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Procedura di sollecitazione  
 

Avviso agli azionisti ordinari  

Intesa Sanpaolo S.p.A 
ai sensi dell’art.136 del regolamento n.11971/1999 di attuazione del decreto 
legislativo 58/98. 

 
Premessa  

L'art. 136 del Regolamento Emittenti stabilisce che chiunque intenda promuovere una  
sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica 
senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del 

mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.  
 

Il presente avviso è redatto da Marco BAVA, soggetto promotore di una 
sollecitazione - ai sensi dell'Art. 136 del Testo Unico della finanza - con riferimento 

all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei titolari di azioni ordinarie di Intesa 

Sanpaolo S.p.A. presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al 

numero civico 160, per le ore 10,30 dell’8 maggio 2014, in unica convocazione. 

 
Il presente avviso è stato trasmesso alla società emittente (Intesa Sanpaolo S.p.A) 

alla Consob, alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana SpA) ed alla società di 

gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli SpA) in data 15  aprile 2014 . 
Il presente avviso contiene le informazioni richieste dal comma 2 dell'articolo 136 del 

Regolamento emittenti (modificato dalla Delibera n. 17730 del 31/03/2011 della  
CONSOB), ovvero:  

 
 Dati identificativi del promotore  

 
 Il promotore della raccolta deleghe è Marco BAVA nato a Torino il 07.09.1957, 
 (cf.BVAMCG57P07L219T).   

 E’  Laureato in Economia e Giurisprudenza ed e’ praticante legale abilitato. 
 Il promotore è domiciliato, per gli effetti della presente sollecitazione al 

seguente  indirizzo: c/Marini  str.S.Martino 48/5 10090 Castiglione T.se 
 fax:0119609313    
mail:ideeconomiche@pec.it ; marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it  

 
 

Sollecitazione delle deleghe degli azionisti ordinari di Intesa Sanpaolo S.p.A. 

presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero 

civico 160, per le ore 10,30 dell’8 maggio 2014, in unica convocazione, 
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 Società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della 

delega  

 

 

Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede Legale: piazza San Carlo 156 10121 Torino - Sede 

Secondaria: via Monte di Pietà 8 20121 Milano - Capitale Sociale € 8.549.266.378,64 

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 

00799960158 - Partita IVA 10810700152 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela 

dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 

5361 e Capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’albo dei Gruppi 

Bancari 
 

 
 Per la convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria :  

 

 Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con 

ingresso al numero civico 160, per le ore 10,30 dell’8 maggio 2014, in unica 

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del giorno:  
parte ordinaria  

1) Integrazione della Riserva legale; copertura della perdita dell'esercizio 2013; 

distribuzione agli azionisti di parte della Riserva straordinaria;  

2) Remunerazioni, Piano di Investimento e azioni proprie:  

a) Relazione sulle Remunerazioni: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 

6, del D. Lgs. n. 58/1998  

b) Proposta di approvazione del documento informativo redatto ai sensi dell’art. 

84-bis del Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 

maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, relativo al Piano 

di Investimento basato su strumenti finanziari di Intesa Sanpaolo S.p.A.  

c) Acquisto e disposizione di azioni proprie;  

parte straordinaria  

1) Proposta di modifica dell’Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto, in relazione 

al Piano di Investimento basato su strumenti finanziari di cui al precedente punto 

2 b) della parte ordinaria;  

2) Proposta di delega al Consiglio di Gestione ad aumentare il capitale sociale ai 

sensi dell’art. 2349, comma 1, e dell’art. 2441, comma 8, del codice civile 

funzionale all’attuazione del Piano di Investimento basato su strumenti finanziari 

di cui al precedente punto 2 b) della parte ordinaria, con conseguente modifica 

dell’Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto.  
 

 Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega 
nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali 
documenti: nei termini e nelle modalità di legge, comunque entro il 
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29.04.14. sui siti: www.marcobava.it ; www.marcobava.eu ; 

www.omicidioedoardoagnelli.net . 

 

 data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può 
richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne 

visione presso la società di gestione del mercato:  29.04.14 

 

 le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la 
sollecitazione sono  tutte quelle all’ordine del giorno oltre ad 

un’azione di responsabilità nei confronti del cda in carica,  per gli 
errori del piano industriale che ha penalizzato gli utili privando gli 

azionisti del dividendo. 
 

 Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli 

schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la 

contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di 

gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a 

disposizione senza indugio sul sito internet www.marcobava.it ;      

www.marcobava.eu ; www.omicidioedoardoagnelli.net ;                      

 

 La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari 

della disponibilità del prospetto e del modulo di delega. 

 

 Ai sensi del comma 5 dell’art.136 del Regolamento emittenti il promotore 
consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta .  

 

 Ai sensi del comma 6 dell’art.136 del Regolamento emittenti ogni variazione 
del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è 

tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3 del 
medesimo articolo. 

 

 Il promotore non intende richiedere :  

a) alla società di gestione accentrata, i dati identificativi degli intermediari 

partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché 
la relativa quantità di azioni;  

b) agli intermediari  i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che 

non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai 
quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società 

emittente registrate sui rispettivi conti; i dati identificativi dei soggetti che abbiano 
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aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente 

rispettivamente registrata su tali conti;  

c) alla società emittente, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro 
soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di 

regolamento.  

Ai sensi dell’art.136, comma 8, del Regolamento emittenti a partire dalla 
pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni 

attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di 
gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni 
e chiarimenti.  

Infine, ai sensi del medesimo art.136, comma 9 le spese relative alla sollecitazione 

sono a carico del promotore.  

 

Torino 15.04.14       Marco BAVA 


