad una ulteriore votazione per ballot- 
___
taggio."

" 23.9.-  Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi 
___
motivo, un componente del Consiglio di Sorve- 
____
glianza, questi sarà sostituito dal primo non e- 
_
letto della lista a cui apparteneva il componen- 
_
te venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a 
____
seguito dell'applicazione di questo criterio non 
_
dovesse risultare rispettato l'equilibrio di ge- 
_
neri previsto dalla normativa vigente, dal primo 
_
non eletto del genere sottorappresentato della 
___
lista a cui apparteneva il componente venuto a 
___
mancare. Qualora il soggetto individuato sulla 
___
base del criterio precedente non avesse i requi- 
_
siti di legge, regolamentari o fissati dallo 
_____
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Statuto del componente venuto a mancare, questi 
__
sarà sostituito dal primo non eletto tratto dal- 
_
la stessa lista e dotato dei medesimi requisiti 
__
del componente da sostituire, nel rispetto, in 
___
ogni caso, del principio delle vigenti norme in 
__
materia di equilibrio tra i generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile 
_____
procedere alla sostituzione sulla base dei cri- 
__
teri di cui sopra, il componente del Consiglio 
___
di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito 
_
senza indugio dall'Assemblea ordinaria con deli- 
_
bera adottata a maggioranza semplice su proposta 
_
dei soggetti presenti cui spetta il diritto di 
___
voto, senza presentazione di liste, nel rispet- 
__
to, in ogni caso, del principio delle vigenti 
____
norme in materia di equilibrio tra i generi.

L'operazione di sostituzione dei componenti il 
___
Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso as- 
_
sicurare la presenza di almeno un Consigliere 
____
dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 
_
23.5, anche mediante l'applicazione delle proce- 
_
dure contemplate dalla disciplina regolamentare 
__
vigente.

Detti componenti scadono insieme a quelli in ca- 
_
rica all'atto della loro nomina."
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" 24.8.-  Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei compo- 
___
nenti in carica del Consiglio di Sorveglianza 
____
per le deliberazioni concernenti la nomina del 
___
Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio 
___
di Gestione.";

" 25.1.1  Il Consiglio di Sorveglianza:

a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e re- 
_
voca i componenti del Consiglio di Gestione, il 
__
Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio 
___
di Gestione e ne determina il compenso, sentito 
__
il Comitato Remunerazioni; determina altresì, 
____
sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi 
____
del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di 
____
Gestione investiti di particolari cariche, inca- 
_
richi o deleghe;

b. approva il bilancio di esercizio e il bilan- 
__
cio consolidato;

c. promuove l'esercizio dell'azione di responsa- 
_
bilità nei confronti dei componenti del Consi- 
___
glio di Gestione;

d. indica al Consiglio di Gestione il Consiglie- 
_
re Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi 
__
della normativa di vigilanza vigente; esprime il 
_
parere obbligatorio in ordine al Dirigente pre- 
__
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posto alla redazione dei documenti contabili so- 
_
cietari di cui all'art. 154- bis del D. Lgs. 24 
___
febbraio 1998, n. 58."

" 25.4.-  Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fi- 
_
ne di facilitare l'esercizio delle funzioni di 
___
controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un 
___
apposito Comitato per il Controllo, composto da 
__
5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, 
_
i mezzi e il regolamento di funzionamento, 
_______
nonché modalità e termini dell'informazione da 
___
rendere al Consiglio di Sorveglianza. 

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme 
___
regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il 
__
Comitato per il Controllo sono scelti tra i com- 
_
ponenti del Consiglio di Sorveglianza diversi 
____
dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato 
__
per il Controllo devono essere in possesso dei 
___
requisiti di indipendenza previsti dal Codice di 
_
Autodisciplina promosso da Borsa Italiana 
________
S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di in- 
__
dipendenza previsti dalla legge e dalla regola- 
__
mentazione vigente, ed almeno tre di essi devono 
_
essere iscritti nel registro dei revisori legali 
_
dei conti ed aver esercitato l'attività di revi- 
_

                 

   
 32 



sione legale dei conti per un periodo non infe- 
__
riore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'As- 
__
semblea può revocare i componenti del Consiglio 
__
di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per 
_
il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i 
____
componenti del Comitato per il Controllo previa 
__
delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, 
____
svolge funzioni propositive, consultive ed i- 
____
struttorie sul sistema dei controlli interni, 
____
sulla gestione dei rischi e sul sistema informa- 
_
tivo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle 
___
strutture aziendali preposte, può procedere  in 
__
qualsiasi momento ad atti di ispezione e di con- 
_
trollo, anche su indicazione del Consiglio di 
____
Sorveglianza, e può scambiare informazioni con 
___
gli organi di controllo delle società del Gruppo 
_
in merito ai sistemi di amministrazione e con- 
___
trollo e all'andamento generale dell'attività 
____
sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferi- 
__
mento continuo per le strutture organizzative 
____
della Società che svolgono funzioni di control- 
__
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lo; da esse riceve informative periodiche ovvero 
_
relative a specifiche situazioni o andamenti a- 
__
ziendali ed informa tempestivamente il Consiglio 
_
di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto 
___
rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 
____
settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a parteci- 
_
pare alle riunioni del Consiglio di Gestione."

" Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consi- 
_
gliere Delegato e sentito il parere obbligatorio 
_
del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e 
__
determina funzioni, competenze e compensi di uno 
_
o più Direttori Generali - di cui uno con fun- 
___
zioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inde- 
_
rogabilmente collegate alla carica di Consiglie- 
_
re Delegato - i quali fanno capo al Consigliere 
__
Delegato secondo le rispettive funzioni e compe- 
_
tenze."

" 29.6.-  Il Rappresentante comune degli azionisti 
_
di risparmio dura in carica tre esercizi. 

Il compenso del Rappresentante comune è delibe- 
__
rato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico 
____
della Società fino all'ammontare di euro 25.000 
__
per l'intero triennio. 
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L'Assemblea speciale può stabilire un compenso 
___
ulteriore che graverà sul fondo costituito per 
___
le spese necessarie alla tutela degli interessi 
__
comuni.";

3) di inserire nello statuto sociale il seguente 
_
nuovo articolo 36:

" Articolo 36. Disposizioni in materia di parità 
__
di accesso agli organi di amministrazione e con- 
_
trollo. Ulteriori modifiche dello Statuto intro- 
_
dotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia 
___
di equilibrio tra i generi e, in particolare, 
____
quelle contenute, direttamente o per rinvio, ne- 
_
gli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 
_
23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con 
_
il primo rinnovo degli organi ai quali esse si 
___
applicano successivo all'approvazione da parte 
___
dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello 
____
Statuto e si applicano per tre mandati successi- 
_
vi, nei limiti rispettivamente previsti dalla 
____
normativa vigente.

Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 
____
13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 
____
17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano ap- 
__
plicazione con il primo rinnovo degli organi so- 
_

                 

   
 35 



ciali ai quali esse si applicano successivo al- 
__
l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci 
__
del nuovo testo statutario."

* * * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il 
_____
Presidente, per quanto riguarda le modifiche 
_____
statutarie proposte, attesta che:

. il Consiglio di Sorveglianza, a norma di sta- 
__
tuto, ha concesso la propria autorizzazione in 
___
data 10 settembre 2012

. la Banca d'Italia, con la Delibera 646/2012,  
__
ha rilasciato l'accertamento previsto dall'arti- 
_
colo 56 del decreto legislativo 385/1993 che è 
___
necessario per dare corso al procedimento per 
____
l'iscrizione nel registro delle imprese. 

Quindi  comunica che, entro il termine indicato 
__
nell'avviso di convocazione, alcuni aventi di- 
___
ritto al voto hanno ritenuto di avvalersi del 
____
diritto di porre domande prima dell'assemblea. 

Precisa che sono quindi pervenute alcune domande 
_
la cui risposta in formato cartaceo è stata mes- 
_
sa a disposizione, all'inizio dell'odierna as- 
___
semblea, di tutti gli aventi diritto al voto ed 
__
è ancora disponibile presso il tavolo di segre- 
__
teria.
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L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

chiede se tale documentazione sarà allegata al 
___
presente verbale.

Il Presidente

risponde negativamente e passa alla discussione, 
_
ricordando a coloro che vogliono prendere la pa- 
_
rola di prenotarsi presso il tavolo di segrete- 
__
ria specificando se intervengono in proprio o 
____
per delega.

Precisa poi che chi interverrà è pregato di ac- 
__
comodarsi alla postazione secondo l'ordine di 
____
chiamata.

Fa presente che non si è ritenuto di adottare, 
___
per il momento, un regolamento di assemblea, in 
__
quanto si è sempre riusciti a condurre le assem- 
_
blee con un minimo di spazio alla discreziona- 
___
lità, ma che egli intende fissare le stesse re- 
__
gole delle assemblee precedenti: l'intervento 
____
deve essere contenuto in un lasso di tempo di 5 
__
minuti con concessione di una replica di 2 minu- 
_
ti e le scadenze saranno evidenziate da un appo- 
_
sito segnale acustico mezzo minuto prima. 

Precisa poi che, siccome l'odierna assemblea ha 
__
all'ordine del giorno un argomento molto speci- 
__
fico, le modifiche statutarie, occorrerà neces- 
__
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sariamente attenersi negli interventi a tale u- 
__
nico argomento.

Pertanto, prosegue il Presidente, qualunque do- 
__
manda che non riguardasse l'argomento all'ordine 
_
del giorno non avrà risposta.

Dichiara quindi aperta la discussione, chiedendo 
_
a me notaio di chiamare al microfono coloro che 
__
si sono prenotati.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

Il signor Carmelo CASCIANO

in rappresentanza dell'Associazione dei Piccoli 
__
Azionisti del Gruppo Intesa Sanpaolo – Azione 
____
Intesa Sanpaolo,

fa presente che l'Associazione dallo stesso rap- 
_
presentata ad oggi conta circa 2300 azionisti e 
__
che sin dal 2006 porta nelle assemblee la voce 
___
dei propri iscritti;

ritiene che l'unico punto all'ordine del giorno 
__
della presente assemblea rappresenti un momento 
__
di grande importanza per la Banca, in quanto ri- 
_
guarda alcune modifiche alle norme statutarie 
____
che concernono, in gran parte, il modello di am- 
_
ministrazione e controllo cosiddetto duale;

ricorda che l'Associazione che rappresenta è 
_____
stata fin dall'inizio critica nei confronti di 
___
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tale forma di amministrazione, con particolare 
___
riferimento alla complessità della struttura e 
___
delle procedure, al rischio di autoreferenzia- 
___
lità e distanza dal contesto gestionale della 
____
Banca, alla possibile emarginazione dalla vita 
___
societaria degli azionisti non di maggioranza ed 
_
all'onerosità dei costi;

esprime soddisfazione nell'apprendere che le mo- 
_
difiche sono proposte con finalità di perfezio- 
__
namento ed aggiornamento, ma ritiene che le 
______
stesse suscitino alcune perplessità che andreb- 
__
bero chiarite;

considera che la relazione sull'argomento al- 
____
l'ordine del giorno in discussione fa riferimen- 
_
to ad un'esigenza di maggior funzionalità e 
______
reattività dell'organo di gestione della Banca 
___
che si ritiene di attuare intervenendo sulla 
_____
composizione del consiglio di gestione attraver- 
_
so la modifica dell'articolo 13.1, che adesso 
____
dovrebbe prevedere l'inserimento di dirigenti di 
_
società facenti parte del Gruppo in numero mini- 
_
mo di due e massimo di quattro;

fa presente di aver inteso che il progetto pre- 
__
vede di destinare alcuni esponenti a ruoli ese- 
__
cutivi tramite la partecipazione a comitati ma- 
__
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nageriali di gruppo o in altre forme da defini- 
__
re, mentre altri esponenti ricopriranno un ruolo 
_
di vigilanza e monitoraggio sull'attività del 
____
Consiglio di Gestione;

chiede in cosa consista l'innovazione dato che 
___
già nella precedente articolazione del Consiglio 
_
di Gestione erano previsti cinque membri, di cui 
_
due Vice Presidenti, con la specifica indicazio- 
_
ne di Consigliere Esecutivo in quanto membri di 
__
tre commissioni interne, e che a tale struttura, 
_
come si legge nella documentazione presentata 
____
dalla Banca in occasione della precedente assem- 
_
blea, veniva riconosciuta semplicità di organiz- 
_
zazione e funzionamento, con efficace assolvi- 
___
mento dei compiti;

vuol sapere come il nuovo organo esecutivo inte- 
_
ragirà operativamente con lo staff del CEO, 
______
staff che, recentemente tra settembre e ottobre, 
_
si è arricchito di quattro nuovi elementi;

ritiene che lo stesso inserimento di figure di- 
__
rigenziali tra i componenti del Consiglio di Ge- 
_
stione, se da una parte va incontro allo spirito 
_
della governance duale, dall'altro crea perples- 
_
sità sull'effettivo presidio di costoro della 
____
propria funzione aziendale, tenendo presente che 
_
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le abolite commissioni si sono riunite ben 235 
___
volte nell'anno precedente;

esprime dei dubbi sulla loro effettiva autonomia 
_
di giudizio e sui potenziali conflitti di inte- 
__
resse nei rapporti con il Consiglio di Sorve- 
____
glianza;

ricorda che i componenti del Consiglio di Sorve- 
_
glianza, non tutti ma solo una decina di essi, 
___
debbano statutariamente possedere requisiti di 
___
indipendenza previsti dal codice di autodisci- 
___
plina promosso da Borsa Italiana e che i diri- 
___
genti sono comunque dipendenti della Banca, no- 
__
minati dallo stesso Consiglio di Sorveglianza;

desidera chiarimenti in merito a quella che sem- 
_
bra essere una duplicazione delle funzioni del 
___
Consiglio di Sorveglianza, riferendosi alle nuo- 
_
ve ipotizzate funzioni di vigilanza e monitorag- 
_
gio che dovrebbero essere svolte da altri Consi- 
_
glieri, ma sempre all'interno del medesimo Con- 
__
siglio di Gestione;

osserva che uno dei capisaldi del sistema duale, 
_
invocato proprio al momento della scelta di tale 
_
tipologia di governance, è quello della rigida 
___
separazione tra l'attività gestionale esecutiva 
__
e quella di indirizzo e controllo, propria del 
___
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Consiglio di Sorveglianza e che rappresenta una 
__
separazione di compiti e poteri da porre a ga- 
___
ranzia di trasparenza e "buon funzionamento" di 
__
una realtà molto complessa ed articolata come 
____
quella del Gruppo Intesa Sanpaolo;

chiede, se è vero che nella precedente struttura 
_
i consiglieri esecutivi ricevevano una retribu- 
__
zione almeno doppia in funzione del ruolo rico- 
__
perto, un'indicazione di massima sui costi com- 
__
plessivi del nuovo Consiglio, i cui membri sem- 
__
brerebbero aumentati da 9 a 11, sul numero e 
_____
sulla retribuzione dei componenti dello staff 
____
del CEO, nonché sugli aspetti retributivi delle 
__
nuove figure di dirigente-consigliere;

spera che la nuova struttura comporti una ridu- 
__
zione dei costi relativi, in linea con i sacri- 
__
fici che vengono continuamente richiesti in ge- 
__
nerale al Paese ed in particolare al personale;

apprende con piacere l'allineamento alle norma- 
__
tive che prevedono le cosiddette quote rosa, ma 
__
chiede se questa non avrebbe potuto essere l'oc- 
_
casione per andare oltre e dimostrare di essere 
__
un'azienda antesignana, una Banca di riferimento 
_
a livello europeo, come affermato dal CEO nel 
____
recente incontro con quadri e dirigenti al Lin- 
__
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gotto, prevedendo l'inserimento nel Consiglio di 
_
Sorveglianza di un rappresentante dei piccoli a- 
_
zionisti.

L'azionista Germano CASSINELLI

anticipa il proprio voto favorevole sul punto 
____
all'ordine del giorno;

annuncia di voler fare una riflessione sulle a- 
__
zioni di risparmio;

dichiara di intervenire in proprio e di essere 
___
in possesso sia di azioni ordinarie sia di azio- 
_
ni di risparmio;

reputa un dato residuale il numero delle azioni 
__
di risparmio, anche in considerazione delle nuo- 
_
ve evidenze contabili di Basilea 3 e successive;

reputa imprescindibile affrontare l'argomento 
____
della conversione delle azioni di risparmio in 
___
azioni ordinarie; 

ricorda che, quando è stata fatta la fusione tra 
_
INTESA e SANPAOLO, le azioni privilegiate di 
_____
SANPAOLO sono state tutte convertite e che le a- 
_
zioni di risparmio attualmente in circolazione 
___
sono quelle di derivazione BANCA INTESA;

ribadisce che tale tema è stato affrontato in 
____
precedenti assemblee e che oggi viene da lui po- 
_
sto come riflessione a completamento delle modi- 
_
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fiche che sono state proposte e che interessano 
__
anche le azioni di risparmio;

osserva che il dividendo dell'esercizio prece- 
___
dente, per quanto riguarda le azioni di rispar- 
__
mio, era uguale a quello delle azioni ordinarie, 
_
derivando da un utilizzo di riserve e a tal pro- 
_
posito vorrebbe sapere se la Società prevede per 
_
il 2013 una riproposizione del dividendo con i 
___
privilegi previsti dallo statuto;

chiede delucidazioni in merito all'avvicendamen- 
_
to avvenuto con scadenza ravvicinata di alcune 
___
persone che hanno ricoperto un ruolo di spicco 
___
all'interno della Banca; 

evidenzia che il Consigliere Delegato Enrico 
_____
CUCCHIANI sta costruendo il proprio staff, fa- 
___
cendo una riorganizzazione definitiva e necessa- 
_
ria; di tale prassi ne condivide lo spirito pur 
__
riconoscendo che a nuove entrate corrispondono 
___
uscite significative;

porta ad esempio il Direttore Generale Marco MO- 
_
RELLI, entrato in INTESA SANPAOLO nel marzo 2010 
_
ed uscito nell'estate del 2012, il precedente 
____
Direttore Generale Pietro MODIANO rimasto in IN- 
_
TESA SANPAOLO poco meno di tre anni e il diret- 
__
tore delle risorse umane Marco VERNIERI, anche 
___
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lui uscito dopo alcuni mesi insieme a MORELLI;

è dell'opinione che questo turnover abbia un co- 
_
sto rilevante che interessa in modo diretto an- 
__
che l'azionariato e ritiene opportuna qualche 
____
riflessione al riguardo;

teme che tale turnover non sia un episodio for- 
__
tuito e si domanda se non sarebbe opportuno 
______
guardare con attenzione a nuove forme di cautela 
_
e di tutela nei confronti dei soci tutti.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA 

rende noto che il proprio sito è 
_________________
www.marcobava.it e che si tratta di un sito di 
___
servizio per la costituzione di parte civile nei 
_
processi per reati contro gli azionisti e per la 
_
sollecitazione di deleghe;

informa di aver pubblicato su di esso una solle- 
_
citazione anche per questa assemblea e si ramma- 
_
rica che gli azionisti di minoranza non siano 
____
ancora coscienti del fatto che debbano allearsi 
__
per difendere i propri diritti dai poteri forti 
__
e attuare un progetto alternativo di banca che 
___
prosperi nel retail e salvaguardi la cultura dei 
_
direttori legati al territorio e conoscitori del 
_
mercato;

è del parere che grazie a COTA, CHIAMPARINO e 
____
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SALZA, al servizio dei poteri forti, sia stata 
___
distrutta la cultura della Banca come "punto di 
__
servizio" e che la stessa sia stata trasformata 
__
in un "punto di vendita";

ritiene che siano stati poteri forti anche quel- 
_
li che hanno ucciso Edoardo AGNELLI;

propone due libri inchiesta: il primo, titolato 
__
"I misteri di casa Agnelli", scritto da PARISI; 
__
il secondo, titolato "Agnelli Segreti", scritto 
__
da MONCALVO, dalla serietà a suo parere molto 
____
condivisa.

Il Presidente

invita l'azionista BAVA ad un intervento perti- 
__
nente all'ordine del giorno.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA 

chiede la sospensione del conteggio del tempo 
____
del proprio intervento, essendo stato interrotto 
_
dal Presidente.  

Il Presidente

rassicura l'azionista BAVA che non verrà sot- 
____
tratto tempo al suo intervento ma lo avvisa che, 
_
qualora non rispettasse l'ordine del giorno, non 
_
gli toglierà la parola, ma non avrà alcuna ri- 
___
sposta.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA 
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crede che ci sia una normativa che ammetta nel 
___
corso delle assemblee di discutere di argomenti 
__
riguardanti la Banca pur non essendo all'ordine 
__
del giorno;

eccepisce che l'assemblea sia stata convocata 
____
con un'anomala urgenza a deliberare su modifiche 
_
statutarie in tema di governance molto rilevan- 
__
ti, ma che potevano essere rinviate alla prossi- 
_
ma assemblea;

afferma che la Banca è stata e continua ad esse- 
_
re preda dei poteri forti, tra i quali comprende 
_
la massoneria;

è dell'idea che il grattacielo della INTESA SAN- 
_
PAOLO completi un simbolico triangolo massonico 
__
con il grattacielo della Provincia di Torino e 
___
il Palazzo di Giustizia;

sostiene che a causa di questi poteri forti la 
___
Banca non remuneri adeguatamente i propri clien- 
_
ti sulla raccolta, mentre gli impieghi sono ef- 
__
fettuati in titoli di Stato presso la BCE; 

vorrebbe che fosse fatta chiarezza sui rapporti 
__
con gli azionisti e chiede se Mario PLATERO de 
___
Il Sole 24 Ore abbia un rapporto di consulenza 
___
con la Banca; 

fa riferimento allo scorporo della rete TELECOM, 
_
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ritenendola dannosa;

afferma che vi sono dei costi inutili quali 
______
quelli della diffusione radio nelle filiali;

ricorda che ieri sia stato l'anniversario della 
__
"Marcia su Roma", che ha dato inizio al condi- 
___
zionamento dei poteri forti dell'economia;

presenta il libro "Il grigiocrate  Mario Monti", 
__
in cui si espone che questi sia soggetto ai po- 
__
teri forti petroliferi e che il governo dei giu- 
_
dici giusti sia la sola risposta democratica al 
__
tentativo di golpe economico di MONTI;

vorrebbe informazioni sull'inchiesta per rici- 
___
claggio in cui è indagato il manager di INTESA 
___
SANPAOLO Marco BUS, amministratore delegato del- 
_
la Société Europeénne de Banque, controllata 
_____
lussemburghese della Banca;

fa presente che tale inchiesta riguarda la truf- 
_
fa fiscale operata dalla famiglia piemontese 
_____
GIACOMINI che ha fatto transitare nel Gran Duca- 
_
to del Lussemburgo 200 milioni di euro nascon- 
___
dendoli al fisco italiano;

ricorda che di tale inchiesta si sia trattato 
____
anche nell'articolo di Mario MALAGUTI, del 7 lu- 
_
glio 2012, su Il Fatto Quotidiano e vorrebbe che 
_
il Presidente facesse chiarezza in sede assem- 
___
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bleare su questa infamante accusa nei confronti 
__
della Banca;

fa presente che le proprie domande, inviate pri- 
_
ma dell'assemblea, sono state rese pubbliche con 
_
una risposta, in formato cartaceo, messa a di- 
___
sposizione dell'assemblea e considera tale pro- 
__
cedura in contraddizione con l'esigenza che tut- 
_
ti gli azionisti siano informati, eccependo che 
__
l'informazione scritta sia finalizzata ai pre- 
___
senti mentre non viene fornita alcuna informa- 
___
zione ai non presenti che leggeranno il verbale;

precisa di aver domandato in maniera molto sem- 
__
plice se i dirigenti che entreranno nel Consi- 
___
glio di Gestione avranno un emolumento aggiunti- 
_
vo e da chi tale emolumento sarà incassato; af- 
__
ferma che gli è stato risposto senza fare chia- 
__
rezza, rimandando alla Relazione sulle Remunera- 
_
zioni, sede più idonea;

ritiene che questa convocazione sia stata inop- 
__
portuna, considerando importante trattare com- 
___
plessivamente il discorso della remunerazione 
____
dei dipendenti e dirigenti, con il rischio al- 
___
trimenti di discutere inutilmente e costringerlo 
_
a votare contro.

Il signor Claudio GULINELLO, in rappresentanza 
___
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dell'Associazione Azionisti Dipendenti del Grup- 
_
po Bancario Intesa Sanpaolo,

esprime perplessità per la modalità di stesura 
___
dell'ordine del giorno, che raggruppa sotto un 
___
unico punto sia adempimenti disposti dall'auto- 
__
rità di vigilanza, sia innovazioni statutarie 
____
che comportano o potrebbero comportare cambia- 
___
menti importanti;

è dell'avviso che tale modalità non faciliti 
_____
l'obiettività e l'indipendenza nell'espressione 
__
di voto, ma che il senso di responsabilità che 
___
contraddistingue l'associazione che rappresenta 
__
lo induca ad acconsentire agli adempimenti ob- 
___
bligatori;

invita il Presidente, per il futuro, ad adottare 
_
modalità di stesura di ordini del giorno più ri- 
_
spettose del principio evidenziato, evitando 
_____
così di prestare il fianco a forzature che po- 
___
trebbero apparire strumentali;

condivide la soppressione delle commissioni, che 
_
nel corso del suo intervento fatto a maggio, in 
__
occasione dell'assemblea ordinaria, aveva già 
____
giudicato come sovrastrutture organizzative co- 
__
stose ed elefantiache;

si augura che tale semplificazione comporti una 
__
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significativa compressione dei costi, in quanto 
__
è da tempo che vengono richiesti e ottenuti im- 
__
portanti sacrifici normativi, economici e orga- 
__
nizzativi ai dipendenti azionisti che rappresen- 
_
ta; 

è dell'opinione che i tempi con i quali il Grup- 
_
po ha deciso il taglio dei costi organizzativi e 
_
gestionali dei propri consigli facciano presume- 
_
re che la Società abbia agito sotto l'incalzare 
__
sempre più pressante della Banca d'Italia, del- 
__
l'opinione pubblica, dei dipendenti, del terri- 
__
torio, e che questo sia più un atto di costri- 
___
zione che una decisione matura e responsabile, 
___
quale si sarebbe aspettata dalla Società;

ricorda al Presidente e ai Consiglieri che chi 
___
gestisce un'azienda non deve limitarsi a garan- 
__
tire un utile alle azioni, cosa tra l'altro mol- 
_
to importante, in quanto chi investe si aspetta 
__
che il proprio capitale  si rivaluti nel medio e 
_
nel lungo periodo;

è dell'opinione che la Banca rappresenti una 
_____
realtà all'avanguardia nel settore precisando 
____
che i dipendenti sono in attesa che venga final- 
_
mente varata una nuova stagione strategica che 
___
la proietti nel futuro attraverso l'avvio di po- 
_
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litiche illuminate di rilancio, di crescita, di 
__
sviluppo;

rileva come tutto ciò non si possa ottenere con 
__
una politica di soli tagli, come ormai avviene 
___
da tanto tempo;

vuole sapere se la proposta di aumento del nume- 
_
ro dei Consiglieri oggi in discussione compor- 
___
terà un incremento di costi; in caso affermativo 
_
vorrebbe venisse formalizzato il dettaglio e an- 
_
ticipa che, nel caso di aggravio dei costi, 
______
l'Associazione che rappresenta sarà fermamente 
___
contraria.

L'azionista Francesco RIMBOTTI

dichiara di avere anticipato le proprie domande, 
_
per agevolare le risposte, al Presidente, al 
_____
Consigliere Delegato e al Presidente del Consi- 
__
glio di Gestione, della cui ricezione ha avuto 
___
conferma;

chiede quindi di ricevere le risposte evitando 
___
di esporre nuovamente le domande;

rimanda ad altra sede la rappresentazione alla 
___
Banca delle opportunità di business e l'illu- 
____
strazione delle stesse a chi di dovere. 

L'azionista Carlo MANCUSO

concorda con le osservazioni del consocio CASSI- 
_
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NELLI quanto alla posizione molto sacrificata 
____
degli azionisti in seno all'assemblea speciale; 

dichiara che se il suo intervento esulerà dal- 
___
l'ordine del giorno, sarà discrezionalità del 
____
Presidente rispondergli o meno, domandandosi se 
__
questa sia una prassi particolare di INTESA SAN- 
_
PAOLO oppure se sia un atteggiamento seguito an- 
_
che da altri.  

Il Presidente

dichiara che si tratta di una regola generale 
____
prevista da una disposizione di legge e che 
______
l'ordine del giorno serve proprio a questo spe- 
__
cifico compito. 

L'azionista Carlo MANCUSO

precisa che una norma opportuna ed una specifica 
_
disposizione di legge sono due cose diverse;

ritiene che nello statuto, per quanto riguarda i 
_
poteri di chi presiede l'assemblea e i diritti 
___
di chi interviene, questa disposizione non ci 
____
sia e che se esiste una regola di carattere ge- 
__
nerale in tal senso, l'andrà a cercare;

precisa che si atterrà all'ordine del giorno;

sostiene che ci sia un aggravamento dei costi in 
_
questo momento di ristrettezze economiche e mag- 
_
gior attenzione per quanto riguarda il rapporto 
__
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tra ricavi e spese;

dichiara di essere stato contrario già inizial- 
__
mente al sistema dualistico e per coerenza di 
____
essere contrario anche alle proposte odierne;

richiama l'articolo delle disposizioni transito- 
_
rie, in cui si dice che le norme proposte entre- 
_
ranno in vigore dopo il rinnovo delle cariche, 
___
cioè tra due anni, e, temendo di aver capito ma- 
_
le,  vorrebbe sapere quando effettivamente en- 
___
treranno in vigore.

Il Presidente

precisa che le modifiche statutarie entreranno 
___
in vigore, per effetto della disposizione tran- 
__
sitoria, alla scadenza delle cariche e quindi 
____
col primo rinnovo.

L'azionista Carlo MANCUSO

chiede quale sia l'utilità di riunire un'assem- 
__
blea e sostenere le relative spese ad oltre due 
__
anni dalla scadenza;

ritiene che l'anticipazione possa essere oppor- 
__
tuna per chi subentra nei prossimi organi socia- 
_
li, in modo tale che sappia dell'esistenza di 
____
queste disposizioni, ma che tale anticipazione 
___
potrebbe essere gravosa;

ipotizza che durante questo periodo di anticipo 
__
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potrebbero essere emessi una risoluzione Euro- 
___
pea, una delibera della CONSOB, un provvedimento 
_
del Governo tecnico in materia bancaria, delle 
___
norme inerenti che possano modificare l'attuale 
__
situazione e in tal caso sarebbe necessario mo- 
__
dificare nuovamente le regole ed affrontare nuo- 
_
ve spese;

si domanda come sia possibile che una banca come 
_
INTESA SANPAOLO, che dichiara di essere all'a- 
___
vanguardia con i servizi di home banking, ad og- 
_
gi non abbia ancora spedito gli estratti conto 
___
che permettono di vedere quale sia il saldo e 
____
gli interessi applicati;

dichiara in particolare che nella zona di Ver- 
___
celli non è arrivato nemmeno il compendio finan- 
_
ziario a cui sono allegati i movimenti riguar- 
___
danti il pagamento delle cedole ed il pagamento 
__
dei dividendi; precisa di essersi informato 
______
presso la filiale e che gli è stato risposto che 
_
ci sono dei ritardi, senza ulteriori specifica- 
__
zioni.

Il signor Gabriele SLAVAZZA, per delega dell'a- 
__
zionista FALCRI INTESA,

precisa di essere segretario di coordinamento di 
_
UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA;
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accenna a quanto detto dal signor GULINELLO re- 
__
lativamente alla stesura dell'ordine del giorno 
__
e ad esso si associa nell'auspicare per il futu- 
_
ro una diversa e più articolata impostazione 
_____
dello stesso ordine del giorno, in modo tale da 
__
permettere una specifica disamina e una conse- 
___
guente votazione sui singoli argomenti; 

annuncia di interpretare il punto di vista delle 
_
tante lavoratrici e dei tanti lavoratori posses- 
_
sori di azioni INTESA SANPAOLO che rappresenta e 
_
di ritenere tale parere di interesse per tutti 
___
gli azionisti che hanno a cuore il proprio inve- 
_
stimento nella Banca; 

sostiene che, nel corso dell'attività quotidiana 
_
che li vede impegnati come parte sociale e sta- 
__
keholder del Gruppo bancario, venga presentata 
___
come ufficiale una situazione di estrema delica- 
_
tezza e complessità, anche complice la crisi e- 
__
conomica che perdura da tempo; 

è dell'avviso che tale situazione non debba però 
_
comportare l'adozione da parte del management a- 
_
ziendale di politiche improntate esclusivamente 
__
a tagli e compressione, sia del costo del lavoro 
_
sia dei diritti dei lavoratori;

afferma che gli obiettivi della redditività e 
____
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della produttività, temi divenuti di stringente 
__
attualità anche nella Banca, devono essere per- 
__
seguiti attraverso politiche di rilancio, di 
_____
sviluppo e di crescita che, seppur più volte in- 
_
vocate dagli azionisti, non hanno portato a ri- 
__
sultati visibili e tangibili; 

considera inimmaginabile pensare che i lavorato- 
_
ri possano essere motivati in una situazione che 
_
li priva di prospettive future, speranze e senso 
_
di appartenenza;

pensa che, dopo il fallimento di una stagione 
____
improntata a concetti legati esclusivamente a 
____
rating, performance, budget e investimenti sba- 
__
gliati il cui pesantissimo onere pesa oggi sulle 
_
spalle di tutti gli azionisti, l'investimento 
____
potrà tornare a crescere solo a patto che si 
_____
punti sulla valorizzazione della componente in- 
__
tangibile data dalle persone, patrimonio incom- 
__
mensurabile ed insostituibile, che non può e che 
_
non deve essere continuamente ed ulteriormente 
___
mortificato.

L'azionista Francesco D'AMODIO

esprime il suo consenso alle modifiche dello 
_____
statuto proposte, nutrendo piena fiducia nell'o- 
_
perato del management;

                 

   
 57 



si dichiara favorevole alla modifica relativa 
____
all'ingresso nel Consiglio di Gestione di diri- 
__
genti di società appartenenti al Gruppo INTESA 
___
SANPAOLO in numero proporzionato a quello dei 
____
componenti del Consiglio stesso ed anche al nu- 
__
mero variabile da un minimo di due ad un massimo 
_
di quattro manager;

evidenzia che ciò permetterebbe, tra l'altro, 
____
procedure più snelle a seguito dell'eliminazione 
_
delle tre commissioni interne;

condivide l'adeguamento a quanto stabilito dalla 
_
normativa in merito alla presenza di quote rosa 
__
nei consigli;

dichiara di aver appreso dai giornali che il 
_____
dottor Maurizio MONTAGNESE è stato chiamato nuo- 
_
vamente a far parte del Gruppo INTESA SANPAOLO e 
_
apprezza tale scelta in quanto è un manager ca- 
__
pace, carismatico e competente che darà un vali- 
_
do e solido contributo allo sviluppo e alla cre- 
_
scita della Banca, augurando allo stesso un buon 
_
lavoro;

desidera segnalare la professionalità degli ope- 
_
ratori che si dimostrano in generale disponibi- 
__
li, motivati e preparati coniugando al meglio le 
_
esigenze dei clienti con gli interessi della 
_____
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Banca;

esprime il suo apprezzamento al servizio di ac- 
__
coglienza, di supporto e di vigilanza per i la- 
__
vori assembleari, predisposto con encomiabile 
____
impegno e cura dalla segreteria societaria;

segnala le aspettative di diversi clienti re- 
____
tail, che per la fine dell'anno corrente deside- 
_
rano ricevere in omaggio un calendario o qualche 
_
altro piccolo gadget, e auspica che tali attese 
__
non vengano deluse ma possibilmente esaudite; è 
__
dell'avviso che la Banca ne acquisterebbe in im- 
_
magine, dando così un chiaro segnale di concreta 
_
vicinanza alla propria clientela rafforzandone 
___
il rapporto.

Il Presidente

precisa all'assemblea quanto segue:

la posizione di Presidente del Consiglio di Sor- 
_
veglianza, per il ruolo svolto nel presentare ai 
_
rispettivi Consigli le modifiche statutarie e 
____
nel sostenerne la validità dopo i necessari  in- 
_
contri con la Banca d'Italia, consente di ri- 
____
spondere nella maniera più adeguata a tutti i 
____
cortesi intervenuti;

le risposte specifiche devono essere inquadrate 
__
in una visione generale che dia conto del motivo 
_
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per cui si è ritenuto di proporre un cambiamento 
_
nel sistema di governance;

per una realtà complessa e di grande dimensione 
__
come la Banca, l'esperienza conferma che il si- 
__
stema duale ha funzionato;

tutti coloro che hanno avuto delle responsabi- 
___
lità nel Consiglio di Sorveglianza, nel Consi- 
___
glio di Gestione e nel management possono con- 
___
fermare questa valutazione;

nonostante talvolta riaffiorino ipotesi di ri- 
___
torno al sistema tradizionale, al quale non si è 
_
a priori contrari, si è favorevoli a mantenere 
___
il sistema duale poiché si tratta di un'espe- 
____
rienza ancora in gran parte innovativa;

l'esperienza deve far decidere se sia meglio 
_____
continuare o meno su questa strada e finora l'e- 
_
sperienza del sistema duale è stata positiva, 
____
soprattutto in una situazione di eccezionale 
_____
difficoltà, tale da comportare l'esigenza, come 
__
anche sostenuto dalla Banca d'Italia, di con- 
____
trolli adeguati che il sistema tradizionale non 
__
sempre è in grado di assicurare;

nel sistema tradizionale il consiglio di ammini- 
_
strazione ha come interlocutore una struttura 
____
necessariamente piramidale nella quale i diri- 
___
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genti sono in rapporto gerarchico con il verti- 
__
ce; se il vertice è costituito da persone di 
_____
grande responsabilità difficilmente sorgono pro- 
_
blemi, ma, anche in Paesi modello, questo siste- 
_
ma di amministrazione non si è sempre rivelato 
___
in grado di prevenire situazioni di crisi;

il dialogo tra il consiglio di amministrazione e 
_
una struttura piramidale, dove i dirigenti di- 
___
pendono gerarchicamente dal consigliere delega- 
__
to, è differente dal rapporto dialettico e ne- 
___
cessariamente collaborativo tra due consigli en- 
_
trambi collegiali;

la Banca ha attuato un sistema duale diverso da 
__
quello applicato prevalentemente in Germania, 
____
che prevede un consiglio di gestione unicamente 
__
composto da manager;

la dottrina, l'esperienza e lo stesso Consiglie- 
_
re Delegato CUCCHIANI, diretto conoscitore di 
____
tale esperienza, affermano che in tali sistemi 
___
si stiano verificando nuove tendenze dirette ad 
__
attenuare i limiti e i difetti che là si sono 
____
riscontrati;

è emersa l'esigenza di un Consiglio di Gestione 
__
composto tanto da manager quanto da consiglieri 
__
esterni, anche alla luce delle disposizioni del- 
_
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la Banca d'Italia richiedenti la presenza di 
_____
consiglieri indipendenti nei consigli di gestio- 
_
ne;

è risultato tuttavia prevalente, tra gli azioni- 
_
sti della Banca, l'orientamento teso a ricono- 
___
scere la necessità di un'evoluzione del modello 
__
precedentemente adottato; 

si è voluto cioè superare il modello che preve- 
__
deva (ad eccezione del Consigliere Delegato) la 
__
presenza di consiglieri unicamente esterni, di- 
__
visi in più categorie - quella dei consiglieri 
___
esecutivi, quella dei consiglieri non esecutivi 
__
e quella dei consiglieri indipendenti – e raf- 
___
forzare il tasso di esecutività del Consiglio 
____
secondo le disposizioni della Banca d'Italia;

nell'attuale configurazione, di cui si propone 
___
la modifica, sono da considerarsi "esecutivi" 
____
coloro che partecipano a specifiche commissioni 
__
appositamente costituite; i consiglieri che han- 
_
no partecipato a queste commissioni hanno lavo- 
__
rato in modo egregio, ma si è verificata, indi- 
__
pendentemente dalla loro volontà, una situazione 
_
di congestione che può aver talvolta compromesso 
_
la funzionalità del sistema;

le commissioni avevano un compito puramente con- 
_
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sultivo o istruttorio ma i consiglieri, essendo 
__
tutti esterni, per svolgere questo compito dove- 
_
vano avvalersi costantemente della presenza dei 
__
manager;

i manager venivano richiesti ora da una commis- 
__
sione, ora da un'altra, essendo così obbligati a 
_
ripetere le loro relazioni anche in sede di Con- 
_
siglio di Gestione, con conseguente notevole di- 
_
spendio di tempo;

è da considerare inaccettabile quanto accade so- 
_
vente nei consigli di amministrazione in cui i 
___
dirigenti, tenuti in disparte ad aspettare il 
____
loro turno, vengono chiamati solo nel momento in 
_
cui devono riferire; ciò può anche determinare 
___
una demotivazione dal punto di vista psicologico 
_
e professionale dei manager;

inoltre i Consiglieri di Gestione partecipanti 
___
alle commissioni avevano la possibilità, sia pu- 
_
re per l'esercizio di funzioni puramente istrut- 
_
torie e consultive, di ricevere dai dirigenti 
____
informazioni più complete rispetto a quelle de- 
__
gli altri consiglieri;

il Consigliere Delegato ed il Presidente del 
_____
Consiglio di Gestione non partecipavano a tali 
___
commissioni;
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ciò rischiava di ridurre il pieno dispiegarsi 
____
della dialettica consiliare e di affievolire la 
__
collegialità nell'assunzione delle deliberazioni;

spesso il Consiglio di Gestione, sulla base di 
___
pareri istruttori delle commissioni, si trovava 
__
nella situazione di ratificare decisioni che in 
__
realtà venivano portate avanti dalle commissioni 
_
stesse;

nonostante si consideri il modello duale pre- 
____
scelto da mantenere, ragioni di funzionalità 
_____
hanno portato a proporre le odierne modifiche;

si vuole così rispettare le disposizioni della 
___
Banca d'Italia secondo cui i consiglieri esecu- 
__
tivi devono essere prevalenti;

questi saranno, come previsto dallo statuto, in 
__
numero variabile a seconda della composizione 
____
stabilita per il Consiglio di Gestione;

ad essi si affiancheranno due consiglieri ester- 
_
ni che saranno i Vice Presidenti, i quali saran- 
_
no riconosciuti a tutti gli effetti esecutivi in 
_
quanto chiamati, ad esempio, a partecipare alle 
__
attività di formazione delle decisioni e di pri- 
_
mo esame delle tematiche, proprie dei comitati 
___
manageriali; 

questa è la strada ritenuta migliore per attri- 
__
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buire ai consiglieri esecutivi esterni una posi- 
_
zione il più possibile equiparabile a quella dei 
_
manager che faranno parte direttamente del Con- 
__
siglio di Gestione;

in tale modo si realizza anche un avvicinamento 
__
del sistema duale della Banca, caratterizzato 
____
dalle peculiarità tipiche del sistema italiano, 
__
al sistema duale classico che prevede la presen- 
_
za di soli manager;

è una soluzione articolata, di compromesso, con- 
_
siderabile addirittura pilota e, in quanto tale, 
_
oggetto di grande attenzione anche da parte del- 
_
le autorità di vigilanza;

vi è la problematica legata alla scelta dei ma- 
__
nager che faranno parte del Consiglio di Gestio- 
_
ne ma si tratta di un massimo di quattro persone;

tale limitazione non consente evidentemente di 
___
nominare tutti i top manager, ma si dovrà stabi- 
_
lire un criterio in base al quale alcuni dei ma- 
_
nager entreranno nel Consiglio di Gestione;

si prevede che gli altri manager componenti 
______
l'assetto dirigenziale allargato partecipino 
_____
sempre, senza diritto di voto, alle riunioni del 
_
Consiglio di Gestione e non solo su chiamata;

si ipotizza di raggiungere l'obiettivo di attri- 
_
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buire nuovamente al Consiglio di Gestione un 
_____
ruolo propellente e centrale nella gestione del- 
_
la Società e i manager saranno chiamati a dare 
___
il proprio apporto al Consiglio stesso senza di- 
_
spersione di tempi;

questo è lo spirito della riforma, come compreso 
_
dagli azionisti che sono intervenuti con perti- 
__
nenza all'ordine del giorno, essendo le altre 
____
modifiche di mero profilo formale e di adegua- 
___
mento alle nuove disposizioni di legge.

Lo stesso Presidente

passando agli specifici interventi degli azioni- 
_
sti,

- al signor CASCIANO risponde che:

il cuore dell'innovazione sta nella volontà di 
___
aumentare l'esecutività del Consiglio di Gestio- 
_
ne nel suo aspetto di collegialità;

non è prevista alcuna interazione tra Consiglio 
__
di Gestione e staff del Consigliere Delegato in 
__
quanto lo staff è una struttura a diretto ed e- 
__
sclusivo supporto del CEO;

il numero delle riunioni richiamato si riferisce 
_
alla somma delle riunioni del Consiglio di Sor- 
__
veglianza, dei Comitati del Consiglio di Sorve- 
__
glianza, del Consiglio di Gestione e delle Com- 
__
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missioni del Consiglio di Gestione e anche su 
____
tale aspetto c'è la volontà di semplificare;

i consiglieri manager sono dotati di autonomia 
___
di giudizio e nominati dal Consiglio di Sorve- 
___
glianza al pari di tutti gli altri Consiglieri 
___
di Gestione e non si individuano temi di poten- 
__
ziale conflitto di interesse in termini diffe- 
___
renti rispetto a quanto accade per gli altri 
_____
Consiglieri;

le funzioni di vigilanza e di monitoraggio spet- 
_
tano già oggi ai Consiglieri di Gestione, in 
_____
particolare a quelli non esecutivi, e ciò conti- 
_
nuerà anche nella nuova configurazione del Con- 
__
siglio di Gestione; tale attività si presenta in 
_
termini diversi, ma complementari, rispetto al- 
__
l'attività di controllo, propria del Consiglio 
___
di Sorveglianza;

la remunerazione dei Consiglieri di Gestione e, 
__
se del caso, dei Consiglieri Esecutivi, sarà de- 
_
terminata dal Consiglio di Sorveglianza sulla 
____
base delle "politiche di remunerazione" che sa- 
__
ranno sottoposte alla prossima assemblea degli 
___
azionisti;

in quella sede saranno rimesse all'approvazione 
__
dei soci le "politiche" in aderenza alle quali 
___
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il Consiglio di Sorveglianza delibererà le remu- 
_
nerazioni e potranno essere affrontati i profili 
_
sollevati circa i costi;

anche il pacchetto retributivo dei manager è de- 
_
terminato necessariamente nel rispetto delle 
_____
"politiche di remunerazione e incentivazione" 
____
sottoposte alla delibera dell'assemblea dello 
____
scorso maggio;

gli azionisti saranno informati in dettaglio 
_____
sulle remunerazioni effettivamente corrisposte, 
__
nell'ambito dell'apposita relazione da presenta- 
_
re all'assemblea;

per consentire un'adeguata rappresentanza nel 
____
Consiglio di Sorveglianza dei piccoli azionisti 
__
e delle minoranze, lo statuto di INTESA SANPAOLO 
_
prevede un meccanismo di elezione sulla base del 
_
voto di lista, consistente in un metodo propor- 
__
zionale puro; 

nonostante vi sia stata l'ipotesi di cambiare 
____
tale sistema elettorale, si è deciso di non mo- 
__
dificarlo;

- all'azionista CASSINELLI risponde che:

non si vede la necessità di conversione delle a- 
_
zioni di risparmio in azioni ordinarie anche se 
__
le azioni di risparmio rappresentano per INTESA 
__
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SANPAOLO, ai fini di vigilanza, un costo in ter- 
_
mini di mancato riconoscimento come capitale pa- 
_
ri a 15 punti base; tenuto conto del risparmio 
___
tutto sommato modesto che si acquisirebbe con la 
_
conversione ed a fronte di una certa complessità 
_
procedurale, la Banca non ritiene stringente 
_____
l'opportunità della conversione indicata;

la domanda relativa al fenomeno del turnover ri- 
_
ceverà una risposta dal Consigliere Delegato 
_____
perché non direttamente centrata sul tema della 
__
governance, sebbene comunque relativa ai vertici 
_
della Banca;

- all'azionista BAVA risponde che:

i temi, le domande e i rilievi sollevati non a- 
__
vranno risposta non essendo pertinenti all'ordi- 
_
ne del giorno;

le domande di alcuni azionisti, pervenute prima 
__
dell'assemblea, hanno avuto risposta in formato 
__
cartaceo, sono state messe a disposizione di 
_____
tutti gli azionisti e sono ancora disponibili al 
_
tavolo di segreteria; tale procedura è stata 
_____
stabilita a fini organizzativi per assicurare u- 
_
na migliore funzionalità dell'assemblea;

- al signor GULINELLO risponde che:

si è considerata legittima e opportuna la possi- 
_
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bilità di non procedere a singole votazioni su 
___
ciascun articolo oggetto di modifica;

si propone un disegno complessivo che deve esse- 
_
re considerato nella sua organicità e nella sua 
__
coerenza, mentre le altre modifiche sono di ca- 
__
rattere minore e di mero adeguamento alle dispo- 
_
sizioni di legge;

la votazione sull'ordine del giorno è unica e 
____
può essere espressa con un unico voto, favorevo- 
_
le o contrario; gli azionisti e gli eventuali 
____
rappresentanti di fondi, per potersi esprimere 
___
su ciascuna modifica, possono far constare al 
____
tavolo di segreteria al momento della votazione, 
_
su quali punti siano favorevoli o contrari, ai 
___
fini della verbalizzazione; 

non viene proposta la modifica del numero dei 
____
Consiglieri di Gestione, previsto dallo statuto 
__
tra un minimo di sette e un massimo di undici;

la determinazione del numero dei Consiglieri di 
__
Gestione spetta al Consiglio di Sorveglianza, il 
_
quale considera tutte le circostanze rilevanti 
___
al fine di renderne il più efficace possibile il 
_
funzionamento, comunque tenendo conto dell'auto- 
_
valutazione che il Consiglio di Gestione farà 
____
circa la sua composizione e del relativo parere 
__
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del Comitato Nomine;

per le risposte in tema di remunerazione rinvia 
__
a quanto già detto in precedenza in riscontro al 
_
signor CASCIANO;

- all'azionista RIMBOTTI risponde che:

il sistema duale mantiene in pieno la propria 
____
validità proprio alla luce dell'esperienza matu- 
_
rata in questi sei anni di funzionamento; le mo- 
_
difiche oggi proposte vanno nella direzione di 
___
una semplificazione del funzionamento della go- 
__
vernance con l'eliminazione delle commissioni 
____
specializzate costituite in seno al Consiglio di 
_
Gestione, non più necessarie con la previsione 
___
della presenza di top manager del Gruppo nel 
_____
Consiglio di Gestione;

resta ferma la previsione di specifici comitati 
__
nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza che 
____
andranno a realizzare i compiti di monitoraggio 
__
e di controllo e la cui costituzione è espressa- 
_
mente richiesta da specifiche disposizioni rego- 
_
lamentari e di autodisciplina;

la presenza diretta di alcune figure manageriali 
_
consentirà di rafforzare nel Consiglio di Ge- 
____
stione un'esecutività più marcata in termini di 
__
partecipazione attiva al processo di gestione 
____
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dell'Impresa;

il nuovo assetto del Consiglio di Gestione pre- 
__
vede una maggioranza di membri privi di incari- 
__
chi dirigenziali nell'ambito della Banca e del 
___
Gruppo, mentre all'interno di tale componente 
____
maggioritaria del Consiglio particolare rilievo 
__
assume la presenza di consiglieri indipendenti 
___
non esecutivi, che sono tenuti a monitorare le 
___
scelte compiute dagli esponenti esecutivi e so- 
__
prattutto ad assicurare l'assunzione di decisio- 
_
ni consapevoli e ponderate;

l'eliminazione dell'articolo 13.2 dello statuto 
__
consegue all'entrata in vigore dell'articolo 36 
__
del D.L. 201/2011 che ha introdotto nel nostro 
___
ordinamento un divieto legale di assumere o e- 
___
sercitare cariche tra imprese o gruppi di impre- 
_
se concorrenti operanti nel mercato del credito, 
_
assicurativo e finanziario; 

gli altri rilievi non hanno risposta perché non 
__
pertinenti all'ordine del giorno;

- all'azionista MANCUSO risponde che:

l'entrata in vigore delle nuove disposizioni 
_____
statutarie avverrà con il prossimo rinnovo degli 
_
organi, coincidente con la scadenza - naturale o 
_
anticipata - degli organi attuali;
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l'odierna assemblea è stata convocata anticipa- 
__
tamente, rispetto a quella cosiddetta "di bilan- 
_
cio" prevista per fine aprile, nonostante ci si 
__
auguri che le previsioni pessimistiche non si 
____
avverino, nel timore di nuove ondate speculative 
_
sull'Italia, in particolare sul suo debito so- 
___
vrano, in concomitanza con le scadenze elettora- 
_
li; si spera che il sistema politico italiano 
____
sia in grado di dare una risposta solida e con- 
__
vincente al riguardo e che questo attacco all'I- 
_
talia non si verifichi; ma, qualora ciò si veri- 
_
ficasse, quella che per tanti aspetti è da con- 
__
siderare la prima banca italiana si presenterà 
___
di fronte a questo fenomeno con gli organi nella 
_
pienezza dei loro poteri a tutela degli azioni- 
__
sti della Banca, della Banca stessa ed anche dei 
_
mercati;

- al signor SLAVAZZA risponde che:

è già stato spiegato perché si preferisce una 
____
votazione unica su quanto previsto all'ordine 
____
del giorno.

Il Consigliere Delegato Enrico Tommaso CUCCHIANI

- all'azionista Germano CASSINELLI risponde che:

non è in grado di fare alcun commento relativa- 
__
mente al turnover dell'epoca antecedente al suo 
__
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ingresso nel Gruppo; relativamente al periodo 
____
più recente, il turnover di INTESA SANPAOLO nel- 
_
l'ultimo anno, in raffronto all'esperienza di 
____
altre banche italiane ed internazionali simili, 
__
è da considerarsi assolutamente modesto ed alcu- 
_
ne uscite sono avvenute con l'accordo di alcuni 
__
dirigenti che avevano programmato questo già da 
__
tempo;

durante l'anno in corso le spese amministrative, 
_
tralasciando quindi quelle relative al personale 
_
che ovviamente hanno anche altri riflessi, sono 
__
diminuite del 4,4%, quindi di 99 milioni di euro 
_
nel periodo sin qui maturato, che si traduce in 
__
una riduzione assai consistente e tra queste, in 
_
particolare, le spese di consulenza sono scese 
___
del 41,4%, il che indica una notevole attenzione 
_
ai costi; 

- all'azionista Carlo MANCUSO risponde che:

i ritardi nella ricezione degli estratti conto 
___
ci sono effettivamente stati, ma fortunatamente 
__
non si è trattato di un fenomeno generalizzato; 
__
l'episodio è molto circoscritto e non è riferi- 
__
bile nemmeno all'intera provincia di Vercelli, 
___
ma solo ad alcuni piccoli sottoinsiemi;

ferme restando le scuse della Società, il di- 
____
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sguido è stato determinato da ragioni tecniche; 
__
dovrebbe già essere pervenuta agli interessati 
___
una spiegazione, in difetto della quale verrà 
____
inviata una comunicazione scritta.

Il Presidente procede quindi con le repliche.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

è del parere che il sistema duale abbia il gros- 
_
so limite di non ammettere l'azione di responsa- 
_
bilità;

teme che nell'odierna assemblea il Presidente 
____
stia presentando in modo abbastanza poetico 
______
qualcosa che in realtà non sarà tale;

definisce la delibera monca perché mancante del- 
_
la previsione degli emolumenti;

sottolinea che, con l'approvazione delle modifi- 
_
che proposte, il Consiglio di Gestione avrà nuo- 
_
vi membri, ma che gli azionisti non sanno come 
___
essi verranno remunerati;

crede che le assemblee non siano così trasparen- 
_
ti e chiare come definite dal Presidente; 

ritiene che, nonostante il Presidente dica che 
___
la politica remunerativa sarà approvata succes- 
__
sivamente dai soci, con le maggioranze precosti- 
_
tuite e con le Fondazioni che hanno un evidente 
__
riflesso all'interno di questa gestione, sia im- 
_
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possibile un'alternativa a quella proposta;

invita il Presidente a esprimere con chiarezza 
___
cosa sarà da lui proposto e dalle Fondazioni ap- 
_
provato;

constata che i Presidenti delle Fondazioni siano 
_
sempre assenti e riporta che CHIAMPARINO, l'ex 
___
sindaco ora banchiere, sia assente a causa di un 
_
consiglio in Fondazione, esortando ad evitare 
____
tali accavallamenti;

è del parere che si creeranno manager di serie A 
_
e di serie B e che ci saranno delle lotte inte- 
__
stine per capire chi sarà nominato;

asserisce che, quando il Presidente afferma che 
__
la Banca sceglierà solo alcuni manager consen- 
___
tendo agli altri di intervenire in Consiglio, si 
_
perda il buon senso, a differenza di quanto sa- 
__
rebbe  nel proporre che tutti i manager interes- 
_
sati ad audiendum possano partecipare in Consi- 
__
glio per intervenire come consulenti; 

è del parere che la Banca manchi sempre di chia- 
_
rezza e trasparenza e soprattutto di un vero do- 
_
minus;

chiede chi sia colui che gestisce effettivamente 
_
la Banca e individua il vero dominus di essa in 
__
GUZZETTI, che con il 4,5% riesce addirittura a 
___
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imporsi sul 15% della Compagnia di San Paolo;

crede che sia opportuno esprimere voto contrario;

definisce quanto raccontato poeticamente dal 
_____
Presidente come una bella favola, non corrispon- 
_
dente alla realtà che coloro che hanno a che fa- 
_
re tutti i giorni con le banche conoscono;

esorta gli azionisti ad esprimere voto contrario 
_
alla proposta odierna per protestare contro la 
___
mancanza di trasparenza, di confronto vero in 
____
assemblea e di rispetto degli azionisti da parte 
_
dei Presidenti delle Fondazioni, anche se non 
____
certo da parte del Presidente di Gestione, di 
____
cui apprezza il comportamento; 

invita gli azionisti ad accettare e a valutare 
___
le sollecitazioni fatte in futuro da altri azio- 
_
nisti;

precisa che se gli azionisti non si fanno senti- 
_
re perderanno sempre più la possibilità di usare 
_
la Banca come servizio per la città di Torino e 
__
per la regione Piemonte;

nota la mancanza di ogni forma di sinergia;

evidenzia come la Compagnia di San Paolo rappre- 
_
senti esattamente i problemi che oggi intercor- 
__
rono tra la politica e la cittadinanza, ricorda 
__
che tale Fondazione è a nomina politica e reputa 
_
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inaccettabile che un ex sindaco diventi presi- 
___
dente di una fondazione bancaria.

L'azionista Carlo MANCUSO

afferma di essere radicalmente contrario al si- 
__
stema duale, ormai osteggiato anche dalle so- 
____
cietà estere che già da due anni lo hanno rive- 
__
duto in quanto sistema non più confacente per 
____
motivi di costi;

ritiene che la risposta del Presidente sia stata 
_
contraddittoria per quanto riguarda la tempesti- 
_
vità delle modifiche proposte all'odierna assem- 
_
blea;

prende atto della comunicazione sui costi fatta 
__
dal Consigliere Delegato CUCCHIANI, relativa al- 
_
la riduzione delle spese amministrative, ma non 
__
comprende il motivo dell'anticipo della presente 
_
assemblea che avrebbe potuto svolgersi il pros- 
__
simo maggio;

non condivide l'indugio nell'effettuare la con- 
__
versione delle azioni di risparmio in azioni or- 
_
dinarie, perché ritiene che tale indugio possa 
___
causare un pregiudizio economico agli azionisti 
__
di risparmio, temendo che la conversione possa 
___
essere fatta in occasione del prossimo aumento 
___
di capitale, con il valore di borsa delle azioni 
_
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di risparmio dimezzato, ed evidenzia che vi sia 
__
ancora del flottante;

ringrazia il Consigliere Delegato CUCCHIANI per 
__
avergli dato risposta anche riguardo ad argomen- 
_
ti esulanti dall'ordine del giorno e chiede qua- 
_
li siano le specifiche ragioni tecniche che han- 
_
no determinato il ritardo nella consegna degli 
___
estratti conto ai clienti del vercellese; 

ritiene che la provincia di Vercelli non debba 
___
essere considerata da meno rispetto ad altre 
_____
province, tenendo anche conto della esigua di- 
___
stanza che separa Vercelli da Torino;

vuol sapere perché non sia stata inviata una e- 
__
mail alle filiali di parte della provincia di 
____
Vercelli per avvisare del ritardo, spiegando 
_____
quali fossero le ragioni tecniche;

conclude dicendo che è differente ricevere la 
____
comunicazione dopo 15 giorni anziché 40, in 
______
quanto tale comunicazione contiene anche il com- 
_
pendio finanziario in base al quale il cliente 
___
si regola nelle comparazioni tra titolo e tito- 
__
lo, a prescindere dal fatto che sia o meno azio- 
_
nista INTESA SANPAOLO.

Il Presidente

- all'azionista BAVA risponde che:
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il tema della remunerazione è già stato descrit- 
_
to in una risposta spiegando nel rispetto di 
_____
quali disposizioni, già adottate o da delibera- 
__
re, avvenga;

col sistema duale non si è sottratta all'assem- 
__
blea la possibilità di deliberare circa le azio- 
_
ni di responsabilità; l'articolo 7.3 dello sta- 
__
tuto prevede che l'assemblea ordinaria deliberi, 
_
qualora la materia sia prevista all'ordine del 
___
giorno, sulla responsabilità dei componenti del 
__
Consiglio di Sorveglianza, nonché sulla respon- 
__
sabilità dei componenti del Consiglio di Gestio- 
_
ne, ferma la competenza concorrente del Consi- 
___
glio di Sorveglianza;

- all'azionista MANCUSO risponde che:

l'assemblea per il rinnovo delle cariche antici- 
_
pata rispetto all'assemblea di fine aprile è una 
_
mera ipotesi, ma che è stata ventilata nell'in- 
__
teresse di tutti gli azionisti, per prevenire 
____
effetti negativi di fluttuazioni del mercato e 
___
danni alla Banca; all'organo amministrativo 
______
spetta fare proposte mentre all'assemblea degli 
__
azionisti spetta decidere;

la domanda relativa ai ritardi nella consegna 
____
degli estratti conto esige una risposta per i- 
___
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scritto, come si usa fare di fronte a domande 
____
relative ad aspetti tecnici.

Il Consigliere Delegato Enrico Tommaso CUCCHIANI

- all'azionista Carlo MANCUSO risponde ancora 
____
che:

gli estratti conto non vengono recapitati "con 
___
la diligenza", per cui la distanza non è parame- 
_
tro rilevante;

il problema del ritardo nell'invio degli estrat- 
_
ti conto è circoscritto ad alcune fattispecie 
____
ben identificate, per le quali si è presentato 
___
un problema nei sistemi informatici;

gli verrà recapitata una più precisa risposta 
____
scritta, in attesa della quale si scusa nuova- 
___
mente per il ritardo.

 Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente 
_
dichiara chiusa la discussione e passa alla vo- 
__
tazione precisando che per la stessa si proce- 
___
derà mediante il sistema di televoto secondo le 
__
istruzioni riportate nella relativa nota infor- 
__
mativa che è stata distribuita ai presenti (al- 
__
legato "B") e che, in sintesi, sono proiettate.

Quindi chiede di far presente eventuali situa- 
___
zioni di esclusione dal diritto di voto, ai sen- 
_
si della disciplina vigente.
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Nessuno intervenendo, il Presidente ritiene che 
__
non vi siano situazioni di esclusione dal dirit- 
_
to di voto ed invita me notaio a procedere alle 
__
operazioni di voto.

Io notaio procedo alle operazioni di voto della 
__
Proposta di delibera contenuta nella relazione 
___
del Consiglio di Gestione che è stata messa a 
____
disposizione del pubblico nei modi e termini di 
__
legge e che è stata distribuita ai presenti, 
_____
precisando che la votazione è aperta e che è 
_____
quindi possibile premere il tasto:

. F per il voto favorevole

. C per il voto contrario 

. A per l'astensione.

Evidenzio che, dopo aver controllato sul display 
_
che il voto espresso sia corretto, occorre pre- 
__
mere il tasto OK e verificare sempre sul display 
_
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.

Il Presidente

fa presente che al medesimo tavolo di voto assi- 
_
stito è inoltre possibile segnalare se si inten- 
_
de esprimere voto favorevole su alcune modifiche 
_
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statutarie e voto contrario su altre, fermo re- 
__
stando l'unicità di espressione del voto.

Io notaio chiedo se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta 
_
che la Proposta di delibera è approvata a mag- 
___
gioranza con  

. voti favorevoli n. 8.728.115.801 

. voti contrari n.      34.624.150

. voti astenuti n.      12.719.424

. azioni non votanti n.     88.521.

Coloro che risultano aver espresso voto favore- 
__
vole, voto contrario, essersi astenuti o non a- 
__
ver votato, con il numero delle rispettive azio- 
_
ni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipan- 
_
ti all'assemblea (allegato "E").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da 
____
deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'as- 
_
semblea alle ore 11,35 circa.

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 
_____
sottoscritto rappresentato da azioni con diritto 
_
di voto in misura superiore al 2%, 
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. sotto la lettera "B" la nota informativa con- 
__
cernente il sistema di televoto,

. sotto la lettera "C" la Relazione del Consi- 
___
glio di Gestione,

. sotto la lettera "D" lo statuto sociale ag- 
____
giornato,

. sotto la lettera "E" l'elenco nominativo dei 
___
partecipanti all'assemblea, in proprio o per de- 
_
lega, con l'indicazione del numero delle rispet- 
_
tive azioni, nel quale sono evidenziati coloro 
___
che, nella votazione, risultano avere espresso 
___
voto favorevole, voto contrario, essersi astenu- 
_
ti o non aver votato. 

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto con- 
__
stare a mezzo del presente verbale quale leggo 
___
al Presidente dell'assemblea che lo dichiara 
_____
conforme al vero ed a sua volontà e meco in con- 
_
ferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente 
___
occupa ventidue fogli scritti per ottantaquat- 
___
tro  facciate intere e fino a qui dell'ottanta- 
__
cinquesima.

All'originale firmato:

Giovanni BAZOLI

Ettore MORONE Notaio
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