
Allegato “A” 

 

 

 

 

Dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento 

 

 

 

 

Con riferimento al deposito dell’allegata lista di candidati alla carica di componenti del 

Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2010/2011/2012 e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 144-sexies, comma 4, lettera b), Regolamento 

Emittenti,  

 

il socio …………………………………….., con sede in …………………………. 

(domiciliato/i in…………………………), titolare di n. …… azioni, pari al ..…% del capitale 

ordinario,  

 

ovvero 

 

i soci: 

- ……………………………………….., con sede in………………..……………. 

(domiciliato/i in…………………………), 

- ……………………………………………, 

- ……………………………………………, 

titolari complessivamente di n. …..… azioni, pari al ……% del capitale ordinario, 

  

 

dichiara/dichiarano: 

 

 

� di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che - 

sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, 

rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo, sezione “Investor Relations” 

(link “Azionariato”), e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa in Intesa Sanpaolo: 

 

a) rapporti di parentela:   si            no   

 

b) appartenenza al medesimo gruppo:   si          no 

  

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:   

si           no 

  

d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche 

con soggetti appartenenti al medesimo gruppo:   si          no  

 

  

  

  

  



e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di 

responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:  

si          no 

  

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico 

avente ad oggetto azioni di Intesa Sanpaolo, di un controllante di quest'ultimo o di una sua 

controllata: 

si          no 

 

� avuto riguardo alla Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009, di ritenere 

sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti ma non significativi i seguenti rapporti di 

collegamento con il/i predetto/i socio/i di controllo o di maggioranza relativa: 

 

- l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto 

parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni Intesa Sanpaolo o di 

società del gruppo Intesa Sanpaolo: 

      si          no          si, ma non significativo       

 

- l’adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto 

parasociale avente ad oggetto azioni di società terze: 

      si          no          si, ma non significativo    

   

- l’esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di 

partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:  

      si          no          si, ma non significativo    

 

- l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e 

controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza 

relativa, nonché il prestare o l' avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso 

tali società: 

      si          no          si, ma non significativo    

 

- l’aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai 

soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o 

controllo: 

      si          no          si, ma non significativo    

  

- l’aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di 

controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, 

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista 

presentata da questi ultimi: 

      si          no          si, ma non significativo    

  

- l'intrattenere o l’avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie 

(ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali: 

      si          no          si, ma non significativo    

  

- la presenza, nella lista depositata, di candidati che sono o sono stati nel recente passato 

amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o 

 

 

 

  

   

   

   

   

  

   

   



degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei 

rispettivi gruppi: 

      si          no          si, ma non significativo    

 

 

Relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti ma non 

significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si 

ritiene che le stesse non determinino l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 

148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti: 

 

- .................... 

- .................... 

- .................... 

 

 

Luogo e data 

 

 

Firma 

 

 

 

 

   


