
 

Repertorio n. 114.162        Raccolta n. 19.098

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea 
_
degli azionisti della Intesa Sanpaolo S.p.A. te- 
_
nutasi il 10 maggio 2011, in seconda convocazio- 
_
ne .

Repubblica Italiana

Il dieci maggio duemilaundici ,

in Torino, in una sala del palazzo sito in piaz- 
_
za San Carlo, con ingresso dal numero civico 
_____
160, alle ore 18,10 circa.

Io, dottor 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, alla trattazione 
____
della parte straordinaria dell'assemblea degli 
___
azionisti della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." , 

convocata con avviso pubblicato in data 9 aprile 
_
2011 sul sito internet della Società, sulla Gaz- 
_
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 
__
e sul quotidiano Il Sole 24 Ore per discutere e 
__
deliberare sul seguente

 Ordine del giorno
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Parte ordinaria

1. Proposta di destinazione dell'utile di eser- 
__
cizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2010 e 
_
di distribuzione del dividendo .

2.  Proposta di conferimento dell'incarico di 
____
revisione legale dei conti per gli esercizi 
______
2012-2020 .

Parte straordinaria

1. Modifiche  agli articoli 7 (Assemblea), 8 
_____
(Convocazione), 9 (Intervento in Assemblea e vo- 
_
to), 11 (Validità delle deliberazioni) dello 
_____
Statuto sociale ed abrogazione degli articoli 34 
_
(Prime nomine) e 37 (Disposizione finale), da a- 
_
dottarsi in coerenza con la normativa sharehol- 
__
ders' rights e con la normativa sulla gestione 
___
delle operazioni con parti correlate, ovvero per 
_
esigenze di aggiornamento del testo; delibera- 
___
zioni inerenti e conseguenti .

2. Proposta di aumento del capitale sociale a 
____
pagamento, ai sensi dell'art. 2441, primo, se- 
___
condo e terzo comma del codice civile; delibera- 
_
zioni inerenti e conseguenti .

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso 
__
il professor

Giovanni BAZOLI, nato a Brescia il 18 dicembre 
___
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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, 
____
piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di 
_
euro 6.646.547.922,56, 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, dopo aver dichiarato di 
__
avere già assunto, a sensi di statuto, la presi- 
_
denza dell'assemblea nel corso della trattazione 
_
della parte ordinaria, testé conclusasi, e di 
____
regolare lo svolgimento dell'assemblea stessa, 
___
invita me notaio a redigere il verbale della 
_____
parte straordinaria e dà atto:

- che l'assemblea è regolarmente costituita e 
____
valida a deliberare anche per la parte straordi- 
_
naria in quanto  in questo momento sono presenti 
_
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o rappresentati n. 3.037 titolari del diritto di 
_
voto per n. 6.884.099.174 azioni ordinarie da 
____
nominali euro 0,52 cadauna, pari al 58,097% del 
__
capitale sociale ordinario;

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

Mario BERTOLISSI – Vice Presidente

Elsa FORNERO – Vice Presidente

Rosalba CASIRAGHI 

Franco DALLA SEGA

Gianluca FERRERO

Jean Paul Samuel FITOUSSI

Giulio Stefano LUBATTI

Marco MANGIAGALLI

Gianni MARCHESINI

Fabio PASQUINI

Gianluca PONZELLINI

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

Giovanni COSTA – Vice Presidente

Corrado PASSERA - Consigliere Delegato e Diret- 
__
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tore Generale

Aureliano BENEDETTI

Paolo CAMPAIOLI

Roberto FIRPO

Emilio OTTOLENGHI;

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

Luigi Arturo BIANCHI

Pietro GARIBALDI 

Gianguido SACCHI MORSIANI

Marco SPADACINI

Ferdinando TARGETTI

nonchè il Consigliere di Gestione

Elio Cosimo CATANIA;

- che sono altresì presenti i Direttori Generali 
_
Marco MORELLI e Gaetano MICCICHE' nonché il Se- 
__
gretario del Consiglio di Gestione Piero LUONGO;

- di aver accertato, a mezzo di personale al- 
____
l'uopo incaricato, l'identità e la legittimazio- 
_
ne dei presenti;

- che l'elenco  nominativo  dei partecipanti al- 
_
la parte straordinaria dell'assemblea, in pro- 
___
prio o per delega, con l'indicazione del numero 
__
delle  rispettive azioni, sarà  allegato al pre- 
_
sente verbale (allegato "G");
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Richiama poi quanto comunicato in sede di costi- 
_
tuzione dell'assemblea relativamente al fatto 
____
che:

. l'avviso di convocazione è stato pubblicato in 
_
data 9 aprile 2011 sul sito internet della So- 
___
cietà, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
_
Italiana e sul quotidiano Il Sole 24 Ore come 
____
dianzi detto, ai sensi dell'articolo 8.3 dello 
___
statuto sociale e delle relative norme regola- 
___
mentari, ed è stato inviato alla Borsa Italiana 
__
S.p.A.;

. lo stesso avviso è stato altresì pubblicato, 
___
sempre in data 9 aprile 2011, sui quotidiani La 
__
Stampa, Corriere della Sera, Wall Street Journal 
_
e Financial Times;

. sono stati regolarmente espletati gli adempi- 
__
menti informativi nei confronti del pubblico, 
____
della Banca d'Italia e della Consob;

. l'assemblea si svolge in seconda convocazione 
__
in quanto la prima è andata deserta, come risul- 
_
ta dal verbale notarile all'uopo redatto;

. l'elenco dettagliato dei soggetti che parteci- 
_
pano al capitale sociale sottoscritto rappresen- 
_
tato da azioni con diritto di voto in misura su- 
_
periore al 2% sarà allegato al presente verbale 
__
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(allegato "A");

. ha comunicato quanto segue:

"Vi preciso che in data 17 febbraio 2010 Crédit 
__
Agricole S.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno 
_____
sottoscritto un accordo con il quale Crédit A- 
___
gricole S.A. ha assunto nei confronti di Intesa 
__
Sanpaolo S.p.A. impegni relativi alle azioni or- 
_
dinarie detenute da Crédit Agricole S.A. in In- 
__
tesa Sanpaolo S.p.A..

Senza esprimere alcuna valutazione sulla natura 
__
"parasociale" o meno di quegli impegni che ri- 
___
guardano l'esercizio del diritto di voto da par- 
_
te di Crédit Agricole S.A., per mero scrupolo di 
_
completezza informativa tali impegni, già resi 
___
pubblici dall'Autorità Garante della Concorrenza 
_
e del Mercato in data 18 febbraio 2010, sono 
_____
stati pubblicati anche nei termini e con le mo- 
__
dalità previsti dall'articolo 122 del D. Lgs. 
____
58/1998.

Come vi ho comunicato in precedenza, attualmente 
_
la partecipazione detenuta da Crédit Agricole 
____
S.A. è pari al 4,996% del capitale sociale ordi- 
_
nario, partecipazione per la quale non è perve- 
__
nuta la comunicazione ai fini della partecipa- 
___
zione all'assemblea."
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Quindi conferma che sono stati effettuati i ri- 
__
scontri per l'ammissione al voto sulla base del- 
_
le comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai 
__
sensi della normativa vigente e ricorda a coloro 
_
che intendessero allontanarsi definitivamente di 
_
restituire il dispositivo di televoto agli inca- 
_
ricati all'ingresso.

Passa poi allo svolgimento della parte straordi- 
_
naria dell'ordine del giorno dando lettura dello 
_
stesso e propone, anche per esigenze di snellez- 
_
za operativa considerando l'orario, di trattare 
__
congiuntamente i due punti in esso contenuti, 
____
fermo restando che gli stessi saranno oggetto di 
_
separate votazioni.

Avuto il consenso dell'assemblea in merito a 
_____
quanto proposto, il Presidente, con riferimento 
__
al primo punto  all'ordine del giorno della parte 
_
straordinaria, fa presente che, come precisato 
___
nella relazione del Consiglio di Gestione Parte 
__
Straordinaria - Punto 1 all'ordine del giorno 
____
(allegato "B") riportata a pagina 17 del fasci- 
__
colo titolato "Assemblea degli Azionisti 9 e 10 
__
maggio 2011", messo a disposizione del pubblico 
__
nei modi e termini di legge e distribuito ai 
_____
presenti, vengono sottoposte alcune proposte di 
__
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modifiche dello statuto sociale. 

Evidenzia che le incisive modifiche al codice 
____
civile e al decreto legislativo n. 58/1998 (Te- 
__
sto unico dell'intermediazione finanziaria) de- 
__
rivate dall'intervento legislativo hanno reso 
____
necessaria una prima revisione dello statuto al 
__
fine di mantenerlo conforme alla disciplina vi- 
__
gente: tali modifiche, di puro allineamento nor- 
_
mativo, sono state approvate, ai sensi dell'ar- 
__
ticolo 25.1.2 dello statuto, nella riunione del 
__
Consiglio di Sorveglianza dell'8 febbraio scorso.

Precisa inoltre che si propone ora di apportare 
__
allo statuto alcune ulteriori modificazioni, la 
__
cui adozione è lasciata dal legislatore alla de- 
_
cisione di ciascuna società che intenda cogliere 
_
i più ampi spazi aperti dalla riforma, al fine 
___
di valorizzare ulteriormente l'evento assemblea- 
_
re e che con l'occasione, inoltre, si sottopon- 
__
gono ulteriori modifiche, non strettamente di- 
___
scendenti dalla normativa richiamata, derivanti 
__
dall'applicazione delle disposizioni sulla ge- 
___
stione delle operazioni con parti correlate ov- 
__
vero da esigenze di mero aggiornamento del testo 
_
statutario.

Evidenzia poi che le proposte di modifiche dello 
_
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statuto sociale in oggetto non determinano l'in- 
_
sorgere del diritto di recesso.

Quindi il Presidente propone, se l'assemblea è 
___
d'accordo, di omettere la lettura della restante 
_

parte della relazione,  nella quale sono riporta- 
_
ti le relative motivazioni ed i testi comparati 
__
degli articoli statutari nella formulazione vi- 
__
gente e in quella proposta, ad eccezione della 
___
Proposta di delibera in essa contenuta.

Avuto il consenso dell'assemblea in merito a 
_____
quanto proposto, il Presidente, con riferimento 
__
al secondo punto  all'ordine del giorno della 
_____
parte straordinaria, fa presente che lo stesso 
___
riguarda la proposta di aumento del capitale so- 
_
ciale oggetto della relazione del Consiglio di 
___
Gestione Parte Straordinaria - Punto 2 all'ordi- 
_
ne del giorno (allegato "C") riportata a pagina 
__
53 del fascicolo titolato "Assemblea degli Azio- 
_
nisti 9 e 10 maggio 2011" che è stato messo a 
____
disposizione del pubblico nei modi e termini di 
__
legge e che è stato distribuito ai presenti. 

Quindi propone di limitare la lettura di tale 
____
relazione alla Proposta di delibera in essa con- 
_
tenuta.

Avuto il consenso dell'assemblea in merito a 
_____
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quanto proposto, il Presidente attesta che:

. in data 6 maggio 2011 la Banca d'Italia ha ri- 
_
lasciato l'accertamento di cui all'articolo 56 
___
del decreto legislativo 385/1993 necessario per 
__
dare corso al procedimento per l'iscrizione nel 
__
registro delle imprese delle modifiche statuta- 
__
rie di cui al punto 1 dell'ordine del giorno 
_____
della parte straordinaria, 

. in data 6 maggio 2011 la Banca d'Italia ha ri- 
_
lasciato l'accertamento di cui all'articolo 56 
___
del decreto legislativo 385/1993 necessario per 
__
dare corso al procedimento per l'iscrizione nel 
__
registro delle imprese delle modifiche statuta- 
__
rie di cui al punto 2 dell'ordine del giorno 
_____
della parte straordinaria, 

. le modifiche sono conformi ai progetti esami- 
__
nati dalla Banca d'Italia,

. il Consiglio di Sorveglianza, a norma di sta- 
__
tuto, ha concesso la propria autorizzazione ri- 
__
spettivamente in data 8 febbraio 2011 ed in data 
_
5 aprile 2011, quest'ultima sulla base delle va- 
_
lutazioni riportate al punto 4 della parte se- 
___
conda della propria relazione ex articolo 153 
____
TUF e articolo 25.1.3 lettera d) dello statuto 
___
che è stata distribuita (allegato "D").
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Quindi precisa che lo statuto sociale aggiornato 
_
(allegato "F") è a disposizione ai tavoli di se- 
_
greteria ed invita me notaio a dare lettura del- 
_
le Proposte di delibera contenute nelle due re- 
__
lazioni del Consiglio di Gestione e che qui di 
___
seguito si trascrivono:

Modifiche statutarie

"             Proposta di delibera

L'Assemblea degli azionisti di "Intesa Sanpaolo 
__
S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

d e l i b e r a

di approvare le modificazioni statutarie conte- 
__
nute nella relazione illustrativa del Consiglio 
__
di Gestione ed in particolare di:

a) modificare l'articolo 7.3 come segue: 

"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- 
___
l'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod. civ., 
___

              

       
  12 



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) conferisce e revoca l'incarico di revisione 
___
su proposta motivata del Consiglio di Sorve- 
_____
glianza; 

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, in linea con le disposi- 
___
zioni di legge e regolamentari vigenti;

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

b) modificare l'articolo 8.3 come segue: 

"8.3 . - L'Assemblea è convocata presso la sede 
___
legale o altrove nel comune in cui la Società ha 
_
la sede legale mediante avviso contenente quanto 
_
è richiesto dalla legge.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termi- 
_
ni di legge sul sito Internet della Società 
______
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nonché con le altre modalità previste dalle di- 
__
sposizioni regolamentari.”;  

c) modificare l'articolo 8.4 come segue: 

"8.4. - L'avviso di convocazione può prevedere 
___
per l'Assemblea una seconda convocazione e, li- 
__
mitatamente all'assemblea straordinaria , anche 
___
una terza convocazione.  

Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'As- 
_
semblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in 
__
un'unica riunione, escludendo convocazioni suc- 
__
cessive alla prima, con applicazione delle mag- 
__
gioranze richieste dalla normativa applicabile. 
__
Di tale determinazione è data notizia nell'avvi- 
_
so di convocazione.”;

d) inserire il seguente nuovo articolo 9.4: 

" 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 
_
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.";
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e) modificare l'articolo 11 come segue: 

" Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assem- 
___
blea, come pure per la validità delle relative 
___
deliberazioni, si applica la disciplina legale e 
_
regolamentare, fatto salvo quanto previsto dal- 
__
l'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di 
____
Sorveglianza e quanto stabilito dalla normativa 
__
vigente in materia di parti correlate, come de- 
__
finite dalle procedure aziendali della Società, 
__
in attuazione delle disposizioni regolamenta- 
____
ri."; 

f) abrogare gli articoli 34 e 37, con conseguen- 
_
ti rinumerazioni degli articoli 35 e 36, rifor- 
__
mulazione della rubrica del TITOLO VIII e abro- 
__
gazione del TITOLO IX.”

Aumento capitale

"             Proposta di delibera

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di In- 
_
tesa Sanpaolo S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Ge- 
____
stione e la proposta ivi formulata;

- preso atto dell'autorizzazione della proposta 
__
da parte del Consiglio di Sorveglianza,

d e l i b e r a
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di approvare la proposta di aumento di capitale 
__
sociale a pagamento per un importo complessivo 
___
massimo di Euro 5.000.000.000,00, comprensivo 
____
del sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 31 di- 
___
cembre 2011, in forma scindibile, mediante emis- 
_
sione di azioni ordinarie del valore nominale di 
_
Euro 0,52 ciascuna, aventi godimento regolare, 
___
da offrirsi in opzione ai soci titolari di azio- 
_
ni ordinarie e a quelli titolari/portatori di a- 
_
zioni di risparmio  della Società, ai sensi del- 
_
l'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, 
___
del codice civile e, pertanto:

A) di conferire al Consiglio di Gestione ogni 
____
più ampio potere per:

i) definire il prezzo di emissione delle azioni 
__
ordinarie di nuova emissione, tenendo, tra l'al- 
_
tro, conto delle condizioni di mercato, dell'an- 
_
damento delle quotazioni delle azioni della So- 
__
cietà, dei risultati economici, patrimoniali e 
___
finanziari della Società, nonché delle prassi di 
_
mercato per operazioni similari, in prossimità 
___
dell'avvio dell'offerta. Il prezzo di emissione 
__
sarà determinato applicando, secondo le prassi 
___
di mercato per operazioni similari, uno sconto 
___
sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical 
__
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Ex Right Price - TERP) delle azioni ordinarie, 
___
calcolato secondo le metodologie correnti, sulla 
_
base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di 
_
borsa aperta antecedente detta determinazione o, 
_
se disponibile, sulla base del prezzo ufficiale 
__
di Borsa del medesimo giorno in cui sarà assunta 
_
la determinazione, fermo restando che il prezzo 
__
di emissione di ciascuna azione ordinaria non 
____
potrà essere inferiore al suo valore nominale u- 
_
nitario di Euro 0,52; 

ii) determinare – in conseguenza di quanto pre- 
__
visto sub (i) - il numero massimo di azioni di 
___
nuova emissione nonché il rapporto di assegna- 
___
zione in opzione, procedendo al riguardo ad e- 
___
ventuali arrotondamenti del numero delle azioni; 
_
e

iii) determinare la tempistica per l'esecuzione 
__
della deliberazione di aumento di capitale, in 
___
particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti 
_
di opzione, nonché la successiva offerta in bor- 
_
sa dei diritti eventualmente risultanti inoptati 
_
al termine del periodo di sottoscrizione, nel 
____
rispetto del termine finale del 31 dicembre 
______
2011. Qualora entro il 31 dicembre 2011 l'aumen- 
_
to di capitale non risultasse integralmente sot- 
_
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toscritto, il capitale sociale si intenderà au- 
__
mentato per un importo pari alle sottoscrizioni 
__
raccolte;

B) di modificare l'Articolo 5 dello Statuto so- 
__
ciale mediante l'inserimento di un terzo comma, 
__
secondo la formulazione di seguito indicata:

"5.3 L'Assemblea straordinaria del 10 maggio 
_____
2011 ha deliberato un aumento del capitale so- 
___
ciale a pagamento per un importo complessivo 
_____
massimo di Euro 5.000.000.000,00, comprensivo 
____
del sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 31 di- 
___
cembre 2011, in forma scindibile, mediante emis- 
_
sione di azioni ordinarie, del valore nominale 
___
di Euro 0,52 ciascuna, aventi godimento regola- 
__
re, da offrirsi in opzione ai soci titolari di 
___
azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori 
___
di azioni di risparmio della Società, ai sensi 
___
dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo com- 
__
ma, cod. civ.  L'Assemblea straordinaria predet- 
_
ta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni 
____
più ampio potere per: (i) definire il prezzo di 
__
emissione delle azioni ordinarie di nuova emis- 
__
sione, tenendo, tra l'altro, conto delle condi- 
__
zioni di mercato, dell'andamento delle quotazio- 
_
ni delle azioni della Società, dei risultati e- 
__
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conomici, patrimoniali e finanziari della So- 
____
cietà, nonché delle prassi di mercato per opera- 
_
zioni similari, in prossimità dell'avvio del- 
____
l'offerta. Il prezzo di emissione sarà determi- 
__
nato applicando, secondo le prassi di mercato 
____
per operazioni similari, uno sconto sul prezzo 
___
teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right 
____
Price - TERP) delle azioni ordinarie, calcolato 
__
secondo le metodologie correnti, sulla base del 
__
prezzo ufficiale di Borsa del giorno di borsa a- 
_
perta antecedente detta determinazione o, se di- 
_
sponibile, sulla base del prezzo ufficiale di 
____
Borsa del medesimo giorno in cui sarà assunta la 
_
determinazione, fermo restando che il prezzo di 
__
emissione di ciascuna azione ordinaria non potrà 
_
essere inferiore al suo valore nominale unitario 
_
di Euro 0,52; (ii) determinare – in conseguenza 
__
di quanto previsto sub (i) - il numero massimo 
___
di azioni di nuova emissione, nonché il rapporto 
_
di assegnazione in opzione, procedendo al ri- 
____
guardo ad eventuali arrotondamenti del numero 
____
delle azioni; e (iii) determinare la tempistica 
__
per l'esecuzione della deliberazione di aumento 
__
di capitale, in particolare per l'avvio dell'of- 
_
ferta dei diritti di opzione nonché la successi- 
_
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va offerta in borsa dei diritti eventualmente 
____
risultanti inoptati al termine del periodo di 
____
sottoscrizione, nel rispetto del termine finale 
__
del 31 dicembre 2011. Qualora entro il 31 dicem- 
_
bre 2011 l'aumento di capitale non risultasse 
____
integralmente sottoscritto, il capitale sociale 
__
si intenderà aumentato per un importo pari alle 
__
sottoscrizioni raccolte.”;

C) di dare mandato disgiuntamente ai legali rap- 
_
presentanti in carica di depositare nel Registro 
_
Imprese lo Statuto sociale aggiornato all'Arti- 
__
colo 5 a seguito dell'esecuzione dell'aumento di 
_
capitale.”

* * *

Al termine della lettura il Presidente comunica 
__
che per i predetti argomenti alcuni azionisti, 
___
avvalendosi del diritto di porre domande anche 
___
prima dell'assemblea, hanno fatto pervenire, 
_____
tramite posta elettronica, delle domande.

Invita quindi me notaio a riferire le domande 
____
presentate dagli azionisti; alle stesse sarà da- 
_
ta risposta nel corso dell'assemblea.

Io notaio espongo quanto segue:

"Domanda pervenuta dall'azionista Francesco RIM- 
_
BOTTI
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Aumento di capitale sociale di 5 miliardi com- 
___
prensivo del sovrapprezzo: i benefici dell'au- 
___
mento della liquidità sono condivisi, la metodo- 
_
logia può essere più articolata, richiamo l'at- 
__
tenzione su:

- attività finanziarie disponibili per la vendi- 
_
ta (pagina 494) Bilancio Capogruppo 13.030 mi- 
___
lioni 

- partecipazioni 100% o quasi (pagina 503) si 
____
considera patrimonio netto e bilancio di Banca 
___
Fideuram, Banca IMI;

- Banco di Napoli, Intesa Sanpaolo Holding In- 
___
ternational (tutte 100%) + Cassa Risparmio FI 
____
(89,71%) + Eurizon Vita (99,96%) e si ha Totale 
__
patrimonio netto 16.951 milioni e valori a bi- 
___
lancio 21.773 milioni 

La cessione del 25% delle banche e Società par- 
__
tecipate può consentire, a valori di bilancio, 
___
di ottenere ben 5 miliardi e 400 milioni.

Per contenere i costi e migliorare la flessibi- 
__
lità si può prevedere di cedere le "minorities" 
__
ad una newco la cui ragione sociale potrebbe es- 
_
sere "Intesasanpaolo retail" (da quotare in Bor- 
_
sa). Tralascio altre possibilità. Si può, con 
____
qualche sforzo, acquisire liquidità per oltre 5 
__
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miliardi senza dover mettere le mani nelle ta- 
___
sche degli azionisti.

Domande pervenute dall'azionista Carlo FABRIS

- Chi ha predisposto le modifiche statutarie che 
_
vengono proposte. Ci si è avvalsi di consulenti 
__
esterni, se si chi sono e quanto sono costati.

- Quale sarà il costo per la Società dell'aumen- 
_
to di capitale sia come costi diretti che indi- 
__
retti."

Quindi il Presidente dichiara aperta la discus- 
__
sione su entrambi i punti all'ordine del giorno 
__
della parte straordinaria seguendo, per quanto 
___
riguarda gli interventi, l'ordine di prenotazio- 
_
ne.

Fa poi presente che, come in precedenza, la du- 
__
rata massima degli interventi e delle eventuali 
__
repliche sarà rispettivamente di 5 e di 2 minu- 
__
ti, con preavviso acustico, decorsi i quali 
______
l'intervento o la replica saranno considerati 
____
terminati.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Giuliano Giorgio BRIANO

evidenzia che agli azionisti viene chiesto un 
____
notevole impegno economico;

pensa che, pur essendo un piccolo azionista, sia 
_
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opportuno partecipare all'aumento di capitale, 
___
ritenendolo un buon investimento nel medio e 
_____
lungo periodo;

fa presente di aver seguito con attenzione le 
____
previsioni di utili per i prossimi anni; si au- 
__
gura che vi sia un miglioramento, ma invita alla 
_
prudenza;

spera di poter approvare ogni bilancio futuro 
____
con riserve tali da consentire l'erogazione di 
___
un dividendo nell'anno successivo, piuttosto che 
_
ottenere “tutto e subito”;

ritiene che sia preferibile fin da ora ricevere 
__
un dividendo tutti gli anni aumentato con pro- 
___
gressività cauta ma costante, dal momento che la 
_
corresponsione di ogni centesimo di dividendo 
____
genera un esborso di circa 128 milioni;

precisa che, se nel corso del 2013 si verificas- 
_
sero circostanze positive straordinarie per la 
___
distribuzione di un dividendo maggiore, ciò rap- 
_
presenterebbe una buona occasione per festeggia- 
_
re anche nell'ambito di Intesa Sanpaolo S.p.A. - 
_
e non solo da parte dei senior SANPAOLO o della 
__
Compagnia di San Paolo - il 450^ Anniversario 
____
della Compagnia, che rappresenta una delle più 
___
longeve “radici” di Intesa Sanpaolo;  
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afferma che le persone contrarie alla costruzio- 
_
ne del grattacielo gli ricordano coloro che 
______
trent'anni fa sostenevano che tutta la popola- 
___
zione torinese fosse contraria alla pedonalizza- 
_
zione di via Garibaldi, che i torinesi invece 
____
oggi apprezzano;

crede che la città di Torino in questi anni ab- 
__
bia saputo rinnovarsi e che si debba dar fiducia 
_
al futuro. 

L'azionista Carmelo CASCIANO

anche in rappresentanza dell'Associazione dei 
____
Piccoli Azionisti del Gruppo Intesa Sanpaolo - 
___
Azione Intesa Sanpaolo,

preannuncia che tenterà di essere sintetico, 
_____
considerato che si è deciso di trattare congiun- 
_
tamente i due punti all'ordine del giorno;

dichiara che esprimerà voto favorevole sul primo 
_
punto all'ordine del giorno essendo le modifiche 
_
proposte volte a favorire ed a garantire la pos- 
_
sibilità di intervento in assemblea da parte di 
__
tutti gli azionisti, anche tramite associazioni;

spiega che si tratta di un adeguamento normativo 
_
obbligatorio  degli articoli statutari alla nor- 
_
mativa comunitaria shareholder's rights, recepi- 
_
ta a livello nazionale con il decreto legislati- 
_
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vo n. 27/2010;

osserva che si deve riconoscere ad Intesa San- 
___
paolo la tempestività della variazione, la mag- 
__
giore apertura manifestata a favore delle asso- 
__
ciazioni degli azionisti, la predisposizione di 
__
criteri di adeguamento automatico a future nuove 
_
normative emanate dagli organi competenti in ma- 
_
teria, senza la necessità di riportare in una 
____
delibera assembleare le eventuali modifiche ne- 
__
cessarie;

ritiene che siano di particolare interesse la 
____
possibilità di un controllo più stringente da 
____
parte dell'assemblea degli azionisti sulle poli- 
_
tiche di remunerazione estese anche ai dirigenti 
_
con responsabilità strategiche e alcune sempli- 
__
ficazioni delle modalità di convocazione del- 
____
l'assemblea; 

fa sapere di avere alcune perplessità in merito 
__
alla stesura dell'articolo 8.4 nella parte in 
____
cui si prevede che, qualora si dia luogo alla 
____
convocazione unica in caso di sessione ordina- 
___
ria, l'assemblea è regolarmente costituita qua- 
__
lunque sia la parte di capitale rappresentata 
____
dai partecipanti e delibera validamente a mag- 
___
gioranza assoluta, salvo che lo statuto non pre- 
_
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veda diversamente per specifici argomenti;  

afferma di attendere con interesse le decisioni 
__
che verranno prese circa la possibilità di e- 
____
sprimere il voto elettronico, ritenendo che la 
___
sua introduzione amplierebbe la partecipazione 
___
dei soci ai lavori assembleari;

è dell'opinione che ciò rappresenti l'inizio di 
__
un cammino volto ad apportare modifiche più si- 
__
gnificative al sistema duale, come da sempre ri- 
_
chiesto dall'associazione che rappresenta, atte 
__
ad ampliare la possibilità di accesso alle cari- 
_
che sociali, evitando, così, la genesi di un si- 
_
stema di amministrazione blindato ed autorefe- 
___
renziale;  

preannuncia che esprimerà voto favorevole sul 
____
secondo punto all'ordine del giorno, essendo ta- 
_
le posizione una diretta conseguenza di quanto 
___
espresso in merito alla distribuzione del divi- 
__
dendo;

crede che l'aumento di capitale sia necessario e 
_
la proposta sia stata apprezzata anche dal mer- 
__
cato che ha premiato il titolo della Società con 
_
una immediata performance, contrariamente a 
______
quanto avvenuto per altre banche, grazie anche 
___
all'abile regia del CEO della Società;
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si rammarica di non poter fare una valutazione 
___
più approfondita in quanto al momento non si co- 
_
noscono compiutamente le modalità;

ribadisce che l'aumento di capitale è inevitabi- 
_
le, in quanto la genesi e la diffusione dell'ul- 
_
tima crisi - prima finanziaria e poi economica - 
_
hanno fatto maturare la convinzione che fosse 
____
divenuto fondamentale e non rinviabile, per la 
___
solidità e credibilità della politica monetaria 
__
europea, che ogni grande banca - il cui eventua- 
_
le default coinvolgerebbe altri operatori econo- 
_
mici o un'intera nazione - fosse in grado di as- 
_
sorbire con propri mezzi eventuali criticità; 
____
ciò è stato sollecitato in più occasioni, tra 
____
cui lo scorso 2 maggio a Bruxelles, dallo stesso 
_
Governatore DRAGHI;

dichiara di avere perplessità su tale considera- 
_
zione in quanto, se l'assunto precedente è veri- 
_
tiero, ci si chiede come sia stato possibile e- 
__
scludere categoricamente fino a oltre metà feb- 
__
braio qualsiasi ipotesi di aumento di capitale - 
_
come anche dichiarato dal professor BAZOLI - ed 
__
enfatizzare, dopo meno di 50 giorni, come tale 
___
operazione rafforzi l'indipendenza e la solidità 
_
della Banca e garantisca un posizionamento più 
___
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favorevole sul mercato e la possibilità di co- 
___
gliere nuove opportunità di crescita;

fa presente che Intesa Sanpaolo, come tutte le 
___
altre banche, ha nel proprio portafoglio titoli 
__
del debito dei paesi “PIGS” e osserva che per- 
___
mangono nodi da tempo irrisolti, tra cui la po- 
__
sizione della CARLO TASSARA S.p.A. per la quale 
__
vi è un'esposizione pari a un miliardo e mezzo 
___
di euro e il cui rientro viene continuamente 
_____
prorogato;

chiede che il CEO della Società dia una chiara 
___
risposta su tali punti; 

spiega che l'aumento del costo del denaro deciso 
_
dalla BCE se da un lato avrà un impatto positivo 
_
sul margine di interesse, che costituisce una 
____
forte componente per la redditività della Banca, 
_
dall'altro richiederà un'adeguata remunerazione 
__
per il rinnovo di circa 40 miliardi di euro di 
___
bond in scadenza nel 2011, tenendo presente che 
__
l'ultimo bond triennale in collocamento prevede 
__
ben 110 basis points sopra l'Euribor trimestra- 
__
le; 

precisa che i benefici positivi dell'aumento del 
_
costo del denaro potrebbero avere come contral- 
__
tare una contrazione della domanda di credito da 
_
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parte di famiglie ed imprese, soprattutto PMI, 
___
che nel Gruppo si stanno già avvalendo di 53 mi- 
_
la moratorie, non facilitando, in tal modo, la 
___
ripresa economica e la positiva definizione dei 
__
crediti problematici;

rende noto che per tali motivi si è sostenuta 
____
l'importanza di non distribuire il dividendo, in 
_
quanto ciò avrebbe consentito una minor richie- 
__
sta al mercato, una diminuzione del rischio di 
___
inoptato e il mantenimento di una maggiore quo- 
__
tazione del titolo;

ricorda che l'associazione da lui rappresentata 
__
in più di un'occasione ha sostenuto la necessità 
_
per la Banca di essere più solida patrimonial- 
___
mente ed il bisogno di disporre della massima 
____
professionalità degli operatori nei confronti 
____
della clientela, con particolare riguardo a fa- 
__
miglie e PMI;

vede con favore che entrambi i punti facciano 
____
parte del Piano Industriale, rafforzando tale 
____
fatto la convinzione di rappresentare ormai una 
__
presenza assembleare fattiva, anche critica, ma 
__
sempre mossa dall'obiettivo di tutelare i picco- 
_
li investitori nell'ambito di un crescente, so- 
__
stenibile e duraturo sviluppo aziendale.
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L'azionista Carlo MANCUSO

dichiara che voterà favorevolmente alle modifi- 
__
che statutarie, tenuto conto della più ampia 
_____
partecipazione prevista nel testo statutario mo- 
_
dificato, ma negativamente alla proposta di au- 
__
mento del capitale, ritenendo che la strategia 
___
della società capogruppo sia basata sull'abbina- 
_
mento del piano triennale con l'aumento di capi- 
_
tale;

riconosce che il piano triennale presenta comun- 
_
que aspetti molto positivi per quanto riguarda 
___
il controllo dei rischi;

ricorda che il professor BAZOLI ha affermato che 
_
l'aumento del capitale sociale ha determinato 
____
effetti positivi sul mercato come è stato anche 
__
notato dagli enti regolatori, rappresentati dal- 
_
la Banca d'Italia e dalla CONSOB;

crede che il Governatore DRAGHI non abbia impo- 
__
sto al Gruppo l'aumento di capitale pari a 5 mi- 
_
liardi di euro, tenuto conto che il professor 
____
BAZOLI ha dichiarato che la Banca vuole agire in 
_
piena autonomia e che le scelte devono essere 
____
libere;

ritiene che si stia “firmando una cambiale in 
____
bianco” in quanto non vengono indicati detta- 
____
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gliatamente i criteri per la determinazione del 
__
prezzo delle azioni, l'importo, il rapporto, lo 
__
sconto;

pensa che le Fondazioni dovranno sacrificarsi, 
___
in quanto la Compagnia di San Paolo, attraverso 
__
l'avvocato BENESSIA, ha dichiarato che si dovrà 
__
indebitare o fare meno opere di beneficenza;

vuole sapere il motivo per cui si sia deciso di 
__
aumentare il capitale sociale di 5 miliardi di 
___
euro, in quanto, essendo il capitale sottoscrit- 
_
to e versato pari a 12 miliardi di euro, si 
______
chiede un aumento pari addirittura al 40% dello 
__
stesso;

vuole sapere quando verrà attuato l'aumento del 
__
capitale sociale;

rammenta che il professor BAZOLI ha affermato 
____
che si è verificato un mutamento di opinioni 
_____
senza alcuna motivazione e che, per tale motivo, 
_
le Fondazioni erano all'erta;

considera che le Fondazioni rappresentano il 25% 
_
del capitale sociale e si devono indebitare; in 
__
particolare la Compagnia di San Paolo si deve 
____
indebitare per 500 milioni di euro; 

è dell'avviso che l'aumento di capitale sia da 
___
attuare, ma magari in misura ridotta di 2 o 3 
____
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miliardi per poi, eventualmente, deciderne un 
____
secondo;

pensa che la commissione pari al 4,4,%, quindi 
___
circa 250 milioni di euro, prevista per le ban- 
__
che che dovranno rilevare l'inoptato, sia ecces- 
_
siva, considerato che in America si arriva ad 
____
importi pari alla metà;

precisa che questi sono i motivi alla base del 
___
proprio voto negativo, tenuto anche conto del- 
___
l'interesse dei Fondi italiani e internazionali: 
_
rileva che essi non sono presenti in assemblea e 
_
ne chiede il motivo dal momento che sono molto 
___
attenti alla percezione dei dividendi e agli au- 
_
menti di capitale.

L'azionista Franco RAVIOLA

osserva che il Piano d'Impresa che è stato pre- 
__
sentato lo scorso mese balena un miracolo molti- 
_
plicatorio dei pani e dei pesci in quanto, a 
_____
fronte di un aumento di capitale immediato di 5 
__
miliardi di euro, comprensivo di sovrapprezzo, 
___
prevede nel triennio 2011-2013 una distribuzione 
_
di dividendi pari a 5,3 miliardi per passare nel 
_
quinquennio 2011-2015 a una somma pari a 13,5 
____
miliardi, oltre ad un immediato aumento del nu- 
__
mero delle azioni possedute da ogni azionista 
____
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attorno al 30–33%, se si considera un'azione 
_____
nuova ogni tre possedute, minore se aumenta il 
___
rapporto di cambio;

è del parere che ciò potrebbe sembrare un buona 
__
opportunità anche alla luce di quanto prospetta- 
_
to dai giornali sull'impegno della Compagnia: 
____
circa 500 milioni di euro con un ritorno in cin- 
_
que anni di 1.300 milioni di euro; invita però 
___
ad esaminare quale reale impegno finanziario im- 
_
plica l'adesione, non conoscendosi ora quale 
_____
sarà il prezzo di emissione delle nuove azioni;

formula due ipotesi, tenendo presente comunque 
___
che il capitale aumenterà ma in relazione al nu- 
_
mero delle nuove azioni emesse al netto del so- 
__
vrapprezzo e che resterà cash a disposizione 
_____
della Banca:

- sovrapprezzo minore con emissione di più azio- 
_
ni; prezzo di emissione, scontato tra il 35 e il 
_
40% delle quotazioni attuali (2,1 euro): 1,32 
____
euro; numero di nuove azioni emesse circa 3 mi- 
__
liardi e 800 milioni, nuovo corso teorico di 
_____
1,83 euro;

- sovraprezzo superiore, riducendo pertanto le 
___
azioni da emettere, ipotizzando così un sovrap- 
__
prezzo secco di 1 euro per ogni azione nuova: e- 
_
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missione di 3 miliardi e 290 milioni di azioni; 
__
nuovo corso teorico che passerebbe a 1,9 euro;

ritiene che la scelta di un maggiore o minore 
____
numero di azioni, fermi restando i 5 miliardi di 
_
euro lordi introitati, spetti comunque alla Ban- 
_
ca;

considera non vero che l'aumento di capitale non 
_
influirà sull'azionariato e nota che - con il 
____
CREDIT AGRICOLE e la CARLO TASSARA S.p.A. che 
____
hanno già annunciato la loro rinuncia - la Com- 
__
pagnia supererà il 10% del capitale Intesa San- 
__
paolo e che le varie Fondazioni alleate faranno 
__
un balzo in avanti, diventando l'asse portante 
___
di un latente protettivo patto di sindacato;

invita a pensare che precedentemente c'è stata 
___
una visione decisamente negativa da parte della 
__
Banca sulle Fondazioni, sulle funzioni da queste 
_
esercitate e sulla loro intromissione nel siste- 
_
ma;

fa notare che le dichiarazioni di consenso, ap- 
__
provazione e adesione al Piano di Impresa e al 
___
relativo aumento di capitale espresse pochi 
______
giorni orsono dal dottor GUZZETTI per la Fonda- 
__
zione CARIPLO, alla luce della futura distribu- 
__
zione di dividendi quinquennali nettamente supe- 
_
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riori all'investimento richiesto, sono state 
_____
formulate a margine della riunione della Commis- 
_
sione Centrale di Beneficienza della Fondazione: 
_
la stessa Commissione che nel 2004 si è ben 
______
guardata dal prendere in esame la possibilità di 
_
intervenire e vietare a BANCA INTESA il licen- 
___
ziamento di 500 dipendenti;

si domanda se l'operazione non assomigli all'ac- 
_
cordo firmato tra Banca e Sindacati sul nuovo 
____
Fondo Sanitario Integrativo, sbandierato come u- 
_
na conquista sociale italiana per i dipendenti e 
_
i quiescenti e si riveli una trappola senza u- 
___
scita; 

constata che i pensionati che hanno aderito deb- 
_
bono sopportare un costo tre volte superiore a 
___
quello dei dipendenti e sono vincolati a rimane- 
_
re iscritti per tre anni per poter poi scegliere 
_
se uscire o restare per sempre (salvo potersi 
____
dimettere se il costo aumenti in misura pari o 
___
superiore al 10%), mentre i dipendenti restano 
___
vincolati inizialmente per 7 anni;

calcola che l'aumento di 5 miliardi di euro può 
__
equivalere a circa 3 miliardi e 800 milioni di 
___
nuove azioni le quali, aggiunte ai 12,7 miliardi 
_
esistenti, porterebbero il nuovo numero delle a- 
_
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zioni a 16,5 miliardi; calcola poi che ciò - 
_____
rapportato alla distribuzione di un dividendo 
____
lordo accumulato complessivo nel triennio 
________
2011-2013 di 5,3 miliardi di euro - equivarrebbe 
_
a 32,12 centesimi di euro per azione nel trien- 
__
nio, pari a 10,7 centesimi di euro per anno; 
_____
prevede che questa operazione comporterebbe il 
___
passaggio dagli 8 centesimi di euro delle azioni 
_
ordinarie e dai 9,1 centesimi di euro delle a- 
___
zioni di risparmio a 10,7 centesimi di euro per 
__
anno e che ciò costituirebbe una “vera apocalis- 
_
se”;

chiede delucidazioni sul sovrapprezzo che si in- 
_
tende attribuire;

richiama l'attenzione sulle azioni di risparmio 
__
e ritiene che le stesse debbano essere comunque 
__
convertite in azioni ordinarie; si domanda al 
____
riguardo se questa non avrebbe potuto essere 
_____
l'occasione per procedere a tale conversione, 
____
considerato che le stesse partecipano di diritto 
_
all'aumento di capitale proposto.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

sostiene che, essendo due gli argomenti all'or- 
__
dine del giorno, gli azionisti abbiano diritto 
___
ad almeno dieci minuti per il proprio interven- 
__
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to, cioè cinque minuti per ogni argomento.

Il Presidente

precisa che sono stati concessi cinque minuti a 
__
tutti gli azionisti e che quindi anche all'azio- 
_
nista BAVA spettano cinque minuti.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

ritiene ingiusta tale limitazione; specifica che 
_
egli, parlando anche per delega, avrebbe diritto 
_
a parlare di più ma che, per una scelta di sicu- 
_
rezza, si adegua; al riguardo domanda da chi di- 
_
penda la Sicurezza.

Il Presidente

precisa che oltre al tempo è necessario anche 
____
rispettare l'argomento.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

dice di temere che qualcuno gli voglia "dare una 
_
lezione"; dichiara che non intende suicidarsi e 
__
che eventuali incidenti potrebbero non essere 
____
casuali;

crede che il grattacielo non si farà perché, co- 
_
me dimostra l'aumento di capitale richiesto, la 
__
Società ha bisogno di soldi per cercare di fare 
__
il proprio mestiere; fa presente che l'aumento 
___
di capitale è praticamente un raddoppio e consi- 
_
dera tale operazione di una gravità eccezionale 
__
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dato che, al momento della fusione, era stato 
____
promesso che agli azionisti i soldi sarebbero 
____
stati dati e non richiesti;

dissente dalla dichiarazione del dottor PASSERA 
__
secondo la quale spetta agli azionisti, incassa- 
_
to il dividendo, decidere se investire nell'au- 
__
mento o no; sottolinea che questa decisione com- 
_
porta per gli azionisti il pagamento delle impo- 
_
ste sul dividendo e si stupisce della mancata 
____
considerazione, da parte del dottor PASSERA e 
____
del professor BELTRATTI, circa i profili fiscali;

lamenta che con tale comportamento non si faccia 
_
null'altro che perpetrare la politica della Ban- 
_
ca, osservando che  vengono chiesti soldi per 
____
continuare a fare le stesse cose, anche se que- 
__
ste non hanno funzionato;

si duole dell'indifferenza non solo da parte de- 
_
gli  amministratori, ma soprattutto da parte 
_____
delle Fondazioni, nate a loro tempo con scopo di 
_
beneficenza; considera dicotomia eccezionale il 
__
fatto che suor Giuliana, Vice Presidente della 
___
Compagnia di San Paolo, sostenga di non aver 
_____
nulla a che fare con la Banca e si domanda se la 
_
stessa sia cosciente di dover sborsare denaro 
____
che invece di essere destinato alla beneficenza, 
_
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scopo della sua Fondazione, sarà impiegato per 
___
la gestione della Banca;

denuncia la fragilità del sistema - a suo dire 
___
solo apparentemente democratico - e afferma che 
__
questa politica è destinata a cessare travolgen- 
_
do chi continua a gestire la Banca come se fosse 
_
qualcosa di molto personale e privato;

contesta che si continui a investire in gruppi 
___
decotti, in dinosauri che non hanno alcuna ra- 
___
gione di esistere, invece di investire nel riu- 
__
so, nel riciclo, nell'energia rinnovabile; che 
___
si investa in armamenti, in inceneritori e nel 
___
grattacielo;

ricorda al riguardo i pareri contrari alla pedo- 
_
nalizzazione di via Garibaldi che invece si è 
____
rivelata “il futuro” e non “il passato”, rappre- 
_
sentato, quest'ultimo, da grattacieli che sono 
___
energivori e costringono a vivere in modo non u- 
_
mano;

afferma che l'aumento di capitale non ha senso 
___
se non si decide di cambiare rotta;

dichiara di non condividere il Piano Industriale 
_
che è stato presentato affermando che lo stesso 
__
non giustifica un aumento di capitale;

propone di scegliere per l'investimento tre pro- 
_
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getti importanti per ogni anno per guardare così 
_
al futuro.

Esaurito il tempo a disposizione dell'azionista, 
_
il presidente gli toglie la parola e chiama ad 
___
intervenire il successivo azionista.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

richiama l'attenzione sul primo punto dell'ordi- 
_
ne del giorno, e cioè sull'aggiornamento degli 
___
articoli dello statuto, evidenzia l'assenza del- 
_
l'aggiornamento circa la possibilità di tenere 
___
l'assemblea entro sei mesi dalla chiusura del- 
___
l'esercizio, anziché quattro mesi, e si duole di 
_
tale mancanza considerata la concomitanza di più 
_
assemblee nel medesimo periodo di fine aprile;

si riferisce al secondo punto all'ordine del 
_____
giorno e considera l'aumento di capitale di 5 
____
miliardi di euro un problema complesso soprat- 
___
tutto se affrontato in termini matematici;

richiama l'ultimo aumento di capitale in UNICRE- 
_
DIT che, a suo parere, ha dato un risultato as- 
__
sai penoso, perché il titolo oggi non riesce a 
___
mantenere 2 euro di quotazione borsistica e si 
___
augura che a tale sorte non vada incontro anche 
__
la Banca;

illustra un sistema di due equazioni per calco- 
__
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lare il prezzo di emissione delle nuove azioni e 
_
il relativo numero, tenendo conto del cosiddetto 
_
TERP (Theoretical Ex-right Price), e consegna al 
_
tavolo della presidenza la relativa documenta- 
___
zione;

è del parere che il valore di 2 euro per azione 
__
non sia eccessivo, considerato l'andamento del 
___
mercato e il rating di MOODY'S.

Il Presidente

- all'azionista CASCIANO risponde che:

la modifica dell'articolo 8.4 è volta, come ri- 
__
cosciuto dallo stesso azionista, a introdurre u- 
_
na possibile semplificazione in punto di convo- 
__
cazione di assemblea;

quanto alle maggioranze deliberative stabilite 
___
per l'assemblea riunita in unica convocazione, 
___
l'articolo 11 dello Statuto si limita a rinviare 
_
a quanto previsto dalla legge, modificata nel 
____
2010: in caso di unica convocazione per l'assem- 
_
blea ordinaria si applicheranno i quorum previ- 
__
sti per la seconda convocazione, mentre per 
______
l'assemblea straordinaria si applicheranno i 
_____
quorum previsti per la terza convocazione;

- all'azionista RAVIOLA risponde che:

circa la decisione di non convertire le azioni 
___
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di risparmio, occorre osservare che queste rap- 
__
presentano per Intesa Sanpaolo un costo, in ter- 
_
mini di capitale, di circa 13 punti base; tale 
___
possibile risparmio avrebbe potuto essere inte- 
__
ressante, ma si sarebbe potuto realizzare solo 
___
attraverso una procedura lunga e complessa; se 
___
il risparmio fosse stato maggiore si sarebbe po- 
_
tuto affrontare la questione ma dato l'effetto 
___
positivo marginale si è ritenuto di non compli- 
__
care ulteriormente l'operazione; 

la determinazione delle condizioni dell'aumento 
__
di capitale sarà effettuata dal Consiglio di Ge- 
_
stione;

circa lo sconto che si può prevedere, proprio 
____
nella Relazione, al paragrafo 1.6, è spiegato 
____
che il prezzo di emissione delle azioni ordina- 
__
rie sarà determinato applicando - secondo la 
_____
prassi di mercato per questo tipo di operazioni 
__
- uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle 
_
azioni ordinarie, calcolato secondo le metodolo- 
_
gie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di 
_
Borsa del giorno di borsa aperta antecedente 
_____
detta determinazione o, se disponibile, sulla 
____
base del prezzo ufficiale di Borsa del medesimo 
__
giorno in cui sarà assunta la determinazione; è 
__
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chiaro pertanto che nessuna anticipazione sulla 
__
misura dello sconto è oggi possibile.

Il Consigliere Delegato e Direttore Generale 
_____
dottor Corrado PASSERA

- all'azionista Francesco RIMBOTTI risponde che:

l'aumento di capitale porta non tanto 5 miliardi 
_
di liquidità, ma soprattutto 5 miliardi di pa- 
___
trimonio;

è vero che la cessione delle quote di minoranza 
__
delle partecipazioni di Intesa Sanpaolo, magari 
__
quotando una società che detenga tali quote di 
___
minoranza, porterebbe teoricamente 5 miliardi di 
_
liquidità, ma bisogna ricordare che l'obiettivo  
_
di Intesa Sanpaolo non è la liquidità il cui 
_____
fabbisogno può essere soddisfatto con il ricorso 
_
ad altre fonti;

per aumentare il patrimonio della Banca di 5 mi- 
_
liardi, mediante cessioni di partecipazioni, bi- 
_
sognerebbe conseguire 5 miliardi di plusvalenze 
__
ma non si vuole seguire la strada delle cessioni 
_
perché, per ottenere 5 miliardi di plusvalenze, 
__
bisognerebbe smantellare molti beni rilevanti 
____
del Gruppo;

ci sarebbe la possibilità di procedere ad alcune 
_
quotazioni, come ad esempio quella di BANCA FI- 
__
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DEURAM, ma tali operazioni non permetterebbero 
___
mai di arrivare a raccogliere la somma di 5 mi- 
__
liardi in tempi così brevi; l'idea di ottenere 
___
tale somma mediante la cessione di partecipazio- 
_
ni di minoranza, in alternativa all'aumento di 
___
capitale, non è realizzabile nei fatti;

è apprezzabile lo sforzo di voler suggerire del- 
_
le soluzioni, ma bisogna tener presente che il 
___
problema della Banca non è la liquidità, ma il 
___
patrimonio;

la cessione di un gran numero di importanti par- 
_
tecipazioni comporterebbe un disvalore per gli 
___
azionisti;

- all'azionista Carlo FABRIS risponde che:

la formulazione delle modifiche statutarie pro- 
__
poste è stata adottata dopo accurata analisi 
_____
delle innovazioni introdotte dalla riforma legi- 
_
slativa in materia di diritti degli azionisti e 
__
nelle altre materie oggetto di recenti provvedi- 
_
menti normativi; è stata preventivamente studia- 
_
ta da un gruppo di lavoro interno sulla base 
_____
delle indicazioni maturate in apposite riunioni 
__
dalle Commissioni del Consiglio di Gestione del- 
_
la Banca ed è stata presentata agli organi com- 
__
petenti previo ogni opportuno riscontro con lo 
___
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studio notarile;

il costo consolidato complessivo della garanzia 
__
del collocamento dell'aumento di capitale ammon- 
_
ta a 80 milioni di euro, cifra lontanissima da 
___
quella ipotizzata da un altro azionista, cui si 
__
aggiungono circa 2 milioni di euro per spese le- 
_
gali, di revisione e altro;

- all'azionista Giuliano Giorgio BRIANO risponde 
_
che:

è assolutamente auspicabile una crescita regola- 
_
re dei dividendi e si è sempre perseguito l'o- 
___
biettivo di non interromperne la distribuzione; 

la mancata distribuzione dei dividendi è avvenu- 
_
ta solo in un anno in cui la crisi dei mercati 
___
ha assunto carattere di oggettiva gravità;

ci sarà sicuramente una partecipazione alle ce- 
__
lebrazioni per il 450° anniversario della fonda- 
_
zione del SAN PAOLO;

- all'azionista Carmelo CASCIANO risponde che:

la decisione di aumentare la capitalizzazione 
____
della Banca è stata presa sulla base della valu- 
_
tazione del management e degli Organi collegiali 
_
dell'interesse aziendale e alla luce delle indi- 
_
cazioni fornite dal mercato e dagli enti regola- 
_
tori cui la Banca è sottoposta;
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l'esposizione complessiva verso i PIGS a fine 
____
2010 non arriva al 2% del totale delle esposi- 
___
zioni del Gruppo; l'insieme delle rettifiche su 
__
crediti deteriorati, grandi e piccoli, è passato 
_
in percentuale degli impieghi da un picco di 
_____
quasi 100 punti base nel 2009 a 82 nel 2010; nel 
_
corso del Piano d'Impresa dovrebbe scendere in- 
__
torno ai 60 punti base e poi auspicabilmente do- 
_
vrebbe ritornare a livelli pre-crisi intorno ai 
__
50 punti base;

la Banca ha un'attività creditizia che, solo in 
__
Italia, raggiunge quasi i 500 miliardi; la ge- 
___
stione di una simile attività comporta la possi- 
_
bilità di incorrere in qualche errore, ma l'im- 
__
portante è farne il meno possibile e farne meno 
__
dei concorrenti; i dati dimostrano che in questi 
_
anni Intesa Sanpaolo ha conseguito questi obiet- 
_
tivi;

le scadenze complessive nell'anno in termini di 
__
raccolta a medio-lungo termine ammontano a circa 
_
40 miliardi; di queste quelle sul mercato whole- 
_
sale ammontano a circa 14 miliardi, quasi inte- 
__
gralmente coperte con le operazioni già effet- 
___
tuate, per cui tutto si sta svolgendo con anti- 
__
cipo rispetto alle normali scadenze;
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l'iniziativa “moratoria” è stata messa a punto 
___
da Intesa Sanpaolo insieme a CONFINDUSTRIA - 
_____
PICCOLA INDUSTRIA all'inizio della crisi ed è 
____
successivamente diventata un'iniziativa di si- 
___
stema; 

circa 50 mila clienti Intesa Sanpaolo, che rap- 
__
presentano comunque una piccola percentuale del 
__
milione di aziende clienti della Banca, hanno 
____
approfittato di questa possibilità ed hanno così 
_
potuto superare la crisi meglio di come avrebbe- 
_
ro potuto fare in assenza di una tale iniziativa;

si ritiene che sia corretto avere un flusso con- 
_
tinuo ed ininterrotto di dividendi e, anche se 
___
vi è un certo costo fiscale, dare agli azionisti 
_
la libertà di decidere se aderire o meno all'au- 
_
mento di capitale; distribuire meno dividendi 
____
facendo un aumento di capitale di importo più 
____
modesto comporterebbe di fatto un implicito "ob- 
_
bligo" alla sottoscrizione dell'aumento di capi- 
_
tale da parte degli azionisti;

- all'azionista Carlo MANCUSO risponde che:

sarebbe stato un errore presentare un Piano 
______
d'Impresa senza chiarire la posizione sull'au- 
___
mento di capitale e sarebbe sbagliato chiedere 
___
denaro agli azionisti senza presentare un piano 
__
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a 3-5 anni che spieghi come verrà utilizzato;

c'è stato il preciso intento di far coincidere 
___
queste due grandi decisioni e grandi momenti 
_____
della vita della Società in quanto rappresentano 
_
due facce della stessa medaglia;

in caso di approvazione dell'aumento di capita- 
__
le, bisognerà prima ottenere l'approvazione del 
__
prospetto da parte della CONSOB e poi il Consi- 
__
glio di Gestione, insieme ai global coordina- 
____
tors, deciderà il prezzo da applicare all'aumen- 
_
to di capitale; tutte queste operazioni verranno 
_
effettuate nel più breve tempo possibile, ma non 
_
si può anticipatamente sapere quanto dureranno; 
__
è possibile solo rilevare la disponibilità e 
_____
l'attitudine collaborativa dimostrate anche in 
___
questa circostanza dalla CONSOB;

se saranno raggiunti gli obiettivi prefissati, 
___
la sottoscrizione dell'aumento di capitale con- 
__
sentirà nei prossimi anni alle Fondazioni di a- 
__
vere risorse molto maggiori da destinare alle o- 
_
pere di beneficenza rispetto a quelle che po- 
____
trebbero loro venire da investimenti finanziari 
__
di altro genere;

la scelta di aumentare il capitale per 5 miliar- 
_
di è stata fatta perché consente alla Banca di 
___
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portarsi, già nel corso del 2011, al livello che 
_
si ritiene sarà richiesto dalla nuova regolamen- 
_
tazione in termini di capitale; la dimensione 
____
dell'aumento di capitale è stata definita in ma- 
_
niera tale da togliere ogni dubbio sul fatto che 
_
la Banca sia adeguatamente patrimonializzata e 
___
in grado di soddisfare i requisiti di liquidità;

le commissioni che vengono pagate per l'aumento 
__
di capitale ammontano a 80 milioni di euro e 
_____
rappresentano un terzo circa della cifra di 250 
__
milioni che l'azionista MANCUSO riteneva ecces- 
__
siva; l'importo delle commissioni risulta inol- 
__
tre molto inferiore alla cifra che l'azionista 
___
auspicava;

in questa assemblea vi è una massiccia presenza 
__
di fondi e di investitori istituzionali sia ita- 
_
liani sia internazionali che partecipano ai la- 
__
vori assembleari e alle votazioni;

- all'azionista Franco RAVIOLA risponde che:

sulla base dei risultati che si stanno raggiun- 
__
gendo e delle operazioni già in corso, si pensa 
__
di poter raggiungere gli obiettivi prefissati e 
__
ci si muove per conseguire quei risultati; 

nel corso degli scorsi anni sono stati raggiunti 
_
quasi tutti gli obiettivi prefissati, tranne 
_____
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quelli che non dipendevano dalla nostra volontà, 
_
come l'andamento dei tassi di interesse di mer- 
__
cato;

il numero e il prezzo di emissione delle nuove 
___
azioni verranno definiti non appena ottenuta la 
__
necessaria approvazione CONSOB; avendo comunque 
__
ciascun azionista il diritto d'opzione è possi- 
__
bile mantenere, anche dopo l'aumento, la stessa 
__
posizione;

la conversione delle azioni di risparmio non 
_____
convertibili è un processo molto complesso e non 
_
dà certezza di risultati perché non è possibile 
__
imporre la conversione; dato che l'ammontare de- 
_
gli oneri che le nuove regolamentazioni impongo- 
_
no in termini di aggravio patrimoniale a causa 
___
delle azioni di risparmio è relativamente limi- 
__
tato, si è privilegiato l'interesse della Banca 
__
a procedere il più celermente possibile all'ope- 
_
razione di aumento di capitale per non arrivare 
__
sul mercato contemporaneamente ad altri operato- 
_
ri, che probabilmente nei prossimi mesi effet- 
___
tueranno la stessa operazione; si è quindi deci- 
_
so di evitare una procedura che avrebbe comunque 
_
allungato i tempi dell'aumento di capitale;

- all'azionista Marco Geremia Carlo BAVA rispon- 
_
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de che:

la Sicurezza è una funzione che fa parte delle 
___
attività del Chief Operating Officer, il quale a 
_
sua volta dipende dal Consigliere Delegato;

molte delle scelte strategiche fatte in sede di 
__
fusione e nel corso degli anni successivi si so- 
_
no dimostrate giuste; se la Banca è riuscita ad 
__
attraversare la crisi meglio di molte altre, 
_____
senza mai interrompere l'attività di credito e 
___
gli investimenti ed addirittura continuando ad 
___
assumere anche negli anni più difficili, è 
_______
perché si è prestata grande attenzione sia alla 
__
gestione operativa sia alla gestione della li- 
___
quidità sia alla gestione del profilo di rischio 
_
e della solidità patrimoniale;

si è sempre adottato un modo di fare banca e di 
__
fare impresa che guardi all'economia reale;

Intesa Sanpaolo è probabilmente la banca più im- 
_
pegnata nel campo del finanziamento alle energie 
_
rinnovabili sia con finanziamenti agevolati sia 
__
con investimenti di capitale;

le classifiche che vengono regolarmente pubbli- 
__
cate e, in particolare, quelle di prossima pub- 
__
blicazione dimostrano che Intesa Sanpaolo è di 
___
gran lunga la banca meno impegnata in attività 
___
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di finanziamento all'export di armamenti, anche 
__
se l‘impegno non ha potuto che essere ridotto 
____
gradualmente nel tempo per la necessità di ri- 
___
spettare i contratti;

con RISANAMENTO la Banca non solo non perderà 
____
soldi, ma avrà anche un margine positivo;

Intesa Sanpaolo, come qualunque azienda indu- 
____
striale, ha un'attività di ricerca e sviluppo 
____
che studia nuovi possibili investimenti e non ha 
_
intenzione di smettere di investire in innova- 
___
zione; il Piano presentato però è tutto basato 
___
su progetti già definiti;

- all'azionista Giovanni ANTOLINI risponde che:

sarà fatto ogni sforzo per mettere a punto la 
____
migliore combinazione tra numero di nuove azioni 
_
da emettere e prezzo delle stesse, al fine di 
____
rendere l'aumento di capitale il più possibile 
___
bene accetto al mercato; è interesse della Banca 
_
che non rimangano sul mercato azioni inoptate;

si cercherà di far sì che le nuove azioni siano 
__
subito totalmente  assorbite dal mercato sia 
_____
spiegando e convincendo della validità del Pia- 
__
no, sia cercando di trovare la migliore combina- 
_
zione tra prezzo e quantità.

Il Presidente
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precisa all'azionista Giovanni ANTOLINI che, tra 
_
le modifiche statutarie, non è stata proposta la 
_
facoltà di tenere l'assemblea oltre i quattro 
____
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale sem- 
__
plicemente perché lo statuto della Banca prevede 
_
già tale possibilità al ricorrere delle condi- 
___
zioni di legge;

chiama quindi l'azionista BAVA per la replica.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

crede che si stiano sottovalutando i rischi del- 
_
la mancanza di sviluppo e che si sia alla vigi- 
__
lia di uno tsunami economico-finanziario poiché 
__
non si riesce più a fare sviluppo con valore ag- 
_
giunto;

afferma che nella relazione del Consigliere De- 
__
legato e Direttore Generale dottor Corrado PAS- 
__
SERA si fa sempre riferimento a quando ripartirà 
_
lo sviluppo e si domanda cosa succederà se lo 
____
sviluppo dell'economia non ripartisse;

ritiene che sia inquietante che a servire il 
_____
buffet, che giudica di pessima qualità rispetto 
__
alle precedenti volte, vi è anche un laureato in 
_
economia e gli sembra che ciò dimostri come il 
___
sistema non riesca più a sfruttare la prepara- 
___
zione universitaria;
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paventa che uno tsunami finanziario porti grossi 
_
rischi di svalutazione del titolo della Banca 
____
con conseguenti perdite in caso di disinvesti- 
___
mento;

ritiene che, dovendo impegnare consistenti somme 
_
per sottoscrivere l'aumento di capitale propo- 
___
sto, le Fondazioni non saranno più in grado di 
___
mantenere gli stessi livelli di investimento in 
__
beneficenza;

è dell'opinione che sia importante fare investi- 
_
menti che abbiano valore aggiunto e che non sia 
__
sufficiente che la Banca investa in energie rin- 
_
novabili; rileva che ci sono investimenti impor- 
_
tantissimi nel riciclo dei rifiuti che ha un al- 
_
tissimo valore aggiunto e cita quale esempio VE- 
_
DELAGO che ha dimostrato che si può riciclare 
____
fino al 90% o al 100% dei rifiuti;

si duole che la Banca finanzi gli inceneritori e 
_
ritiene che questa sia la dicotomia sulla quale 
__
confrontarsi.

Esaurito il tempo a disposizione dell'azionista 
__
per la replica il Presidente  gli toglie la paro- 
_
la, chiude la discussione e passa alla votazione 
_
della Proposta di delibera concernente le modi- 
__
fiche statutarie  precisando che per la stessa si 
_
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procederà mediante il consueto sistema di tele- 
__
voto, le cui istruzioni sono riportate nella re- 
_
lativa nota informativa che è stata distribuita 
__
(allegato "E") e che, in sintesi, sono proietta- 
_
te.

Quindi chiede di far presente eventuali situa- 
___
zioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi 
_
della disciplina vigente.

Nessuno intervenendo, il Presidente ritiene che 
__
non vi siano situazioni di esclusione dal dirit- 
_
to di voto.

Quindi invita me notaio a procedere alle opera- 
__
zioni di voto della Proposta di delibera concer- 
_
nente le modifiche statutarie.

Io notaio procedo alle operazioni di voto della 
__
Proposta di delibera concernente le modifiche 
____
statutarie contenuta nella relazione del Consi- 
__
glio di Gestione e letta da me notaio in prece- 
__
denza, 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- 
__

              

       
  55 



mere il tasto OK e verificare sempre sul display 
_
che il voto sia stato registrato e preciso che i 
_
delegati o i fiduciari che necessitano di espri- 
_
mere voto differenziato sono pregati di accedere 
_
al tavolo di voto assistito.

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.     6.861.102.172  

voti contrari   n.        10.868.898

voti astenuti   n.         9.928.042

azioni non votanti n.      1.843.500.

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 alla parte straordinaria dell'assemblea (al- 
__
legato "G").

Quindi il Presidente comunica che in questo mo- 
__
mento sono presenti o rappresentati n. 3.349 ti- 
_
tolari del diritto di voto per n. 6.883.742.612 
__
azioni ordinarie da nominali euro 0,52 cadauna, 
__
pari al 58,093% del capitale sociale ordinario.

Il Presidente passa poi alla votazione della 
_____
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Proposta di delibera concernente  l'aumento del 
__
capitale , per la quale si procederà mediante il 
__
consueto sistema di televoto le cui istruzioni 
___
sono riportate nella relativa nota informativa 
___
che è stata distribuita (allegato "E") e, in 
_____
sintesi, sono proiettate.

Quindi chiede di far presente eventuali situa- 
___
zioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi 
_
della disciplina vigente.

Nessuno intervenendo, il Presidente ritiene che 
__
non vi siano situazioni di esclusione dal dirit- 
_
to di voto.

Quindi invita me notaio a procedere alle opera- 
__
zioni di voto della Proposta di delibera concer- 
_
nente l'aumento di capitale.

Io notaio procedo alle operazioni di voto della 
__
Proposta di delibera concernente l'aumento di 
____
capitale contenuta nella relazione del Consiglio 
_
di Gestione e letta da me notaio in precedenza, 
__
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 
__
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che il voto espresso sia corretto, occorre pre- 
__
mere il tasto OK e verificare sempre sul display 
_
che il voto sia stato registrato e preciso che i 
_
delegati o i fiduciari che necessitano di espri- 
_
mere voto differenziato sono pregati di accedere 
_
al tavolo di voto assistito.

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.     6.757.982.758  

voti contrari   n.       114.720.063

voti astenuti   n.         9.196.291

azioni non votanti n.      1.843.500.

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 alla parte straordinaria dell'assemblea (al- 
__
legato "G").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da 
____
deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'as- 
_
semblea alle ore 19,40 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte 
_
integrante e sostanziale, previa dispensa di 
_____
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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%, 

. sotto la lettera "B" la Relazione del Consi- 
___
glio di Gestione Parte Straordinaria - Punto 1 
___
all'ordine del giorno,

. sotto la lettera "C" la Relazione del Consi- 
___
glio di Gestione Parte Straordinaria - Punto 2 
___
all'ordine del giorno,

. sotto la lettera "D" la Relazione del Consi- 
___
glio di Sorveglianza all'Assemblea degli Azioni- 
_
sti sull'attività di vigilanza svolta nel 2010 
___
ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs. 24 feb- 
___
braio 1998 n. 58 e dell'articolo 25.1.3. dello 
___
statuto,

. sotto la lettera "E" la nota informativa con- 
__
cernente il sistema di televoto,

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

. sotto la lettera "G" l'elenco nominativo dei 
___
partecipanti alla parte straordinaria dell'as- 
___
semblea, in proprio o per delega, con l'indica- 
__
zione del numero delle rispettive azioni, nel 
____
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quale sono evidenziati, per le singole votazio- 
__
ni, coloro che risultano avere espresso voto fa- 
_
vorevole, voto contrario, essersi astenuti 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 quindici fogli scritti per cinquantanove 
__
facciate intere e fino a qui della sessantesi- 
___
ma.   

All'originale firmati:

Giovanni BAZOLI 

Ettore MORONE Notaio
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