
  1

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

Sede Torino, piazza San Carlo n. 156

Capitale sociale euro 8.545.681.412,32

Registro delle imprese - ufficio di Torino

n. 00799960158

banca iscritta nell'albo di cui all'articolo 13

del decreto legislativo 385/93 e capogruppo del

gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo

di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legi-

slativo.

* * * * *

Verbale  dell'assemblea  ordinaria  degli  azionisti  

tenutasi il 22 aprile 2013 .

* * * * *

Il ventidue aprile duemilatredici ,

in Torino, in una sala del palazzo sito in piazza

San Carlo, con ingresso dal numero civico 160, al-

le ore 10,30 circa, si è riunita l'assemblea ordi-

naria degli azionisti della Società, convocata in

unica convocazione con avviso pubblicato in data

12 marzo 2013 sul sito internet della medesima

nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24

Ore in data 13 marzo 2013 per discutere e delibera-

re sul seguente

 Ordine del giorno
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1. Proposta  di  destinazione  dell'utile  di  eserci-

zio  relativo  al  bilancio  al  31  dicembre  2012  e  di  

distribuzione del dividendo .

2. Deliberazioni  in  ordine  al  Consiglio  di  Sorve-

glianza :

a) Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  

Consiglio  di  Sorveglianza  per  gli  esercizi  

2013/2014/2015

b) Nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di  Sorve-

glianza  per  gli  esercizi  2013/2014/2015  (sulla  ba-

se  di  liste  di  candidati  presentate  dai  soci,  ai  

sensi dell'art. 23 dello Statuto)

c) Elezione  del  Presidente  e  dei  Vice  Presidenti  

del  Consiglio  di  Sorveglianza  per  gli  esercizi  

2013/2014/2015  (ai  sensi  dell'art.  23.8  dello  Sta-

tuto)

d) Determinazione  del  compenso  dei  componenti  del  

Consiglio  di  Sorveglianza  (ai  sensi  dell'art.  

23.13 dello Statuto) .

3. Remunerazioni e azioni proprie :

a) Politiche  di  remunerazione  dei  Consiglieri  di  

Gestione

b) Relazione  sulle  Remunerazioni:  deliberazione  ai  

sensi  dell'art.  123-ter,  comma 6,  del  D.  Lgs.  n.  

58/1998
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c) Proposta  di  approvazione  del  Sistema  di  Incenti-

vazione  basato  su  strumenti  finanziari  e  autorizza-

zione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni  

proprie .

Assume la presidenza, a sensi di statuto, e regola

lo svolgimento dell'assemblea il Presidente del

Consiglio di Sorveglianza professor Giovanni BAZO-

LI il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato,

come dianzi detto, sul sito internet della Società

in data 12 marzo 2013 nonché, per estratto, sul

quotidiano Il Sole 24 Ore in data 13 marzo 2013,

ai sensi delle relative norme regolamentari;

- che l'estratto è stato altresì pubblicato sui

quotidiani La Stampa, Corriere della Sera, Finan-

cial Times e The Wall Street Journal;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti

adempimenti informativi nei confronti del pubblico;

- che l'assemblea è regolarmente costituita e vali-

da a deliberare in quanto sono presenti o rappre-

sentati n. 3.531 titolari del diritto di voto per

n. 8.520.517.247 azioni ordinarie da nominali euro

0,52 cadauna (54,9657% del capitale sociale ordina-

rio);

- che, al fine di aumentare la ricettività degli
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spazi assembleari, è stato appositamente attrezza-

to anche il salone adiacente ed è assicurata, me-

diante un collegamento audio/video, la parità di

trattamento degli azionisti.

Quindi il Presidente invita, con il consenso del-

l'assemblea, il notaio Ettore MORONE a redigere il

verbale e dà atto:

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i

Consiglieri di Sorveglianza:

Mario BERTOLISSI – Vice Presidente

Pietro GARIBALDI - Vice Presidente

Gianfranco CARBONATO

Rosalba CASIRAGHI

Franco DALLA SEGA

Jean Paul Samuel FITOUSSI

Giulio Stefano LUBATTI

Marco MANGIAGALLI

Fabio PASQUINI

Gianluca PONZELLINI

Gianguido SACCHI MORSIANI

Riccardo VARALDO;

- che sono inoltre presenti il Presidente del Con-

siglio di Gestione professor 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

Emilio OTTOLENGHI;

- che hanno giustificato l'assenza i Consiglieri

di Sorveglianza:

Luigi Arturo BIANCHI

Guido GHISOLFI

Gianni MARCHESINI

Eugenio PAVARANI

Marco SPADACINI

Livio TORIO;

- che sono inoltre presenti i Direttori Generali:

Giuseppe CASTAGNA

Carlo MESSINA

Gaetano MICCICHE';

- che è altresì presente il rappresentante comune

degli azionisti di risparmio Paolo Domenico SFAME-

NI;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo

incaricato, l'identità e la legittimazione dei pre-

senti.
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Quindi precisa che partecipano all'assemblea diri-

genti e dipendenti della Società e del Gruppo

nonché rappresentanti delle società di revisione e

collaboratori e che, come di consueto, assistono

all'assemblea analisti e studenti universitari

nonché, in una sala loro riservata, numerosi gior-

nalisti.

Quindi comunica l'elenco dei soggetti cui fanno ca-

po le partecipazioni al capitale sociale sotto-

scritto rappresentato da azioni ordinarie in misu-

ra superiore al 2%, secondo le risultanze del li-

bro soci integrate dalle comunicazioni ricevute e

da altre informazioni a disposizione, precisando

che al presente verbale sarà allegato l'elenco det-

tagliato dei soggetti in cui si scompongono tali

partecipazioni (allegato "A").

Dichiara che sono stati effettuati i riscontri per

l'ammissione al voto sulla base delle comunicazio-

ni di partecipazioni rilevanti ai sensi della nor-

mativa vigente.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti

all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indi-

cazione del numero delle rispettive azioni, sarà

allegato al presente verbale (allegato "O").

Fa quindi presente che le votazioni saranno effet-
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tuate mediante il sistema di televoto e a tal pro-

posito invita, come di consueto, a leggere la bre-

ve nota informativa che è stata distribuita ai pre-

senti (allegato "B").

Chiede poi a coloro che intendessero allontanarsi

definitivamente di restituire il dispositivo di te-

levoto e prega chiunque voglia intervenire di pro-

cedere, qualora non l'avesse già fatto, alla rela-

tiva prenotazione presso i tavoli di segreteria,

specificando l'argomento.

Quindi dichiara aperti i lavori e passa allo svol-

gimento dell'ordine del giorno dando lettura dello

stesso.

Evidenzia poi che nella documentazione che è stata

fornita agli intervenuti e che è stata messa a di-

sposizione del pubblico nei modi e termini di leg-

ge si trovano:

- il fascicolo titolato "Assemblea degli Azionisti

22 aprile 2013" contenente le relazioni del Consi-

glio di Gestione sui singoli punti all'ordine del

giorno nonché la relazione del Consiglio di Sorve-

glianza sul punto 3 a) nonché il documento titola-

to "Valutazione sulla composizione qualitativa e

quantitativa del Consiglio di Sorveglianza",

- la "Relazione del Consiglio di Sorveglianza al-
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l'Assemblea degli Azionisti sull'attività di vigi-

lanza svolta nel 2012 ai sensi dell'art. 153 del

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art.

25.1.3, lettera d), dello Statuto",

- il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio

ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 con

le relative relazioni del Consiglio di Gestione e

della Società di Revisione,

- la "Relazione su Governo Societario e Assetti

Proprietari - Relazione sulle Remunerazioni" recan-

te anche il quadro delle politiche dei controlli

interni,

- la documentazione relativa alla nomina del Consi-

glio di Sorveglianza.

Quindi comunica che, entro il termine indicato nel-

l'avviso di convocazione (19 aprile 2013), alcuni

aventi diritto al voto hanno ritenuto di avvalersi

del diritto di porre domande prima dell'assemblea.

Fa poi presente che sono quindi pervenute alcune

domande che, unitamente alle relative risposte, in

formato cartaceo sono state messe a disposizione,

all'inizio dell'odierna assemblea, di ciascuno de-

gli aventi diritto al voto e sono ancora disponibi-

li presso i tavoli di segreteria.

Quindi passa alla trattazione dell'ordine del gior-
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no.

Sul punto

1. Proposta  di  destinazione  dell'utile  di  eserci-

zio  relativo  al  bilancio  al  31  dicembre  2012  e  di  

distribuzione del dividendo ,

il Presidente ricorda che il bilancio dell'eserci-

zio 2012 è stato approvato in data 21 marzo 2013

dal Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'arti-

colo 25.1.1 dello Statuto, in conformità a quanto

previsto dall'articolo 2409 terdecies del codice

civile.

Precisa poi che, prima di aprire la discussione,

si ritiene utile fornire alcune considerazioni ge-

nerali introduttive ed una sintesi dei risultati

dell'esercizio in esame.

Quindi dà la parola al dottor CUCCHIANI, Consiglie-

re Delegato, per esporre una breve presentazione

dei risultati 2012 della Banca quali risultanti

dal bilancio già approvato, come detto, dal Consi-

glio di Sorveglianza.

Il  Consigliere  Delegato  dottor  Enrico  Tommaso CUC-

CHIANI , anche mediante la proiezione di alcune sli-

de (allegato "C") espone quanto segue:

"Mi auguro che questa iniziale introduzione possa

rispondere anche a molte delle domande. Prima di e-
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sporre i risultati relativi all'esercizio 2012 ri-

terrei opportuno svolgere alcune considerazioni,

alcune riflessioni, sul contesto macroeconomico e

più specificamente sul contesto del settore banca-

rio.

La crescita del Pil mondiale nel 2012 è stata del

3,2%, però con una punta del 7,8% in Cina, ma come

vedete la distribuzione è molto variegata. In par-

ticolare l'eurozona è in contrazione con un calo

del Pil pari allo 0,6% e il Pil italiano sottoli-

nea la fase recessiva che stiamo affrontando con

una contrazione pari al 2,4%. Ma anche la locomoti-

va dell'economia europea, la Germania, ha un tasso

molto modesto, un tasso di crescita pari allo

0,9%, meno di un terzo della crescita media mondia-

le. Le previsioni per il 2013 non segnalano muta-

menti sostanziali.  La Cina sarà ancora al primo

posto fra i grandi Paesi. Per l'Eurozona si preve-

de una continuazione della fase recessiva con un

meno 0,3% di crescita, meno 1,5% la previsione per

l'Italia e più 0,6%, in calo rispetto allo 0,7%,

la crescita per la Germania. Il trend di prolunga-

ta recessione dell'Italia segnala una situazione

chiaramente critica.

Nel 2008 e 2009 abbiamo assistito ad una forte con-
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trazione del Pil per quella che era chiamata la

crisi dei subprime, una crisi originata negli Sta-

ti Uniti e  innescata dalla LEHMAN BROTHERS.

Poi nel 2010–2011 abbiamo avuto l'illusione di una

ripresa per poi riprendere, nel corso del 2012,

una fase di contrazione e di recessione che è anda-

ta, quanto meno in Italia, ad assumere una accele-

razione negativa progressiva. La fase recessiva,

come si diceva, continuerà anche nel 2013.

Complessivamente il Pil italiano rispetto al perio-

do ante crisi, al 2007, a fine di quest'anno avrà

perso in termini di valore fra l'8 e il 9%. Il Pil

ovviamente è un indicatore sintetico.

Purtroppo l'economia reale è sempre più lontana

dai livelli pre-crisi. La produzione industriale è

calata fra il 2008 e il 2012 del 19,5%, gli inve-

stimenti del 19,4%, il reddito disponibile

dell'8%, i consumi del 4,2%.

Ovviamente, il calo della produzione industriale

pari al 19,5%  si riferisce alla media nazionale.

È del tutto evidente che vi sono aziende italiane

non esposte all'economia internazionale, quindi

con un focus puramente domestico, queste aziende

verosimilmente hanno subito cali di fatturato com-

presi fra il 20 e il 50% ed è chiaro che queste a-
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ziende si trovano in una situazione assai critica,

in cui la loro stessa sopravvivenza è a rischio.

Gli investimenti sono calati quasi del 20%; non è

solo un fenomeno italiano, è un fenomeno europeo,

però in Italia è particolarmente accentuato. E qua

è importante richiamare che questa crisi non è una

crisi innescata dal calo di consumi, il calo di

consumi è una conseguenza. Il fatto più preoccupan-

te è il calo di investimenti, evidentemente per

quel che riguarda l'Europa e ancora di più il no-

stro Paese gli operatori internazionali, così come

anche quelli nazionali, ritengono opportuno trasfe-

rire i loro investimenti altrove.

I prestiti bancari alle famiglie sono saliti

dell'11,4% rispetto al 2008 e quelli alle imprese

sono calati del 2,6%. Rispetto ad altri Paesi euro-

pei possiamo dire che il deleveraging, la contra-

zione, il credit crunch, la contrazione del credi-

to, è stata molto più contenuta. Ovviamente il de-

bito sovrano e l'andamento dell'economia reale han-

no un impatto chiaro e rilevante sull'andamento

dello spread.

Rispetto all'11 e al 16 novembre 2011, poco prima

dell'insediamento del nuovo Governo, lo spread ave-

va toccato il suo apice salendo a 575 punti base,
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poi è calato, è risalito e di nuovo ha ripreso un

percorso, una traiettoria di contrazione a partire

dal famoso discorso di Londra del luglio 2012 ef-

fettuato da Mario DRAGHI. Ultimamente ha preso a

risalire, arrivando a 300 punti circa, e  oggi è

in contrazione attorno a 280 punti base.

Ovviamente lo spread è rilevante per i conti pub-

blici e quelli privati: ogni 100 punti di spread

significano 20 miliardi circa di costo aggiuntivo

per il servizio del debito pubblico e questo è un

costo che poi si scarica su tutti i cittadini.

Lo spread è sceso, è sceso molto, molti commentato-

ri si sono sorpresi che nello stato di incertezza

economica recente non sia risalito più

rapidamente, ma non possiamo dimenticarci che ne-

gli ultimi mesi sono entrati in funzione alcuni

meccanismi che, quanto meno, inibiscono le tenden-

ze speculative.

Infine, quando noi vediamo che lo spread è signifi-

cativamente più basso rispetto ai picchi, non pos-

siamo trascurare il fatto che uno spread attorno a

300 punti base significa anche che il costo del de-

naro è più alto per le nostre imprese.

Ovviamente economia in contrazione, Pil in contra-

zione, spread elevato, abbiamo visto che non abbia-
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mo solo il Pil in contrazione ma tutto l'intero

comparto produttivo che è in forte contrazione,

hanno un impatto sui conti delle banche, perché le

imprese in difficoltà generano un forte deteriora-

mento nel credito e questo lo vediamo chiaramente

nella rapida progressione e nella rapida crescita

del credito deteriorato, che dal 2008 ad oggi è

quasi triplicato passando da 87 miliardi a 237 mi-

liardi, con una crescita anno su anno pari al 28%,

la tendenza è certamente rilevante, la proiezione

porta per il 2013 a 300 miliardi circa, e questo

significa che quasi un prestito su sei è problema-

tico.

La categoria di credito deteriorato più problemati-

ca è quella dei cosiddetti "crediti in

sofferenza". Per tali crediti l'accelerazione è an-

cora maggiore, siamo passati da 41 miliardi a 125

miliardi nel 2012 ed è più che triplicata la dimen-

sione, la crescita è pari al 32% all'anno, in pro-

iezione 2013 siamo a 165 miliardi, più del 10% del

Pil. Quindi credito deteriorato e sofferenze ri-

chiedono accantonamenti e questi sono un costo che

diventa sempre più rilevante per le banche. I co-

sti salgono, ma nel contempo purtroppo i ricavi di-

minuiscono.



 15

La contrazione della forbice fra i tassi attivi e

i tassi passivi, dal 2008 ad oggi, si è quasi di-

mezzata. Ricordo che per la nostra Banca questo

differenziale di spread su 100 miliardi di masse

vale un miliardo 540 milioni in meno di ricavi.

In sintesi, graficamente vediamo che il sistema

bancario è soggetto a sollecitazioni, tutte pur-

troppo di segno negativo molto intense. I ricavi

sono in contrazione, il costo del credito deterio-

rato in forte aumento, quindi l'utile in questa

forbice ne risente ed è in diminuzione; nel contem-

po i regolatori ci chiedono una maggiore patrimo-

nializzazione e quindi il rendimento del capitale

diminuisce. Il sistema bancario italiano deve pe-

raltro affrontare anche un problema di razionaliz-

zazione della sua struttura distributiva.

La densità degli sportelli per 100 mila abitanti

in Italia è superiore del 34% alla media europea;

il divario è cresciuto nel tempo. Nel ‘99 la den-

sità di sportelli per numero di abitanti in Italia

era sostanzialmente allineata alla media europea,

ma dal ‘99 ad oggi in Europa la densità si è ridot-

ta del 15%, mentre in Italia, quanto meno sino al

2009, c'è stata una corsa all'incremento del nume-

ro di sportelli del 21% circa.
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Nel frattempo le operazioni effettuate allo spor-

tello calano del 15% all'anno, perché i clienti ov-

viamente preferiscono gli strumenti telematici.

Fin qui abbiamo esaminato brevemente il contesto

macro. Spostiamoci ora sulla realtà di INTESA SAN-

PAOLO, sui risultati conseguiti nel 2012. Per valu-

tare meglio il modus operandi, le decisioni e i ri-

sultati vorrei però che riportassimo le lancette

dell'orologio all'inizio del 2012 per rivedere le

priorità dichiarate.

All'inizio avevamo definito cinque priorità: assi-

curare un'elevata solidità patrimoniale e una robu-

sta posizione di liquidità, produrre elevata reddi-

tività sostenibile nel tempo, conseguire risultati

eccellenti rispetto ai concorrenti, ridurre i co-

sti in modo strutturale e remunerare il capitale

degli azionisti. Tutte le nostre azioni sono state

coerenti con tali priorità. I risultati conseguiti

dimostrano che abbiamo tenuto fede a tutti gli im-

pegni presi.

Per quanto riguarda la solidità patrimoniale e la

liquidità diciamo che siamo già in linea con i re-

quisiti previsti da Basilea 3, il Core Tier 1 è un

indicatore chiave, dopo la distribuzione dei divi-

dendi è pari all'11,2%, in aumento di 110 punti ba-
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se rispetto alla fine del 2011. Il Common Equity,

l'indicatore patrimoniale chiave per Basilea 3, è

pari al 10,6%, uno dei livelli più elevati fra le

banche europee, con una crescita di 70 punti base

rispetto alla fine del 2011. Il livello di Levera-

ge è volutamente basso, con un rapporto totale at-

tivo tangibile su patrimonio netto pari al 18,9%.

I livelli di liquidità sono certamente fra i più e-

levati tra quelli delle banche europee.

Relativamente alla redditività sostenibile nel tem-

po possiamo dire che l'utile netto di 1 miliardo e

600 milioni è basso rispetto a quello che possiamo

ricordare in tempi non remoti, ma decisamente ap-

prezzabile rispetto al contesto italiano ed euro-

peo. Il risultato della gestione operativa è di

quasi 9 miliardi di euro ed il più alto registrato

dal 2007. Nel quarto trimestre abbiamo registrato

una perdita contenuta dovuta a fattori straordina-

ri ma il risultato netto normalizzato peraltro ri-

mane positivo.

Per quel che riguarda la qualità dei risultati ri-

spetto ai concorrenti vediamo che INTESA SANPAOLO

ha registrato una performance migliore rispetto al-

la media dei grandi concorrenti europei ed è asso-

lutamente insuperata in Italia.
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Relativamente alla remunerazione del capitale e de-

gli azionisti, la proposta è di confermare un divi-

dendo per azione pari a 5 centesimi di euro con un

dividend yield pari al 4%. Nel complesso possiamo

affermare che oggi, nonostante la grave crisi ita-

liana, INTESA SANPAOLO è solida ed è più forte ri-

spetto al 2011.

Nel 2012, come anticipato, il Core Tier 1 è aumen-

tato di 110 punti base.

Nello stesso periodo il Common Equity è salito di

70 punti base al 10,6%. Tutti questi indicatori so-

no da considerarsi proforma dopo la distribuzione

di dividendi pari a 832 milioni di euro. Un valore

elevato rispetto agli standard europei e molto al

di sopra degli standard italiani. A nostro avviso

la solidità patrimoniale è un importante

pre-requisito per mantenere dividendi sostenibili

nel tempo anche in caso di scenari sfavorevoli.

Il nostro livello di Common Equity, che ricordo è

il parametro di riferimento per Basilea 3, per IN-

TESA SANPAOLO si colloca al 10,6%, solo due banche

in Europa hanno un livello più alto, queste due

banche sono la  STANDARD CHARTERED, una banca in-

glese che peraltro opera soprattutto nei Paesi a-

siatici, e la NORDEA, una banca scandinava. Tutte
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le altre banche europee hanno un livello di Common

Equity inferiore al nostro. Ricordo anche che con

il  10,6% siamo 360 punti base al di sopra dei re-

quisiti per le banche considerate non sistemiche e

110 punti base al di sopra del livello di complian-

ce per le istituzioni finanziarie di importanza si-

stemica, le cosiddette Sifi.

Il livello di leverage di INTESA SANPAOLO è uno

dei più bassi, siamo a 18,9, in contrazione rispet-

to al 19,6 di fine 2011. Nello scenario economico

attuale riteniamo che un livello di leverage pru-

denziale rappresenti un vantaggio competitivo,

poiché ci consente di rimanere protetti in caso di

un potenziale ulteriore deterioramento delle condi-

zioni di mercato, mantenendo al contempo la possi-

bilità di incrementare le esposizioni in caso di

un eventuale miglioramento del contesto economico.

La posizione di liquidità è molto solida ed è ulte-

riormente migliorata nel corso nel 2012. Gli atti-

vi stanziabili disponibili e non utilizzati presso

le banche centrali sono aumentati raggiungendo i

67 miliardi di euro a fine 2012, il che rappresen-

ta un aumento dell'81% rispetto al 2011. A fine

febbraio gli attivi stanziabili disponibili si at-

testavano all'incirca a 90 miliardi di euro, di
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cui 20 miliardi di euro detenuti in strumenti

cash.

Anche gli attivi liquidi hanno registrato un aumen-

to sensibile, raggiungendo i 115 miliardi di euro

a fine 2012 e 120 miliardi a fine febbraio 2013.

I coefficienti regolamentari di liquidità previsti

da Basilea 3, ovvero il cosiddetto LCR, Liquidity

Coverage Ratio, e il NSFR, Net Stable Funding Ra-

tio, sono ben al di sopra del 100%, che è il tar-

get previsto da Basilea 3 per il 2018 e 2019. Tale

solidità persisterebbe anche assumendo un immedia-

to pagamento dei fondi del cosiddetto LTRO, presi

a prestito dalla BCE.

In sostanza INTESA SANPAOLO è una delle poche ban-

che, non solo in Italia e in Europa ma anche nel

mondo, ad essere già oggi in regola con i requisi-

ti di Basilea 3 previsti per gli anni futuri.

A fine 2011 il problema centrale per le banche eu-

ropee era un problema di liquidità e questo proble-

ma era particolarmente severo per le banche italia-

ne. Il rapporto prestiti-depositi era molto supe-

riore al 100%, attorno al 140%, e le banche ovvia-

mente finanziavano la differenza fra i depositi e

quello che serviva per finanziare i prestiti sul

mercato interbancario internazionale e sul
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mercato. Questo mercato si è prosciugato improvvi-

samente. Per questo è dovuta intervenire la Banca

Centrale Europea con il cosiddetto LTRO, peraltro

da lì in poi c'è stato l'impegno a riportare il

rapporto fra prestiti e depositi a livelli più ac-

cettabili, più gestibili, in particolare al di sot-

to del 100. INTESA SANPAOLO nel corso dell'anno

2012 è scesa di 5,7 punti percentuali, dal 104,7%

a 99%. Ma l'aspetto interessante è che questo ag-

giustamento di questo indicatore particolarmente

critico per la liquidità della Banca è avvenuto

non a causa di una contrazione dei prestiti, come

è avvenuto per altre banche, ma grazie ad un incre-

mento della raccolta che è aumentata del 5,6%.

Oltre a vantare una solida posizione di liquidità,

INTESA SANPAOLO mostra nel contempo una solida ca-

pacità di accesso al funding attraverso la propria

rete retail, dove in media siamo riusciti a collo-

care circa 30 miliardi di euro all'anno.

Vorrei infine sottolineare che già alla fine dello

scorso gennaio avevamo rifinanziato tutti i bond

wholesale in scadenza nel 2013.

L'analisi delle principali voci di conto economico

per il 2012 mostra andamenti fondamentalmente posi-

tivi e solidi. I proventi operativi netti sono sa-
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liti del 6,5% a 17,9 miliardi di euro. Il signifi-

cativo contributo delle attività di trading e di

quelle assicurative compensa in misura abbondante

la riduzione degli interessi netti dovuta al calo

dei tassi di interesse e al rafforzamento delle ri-

serve di liquidità. Un altro elemento positivo da

sottolineare è il fatto che le commissioni nette

si sono mantenute stabili, il che è significativo

alla luce delle condizioni di mercato. La maggior

parte dei bilanci delle banche italiane ha subito

una forte contrazione anche di questa voce.

I costi del personale, soprattutto le spese ammini-

strative, sono calati significativamente, dimo-

strando l'efficacia dei nostri programmi di ridu-

zione strutturale dei costi. Il risultato della ge-

stione operativa di conseguenza è stato pari a 9

miliardi di euro, in crescita del 16% rispetto al-

lo scorso anno. Le rettifiche nette su crediti so-

no cresciute dell'11%, sono cresciute a 4,7 miliar-

di, e ciò riflette le politiche di accantonamento

rigorose e prudenziali poste in atto dalla Banca.

Il risultato pre-tasse è pari a 3,6 miliardi, in

aumento del 79% rispetto all'esercizio precedente.

Il risultato netto si attesta saldamente a 1,6 mi-

liardi, ma non è raffrontabile a quello dell'anno
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scorso perché vi era stato l'abbattimento del good-

will.

Il risultato operativo conseguito nel corso del

2012 è il più alto degli ultimi 5 anni, del 17,3%

superiore all'anno scorso e del 16% superiore alla

media dei 5 anni.

I maggiori contributi positivi rispetto al 2011 de-

rivano dai maggiori profitti e dalle attività di

negoziazione, che hanno portato un beneficio ag-

giuntivo di 1,2 miliardi. Un maggiore contributo

del business assicurativo, in miglioramento di 288

milioni, ossia più 53,3%, una riduzione struttura-

le degli oneri operativi, con costi ridotti in to-

tale di 240 milioni. Questi risultati incrementali

rispetto allo scorso anno hanno consentito alla

Banca di compensare la riduzione degli interessi

netti e di attuare politiche di accantonamento ri-

gorose e prudenziali che, come ho detto in prece-

denza, hanno portato ad un incremento delle retti-

fiche sui crediti pari all'11,1%. Le altre varia-

zioni sono riconducibili ad elementi non

operativi. In particolare vorrei richiamare la vo-

stra attenzione su due fattori: per quanto concer-

ne le variazioni positive, nel 2012, a differenza

del 2011, non abbiamo subito l'effetto dell'impair-
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ment, dell'abbattimento dei valori sulle obbliga-

zioni di debito pubblico greco, che nel 2011 aveva-

no pesato per 1 miliardo circa, e a ciò va aggiun-

ta la riduzione di circa 400 milioni di euro degli

oneri di ristrutturazioni, che erano presenti nel

2011, ma non nel 2012. Nel contempo tuttavia nel

2011 abbiamo goduto di un beneficio fiscale quanti-

ficabile in circa 2 miliardi di euro. Ebbene, nel

2012 questo beneficio fiscale non c'è stato, que-

sta è la differenza principale.

Il return on sales è un indicatore molto usato nel

settore industriale, ma molto meno nel settore ban-

cario. Questo indicatore misura il margine indu-

striale per INTESA SANPAOLO; il return on sales

prima delle imposte è aumentato di 8 punti percen-

tuali, è quasi raddoppiato salendo al 20%.

Gli oneri operativi sono scesi del 2,5% mostrando

una riduzione pari a 224 milioni di euro in termi-

ni nominali. In termini reali, e cioè al netto del-

l'inflazione e degli aumenti contrattuali

previsti, l'impatto sarebbe stato di circa 425 mi-

lioni, corrispondenti ad una riduzione del 4,7%.

La contrazione principale è avvenuta nelle spese

amministrative, nelle spese non relative al perso-

nale, che sono diminuite del 5,2%.
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Potete apprezzare il trend di riduzione dei costi

nel corso dei vari trimestri e potete notare la

progressiva accelerazione della riduzione dei co-

sti. In particolare potete vedere l'effetto delle

azioni specifiche poste in atto per ridurre i co-

sti amministrativi. Possiamo assicurarvi che que-

ste azioni proseguono anche nel 2013; se possiamo

mutuare un termine ormai entrato nel linguaggio co-

mune e mutuato dal settore pubblico: la nostra

spending review è molto efficace.

Mi sembra importante sottolineare che tutte le no-

stre business unit danno un contributo positivo al-

l'utile pre-tasse, con la sola eccezione direi del-

le controllate in Ungheria e in Ucraina. I risulta-

ti del retail in Italia sono buoni, nonostante un

contesto caratterizzato da bassi tassi di interes-

se e nonostante le politiche di accantonamento par-

ticolarmente prudenziali. Il settore del risparmio

gestito mostra miglioramenti molto significativi e

una performance assai robusta nel suo complesso.

In totale il risparmio gestito ha contribuito per

1,4 miliardi di euro. Richiamo il private banking,

le attività assicurative, l'asset management e

quella che viene etichettata come financial adviso-

ry e più specificamente siamo parlando di
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Fideuram. Il business assicurativo rappresenta il

principale contributore con 583 milioni, in miglio-

ramento del 130%. La divisione corporate e inve-

stment banking ha portato un contributo estremamen-

te significativo ai risultati del Gruppo anche nel

corso del 2012. Il settore public finance, la

BIIS, che nel 2011 aveva registrato perdite, è pas-

sata in utile. La divisione banche estere risente

delle difficili situazioni in Ungheria e in Ucrai-

na, che neutralizzano quasi per intero i risultati

positivi conseguiti in altri nove Paesi.

Nel corso del 2012 le rettifiche nette su crediti

di Gruppo sono cresciute dell'11% a 4,7 miliardi e

ciò riflette, ripeto, le nostre politiche rigorose

e prudenziali; se da un lato la crescita degli ac-

cantonamenti è stata del 7% in Italia, osserviamo

che la crescita è stata molto più significativa

nei mercati esteri. Per far fronte alle problemati-

che riscontrate in alcuni Paesi abbiamo lanciato a-

zioni mirate, abbiamo creato una task force speci-

fica per gestire in particolare le situazioni in

Ungheria e in Ucraina.

Il costo delle rettifiche è passato da 113 punti

base, 1,13% nel 2011, a 125 punti base, con un in-

cremento che è stato di 7 punti base per l'Italia
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e di 84 punti base per le banche estere; di questi

84 punti base di crescita 60 sono attribuibili a

Ungheria ed Ucraina.

Direi che è importante valutare la performance del

portafoglio creditizio in Italia di INTESA SANPAO-

LO nell'ambito del contesto in cui operiamo.

La relativa qualità del portafoglio della nostra

Banca è palese: il rapporto fra crediti deteriora-

ti e totale dei crediti al lordo degli accantona-

menti già effettuati, che è l'indicatore NPL

Ratio, è pari al 12% ed è di circa il 25% migliore

rispetto a quello dei concorrenti italiani la cui

media è pari al 16,6%. Solo una banca regionale ha

un andamento apparentemente migliore. Se conside-

riamo lo stesso indicatore includendo l'effetto de-

gli accantonamenti già effettuati, il rapporto ri-

sultante, che in gergo si chiama NPL Ratio netto,

è per la nostra Banca pari al 7,4%, migliore ri-

spetto alla media dei concorrenti italiani di cir-

ca il 35%. In questo raffronto si vede che INTESA

SANPAOLO fa meglio di tutti ed è migliore anche

della banca regionale, che nell'indicatore lordo

performava apparentemente meglio di noi.

Il vantaggio sostanziale di INTESA SANPAOLO riflet-

te le politiche poste in atto sia nella selezione
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dei rischi e nella concessione del credito, sia

nell'efficacia della gestione del credito erogato.

Queste considerazioni riguardano lo stock del cre-

dito. In un contesto caratterizzato da un progres-

sivo e continuo deterioramento della qualità del

credito, abbiamo registrato un aumento del nostro

rapporto di riferimento pari all'1,79%, assai infe-

riore a quello dei nostri concorrenti principali

che mediamente hanno avuto un incremento del

3,14%, ossia abbiamo avuto una performance miglio-

re dei concorrenti del 40%. È importante notare

che questo primato è confermato anche escludendo

l'effetto della cessione di sofferenze che abbiamo

portato a termine nel primo trimestre del 2012.

La nostra performance è il frutto del risultato di

iniziative di gestione del credito proattive su

larga scala lanciate a inizio anno in Italia ed e-

stese al business estero nella seconda metà del

2012.

L'andamento dell'indice richiamato netto conferma

il vantaggio nei confronti dei concorrenti italia-

ni. Oltre a vantare un rapporto NPL assai inferio-

re rispetto alla concorrenza, la Banca mostra an-

che tassi di copertura ben più elevati.

La copertura sui crediti deteriorati italiani è pa-
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ri al 44,5%, assai superiore alla media dei concor-

renti italiani che è pari al 34,3%. Quindi non so-

lo abbiamo una copertura sui crediti deteriorati,

che è la più elevata in Italia, ma abbiamo anche

una riserva generica, ossia una riserva sui credi-

ti in bonis pari a 70 punti base a livello naziona-

le, che è di circa il 30% superiore al livello dei

nostri concorrenti. A livello di Gruppo la riserva

sui crediti in bonis è pari allo 0,8% ed equivale

a riserve complessive pari a 2,6 miliardi.

Il tasso di recupero registrato sul mercato italia-

no,  pari al 147%, sta a significare che, se abbia-

mo un credito che vale 100 che viene svalutato a

50, il recupero medio è pari a 75, quindi il 47%

in più del valore netto.

Quando noi leggiamo da alcuni rapporti, fra cui

quello del Fondo Monetario dell'ottobre 2012, che

la qualità del credito italiano è peggiore del cre-

dito spagnolo, ci sono degli errori sostanziali me-

todologici in queste valutazioni. La realtà è che

la qualità del credito medio in Italia è migliore

di quella spagnola.

Nonostante il contesto di mercato, in Italia assai

sfavorevole, INTESA SANPAOLO evidenzia una perfor-

mance in linea o migliore rispetto ai concorrenti
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internazionali, nella maggior parte degli indicato-

ri. In particolare la redditività sull'attivo è pa-

ri al 2,7% contro una media europea del 2,2%, e un

cost/income attorno al 50% si raffronta favorevol-

mente rispetto agli altri operatori

internazionali. Il ritorno sul patrimonio netto

tangibile è cresciuto di 1,5 punti rispetto al

2011 ed è migliore rispetto alla media europea no-

nostante un più basso livello di leverage.

Il costo del rischio è superiore alla media euro-

pea, perché siamo in Italia, ed è influenzato dal-

l'andamento dell'economia ma anche dalle nostre po-

litiche di accantonamento. In sintesi, la perfor-

mance di INTESA SANPAOLO si raffronta positivamen-

te rispetto ai concorrenti ed è comunque di tutta

affidabilità.

Abbiamo fatto anche un esercizio interessante: ab-

biamo immaginato in una simulazione di applicare

la media europea sia in termini di prelievo fisca-

le sia in termini di accantonamenti di rettifiche.

La media dell'Eurozona ovviamente comprende anche

l'Italia e la Spagna, che è in situazione ovviamen-

te peggiore rispetto alla nostra. Da questa simula-

zione si evince che se noi avessimo un costo del

rischio e una qualità del credito pari a quelli me-
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di europei, il nostro risultato netto salirebbe da

1,6 miliardi a 2,7 miliardi; se avessimo anche un

prelievo fiscale allineato alla media europea sali-

remmo addirittura a 3 miliardi, all'incirca il dop-

pio rispetto ai risultati attuali, con un ritorno

sul capitale pari al 17%, molto superiore alla me-

dia europea. È del tutto evidente che ci sono alcu-

ni elementi che rientrano nel controllo dell'azio-

ne manageriale e altri che invece dipendono dal-

l'ambiente esterno. Non possiamo trarre conclusio-

ni fantasiose, ma diciamo che quantomeno quello

che è sotto il nostro controllo viene gestito

bene.

Per quanto riguarda il costo del rischio, calcola-

to come incidenza delle rettifiche nette sui pro-

venti operativi netti, nel caso di INTESA SANPAOLO

siamo al 26,4%. Quindi il costo di fare business

per una banca in Italia rispetto all'essere in Ger-

mania, il costo del credito è più di cinque volte

di quello che si avrebbe in un contesto tedesco.

Il dividendo proposto è pari a 832 milioni di

euro, in leggera crescita rispetto agli 822 milio-

ni di pagati nel 2012. Il dividendo per azione è

di 5 centesimi; quando si parla di 5 centesimi, lo

leggiamo anche nella stampa, sembra che il dividen-
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do sia molto basso, però voi vedete che se invece

guardiamo al cumulo dei dividendi 832 milioni sono

una cifra notevole, ci collochiamo all'ottavo po-

sto in Europa.

In termini di dividend yield, di ritorno rispetto

al prezzo dell'azione, siamo al 4%, quindi siamo

la seconda banca migliore in Europa, e in termini

di payout, di quello che viene restituito agli a-

zionisti in proporzione agli utili, siamo la quar-

ta banca in Europa.

Tutto questo è anche possibile grazie ai nostri

coefficienti patrimoniali.

Riepilogando, il Core Tier 1 è salito all'11,2%,

110 punti base in più rispetto all'anno scorso; il

Common equity al 10,6%, 70 punti base in più ri-

spetto all'anno scorso, molto al di sopra di quan-

to richiesto da Basilea 3; gli attivi stanziabili

sono cresciuti di 30 miliardi; il risultato della

gestione, il migliore negli ultimi 5 anni, è aumen-

tato del 17.3% rispetto all'anno scorso e si collo-

ca a 9 miliardi; il risultato pre-tasse è aumenta-

to del 78,8% a 3,6 miliardi; sono poi aumentati il

risultato netto a 1,6 miliardi, il cost/income al

50% circa e i dividendi a 832 milioni."

* * *
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All'esposizione del Consigliere Delegato segue un

caloroso applauso da parte dell'assemblea.

Il Consiglio di Sorveglianza, al termine della pro-

pria relazione titolata "Relazione del Consiglio

di Sorveglianza all'Assemblea degli Azionisti sul-

l'attività di vigilanza svolta nel 2012 ai sensi

dell'art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e

dell'art. 25.1.3, lettera d), dello Statuto" che è

stata distribuita ai presenti (allegato "D"), pre-

cisa di non avere obiezioni in merito alle propo-

ste formulate dal Consiglio di Gestione in ordine

alla distribuzione di dividendi.

Il Presidente dà poi la parola al  Presidente  del  

Consiglio  di  Gestione  professor  Andrea  BELTRATTI ,

il quale espone la "Relazione del Consiglio di Ge-

stione - Punto 1 all'ordine del giorno" (allegato

"E") contenuta nel fascicolo titolato "Assemblea

degli Azionisti 22 aprile 2013" distribuito ai pre-

senti.

Ultimata l'esposizione, il Presidente ricorda a co-

loro che vogliono intervenire di prenotarsi presso

i tavoli di segreteria e precisa che chi inter-

verrà dovrà accomodarsi alla postazione secondo

l'ordine di chiamata e svolgere il proprio inter-

vento e l'eventuale replica in un lasso di tempo
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limitato rispettivamente di 5 e di 2 minuti la cui

scadenza sarà evidenziata da un segnale acustico

mezzo minuto prima.

Fa poi presente che, decorso il tempo concesso,

l'intervento o la replica sarà considerata termina-

ta e la parola passerà automaticamente all'azioni-

sta successivo.

Precisa infine che chi interverrà dovrà inoltre at-

tenersi all'argomento all'ordine del giorno che,

relativamente al primo punto, riguarda la destina-

zione dell'utile e la distribuzione del dividendo.

Quindi dichiara aperta la discussione sul primo

punto all'ordine del giorno.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

Il  signor  Giuseppe  OLIVERI , per delega dell'azioni-

sta Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Bologna,

a nome del Presidente della fondazione dottor Fran-

cesco CORTESI e del comitato direttivo porge un

cordiale saluto all'assemblea, al Consiglio di Ge-

stione e al Consiglio di Sorveglianza;

precisa che la Fondazione detiene una partecipazio-

ne che, prescindendo dal puro valore economico e

dalle dinamiche del mercato azionario, è rappresen-

tativa di un legame storico con la CASSA DI RISPAR-
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MIO IN BOLOGNA;

sottolinea che anche quest'anno è stato valutato

l'andamento complessivo della gestione 2012;

fa presente che, nonostante gli scenari micro e ma-

cro economici del 2012, sostanzialmente peggiori

rispetto al 2011 e che hanno posto la Banca di

fronte a scelte indispensabili, apprezza la bontà

delle azioni promosse dalla Banca e si congratula

con tutto il personale dipendente della struttura

operativa del Gruppo e con il management;

valuta positivamente da un lato, la continua cre-

scita delle risorse finanziarie disponibili in ter-

mini assoluti degli attivi liquidi (il superamento

dei 110 miliardi di euro rispetto ai 100 del

2011), il consolidamento patrimoniale del Gruppo

(quasi raddoppiato in termini assoluti il Core

tier 1 rispetto agli ultimi 5 anni), la solidità

del Gruppo nel suo complesso rispetto ad altre i-

stituzioni bancarie europee, e dall'altro, la cre-

scita della raccolta e della redditività delle ban-

che dei territori, l'apprezzabile incremento della

marginalità dell'attività di negoziazione assicura-

tiva, il risultato economico del gruppo del 2012

che è il migliore dell'ultimo quinquennio;

sottolinea che, negli ultimi periodi, i dottori
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commercialisti, vivendo in prima linea le diffi-

coltà che la crisi di liquidità generale ha impo-

sto colpendo i consumi, le famiglie e le imprese,

non vedono spesso bilanci che riportano degli uti-

li;

auspica, in assenza di qualsiasi politica pubblica

che favorisca la crescita della base occupazionale

e la ripresa economica del Paese, che l'intero si-

stema bancario promuova azioni virtuose concedendo

maggiore finanza sia agli attori economici più me-

ritevoli, oggettivamente in grado di creare occupa-

zione o di salvaguardarla, sia alle famiglie;

dichiara di essere favorevole al primo punto al-

l'ordine del giorno e, alla luce delle prospettive

della gestione 2013, vuole sapere se sono previsti

ulteriori interventi per agevolare la ricostruzio-

ne nelle zone terremotate delle province di Bolo-

gna, Ferrara e Modena e quanti dei 50 milioni di

euro stanziati dalla Società sono già stati impie-

gati e/o concessi alle famiglie e alle imprese dan-

neggiate dal sisma;

chiede inoltre entro quando il progetto Banca Este-

sa potrà riguardare l'Emilia Romagna e come la So-

cietà intende correlare le politiche di riduzione

della spesa con le esigenze del mantenimento della
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base occupazionale;

ringrazia per l'attenzione prestata e rinnova a

tutta l'assemblea il saluto della Fondazione dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

di Bologna porgendo un plauso al Consiglio di Ge-

stione per i risultati raggiunti fino ad oggi.

L'azionista Giuliano Giorgio BRIANO

dichiara di non aver nulla da eccepire circa il bi-

lancio 2012, i cospicui accantonamenti e il divi-

dendo confermato ed esprime la sua approvazione;

si interroga su ciò che potrebbe accadere tra qual-

che anno e  sottolinea come nella voce 12.3 del

passivo del bilancio (pagina 488 e dalla pagina

540 alla 544 del fascicolo a stampa) si evidenzino

i fondi di quiescenza aziendali a benefici defini-

ti, che derivano da varie forme previdenziali eso-

nerative od integrative preesistenti nelle numero-

se realtà confluite in INTESA SANPAOLO, si parli

di fondi interni ed esterni e siano riportati ac-

cantonamenti e previsioni di spese a fronte di va-

lutazioni di esperti attuariali;

precisa che, a tale riguardo, da alcune settimane

si sente parlare del completamento del processo di

fusione e quindi di razionalizzazione del problema

dei fondi pensione che si suppone siano una trenti-
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na, differenti tra di loro, alcuni con poche deci-

ne di iscritti, altri con molte migliaia;

si chiede se sia troppo presto per sapere qualche

cosa a riguardo;

desidera, inoltre, conoscere se nel concetto di ra-

zionalizzazione sia compresa anche la possibilità

di un'eventuale liquidazione di parte o di tutti i

fondi ed è dell'avviso che, se lasciati a loro

stessi, potrebbero durare ancora quarant'anni o

forse oltre;

dichiara di conoscere, quale ex dipendente del SAN-

PAOLO, unicamente la realtà del fondo esonerativo,

ora integrativo, SANPAOLO;

considera che, nel caso in cui in futuro fosse pre-

vista una sua liquidazione, l'attuale regolamento

prevede la corresponsione di una integrazione che

è peggiorativa nel confronti delle pensioni più

basse mentre è migliorativa nei confronti di quel-

le più alte;

evidenzia che le ore di straordinario svolte da im-

piegati e quadri dal 1992, per le quali sono stati

versati contributi all'INPS che generano pensione,

non sono calcolati come pensionabili dalla Cassa

per il computo della pensione e che, di conseguen-

za, si ha un'integrazione inferiore che a volte
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viene addirittura annullata;

è dell'avviso che, al contrario, chi non ha effet-

tuato straordinari goda di una pensione INPS infe-

riore, ma di una pensione integrativa superiore;

sottolinea come l'INPS abbia aliquote di rendimen-

to decrescenti in base all'importo della retribu-

zione pensionabile;

afferma che per la Cassa di Previdenza Integrativa

SANPAOLO l'aliquota è unica sull'intero ammontare

e che ne consegue che sulle pensioni più elevate

l'integrazione della Cassa è il 60% dell'importo a

fronte di una pensione INPS del 40%;

auspica, senza volersi dilungare ulteriormente su

particolari tecnici, che, nel caso di una liquida-

zione del fondo INTESA SANPAOLO, per i pensionati

non si consideri solamente come base di calcolo

l'integrazione percepita da ogni singolo iscritto,

ma anche altri fattori, come ad esempio e soprat-

tutto quanto versato al fondo;

considera che se l'integrazione è nulla, capitaliz-

zando il risultato è zero, a differenza di altre

capitalizzazioni di diverse centinaia di migliaia

di euro e che, nello specifico, per tutti i fondi

devono essere tutelati gli interessi di tutti, ma

partendo dagli ultimi, nessuno escluso;
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ricorda di non aver parlato per interesse persona-

le, ma come azionista curioso del futuro della Ban-

ca e per sottolineare il differente trattamento

sfavorevole per le pensioni dei dipendenti ex SAN-

PAOLO ante 1992 non in carriera, che sono la mag-

gioranza;

nota con piacere che la costruzione del grattacie-

lo prosegue celermente e, a tal riguardo, rammemo-

ra che a suo tempo il Gruppo Donatori di Sangue IN-

TESA SANPAOLO, di cui è il decano, aveva preso con-

tatti affinchè gli fossero assegnati i locali per

una sede e che la risposta era stata positiva;

segnala che, sebbene le persone siano cambiate, si

ripromettono di riattivarsi a tal proposito, in

quanto i suoi bravissimi colleghi in tutta Italia

lo meritano anche per i meravigliosi risultati ot-

tenuti nel corso del 2012: 3879 donazioni, con un

incremento del 2%, pur con il personale in diminu-

zione.

L'azionista Germano CASSINELLI

precisa che intende supportare e approvare la sud-

divisione dell'utile;

chiede maggiori puntualizzazioni sulle azioni di

risparmio;

dice di essere socio della Banca anche quale tito-
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lare di azioni di risparmio;

ricorda che l'anno scorso si è stabilito per le a-

zioni ordinarie un dividendo pari a quello delle a-

zioni di risparmio in quanto si è attinto da una

riserva;

è dell'avviso che quest'anno dovrebbe essere previ-

sto un recupero per quanto riguarda la quota non

riconosciuta nell'anno precedente alle azioni di

risparmio che dovrebbe quindi essere ricompresa ed

elencata nella suddivisione del dividendo 2012.

L'azionista Pietro BECHERE

è dell'avviso che il ruolo dell'assemblea non con-

ti niente perché le decisioni vengono prese altro-

ve, e spesso in separata sede, ricordando a tal

proposito un'intervista del professor BAZOLI, ap-

parsa su LA STAMPA del 21 febbraio 2012, in cui si

leggeva che in INTESA SANPAOLO decidono gli

organi, non gli azionisti;

esprime perciò la convinzione che le parole degli

azionisti non contino nulla, che il loro voto sia

una consuetudine e che essi siano dei numeri, "un

parco buoi e dei limoni da spremere";

ritiene che è bene sentire anche gli azionisti e

che questo rappresenta un nuovo modo di amministra-

re e fare politica rispetto al passato;
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ricorda che è stato depenalizzato anche il falso

in bilancio;

rammenta alla presidenza che giorno dopo giorno

crolla la fiducia dei risparmiatori, degli azioni-

sti, della clientela e degli imprenditori verso le

banche e i signori dei crediti;

osserva che da molti anni sente dire in assemblea

che la Banca nel suo complesso va bene, che gli u-

tili sono in crescita, che la clientela è in aumen-

to, che l'indebitamento è in calo, che il conto e-

conomico è positivo, che il volume d'affari è in

crescita, che l'utile di esercizio va bene, che è

cresciuto il margine operativo, che è cresciuto il

ROE e via di seguito;

fa notare che non c'è mai stato alcun riferimento

al fatto che migliaia e migliaia di dipendenti tra

i 50 e i 52 anni sono stati obbligati ad andare a

casa, personale fidelizzato e preparato, e che pa-

rimenti non si è mai parlato del crollo del capita-

le che ha subito la Banca;

si domanda come mai la distribuzione del dividendo

sia così ridicola: 0,05 centesimi, constatando che

chi possiede 2.000 azioni incassa 100 euro lordi,

l'equivalente di una pizza per due persone;

è dell'opinione che ciò che è più grave è il crol-
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lo del titolo, ricordando che all'inizio del mese

di maggio 2007, primo anno del metodo duale, segui-

to da quasi nessuno e duramente criticato dall'ex

Governatore DRAGHI qui a Torino in un convegno al

Lingotto, il titolo era quotato a 6,50 euro, che

il 2 gennaio 2008 era quotato 5,45 e che il 28 a-

prile dello stesso anno era quotato 2,505, meno

53,65%;

ricorda che venerdì 19 aprile il titolo ha chiuso

a 1,29 e che 1,29 rispetto a 6,50 vuol dire che la

Banca ha perso l'80%;

dice di essere in possesso di 16.000 azioni ordina-

rie, che, moltiplicate per meno 5,21, configurano

una perdita di oltre 80 mila euro;

fa presente di essere anche titolare di 5.000 azio-

ni UNICREDIT, 15.150 azioni BANCA POPOLARE DI MILA-

NO, 31.000 azioni MPS;

sostiene che questo sia un metodo legalizzato di

saccheggiare il risparmiatore, sentendosi appunto

saccheggiato;

dice di non aver mai visto luce nella gestione del

duale e che questa abbia solo moltiplicato le pol-

trone;

afferma che nello scandalo MPS sono implicati i

vertici della banca, dei partiti, la Curia, l'Uni-
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versità di Siena, la massoneria, il Vaticano, lo

IOR, la grande imprenditoria, la grande finanza, i

grandi investitori, la Banca d'Italia, la CONSOB,

la stampa compiacente, gli organismi di controllo,

i soliti furbetti e i faccendieri che non hanno

mai controllato, osservando come non potessero man-

care certo le banche.

Esaurito il tempo a sua disposizione l'azionista

BECHERE continua riferendosi alle indagini della

Procura di Trani per usura e truffa aggravata ed e-

videnziando come i contratti derivati ammontino a

sette volte il PIL mondiale; precisa ancora che il

Gruppo ha concluso circa 150 transazioni a spese

degli azionisti, dei correntisti e di tutta la

clientela, mentre i manager continuano a percepire

stipendi e bonus favolosi.

L'azionista Gabriele GILARDONI

porge un cordiale saluto al Presidente, al Consi-

gliere Delegato e a tutti i Consiglieri e azioni-

sti;

nota come l'Italia abbia avuto un anno di recessio-

ne con il PIL in calo del 2,4%, con una disoccupa-

zione in aumento di 2 punti percentuali e con un

continuo indebolimento dell'attività creditizia;

osserva che, nonostante il difficile contesto eco-
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nomico che lo scorso anno ha condizionato negativa-

mente il mercato, il Gruppo INTESA SANPAOLO ha

chiuso l'esercizio 2012 con risultati positivi, an-

che per l'azione di ristrutturazione attuata conte-

nendo i costi e incrementando l'attività finanzia-

ria assicurativa, ottenendo un risultato netto di

1 miliardo e 605 milioni di euro, in luogo della

perdita dell'esercizio precedente di oltre 8 mi-

liardi di euro;

è dell'avviso che i dati dell'esercizio 2012 nel

complesso siano stati buoni e le prospettive per

l'anno 2013 si presentino migliori;

ringrazia, anche a nome di altri azionisti, tutto

il Consiglio di Gestione, in modo particolare il

Consigliere Delegato dottor Enrico CUCCHIANI, che

ha espresso il suo valore dalle alte capacità tec-

nico professionali e organizzative, al quale da

tutta la sua fiducia affinché con il proprio impe-

gno possa raggiungere i risultati auspicati dagli

azionisti per ottenere così un maggiore dividendo

sia per le azioni ordinarie sia per quelle di ri-

sparmio.

Il  signor  Carmelo  CASCIANO, in rappresentanza del-

l'Associazione dei Piccoli Azionisti del Gruppo In-

tesa Sanpaolo – Azione Intesa Sanpaolo delegata da-
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gli azionisti indicati nell'elenco dei partecipan-

ti all'assemblea,

dichiara di essere il presidente della predetta as-

sociazione la quale raggruppa dipendenti e piccoli

azionisti della Banca e, come ogni anno a partire

dal 2006, porta in assemblea la voce degli iscrit-

ti;

osserva, per quanto riguarda il primo punto all'or-

dine del giorno, che il risultato economico dell'e-

sercizio 2012, attestatosi a livello netto consoli-

dato in 1.605 milioni di euro, sia stato ancora

una volta influenzato da partite straordinarie non

ricorrenti di componenti sia positive che

negative, tra le quali l'attività di buy-back sui

propri titoli e il plusvalore sui titoli di stato

acquistati, il tutto principalmente reso possibile

dalla liquidità fornita a tassi favorevoli dalla

BCE;

nota che, ciò nonostante, il margine di intermedia-

zione sia diminuito del 2,59%, mentre il dividendo

di 832 milioni di euro ha assorbito tutto l'utile

conseguito, senza alcun accantonamento prudenziale

in presenza di un contesto economico attuale la

cui evoluzione in senso positivo è ben lontana, co-

me confermato anche dalle più recenti analisi e
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stime del Fondo Monetario Italiano;

si sofferma in particolare sugli accantonamenti a

fronte crediti, tenuto conto del preponderante ra-

dicamento del Gruppo in Italia, della bassa profit-

tabilità del sistema creditizio e del peggioramen-

to della qualità dei prestiti, che non sembra se-

gnare a breve un'inversione di tendenza; nota che

le relative rettifiche sono aumentate dell'11%, pa-

ri al 52,56% del risultato della gestione operati-

va, portando così la copertura dei rischi al

44,9%, in calo rispetto sia all'anno precedente

sia al 53% della media europea;

domanda chiarimenti in merito alla politica attua-

ta in tale comparto e, in particolar modo, gradi-

rebbe conoscere se il valore degli immobili, grava-

ti da ipoteche a garanzia di mutui e finanziamenti

erogati, sia oggetto di monitoraggio al fine di ve-

rificarne la congruità in relazione all'ipotetico

valore di realizzo attuale degli stessi, in quanto

potrebbe avere importanti riflessi sull'equilibrio

dei coefficienti patrimoniali;

preannuncia che, in base a tali premesse e tenuto

conto della necessità, per questione di immagine e

per necessità delle Fondazioni e degli azionisti

in genere, da parte della Banca di distribuire un
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dividendo proporzionato al valore del titolo, ridi-

mensionato in questi anni ma che risulta ridicolo

in termini assoluti per i piccoli risparmiatori e

tenuto conto del fatto che il risultato è fortemen-

te influenzato da partite straordinarie, non si

sente di dare la piena approvazione alla proposta

di deliberazione del dividendo e dichiara quindi

di astenersi alla votazione;

è dell'idea che assuma una rilevanza non indiffe-

rente anche la progettata razionalizzazione delle

reti di filiali sulla quale chiede chiarimenti sia

in termini di tempi di realizzazione sia in termi-

ni di costi;

rileva che, per il contenimento dei costi, la voce

sulla quale si agisce prevalentemente è quella del

costo del personale, sulla quale si interviene ri-

ducendo tout-court il numero delle risorse ma con

un insufficiente coordinamento con la razionalizza-

zione della rete, disperdendo così professionalità

e mandando in sofferenza le strutture coinvolte.

L'azionista Franco TINELLI

esprime voto favorevole alla proposta di destina-

zione dell'utile d'esercizio al 31 dicembre 2012 e

di distribuzione del dividendo per un importo com-

plessivo di oltre 830 milioni di euro;
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sottolinea come tale distribuzione possa soddisfa-

re le Fondazioni bancarie azioniste della Banca

per le loro successive erogazioni, ma non possa

soddisfare gli altri azionisti, i cui investimenti

nella Banca sono decisamente in perdita;

evidenzia, infatti, come il dividendo di 5 centesi-

mi di euro non compensi neanche lontanamente la

perdita del valore del titolo negli ultimi anni e

neanche quella relativa al valore odierno di Borsa

rispetto all'importo di 1,37 euro corrisposto nel-

l'ultimo aumento di capitale;

condivide in pieno, riguardo alle prospettive futu-

re della Banca, le considerazioni enunciate dal

professor Tito BOERI nell'articolo pubblicato sul

quotidiano La Repubblica del 28 marzo 2013, intito-

lato "La gerontocrazia delle banche", dove si dice

che i vertici della Banca sono appannaggio esclusi-

vo di ottuagenari da un quarto di secolo in quelle

posizioni, ad eccezione del dottor Enrico CUCCHIA-

NI che ha solo 63 anni;

ricorda che il professor Giovanni BAZOLI, da venti-

sette anni alla guida di quello che oggi è INTESA

SANPAOLO, è pronto ad essere riconfermato, all'età

di 81 anni, come Presidente del Consiglio di Sorve-

glianza; essendo stato designato capolista da Giu-
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seppe GUZZETTI, che è prossimo al terzo mandato al-

la guida della Fondazione CARIPLO con la prospetti-

va di completarlo a 86 anni compiuti;

considera che l'età media dei membri dei consigli

di amministrazione delle ventitré maggiori banche

italiane è di circa 5 anni più elevata rispetto a-

gli altri Paesi europei, mentre le persone che sie-

dono nei consigli di amministrazione delle banche

italiane guadagnano mediamente il doppio dei ban-

chieri tedeschi ed ancor di più rispetto ai loro o-

mologhi europei;

auspica che INTESA SANPAOLO segua l'esempio di al-

tre società quotate, come FIAT, GENERALI e MEDIO-

BANCA, che hanno posto dei limiti di età ai loro

vertici;

evidenzia come sia buona prassi di Corporate Gover-

nance non andare oltre i tre mandati per le posi-

zioni di amministratore delegato e di presidente;

ritiene che la gerontocrazia paralizzi le banche i-

taliane nel momento in cui dovrebbero dare il mag-

gior contributo al rilancio dell'economia;

cita le parole conclusive del professor Tito

BOERI: "Come tutti gli imperi nelle fasi di decli-

no, l'intreccio tra banche e Fondazioni vìola ogni

regola pur di mantenersi in sella."; esprime l'opi-
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nione che le Fondazioni, se vogliono salvaguardare

il loro patrimonio, debbano ritirarsi senza avvele-

nare i pozzi e concentrarsi sulla loro missione so-

ciale anziché sull'occupazione di poltrone.

Il  signor  Gabriele  SLAVAZZA, per delega dell'azio-

nista FALCRI INTESA - Federazione Autonoma Lavora-

tori del Credito e del Risparmio Italiani di Inte-

sa Sanpaolo,

dice di rappresentare la FALCRI, acronimo di Fede-

razione Autonoma Lavoratori del Credito e del Ri-

sparmio Italiani di Intesa Sanpaolo, ricordando

che si tratta di un sindacato storico che vanta

più di 60 anni di attività e che è tra i sindacati

maggiormente rappresentativi nel Gruppo;

ricorda che l'associazione detiene una significati-

va partecipazione azionaria a dimostrazione che,

pur essendo in alcune situazioni controparte, cre-

de fermamente nell'Azienda per la quale lavorano i

suoi associati;

dice di aver letto con soddisfazione il comunicato

stampa aziendale in merito al conseguimento di un

risultato importante definito "a doppia cifra",

che offre la possibilità di distribuire dividendi

"robusti", come robusta è anche l'Azienda, oggi

una delle poche banche rispettose dei requisiti di
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Basilea 3;

è dell'avviso che si potrebbe quindi essere tutti

tranquilli guardando con serenità al futuro degli

investimenti fatti, al futuro dell'Azienda e del

lavoro, dall'alto di una posizione consolidata e

senza problemi, quasi un'isola felice nel mare in

tempesta nel quale invece rischia di affondare il

Paese;

si domanda se si sappia veramente come si è arriva-

ti a tanto lusinghieri risultati e soprattutto se

si è davvero sicuri che tali risultati saranno ga-

rantiti anche nel futuro e che l'Azienda si stia

veramente strutturando a tale scopo, nutrendo al

riguardo dubbi e riserve che desidera qui condivi-

dere con gli altri azionisti;

ricorda che il Gruppo ha scadenze sempre più ravvi-

cinate con la necessità di sviluppare iniziative

per il sostegno dei ricavi e di compressione dei

costi, mentre sul fronte della competitività e del-

l'innovazione dei prodotti necessari allo sviluppo

dei ricavi non risultano ad oggi significative no-

vità, anche in quanto i tagli si sono quasi esclu-

sivamente concentrati sul costo del personale;

è dell'avviso che si è arrivati ad imporre a tutti

i lavoratori, proprio nel momento in cui sono chia-
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mati a fare l'impossibile, tagli talmente pesanti

e sacrifici senza precedenti, giustificabili sol-

tanto in un'azienda in crisi conclamata, che, pro-

prio per quello detto poc'anzi, non dovrebbe esse-

re il caso della Banca;

nutre il sospetto che gran parte degli utili con i

quali oggi si rimpinguano le riserve, si remunera-

no le azioni, si premia lautamente il board e i

componenti dei consigli di sorveglianza e di ge-

stione, provengano dalle tasche dei lavoratori;

esprime la convinzione che, invece di investire se-

riamente e diffusamente sulla professionalità del

personale, che mai potrà essere sostituito da mac-

chine e programmi, il management pensa ai lavorato-

ri come ad una fastidiosa voce di costo da compri-

mere all'infinito, come ad un male necessario da

tenere a bada mortificandolo tra pressioni commer-

ciali sempre più spinte e inauditi peggioramenti

della qualità della vita lavorativa e privata;

ritiene impensabile che il personale venga conti-

nuamente ridotto senza considerare un naturale

turn-over e ricorda come la Banca abbia investito

molto in passato sulla formazione dei giovani,

creando in loro un'aspettativa che purtroppo si è

risolta in un'amara delusione nel momento in cui
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ha deciso di non avvalersi più della loro collabo-

razione;

osserva che la riassunzione dei tanti colleghi co-

siddetti "tempi determinati" e di altri giovani

potrà legittimare l'aspirazione di voler effettiva-

mente essere la prima banca del Paese, andando a

colmare il gap  generazionale che si è creato;

attende ancora notizie dagli innumerevoli cantieri

per l'innovazione e la competitività aperti più di

un anno fa, lasciando presagire idee grandiose e

innovazioni strabilianti tali da giustificare, tra

l'altro, gli esorbitanti compensi già corrisposti

ai capicantiere;

ritiene che all'Azienda debba competere, per ruolo

e dimensioni, l'onere e l'onore di ripensare il

ruolo della Banca come fino ad oggi è stata cono-

sciuta, che all'Italia serva una Banca capace di

sostenere con concretezza l'economia reale, in gra-

do di mettersi al servizio del territorio, del cit-

tadino e delle imprese e che, se si afferma di es-

sere la Banca del Paese, si debba percorrere que-

sta strada;

dice di aspettarsi cose alte e ben diverse da quel-

le che invece tutti i giorni si constatano, varcan-

do le porte delle filiali della Banca, dove il per-
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sonale è tenuto a compiere miracoli quotidiani,

sopperendo alle carenze organizzative e di organi-

co, ed afferma che i lavoratori sono costretti a

cambiare la propria vita in funzione delle nuove e

più pressanti esigenze aziendali, costretti a blan-

dire nel migliore dei modi la clientela spesso di-

sorientata da messaggi contrastanti;

chiede perché si era spinto per incentivare l'uti-

lizzo degli sportelli automatici e dei sistemi in-

formatici, mentre ora si invita la clientela a "ve-

nirci a trovare in filiale poiché siamo aperti fi-

no alle otto di sera ed anche il sabato";

vorrebbe sapere, in qualità di azionista e in rap-

presentanza dell'associazione sindacale, quale fu-

turo ci si immagina per l'Azienda, come si intenda

tutelare l'investimento e, non ultimo, come si in-

tenda garantire i posti di lavoro;

dice che, chi guarda lontano e lontano vuole arri-

vare (e non andarsene con laute buonuscite prima

che gli effetti nefasti della propria politica si

facciano sentire), ha il dovere di fare investimen-

ti e scelte decisamente diverse da quelle operate

finora.

Esaurito il tempo a disposizione del signor SLAVAZ-

ZA, il  Presidente  precisa che lo stesso avrà la
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possibilità di proseguire nella replica.

Il  signor  Mario  BORTOLETTO, per delega dell'azioni-

sta Gianpaolo PINTON,

vuole precisare i motivi per i quali non intende

approvare il bilancio;

segnala che, nel guardare le poste dello stesso,

ha notato che per le controversie legali è stato

previsto un importo molto basso;

è dell'opinione che, visti tutti i correntisti che

continuano a intraprendere azioni giudiziali - so-

lo a Padova se ne possono annoverare seicento -

per interessi usurari, ultralegali, anatocistici,

commissioni di massimo scoperto e altro, se solo

il 2% dei correntisti di INTESA SANPAOLO dovesse

instaurare cause legali non basterebbero 5 miliar-

di di euro;

sottolinea che se la Banca fosse di sua proprietà

non darebbe alcun dividendo né compenso, ma mette-

rebbe tutto a ulteriore riserva perché ritiene che

il rischio sia molto alto;

crede che i dirigenti dovrebbero creare dei nuclei

di persone specializzate nel mediare cause come

quelle sopra citate, che sono assai onerose per IN-

TESA SANPAOLO, cercando di transare con la cliente-

la a tutto vantaggio della Banca.
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L'azionista Umberto OTTAVIANI

ricorda ai presenti quanto già sottolineato nei

suoi interventi nelle scorse assemblee, e cioè la

situazione di AGOAL, circolo ricreativo ex

CARIPLO, e della sua controllata AIV S.r.l. posse-

duta al 99%, a sua volta proprietaria di alcuni

complessi immobiliari a destinazione

turistico-alberghiera: una struttura alberghiera

di 150 camere, 380 posti letto e dotata di parco

secolare di 3 ettari, sita in Alassio (Savona),

nonchè un villaggio marino con 220 posti letto per

bambini dai 5 ai 13 anni situato a Follonica (Gros-

seto);

dice che nei mesi scorsi è stato firmato un accor-

do tra le organizzazioni sindacali e INTESA SANPAO-

LO circa la costituzione del nuovo Circolo di Grup-

po e che anche in questa occasione, come ormai da

tempo, si è palesata l'ennesima discriminazione

nei confronti di AGOAL, a cui è data la facoltà di

confluire senza sapere quale sarà il futuro del

suo patrimonio immobiliare e senza conoscere il de-

stino stesso del circolo;

è dell'opinione che da tempo è stato intrapreso un

percorso di risanamento dei conti che ha portato

oggi ad una situazione economica soddisfacente, a-
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vendo di fatto azzerato i debiti ed eliminato i

contenziosi in essere, fatto salvo il pagamento de-

gli arretrati derivanti dal pesante mutuo in corso

e che, al riguardo, sono stati presi precisi impe-

gni con INTESA SANPAOLO per cercare di sanare la

posizione debitoria, impegni che se rispettati po-

trebbero portare alla vendita di una parte del pa-

trimonio e, nella fattispecie, della struttura di

Follonica;

ritiene che questa eventuale dolorosa ipotesi sia

determinata dalle scelte della Banca, dalle condi-

zioni in cui questa ha posto AGOAL, revocando con

un atto arbitrario i finanziamenti che avrebbero

consentito la salvaguardia di questo importante pa-

trimonio storico che alcuni dei presenti conoscono

molto bene avendovi soggiornato; ritiene utile ri-

cordare che nel corso della sua storia sono stati

centinaia di migliaia i ragazzi che sono cresciuti

grazie a questa struttura, che è diventata nel cor-

so degli anni un importante punto di riferimento

sociale per gli associati e tutti i colleghi del

Gruppo;

ribadisce che la crisi ha determinato la sofferta

decisione della messa in vendita della struttura

di Follonica, che da oltre 50 anni ha ospitato i
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figli dei dipendenti prima di CARIPLO e poi di IN-

TESA; si tratta di una struttura che è sempre sta-

ta apprezzata dall'amministrazione comunale e da

tutte le comunità di Follonica e che ha dato lavo-

ro in questi anni a numerose maestranze, alcune

delle quali da oltre 30 anni;

fa presente che da qualche anno la struttura ospi-

ta i figli dei dipendenti di numerose banche este-

re, con numerose attestazioni di stima, di affetto

e di riconoscenza sia degli ospiti stranieri che i-

taliani, e che con il contributo ricevuto in que-

sti anni si sarebbe anche potuto mantenere la ge-

stione e la proprietà della stessa;

precisa che il circolo chiede quali sono le inten-

zioni, che al momento non è dato sapere, ritenendo

importante sedersi intorno a un tavolo per evitare

dispendiose ed inutili azioni legali e ricordando

che è stato proposto appello contro la sentenza di

primo grado;

ricorda che il dottor CUCCHIANI ha parlato di un

ottimo utile e della buona posizione della Banca,

mentre ha sorvolato sul fatto che sono state manda-

te a casa 5.000 persone e non è stato ricordato

quanto era il personale nel 2006 rispetto all'at-

tuale;
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dice che non si parla di BANCA PROSSIMA e chiede

dove si possa trovare il relativo bilancio e quale

sarà il futuro della stessa;

fa presente che il Papa si è dimesso e la Chiesa

sta modificando il proprio orientamento e chiede

quando si potrà dire altrettanto per la Banca.

L'azionista Carlo MANCUSO

si dichiara d'accordo con l'azionista CASSINELLI,

in quanto anch'egli titolare di azioni di rispar-

mio, e avrebbe auspicato un recupero del dividendo

delle stesse visto che l'anno precedente erano sta-

te equiparate a quelle ordinarie;

ricorda che, già quando il precedente amministrato-

re delegato dottor PASSERA aveva illustrato l'au-

mento di capitale di 4 miliardi e 999 milioni di

euro, aveva fatto presente che le azioni di rispar-

mio avrebbero dovuto avere un trattamento diverso;

è dell'avviso che le stesse avrebbero dovuto avere

un valore superiore del 25% rispetto a quelle ordi-

narie, ma che ciò non è accaduto;

ricorda che un azionista che lo ha preceduto ha

parlato di una diminuzione del valore delle azioni

dal 2007 ad oggi dell'80% precisando che, per quan-

to riguarda le azioni di risparmio, tale diminuzio-

ne è del 90%, dato che non si è mai verificato in
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una società bancaria soprattutto per quanto riguar-

da tale categoria di azioni;

ricorda come gli azionisti avessero chiesto un

prezzo di favore per le azioni di risparmio, anche

nell'interesse delle Fondazioni;

precisa che ancora non c'era stato il finanziamen-

to da parte della BCE di 20-22 miliardi di euro e

che, quindi, le Fondazioni hanno ottenuto credito

da parte della Banca corrispondente mentre i ri-

sparmiatori hanno ottenuto credito dalla Banca con

mutui a tassi non sicuramente agevolati;

nota favorevolmente come a pagina 72 della Relazio-

ne su Governo Societario e Assetti Proprietari -

Relazione sulle Remunerazioni si faccia riferimen-

to alla figura del responsabile della funzione an-

tiriciclaggio;

fa presente che in Italia l'azienda che si occupa

dell'antiriciclaggio frutta 150 miliardi, circa 30

miliardi in più dell'ENI che è la capolista della

capitalizzazione e del fatturato annuo;

dichiara di essere favorevole a questa figura e

crede che tale funzione dovrebbe essere estesa al-

lo spionaggio;

fa presente che nell'ultima assemblea della TELE-

COM si è parlato di non voler finanziare il terro-
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rismo e precisa che, attualmente, con una scheda

telefonica, anche falsa, è possibile accendere i

termo riscaldamenti e azionare dispositivi che po-

trebbero causare stragi come quella di Boston;

ritiene che tale funzione di controllo dovrebbe es-

sere estesa anche al commercio delle armi: l'Ita-

lia, nell'Eurozona, è la maggior esportatrice di

armi ad alta definizione e sarebbe auspicabile un

controllo attraverso le banche;

apprezza, in merito ai finanziamenti, ciò che è

stato fatto per le imprese dal 2007 ad oggi ma vor-

rebbe conoscere quanto - dei 22 miliardi ricevuti

dalla BCE - negli ultimi 12 mesi sia stato destina-

to alle imprese e ai mutui per le famiglie;

vorrebbe inoltre conoscere qual è l'esborso in fi-

di e anticipazioni, negli ultimi 12 mesi e nei pri-

mi mesi del 2013, nei confronti del Comune di Tori-

no e della Regione Piemonte e quali siano i rispet-

tivi tassi di interesse applicati.

La signora  Maria  Angela  COMOTTI, in rappresentanza

dell'Associazione Azionisti Dipendenti del Gruppo

Bancario Intesa Sanpaolo – A.D.B.I. delegata dagli

azionisti indicati nell'elenco dei partecipanti al-

l'assemblea,

fa presente di intervenire in qualità di segreta-
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rio generale e vice presidente vicario dell'asso-

ciazione medesima;

ringrazia i numerosissimi colleghi in possesso di

azioni INTESA SANPAOLO i quali, in misura ancora

maggiore rispetto all'anno scorso, hanno delegato

l'associazione a rappresentare in assemblea la po-

sizione ed il pensiero di coloro che sono interes-

sati alle sorti della Banca sotto molteplici aspet-

ti che riguardano, oltre la sfera patrimoniale, an-

che quella lavorativa e personale;

precisa che il punto di vista dell'A.D.B.I. sulla

situazione societaria benefici di un osservatorio

privilegiato, nelle prime linee, dove le cose suc-

cedono e dove si ha un diretto ed immediato riscon-

tro della validità o meno delle politiche varate

dal management;

si augura che le sue osservazioni possano fornire

un utile contributo a tutto l'azionariato sano,

quello non speculativo, che crede nel proprio inve-

stimento e lo vuole sostenere e vedere crescere

nel tempo, caratteristica delle persone e delle im-

portanti istituzioni che hanno fatto grande il Pae-

se in passato;

rammenta che al primo punto dell'ordine del giorno

vi è la proposta di destinazione dell'utile di e-
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sercizio relativo al bilancio dell'anno 2012 e di

distribuzione del dividendo;

segnala che il comunicato stampa diffuso da INTESA

SANPAOLO mette in evidenza un risultato importante

"a doppia cifra", i "dividendi robusti", le invi-

diabili posizioni detenute a livello mondiale per

requisiti di liquidità e patrimonializzazione, rag-

giunti per di più in "un anno complesso per l'eco-

nomia ed i mercati";

ammette che ci si dovrebbe complimentare con il ma-

nagement di INTESA SANPAOLO e che ci si dovrebbe

ritenere soddisfatti ed orgogliosi dell'investimen-

to qualora ci si accontentasse del "messaggio di

facciata" e non si volesse invece responsabilmente

approfondire come siano stati raggiunti risultati

così ambiti;

ritiene che l'analisi debba prendere in considera-

zione anche altri parametri ed indicatori che per-

mettano di giudicare con cognizione di causa la

reale natura dei dati presentati e soprattutto di

prevederne il mantenimento ed il potenziamento in

futuro;

non si ritiene soddisfatta del risultato ottenuto

dalla Banca e lo denuncia all'odierna assemblea;

sottolinea come le retribuzioni e i diritti del
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personale nel 2012 abbiano subito pesanti tagli,

che non hanno precedenti nella storia della So-

cietà o delle aziende che la compongono e che sa-

rebbero giustificabili soltanto in uno stato con-

clamato di crisi, e ritiene sia pericoloso minimiz-

zare il malcontento che si riscontra all'interno

della Banca e qualche volta anche da parte della

clientela;

considera che l'unico taglio che avrebbe visto de-

cisamente con favore, perché sarebbe stato un vero

segnale di cambiamento e consapevolezza del conte-

sto nel quale INTESA SANPAOLO opera, sarebbe stato

quello dei compensi ai componenti dei Consigli di

Sorveglianza e di Gestione, nonché quello dei diri-

genti cosiddetti strategici;

ritiene che i compensi, invece, continuino ad esse-

re totalmente e scandalosamente elevati, anche do-

po il taglio di un terzo praticato nel 2012 sulla

scia dei pressanti inviti in assemblea, compreso

il suo;

non commette, pertanto, l'errore - e non vuole che

nessuno lo faccia - di accontentarsi di un gesto

di apparenza, di facciata, perché ritiene che non

sia ammissibile che le retribuzioni e le remunera-

zioni continuino a rappresentare anche cinquanta
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volte la retribuzione media del restante personale;

è dell'avviso che i tagli ed i mancati investimen-

ti siano indicatori di una politica manageriale di

corto respiro, non propositiva, attendista, nella

miope speranza che la tempesta che sta scuotendo

le fondamenta del Paese passi e tutto torni come

prima o, almeno, che non arrivi fino ai piani alti;

sottolinea che fanno parte dell'associazione da

lei rappresentata azionisti dipendenti e che l'ope-

rato della Banca è di loro interesse: gli azioni-

sti dipendenti hanno il diritto di sapere dove il

management vuole condurre la Società;

desidera sapere quali siano i progetti previsti

per il futuro di INTESA SANPAOLO, quali siano quel-

li per i dipendenti che vi lavorano e se la stessa

vuole tornare ad investire concretamente sul pro-

prio personale dando certezze e non, come oggi ap-

pare, inquietudini ed apprensioni;

è dell'opinione che solo una politica vera, atten-

ta alla competitività e non giocata sulla pelle

dei dipendenti, che ponga al centro la questione

essenziale in questo momento del lavoro in tutte

le sue declinazioni, che sposti il sostegno e l'at-

tenzione dalla finanza all'economia reale, possa

tutelare da un rischio da non sottovalutare;
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insiste per avere risposte.

L'azionista Francesco RIMBOTTI

premette di aver già inviato il testo del proprio

intervento al Presidente del Consiglio di Sorve-

glianza, al Presidente del Consiglio di Gestione,

al Consigliere Delegato nella speranza di avere

delle risposte alle domande riportate al suo inter-

no, precisando che i suoi interventi sono "ad adiu-

vandum" e riservandosi di apportare qualche varia-

zione;

rileva che si è parlato di sovranità societaria e

di azionisti e non si spiega perché poi le prime

quattro file delle poltrone della sala siano "ri-

servate";

chiede di sapere perché si hanno 830 milioni di di-

videndi e non di più;

è dell'avviso che la Banca abbia un management,

con il dottor CUCCHIANI e i tre Direttori

Generali, molto solido e concreto, anche se la Ban-

ca ha delle sovrastrutture che non si capiscono;

ritiene che il sistema duale, con 19 posti per il

Consiglio di Sorveglianza e 9–10 posti per il Con-

siglio di Gestione, comporti numerose riunioni, do-

ve le strutture della Banca sono coinvolte;

ha rilevato che il Consiglio di Sorveglianza si è
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riunito due volte in tutto l'anno, pur essendo in-

teressato alle situazioni trimestrali, mentre i

sei comitati si sono riuniti circa 105 volte, rite-

nendo incomprensibile tale differenza;

chiede di conoscere il costo diretto e indiretto

del sistema duale al netto delle remunerazioni del-

l'uno e dell'altro Consiglio ed in particolare i

costi dell'intero apparato che lavora per alimenta-

re quella che si sta dimostrando una sovrastruttu-

ra;

ritiene che il dividendo avrebbe potuto essere il

doppio;

ricorda che L’ESPRESSO ha parlato di "poltronifi-

cio";

rileva che il Consiglio di Sorveglianza non ha fat-

to alcun cenno a denunce presentate ai sensi del-

l'articolo 2408 del codice civile, ricordando come

l'articolo 2408 del codice civile sia una tutela

per gli azionisti che possono segnalare qualcosa

che secondo loro non va bene, e chiede se ve ne

siano state;

segnala che le partecipazioni sono 210 a livello

di Gruppo e 118 solo per INTESA SANPAOLO in quanto

capofila, domandando se non si possano ridurre;

fa presente che la Banca, che non fa l'imprendito-
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re, ha ricapitalizzato ALITALIA, PIAGGIO, TELECOM

e altri e chiede perché la Banca partecipi alla ge-

stione in settori non finanziari, come l'editoria,

esprimendo la preoccupazione che essa continui a

tenere tali partecipazioni perché se fossero cedu-

te ne avrebbe una perdita;

dice di aver letto che le attività finanziarie di-

sponibili alla vendita sono 97 miliardi, un numero

enorme, e vorrebbe sapere qualcosa di più a tal

proposito;

è convinto che i quattro manager in precedenza da

lui ringraziati facciano fatica a stare dietro al-

le nuove opportunità a causa della pesante sovra-

struttura del sistema duale ed invita a tornare al

sistema tradizionale, esprimendo la convinzione

che anche le Fondazioni ne avrebbero un vantaggio.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

porge al Presidente BAZOLI e agli azionisti un ca-

loroso saluto, manifestando la volontà di affronta-

re tematiche significative per INTESA SANPAOLO;

desidera, rivolgendosi soprattutto alla stampa, ri-

chiamare l'attenzione dei presenti sul fatto che

in campo nazionale l'Azienda, pur trovandosi in

condizioni migliori rispetto ad altri concorrenti,

dovrebbe rivedere certe logiche irrazionali del-
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l'impresa;

dice che l'impresa è un'attività di soggetti che

investono dei capitali per produrre degli oggetti

dai quali si prevede un utile che diventa, in par-

te, remunerazione del personale che ha prodotto

gli oggetti e, in parte, remunerazione del capita-

le;

è dell'avviso che in Italia stia cambiando tutto,

che la Banca sia un'azienda dove gli amministrato-

ri sono dipendenti e gli azionisti presenti devono

discutere i problemi dell'azienda;

ricorda che la Banca prima della crisi capitalizza-

va 70 miliardi e che oggi capitalizza circa 30 mi-

liardi, mentre il patrimonio netto è di circa 50

miliardi; evidenzia che la Banca ha un patrimonio

netto che è quasi il doppio di quello che il merca-

to valuta la Banca, sottolineando che o non è vero

che il patrimonio netto è di 50 miliardi oppure il

mercato è fasullo, e suggerisce, in tal caso, di u-

scire dal mercato o di far qualcosa perché il mer-

cato diventi serio;

è dell'avviso che oggi i fondamentali non servano

più, che oggi si fa trading anche da parte delle

banche, rammaricandosi che ciò abbia portato a tut-

ta una serie di operazioni che hanno svalutato l'I-
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talia;

ritiene che col sistema delle partecipazioni incro-

ciate, in caso di flessione della borsa, tutti ne

risentono e così anche l'Italia;

spiega che, con il 12% circa di TELCO, gli azioni-

sti della Banca sono soci di TELECOM e come que-

st'ultima abbia fatto un'operazione degna della

storia della finanza italiana con lo scorporo di

TELECOM ITALIA MEDIA e la costituzione de La7; cri-

ticando l'operazione e domandandosi cosa faccia il

rappresentante della Banca in TELECOM.

Esaurito il tempo a disposizione l'azionista ANTO-

LINI continua criticando l'operazione citata e pre-

cisando che proseguirà successivamente, nel tempo

riservato alle repliche.

Il  signor  Mauro  Cesare  GABOTTO, per delega dell'a-

zionista Manuela VIGANO,

fa presente  che in data 15 febbraio 2013 è stata

pubblicata sul Sole 24 Ore la seguente notizia:

"INTESA SANPAOLO perde negli Stati Uniti una causa

sui derivati acquistati da CREDIT AGRICOLE, ad og-

gi ex grande azionista", raccontando che nel 2006

il CREDIT AGRICOLE, tramite la propria divisione

CALYON, indusse INTESA SANPAOLO ad investire in un

derivato denominato Pyxis, strutturato dalla so-
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cietà MAGNETAR CAPITAL e garantito collateralmente

da mutui ipotecari; aggiunge che questo derivato

doveva essere montato su titoli selezionati da un

soggetto terzo, che all'uopo fu incaricata la so-

cietà PUTNAM ADVISORY e che successivamente INTESA

SANPAOLO scoprì che questi titoli, anziché dalla

suddetta PUTNAM ADVISORY, erano stati selezionati

dalla stessa MAGNETAR CAPITAL;

sottolinea che quel derivato causò una perdita di

180 milioni di dollari e che, conseguentemente,

nel 2012 INTESA SANPAOLO citò il CREDIT AGRICOLE

presso il Tribunale di New York con l'accusa di

frode, chiedendone il risarcimento;

dichiara di non conoscere l'ammontare del risarci-

mento e chiede se il Presidente BAZOLI può preci-

sarlo;

racconta che in data 14 febbraio 2013 il giudice a-

mericano respinse la richiesta di INTESA SANPAOLO,

non perché priva di fondamento e di ragione, ma

perché presentata un mese dopo la scadenza dei ter-

mini, e che lo stesso giudice fece sapere che,

trattandosi di un vizio meramente tecnico, INTESA

SANPAOLO avrebbe potuto depositare una nuova causa

entro ulteriori 20 giorni;

chiede se questa volta il ricorso è stato presenta-
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to in tempo utile e, in caso di risposta affermati-

va, qual è stato il verdetto;

chiede come mai INTESA SANPAOLO abbia citato il

CREDIT AGRICOLE solo nel 2012, cioè 6 anni dopo il

fatto, e come mai nessuno se ne sia accorto prima

o, meglio, quando ci si è accorti del fatto, dal

momento che dovrebbe esserci un organo di control-

lo;

vorrebbe sapere se sono state rilevate altre perdi-

te sui derivati dal 2011 ad oggi e, in caso di ri-

sposta affermativa, chiede ne sia comunicato l'am-

montare;

domanda a quanto ammontano le eventuali perdite

sui derivati OTC, ossia quei derivati quotati sui

mercati non standardizzati ancora in essere;

chiede, per i derivati quotati sui mercati regola-

mentati, a quanto ammontano le somme di denaro ver-

sate nel corso del 2012 alla Cassa di Compensazio-

ne di Garanzia allo scopo di escludere il rischio

di controparte desiderando conoscere quale sia

l'organo che controlla e verifica i rischi connes-

si a tali operazioni e chi ne decide l'acquisto;

dichiara che sarà sua cura inviare tutti questi

quesiti via mail e, se non verrà data risposta in

questa sede, auspica di ottenere risposta successi-
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vamente, purché in tempi ragionevoli.

L'azionista Adriano SCHIAVON

precisa di aver letto nel corso del 2012 in alcuni

quotidiani notizie riguardanti transazioni con il

fisco da parte di banche italiane, tra le quali IN-

TESA SANPAOLO, che dovrebbero riguardare transazio-

ni sorte a seguito di contenziosi con il fisco con-

cernenti operazioni su titoli aventi scopo di elu-

dere almeno parzialmente determinate imposte, e

vorrebbe sapere di quale tipo di operazioni e di

quale importo complessivo si tratta e quali bilan-

ci hanno interessato;

chiede a quanto ammontano dal 2010 ad oggi comples-

sivamente le transazioni per presunte evasioni fi-

scali con l'Agenzia delle Entrate;

vorrebbe conoscere a quanto ammonta attualmente il

contenzioso con il fisco e se ci si era avvalsi

delle necessarie consulenze di competenti tributa-

risti o eventualmente di un parere preventivo al-

l'Agenzia delle Entrate ed infine chi ha autorizza-

to tali operazioni.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

comunica che i suoi siti internet sono

www.marcobava.it, www.marcobava.eu e

www.omicidioedoardoagnelli.net, per chi desideras-
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se avere informazioni a riguardo;

lamenta che le risposte alle sue domande fatte per-

venire prima dell'assemblea non sono state conse-

gnate all'ingresso unitamente al fascicolo dell'o-

dierna riunione, ma siano state relegate al tavolo

delle prenotazioni;

sottolinea come a molte delle sue domande, che de-

finisce banali, non siano state date riposte; ri-

corda, ad esempio, quella inerente ai costi per il

meeting di Rimini o quella relativa alle cause pe-

nali in corso ed alle indagini sui membri del Con-

siglio di Gestione;

precisa che in futuro indicherà "Consiglio di Ge-

stione presente e passato", posto che gli risulta

che siano in corso indagini sul dottor Corrado PAS-

SERA, ora Ministro dello Sviluppo Economico, in me-

rito al ruolo ricoperto come Consigliere Delegato;

insiste perché si sia un po' più obiettivi, più

chiari, più trasparenti;

precisa di aver fatto una sollecitazione di dele-

ghe, che continuerà a fare ciò come servizio pub-

blico e che si costituirà come parte civile nei

processi aventi ad oggetto reati

economico-finanziari che danneggiano gli

azionisti;
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informa che, tra le motivazioni indicate nella sua

sollecitazione per votare negativamente, vi è che

il bilancio 2012 è assolutamente inficiato dall'at-

tività di negoziazione;

nota, infatti, che la Banca è diventata ormai un

merchant banker evidenziando che su un risultato

di gestione operativa in crescita di 17 milioni di

euro vi sono 137 milioni di aumento relativi al-

l'attività di negoziazione, mentre la seconda atti-

vità più fruttuosa della Banca è quella assicurati-

va, con un aumento di 53,3 milioni di euro;

non concorda con quanto affermato dal dottor CUC-

CHIANI in merito al forte miglioramento del return

on sales, in quanto gli interessi netti sono scesi

del 6% mentre la negoziazione è sempre in

positivo, e ritiene pertanto che quanto asserito

in assemblea non sia supportato dai dati;

non ritiene che, con riferimento a tutte le busi-

ness unit, ad eccezione di Ungheria e di Ucraina,

la contribuzione sia positiva; riscontra infatti

sul retail Italia una diminuzione del 6,4% mentre

vi sono altri settori, come quello assicurativo,

che vanno molto bene e ritiene, di conseguenza,

che INTESA SANPAOLO non possa essere più considera-

ta tipicamente una banca, dal momento che il re-
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tail è in perdita;

afferma che tali dati mostrano la dimensione del-

l'utile da distribuire e chiede che venga fatta

chiarezza sulla vendita dei titoli;

rileva che si è azionisti in TELCO e in TELECOM e

non capisce perché il Consigliere Delegato è d'ac-

cordo con l'operazione di fusione con H3G e forse

anche con la cessione della rete, evidenziando che

tale fusione può far ottenere a chi è azionista di

una società che ha sempre perso il controllo di

una società che invece ha sempre guadagnato;

comunica al Presidente di avere la sensazione di

trovarsi nell'ambito della parabola del ricco Epu-

lone.

L'azionista Francesco D'AMODIO

si presenta quale piccolo azionista e rivolge un

cordiale saluto a tutti;

ricorda che l'odierna assemblea è stata convocata

per la nomina, tra l'altro, dei componenti il Con-

siglio di Sorveglianza, nonché per l'elezione del

Presidente e dei Vice Presidenti per il triennio

2013-2015, Consiglio che finora ha sempre espresso

altissime e valide personalità;

auspica che si possa proseguire su tale strada sot-

to la guida esperta e sicura del professor BAZOLI;



 78

ritiene il professor BAZOLI una figura carismatica

e saggia che, con competenza, esperienza, maestria

e tanto vigore, ammirevole ancor di più per la sua

bella età, ha saputo riscuotere unanimi consensi e

grande rispetto indirizzando la rotta per una sem-

pre migliore ed efficace governance della Banca;

esprime la propria soddisfazione per i buoni risul-

tati economici conseguiti dalla Banca nel quarto

trimestre 2012 soprattutto se visti in uno scena-

rio di recessione e di incertezza economica come

quello attuale;

concorda pienamente con l'intervista rilasciata

dal dottor CUCCHIANI al Tg1 Economia del 13 marzo

scorso nella quale egli ha dichiarato che, in una

fase di profonda crisi economica, è necessario ope-

rare con la dovuta cautela e prudenza ma senza tra-

lasciare l'ottimismo;

è dell'avviso che in tale contesto la proposta di

distribuire un dividendo di 5 centesimi per azione

ordinaria vada vista con favore, auspicando in un

futuro migliore quando si "vedrà finalmente il so-

le e si potrà chiudere l'ombrello";

esprime all'assemblea un sincero apprezzamento per

gli operatori a tutti i livelli che si dimostrano

disponibili, motivati e preparati professionalmen-
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te, con qualche sporadica eccezione;

riconosce che nelle filiali di INTESA SANPAOLO il

cliente è posto sempre al centro dell'attenzione,

viene sempre messo a proprio agio e assistito al

meglio per le sue esigenze, ogni rapporto si basa

su un principio semplice ed efficace: l'interesse

del cliente è l'interesse della Banca;

nota che operando con tale spirito e determinazio-

ne la Banca offre ai propri clienti un servizio di

elevata qualità, che fa certamente la differenza

al confronto con la concorrenza;

rivolge un sentito ringraziamento alla segreteria

societaria per avergli inviato, con la consueta

prontezza e puntualità, la documentazione relativa

ai lavori assembleari ed alla stessa segreteria e-

sprime apprezzamento per l'accoglienza, l'organiz-

zazione e la vigilanza predisposta per assicurare

il regolare svolgimento dell'assemblea.

L'azionista Oreste MARESCA

porge un saluto a tutta l'assemblea e allo staff

dirigenziale;

dichiara di svolgere la professione di dottore com-

mercialista in Milano e di partecipare all'assem-

blea di INTESA SANPAOLO perché ritiene utile infor-

marsi sul sistema bancario;
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racconta che pochi giorni fa era presente all'as-

semblea della BPER dove la situazione non era posi-

tiva mentre qui si parla di dividendo, cosa che in

altre banche non succede;

fa presente che molte banche abbiano recepito la

direttiva della Banca d'Italia che chiede di trat-

tenere gli utili di bilancio per rafforzare il ca-

pitale;

dice di essere, come suo padre, un vecchio azioni-

sta del BANCO DI NAPOLI, un vecchio istituto di e-

missione che ha fatto la storia delle banche ita-

liane;

dice di essere profondamente colpito dalla distri-

buzione degli istituti bancari sul territorio ita-

liano;

cita quanto detto dal Presidente BAZOLI circa la

distribuzione degli istituti bancari in Europa,

complessivamente inferiore a quella italiana di

circa il 17%, rilevando che ci sono alcune banche

straniere, quali la DEUTSCHE BANK e la BARCLAYS,

che, quanto meno in Lombardia, hanno aumentato in

modo rapidissimo le agenzie sul territorio;

si domanda come mai una banca straniera entri in I-

talia e apra un gran numero di agenzie;

chiede se sia un problema di disorganizzazione, di



 81

occupazione sconsiderata del territorio o, più sem-

plicemente, perché la distribuzione degli istituti

in Italia è più alta;

ritiene che questo contesto potrebbe sembrare ri-

duttivo perché è vero che gli istituti sono tanti

ma è altrettanto vero che bisogna guardare all'in-

terno degli stessi, verificarne le dimensioni, i

metri quadrati al servizio della clientela, i vari

sportelli e i servizi che rendono invitando quindi

a non fermarsi al numero ma di andare oltre e chie-

dendosi piuttosto come mai tante banche straniere

entrano in Italia;

pensa si tratti di un deficit operativo perché al-

trimenti l'Italia sarebbe vista come una chimera,

diversamente dal resto d'Europa;

ricorda quanto detto in precedenza in merito alla

capitalizzazione della Banca di circa 30 miliardi

a fronte di un netto contabile di 50, domandandosi

se si sia sottovalutati in borsa o se si sia so-

pravvalutato il netto contabile; ricorda che quasi

tutte le banche oggi sono sottovalutate rispetto a

quello che è l'asset patrimoniale;

fa presente che se si vendesse la Banca si dovreb-

bero ricavare 50 miliardi mentre, vendendo l'inte-

ro capitale azionario, se ne ricaverebbero solo 30;
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dice di aver posto una domanda ma di non aspettar-

si una risposta, ben sapendo che quei 30 miliardi

rappresentano un dato di un particolare momento;

ricorda che 5–6 anni fa il valore di borsa supera-

va di due volte, due volte e mezzo il valore del

capitale, mentre oggi il book price si aggira at-

torno allo 0,70–0,75%;

chiede se il management intenda migliorare attra-

verso una ristrutturazione quantitativa e qualita-

tiva l'attuale struttura.

L'azionista Paolo FERRERO

dichiara di intervenire per conto di "ETICA DI-

GNITÀ E VALORI - Associazione stakeholder - Azien-

de di Credito Onlus", attiva nella promozione del-

l'etica economico-finanziaria e della CSR;

sottolinea che il suo intervento sarà improntato

sulla valorizzazione della rendicontazione del bi-

lancio sociale 2012;

ricorda che nel corso del suo intervento all'assem-

blea dei soci del 29 maggio 2012 formulò una serie

di proposte affinché INTESA SANPAOLO, fedele ai va-

lori costitutivi delle Fondazioni azioniste, at-

tuasse politiche creditizie di promozione della fa-

miglia e della natalità, elementi fondanti di ogni

politica di responsabilità sociale;



 83

è dell'avviso che la crisi della famiglia e la de-

natalità non siano elementi irrilevanti ma centra-

li nel declino economico ed industriale del Paese

che ha costruito nel Dopoguerra la sua rinascita

proprio sulla forza dei giovani e delle migliaia

di imprese familiari;

rinnova la richiesta ad INTESA SANPAOLO di defini-

re appositi prodotti di risparmio per i nuovi nati

e per le nuove famiglie a tassi agevolati, che aiu-

tino la formazione di imprese familiari e più in

generale incoraggino le "start up";

precisa che nel corso del 2012 l'associazione ha

proseguito il confronto con il competente ufficio

di responsabilità sociale e di impresa del Gruppo

negli appositi momenti istituzionali dell'attività

di engagement riassunta nel report "Stakeholder En-

gagement INTESA SANPAOLO" allegato al bilancio so-

ciale del Gruppo;

fa presente che in tali costruttive occasioni di

dialogo sono stati trattati grandi temi dalla for-

te impronta valoriale quali:

- le politiche formative del personale sulla CSR e

sull'etica finanziaria, attente anche ad iniziati-

ve nei territori volte all'educazione economica e

finanziaria delle giovani generazioni tramite le
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scuole,

- le retribuzioni e i sistemi incentivanti con il

monitoraggio nel bilancio sociale della forbice

delle retribuzioni tra il top management e le aree

professionali impiegatizie, con l'impegno a pro-

gressivamente ridurre tale spread,

- il rating di merito creditizio, al fine di consi-

derare nel rating determinato dagli indici di qua-

lità del cliente prenditore il valore del progetto

e la CSR che deve essere misurata insieme ai requi-

siti di patrimonialità, di redditività e di soli-

dità finanziaria,

- i rapporti con gli azionisti, in quanto nel bi-

lancio sociale devono trovare spazio le proposte

di interesse generale avanzate nelle sedi istitu-

zionali assembleari con le risposte agli impegni a-

ziendali, ciò per favorire il dialogo tra il verti-

ce del Gruppo e la base sociale,

- le politiche creditizie di buon vicinato, in

quanto, sempre nel bilancio sociale, andrebbe asse-

gnato un apposito spazio ad eventuali auspicabili

iniziative di cooperazione e di partner societario

creditizio e finanziario con i Paesi di nuova indu-

strializzazione per la promozione di politiche di

solidarietà, di reciproco sviluppo e di pace,
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- l'ulteriore rafforzamento della positiva atti-

vità di consulenza e di supporto alle aziende

clienti, già avviato, per l'approccio a nuovi mer-

cati nei fondamentali processi di internazionaliz-

zazione;

fa presente che la lunga catena di scandali banca-

ri, che purtroppo non finiscono per pesare sulle

giuste ragionevoli attese di riforma del settore,

si possono superare affrontando il nodo della cre-

dibilità e dell'affidabilità reputazionale del si-

stema che si persegue, oltre che con controlli e

sanzioni più efficaci e pregnanti verso condotte

deprecabili, attraverso la promozione dell'etica e-

conomico-finanziaria e della CSR, quali criteri e

valori fondanti per la formazione e la selezione

della nuova classe dirigente creditizia;

dichiara di essere ben consapevole che la risposta

alla grande sfida reputazionale è essenziale per a-

vere una voce italiana autorevole in Europa in que-

sta fase importante di revisione delle regole, an-

che per consentire alle banche commerciali di vede-

re modificata l'attuale condizione penalizzante

sul tema della gestione dei crediti non

performing;

è dell'avviso che siano ancor di più necessarie ri-
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forme in Italia, alla luce delle modifiche delle

normative bancarie in corso in Paesi non marginali

come la Francia, la Gran Bretagna e recentemente

la Germania che si muovono di pari passo con la de-

finizione di un'unica autorità di vigilanza euro-

pea sui grandi gruppi;

ricorda come lo scorso anno in occasione dell'as-

semblea INTESA SANPAOLO auspicò lo studio di solu-

zioni nuove e condivise, tramite la collaborazione

tra il Gruppo, le Fondazioni azioniste e l'ABI

così da iniziare riforme positive del settore, fa-

cendo squadra come sistema Paese per superare defi-

nitivamente pregiudizi ideologici e paralizzanti

polemiche demagogiche tra istituzioni, associazio-

ni e banche.

Il  signor  Elman  ROSANIA, per delega degli azioni-

sti Francesco Saverio TELESCA, Giulia

NOTARGIACOMO, Andrea CAPPIELLO, Lidia LUCIANO e Pa-

squale GALANO,

espone il testo dell'intervento che consegna al se-

gretario per la trascrizione e che qui di seguito

si riporta:

"Confiteor, l'intervista a Cesare GERONZI (ex Pre-

sidente di Banca di Roma, Capitalia, Mediobanca,

Generali ed attuale Presidente della Fondazione Ge-
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nerali) da parte di Massimo Mucchetti (ex vice di-

rettore del quotidiano nazionale italiano Corriere

della Sera ed attuale parlamentare del partito de-

mocratico) è il titolo del libro pubblicato dall'e-

ditore Feltrinelli alla fine dello scorso anno

2012 con il sottotitolo: potere, banche ed affari,

la storia mai raccontata.

In questo libro, presentato in anteprima nella tra-

smissione "L'infedele" andata in onda il

03.11.2012 sulla rete televisiva italiana La 7 con-

dotta dal giornalista Gad Lerner e partecipata dai

due protagonisti del volume, viene tra l'altro ri-

conosciuta ed affermata l'esistenza del conflitto

d'interessi tra molti azionisti nelle banche e nel-

le istituzioni finanziario-assicurative italiane

che - come testualmente è scritto a pag. 224 - non

sono un affare per i poverelli di Assisi; conflit-

to d'interessi determinato anche dal consolidato

sistema delle partecipazioni incrociate esistenti

nelle stesse banche ed istituzioni.

Nel libro è menzionato più volte il Presidente di

questa assemblea dei soci di Intesa San Paolo, Gio-

vanni Bazoli (almeno in 28 pagine e tra l'altro al-

le pagine 161, 208, 209, 220, 244, 246, 247, 248,

249, 250, 251, 252, 265, 266, 267, 273, 275, 321,
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322, 323, 326, 337, 338, 339, 343, 345, 346, 347),

con cui l'intervistato Presidente Cesare Geronzi

dichiara di avere avuto molteplici incontri, anche

a Brescia nell'abitazione dello stesso Presidente

Bazoli sita sulle prime balze delle colline dietro

la città chiamate i Ronchi (come testualmente si

legge a pag. 161) ed a Roma nella casa del medesi-

mo intervistato (pag. 249).

Domanda: signor Presidente Bazoli è vera la preoc-

cupazione da Lei espressa fin dal 2005 per la cre-

scente, diffusa ed invasiva presenza delle banche

estere all'interno del sistema bancario italiano,

come riportato a pag. 246 del su citato libro, e

cosa pensa dell'affermazione del Presidente Geron-

zi per il quale  come si legge testualmente a pag.

247 - il credito ha un ruolo così importante nel-

l'economia e nella società che non può essere go-

vernato dall'estero, pena una perdita di sovranità

reale dell'intero Paese?

Altra domanda: Banca Intesa San Paolo possiede una

preziosa collezione di icone russe per cui Lei, si-

gnor Presidente Bazoli, si sarebbe recato nel 2004

a San Pietroburgo a fini di scambio culturale, co-

me si legge a pag. 220 del libro-intervista? E, se

questa collezione esiste ed appartiene alla banca,
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è possibile ammirarla?

Signor Presidente del Comitato di Sorveglianza, si-

gnor Presidente del Comitato di Gestione, signori

componenti degli organi, soci e presenti tutti, do-

po l'assemblea del 28.05.2012 è la seconda volta

che partecipo a Torino per osservare, apprendere

ed apprezzare in via diretta i lavori dell'impor-

tante assise di bilancio di Intesa San Paolo, in

rappresentanza di un modesto gruppo di risparmiato-

ri persone fisiche del sud Italia (di cui mi accom-

pagna questa volta il piccolo socio Alfredo Sonnes-

sa), gruppo costretto da oltre dodici anni a tute-

lare in un altro ambito societario bancario (diver-

so da Intesa San Paolo) le proprie posizioni mino-

ritarie penalizzate, tra l'altro, ad avviso degli

interessati, da processi di concentrazioni e priva-

tizzazioni selvagge avviati negli anni '90.

E l'occasione della recente pubblicazione del li-

bro Confiteor ha favorito questo breve intervento

assembleare che si vuole svolgere rispettosamente

e comunque nella consapevolezza di non avere ade-

guata conoscenza della vita dell'importante e com-

plesso gruppo bancario del nord Italia e, per ra-

gioni di tempo, nella consapevolezza di avere co-

gnizione approssimativa del bilancio 2012 in esame.
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Non può sottacersi che anche durante l'esercizio

2012 il mondo finanziario e bancario è stato con-

trassegnato da grandi scandali.

Domande: quale è la posizione e comunque cosa pen-

sano i vertici dell'importante gruppo bancario In-

tesa San Paolo: 1-  sullo scandalo della manipola-

zione dei tassi falsi Libor riguardo a circa 800

mila miliardi di dollari (8 volte circa il Pil mon-

diale) che ha coinvolto la banca Barclay (sanziona-

ta con 450 milioni di dollari dalle autorità bri-

tanniche e statunitensi, il cui amministratore de-

legato Bob Diamond è stato dimesso nel luglio 2012

rinunciando a bonus di circa 25 milioni di euro),

nonché le banche Citigroup, Deutsche Bank, HSBC

Holdings, J.P. Morgan, Royal Bank of Scotland e

UBS (fonte il giornale italiano "La Repubblica"

del 10.07.2012); 2-  sullo scandalo dell'altra mani-

polazione dei tassi medi Euribor calcolati sui pre-

stiti interbancari di 44 banche europee unitesi in

cartello (fonte il giornale italiano "Il Fatto Quo-

tidiano" del 02.07.2012); 3- sullo scandalo del fi-

nanziamento alla criminalità organizzata da parte

di Massimo Ponzellini, Presidente della Banca Popo-

lare di Milano, posto agli arresti domiciliari nel

maggio 2012; 4- sullo scandalo del riciclaggio di
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denaro sporco di Deutsche bank secondo l'indagine

delle Autorità statunitensi; 5- sullo scandalo al

Monte Paschi Siena che vede tra l'altro indagati

Giuseppe Mussari, ex Presidente dell'Abi (l'Asso-

ciazione di tutte le banche italiane) e del Mps,

Antonio Vigni ex Amministratore Delegato Mps, Gian-

luca Baldassarri ex dirigente Mps in carcere,

nonché che vede aperto il dibattito sull'efficacia

dei controlli o sui non controlli effettuati dalla

Banca d'Italia, all'origine degli accadimenti gui-

data dall'attuale Presidente della Bce Mario Dra-

ghi.

In tale particolare scenario, si chiede rispettosa-

mente di sapere:

- perché non viene consentito in Intesa San Paolo

il collegamento a distanza con l'assemblea per fa-

vorire la più ampia partecipazione degli azionisti

(da sempre molto scarsa e, per quanto noto, ben al

di sotto dell'1% dei soci effettivi) e perché non

viene consentito il voto per corrispondenza in

virtù delle modifiche apportate fin dal 2010 nel

decreto legislativo n.58/1998 (cd. T.U. sulla Fi-

nanza) e nel relativo Regolamento Consob?

- a quanto ammontano ad oggi i titoli dello Stato

italiano acquistati dal gruppo Intesa San Paolo?
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- a quanto ammontano i derivati sottoscritti ad og-

gi dal gruppo Intesa San Paolo e quali sono le lo-

ro tipologie? Sono 59 miliardi di euro (circa il

9% dell'attivo di bilancio ed il 122,9% dei mezzi

propri, come riportato dal giornale italiano "La

Repubblica" del 25.01.2013)?

- a quanto ammonta il finanziamento complessivo e-

largito dalla Bce ad Intesa San Paolo e comunque

da restituire all'Istituzione europea?

- soddisfa il livello di caduta di redditività del-

le attività creditizie di Intesa San Paolo e delle

altre grandi banche del Paese, come rilevato tra

l'altro nell'incontro partecipato nel novembre

2012 anche da Enrico Cucchiani, amministratore de-

legato di Intesa San Paolo innanzi ad Ignazio Vi-

sco, attuale Governatore di Banca d'Italia (fonte

il giornale italiano "Sole 24 Ore" del 20.11.2012);

- vi sono titoli tossici in Intesa San Paolo e se

ve ne sono, quanti sono?

- vi sono, vi sono state da parte di Intesa San

Paolo iniziative di informativa sui temi finanzia-

ri ai giovani, anche a livello di scuola pubblica

ed universitaria?

- è permanente la quota di partecipazione di Inte-

sa San Paolo in Banca d'Italia e quanto vale?".
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Il  signor  Marco  ABATICOLA, per delega dell'azioni-

sta Fondo Pensione Cooperlavoro,

dichiara di intervenire in qualità di presidente

del fondo medesimo, che ad oggi conta 75 mila i-

scritti tra soci e dipendenti delle cooperative di

lavoro, per oltre 600 milioni di asset in gestione;

osserva come siffatti numeri non siano tali da per-

mettere al fondo di collocarsi tra i grandi azioni-

sti di INTESA SANPAOLO;

ritiene che comunque esso possa dare un segnale im-

portante per il ruolo che, in prospettiva, i fondi

pensione, ed in particolare quelli negoziali, at-

traverso la partecipazione dei lavoratori potranno

giocare per l'allargamento degli spazi di democra-

zia del sistema economico e finanziario del Paese

e per le scelte di governance dei grandi gruppi fi-

nanziari, economici e produttivi italiani;

precisa che è ovviamente un ruolo che il fondo non

può rinunciare a giocare, né può giocarlo singolar-

mente, ed è per tale ragione che Cooperlavoro svol-

ge la funzione di promotrice in Assofondi

Pensione, l'associazione di rappresentanza dei fon-

di di pensione negoziali, affinché si faccia parte

di un processo che raccolga l'esercizio dei dirit-

ti di voto di tutti i quaranta fondi pensione nego-
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ziali associati, in modo da incidere in maniera si-

curamente più qualificata e più significativa nel-

l'esercizio dei diritti legati alle azioni detenu-

te in importanti gruppi industriali;

espone come tenga particolarmente a questo proces-

so e che per tale ragione il suo intervento deve

svolgere la funzione di attirare l'attenzione sul

punto, nella speranza che altri fondi pensione pos-

sano seguire il percorso;

è convinto che la vicinanza dei fondi pensione ne-

goziali, e quindi di una parte importante del si-

stema produttivo, sia importante per i grossi grup-

pi bancari perché questo è un momento nel quale le

politiche del credito incidono ovviamente in manie-

ra rilevante sulle aziende;

dichiara di occuparsi in particolare del settore

della cooperazione e ricorda che migliaia di impre-

se cooperative, anche di grandi dimensioni, che

prima non erano in crisi, oggi si trovano in forte

difficoltà sia nell'accesso al credito sia nella

loro stessa sopravvivenza;

chiede, in nome del Fondo Pensione Cooperlavoro, u-

n'attenzione particolare da parte di INTESA SANPAO-

LO in merito ai problemi dell'economia reale, del

credito e quindi del tessuto produttivo, perché



 95

questo possa essere volano di ripresa, nella spe-

ranza che ciò possa aiutare il sistema economico.

Il Presidente

precisa che darà inizio alle risposte distribuendo-

le, come di consueto, a seconda delle competenze

tra il Presidente del Consiglio di Sorveglianza,

il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consi-

gliere Delegato;

- all'azionista Germano CASSINELLI risponde che:

il dividendo attribuito alle azioni di risparmio

l'anno scorso era uguale a quello attribuito alle

azioni ordinarie; ai sensi dell'articolo 28 terzo

comma dello Statuto sociale, in caso di distribu-

zione di utili,  alle azioni di risparmio spetta

un dividendo privilegiato che è pari al 5% del va-

lore nominale dell'azione, cioè 2,6 centesimi di

euro dato che il valore nominale è pari a 0,52 eu-

ro; qualora in un esercizio sia stato assegnato al-

l'azione di risparmio un dividendo inferiore al 5%

del valore nominale, la differenza è computata in

aumento del dividendo privilegiato nei due eserci-

zi successivi; gli utili che residuano e dei quali

l'assemblea deliberi la distribuzione sono riparti-

ti tra tutte le azioni, in modo che alle azioni di

risparmio spetti un dividendo complessivo maggiora-
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to rispetto a quello delle azioni ordinarie, in mi-

sura pari al 2% del valore nominale delle azioni;

l'anno scorso il bilancio si è chiuso con una per-

dita contabile di oltre 8 miliardi di euro, a se-

guito delle rettifiche sull'avviamento, e quindi

il dividendo pagato nel 2012, con riferimento al-

l'esercizio 2011, era a valere non sull'utile

bensì sulle riserve, cosa che, in base alle dispo-

sizioni di Banca d'Italia, oggi sarebbe difficile

poter realizzare e proprio per tale ragione, in

coerenza con quanto previsto dallo statuto della

Società le azioni di risparmio hanno avuto lo stes-

so trattamento previsto per le azioni ordinarie;

tecnicamente alle azioni di risparmio non è stato

distribuito alcun dividendo privilegiato a valere

sugli utili ed è quindi scattato il meccanismo del

cumulo del dividendo; a valere sull'utile dell'e-

sercizio 2012 le azioni di risparmio hanno diritto

a un dividendo minimo privilegiato pari a 5,2 cen-

tesimi di euro per azione, che risulta dalla somma

di 2,6 centesimi di competenza del 2011 e di ulte-

riori 2,6 centesimi di competenza dell'esercizio

successivo; allo stesso tempo viene applicata la

maggiorazione del 2% del valore nominale e ne con-

segue che, con riferimento all'esercizio 2012, a-
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vendo stabilito un dividendo unitario di 5 centesi-

mi di euro per le azioni ordinarie e tenendo conto

di questa maggiorazione del 2%, a ciascuna azione

di risparmio spetta un dividendo complessivo di al-

meno 6,04 centesimi di euro, che viene arrotondato

a 6,1 centesimi di euro;

- all'azionista Pietro BECHERE risponde che:

il calo del dividendo e del valore del titolo azio-

nario di INTESA SANPAOLO è stato progressivo e si

è accentuato negli ultimi anni; l'importo comples-

sivo dell'utile di esercizio di INTESA SANPAOLO

che si propone di distribuire è di circa 832 milio-

ni di euro; tale proposta è stata ritenuta coeren-

te con la redditività sostenibile del Gruppo in mo-

do da assicurare comunque l'adeguatezza patrimonia-

le della Banca e di tutto il Gruppo bancario; tale

dividendo, in base alle quotazioni di metà aprile,

assicura al titolo ordinario un rendimento intorno

al 4% e alle azioni di risparmio di circa il 5,8%

e consente un ulteriore rafforzamento

patrimoniale;

nell'ultimo periodo le azioni delle società banca-

rie hanno subito una pesante penalizzazione; se i

titoli quotati alla Borsa italiana hanno registra-

to complessivamente negli ultimi anni gravi perdi-
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te, tale fenomeno di carattere generale ha presen-

tato dimensioni particolarmente accentuate per i

titoli finanziari e bancari; certamente, da questo

punto di vista, è di poca consolazione constatare

che altri Istituti bancari hanno registrato anda-

menti ancor più negativi;

gli investimenti in borsa meriterebbero un'atten-

zione maggiore da parte delle autorità perché sono

gli investimenti del risparmio direttamente desti-

nati al sistema produttivo;

nel corso del 2012 la quotazione dell'azione INTE-

SA SANPAOLO ha registrato una dinamica che è corre-

lata a quella degli indici relativi al sistema ban-

cario, e precisamente una flessione nei primi gior-

ni di gennaio cui ha fatto seguito poi una cresci-

ta fino agli inizi di febbraio, quando è stato rag-

giunto quello che è stato il punto massimo; vi è

stata poi una tendenza al ribasso, fino all'ultima

settimana di luglio quando è stato raggiunto il

punto di minimo; vi è stata infine una ripresa che

ha portato il titolo a fine dicembre a superare

dello 0,5%, una piccolissima percentuale, la chiu-

sura del 2011;

la quotazione dell'azione di risparmio INTESA SAN-

PAOLO ha registrato a fine dicembre un aumento del
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10,7% rispetto all'anno precedente; la capitalizza-

zione di INTESA SANPAOLO si è attestata a 21,1 mi-

liardi di euro alla fine di dicembre, sulla stessa

linea dell'anno precedente;

- all'azionista Franco TINELLI risponde che:

in merito al tema dell'età del management e in par-

ticolare di quella del Presidente, si rifiuta di

pensare che l'intervento dell'azionista derivi dal-

la condivisione della grossolana teoria della "rot-

tamazione" – oggi tanto di moda – che, se applica-

ta senza eccezioni, porterebbe a privarsi di perso-

ne che sono concordemente ritenute essenziali per

la società civile, per la società politica, persi-

no per la società religiosa, in Italia e nel mondo;

egli crede invece che l'azionista sia piuttosto

preoccupato che un mandato conferito a una persona

anziana possa non essere eseguito con sufficiente

impegno e quindi possa esporre a rischi la funzio-

nalità del Consiglio di Sorveglianza, con pregiudi-

zio degli interessi della Società e degli Azioni-

sti; si tratta di una preoccupazione ragionevole

ed è giusto che sia stata manifestata in questa se-

de; egli stesso si è posto a tempo debito il tema,

come ben sanno le persone a conoscenza delle sue

riflessioni e delle sue perplessità ad accettare
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un nuovo mandato, ma le pressanti insistenze dei

principali azionisti (unite al fatto del recente

ricambio del Consigliere Delegato) lo hanno reso

disponibile alla candidatura;

d’altra parte si ritiene opportuno che gli impor-

tanti aspetti di rinnovamento che sono previsti

nella governance della Società siano accompagnati

da qualche elemento di continuità; egli è convinto

che una società incapace di rinnovarsi sia destina-

ta a morire, ma nello stesso tempo che una società

debba saper conservare determinati valori della

propria storia per non andare incontro a rischi di

avventura; sono trascorsi più di 30 anni da quando

egli si è dedicato alla Banca, ossia da quando, a

seguito del dissesto del Banco Ambrosiano, fu co-

stituito il Nuovo Banco Ambrosiano, che è cresciu-

to sotto la sua guida fino diventare, attraverso

la fusione con  il SANPAOLO IMI, il primo istituto

di credito del Paese(un risultato conseguito gra-

zie all’opera di validissimi collaboratori a tutti

i livelli dirigenziali e impiegatizi);

concludendo su questo punto dichiara che il pro-

prio attaccamento alla Banca è totale e che egli

non esiterebbe un momento a passare la mano ad al-

tri al primo segno di difficoltà che avvertisse
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nell'espletamento del suo mandato; di questo suo

impegno vuole rendere certi tutti gli azionisti;

- all'azionista Francesco RIMBOTTI risponde che:

il Consiglio di Sorveglianza non ha ricevuto nel

2012 denunce a sensi dell'articolo 2408 del codice

civile;

- all'azionista Marco Geremia Carlo BAVA risponde

che:

secondo la normativa, è possibile inviare domande

prima dell'assemblea entro un certo termine; le ri-

sposte sono messe a disposizione di tutti presso i

tavoli della segreteria; le stesse non verranno in-

vece allegate al verbale dell'assemblea poiché la

norma non lo prevede;

nel corso dell'assemblea dell'anno passato si era

dato inizio alla lettura di tali domande e rispo-

ste ma successivamente l'assemblea stessa aveva de-

ciso di non procedere alla lettura per evitare di

appesantire i lavori;

alla signora Maria Angela COMOTTI precisa che-

darà risposta alla domanda sulle retribuzioni del

Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestio-

ne e dei manager nel corso della trattazione del

relativo punto all'ordine del giorno.

Il  Presidente  del  Consiglio  di  Gestione  professor  
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Andrea BELTRATTI

in considerazione del suo ruolo ed anche del fatto

che alcune risposte sono già state date e che la

maggior parte delle domande rimanenti sono di ca-

rattere soprattutto manageriale, cede la parola al

Consigliere Delegato dottor Enrico Tommaso CUCCHIA-

NI.

Il  Consigliere  Delegato  dottor  Enrico  Tommaso CUC-

CHIANI

- risponde agli intervenuti precisando che:

i titoli bancari nella maggior parte dei Paesi eu-

ropei sono fortemente penalizzati e quotano ad una

frazione del valore di libro; in Italia questo av-

viene ancora di più;

il titolo della Banca è quello che ha il rapporto

maggiore mentre tutte le altre banche hanno un rap-

porto inferiore, o notevolmente inferiore; ciò di-

pende dall'andamento e dalla redditività del setto-

re bancario in Europa nonché, come evidenziato al-

l'inizio dei lavori, anche dal contesto specifico

italiano, senza dimenticare che il rating delle

banche in Italia è limitato dal rating massimo del

Paese e che nei Paesi in forte espansione si trova-

no dei multipli del valore di libro, come avveniva

in Italia anni fa;
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- al signor Giuseppe OLIVERI risponde che:

è prevista la possibilità per i mutuatari residen-

ti nei comuni colpiti dall'evento, che detengono

immobili danneggiati dal terremoto, di chiedere la

sospensione del pagamento delle rate dei finanzia-

menti per 12 mesi; l'iniziativa di sospensione ha

riguardato più di 10 mila mutui;

i primi 50 milioni messi a disposizione sono anco-

ra in buona parte disponibili perché le richieste

per i privati stanno arrivando da circa un mese

mentre quelle per la ricostruzione delle imprese i-

niziano ad arrivare solo ora; le domande complessi-

ve sono al momento superiori alle quote di mercato

della Banca;

il Decreto Legge 174/2012 ha stabilito che le ban-

che operanti nei settori colpiti dal sisma possono

contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato fi-

no ad un massimo di 6 miliardi e ciò al fine di

concedere ai soggetti danneggiati dal sisma finan-

ziamenti, anch'essi assistiti da garanzia dello

Stato finalizzati a finanziare il pagamento di tri-

buti, contributi previdenziali, assistenziali e

dei premi per l'assicurazione obbligatoria; l'ope-

ratività è disciplinata dalla convenzione sotto-



104

scritta dall'ABI e dalla Cassa Depositi e Prestiti

S.p.A.;

in base ai Decreti Legge 74 e 95 del 2012,

inoltre, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha

messo a disposizione del sistema bancario un pla-

fond di 6 miliardi di euro al fine di concedere fi-

nanziamenti venticinquennali per la riparazione,

il ripristino o la ricostruzione degli immobili di

edilizia abitativa, o ad uso produttivo, distrutti

o danneggiati, in relazione al danno effettivamen-

te subito; le rate, composte da interessi e quota

capitale, sono pagate alla Banca mediante la ces-

sione del credito d'imposta che la legge attribui-

sce al beneficiario; per i clienti, il finanziamen-

to è a costo zero e l'operatività è disciplinata

dalla citata convenzione ABI - Cassa Depositi e

Prestiti S.p.A.;

sono allo studio della Regione interventi integra-

tivi per i quali al momento non sono noti i conte-

nuti;

il progetto Banca Estesa prevede filiali aperte fi-

no alle 20 dal lunedì al venerdì e l'apertura an-

che il sabato mattina; gli assi portanti del pro-

getto sono la sinergia fra i canali tradizionali e

quelli diretti; l'innovazione del modello di servi-
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zio è stata avviata il 14 gennaio; INTESA SANPAOLO

è la prima banca in Italia ad avere introdotto que-

sta estensione;

le piccole imprese, i commercianti, i professioni-

sti e le famiglie apprezzano l'opportunità di po-

tersi recare in banca in orari più compatibili con

i mutati stili di vita e con le diverse esigenze

lavorative;

una puntuale indagine sull'argomento ha ottenuto

feedback estremamente positivi;

le filiali con orari prolungati saranno, entro giu-

gno, circa 500 mentre, nella prima fase, fino al 2

aprile, sono state coinvolte 334 filiali;

il progetto Banca Estesa riguarda già l'Emilia Ro-

magna dove attualmente sono attive al riguardo 29

filiali, che diventeranno 36 entro il 24 giugno

2013;

tramite il "Protocollo occupazione e produttività"

siglato il 19 ottobre scorso, il Gruppo INTESA SAN-

PAOLO intende correlare le politiche di riduzione

della spesa con il mantenimento della base occupa-

zionale, coniugando il necessario miglioramento

della produttività con una reale moderazione sala-

riale;

gli aumenti salariali saranno collegati ad effetti-
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vi miglioramenti della produttività e si conti-

nuerà ad agire sul contenimento dei costi di strut-

tura; tali costi saranno ulteriormente ridotti se-

condo quanto previsto da un programma pluriennale

di efficientamento;

per quanto già realizzato nel 2012, è stata attiva-

ta una nuova sala della Contact Unit sulla piazza

di Bologna, finalizzata ad occupare sia una quindi-

cina di ex dipendenti del BANCO EMILIANO

ROMAGNOLO, licenziati a seguito della crisi che a-

veva interessato l'azienda a fine 2010 (la predet-

ta società è stata poi acquistata da INTESA SANPAO-

LO) sia una quarantina di ex dipendenti di varie

società del gruppo DELTA (oltre ad una decina di

dipendenti che sono invece stati assunti in altre

Regioni presso le quali sono già operanti i cosid-

detti "Poli dell'Occupazione");

- all'azionista Giuliano Giorgio BRIANO risponde

che:

nei primi mesi del 2013 è stato presentato il per-

corso per la costituzione del Fondo Pensioni Unico

di Gruppo con l'obiettivo di realizzare economie

di scala e di scopo valutabili in circa 4–5 milio-

ni di euro annui, pari al 30% delle spese totali

di gestione dei fondi;
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le perdite attuariali sono rilevate sulla base del

principio contabile internazionale IAS 19 e le pas-

sività iscritte nei bilanci individuali delle ban-

che del Gruppo, che possono adottare principi con-

tabili diversi, ammontano a circa 470 milioni e so-

no così suddivisi: Cassa Previdenza ex SANPAOLO

277 milioni; Fondo ex BANCO DI NAPOLI 40 milioni;

Fondo CR PADOVA 24 milioni; CASSA DEL CENTRO 20 mi-

lioni; Fondo API ex COMIT 26 milioni; MEDICAL PLAN

BANK OF ALESSANDRIA 54 milioni; altri fondi minori

29 milioni;

il Fondo Unico avrà uno statuto e una governance

nuova; al fine di consentire al nuovo ente di man-

tenere la qualifica di fondo preesistente ed avere

la possibilità di accogliere persone iscritte pres-

so altri fondi si dovrà transitare strumentalmente

dal fondo pensioni del BANCO DI NAPOLI che è l'uni-

co tra i preesistenti ad avere tale possibilità,

in quanto si tratta di un fondo a matrice aperta;

l'operazione, dopo la realizzazione del Fondo Sani-

tario di Gruppo e il Circolo Ricreativo di Gruppo,

chiuderebbe il processo di ristrutturazione, inte-

grazione e armonizzazione del sistema integrato

del welfare aziendale, aumentando la percezione

del valore del welfare per i dipendenti (circa il



108

5,5% di costi annui del personale, pari a 190 mi-

lioni di euro per la previdenza complementare, 66

milioni di euro per l'assistenza sanitaria comple-

mentare, 3 milioni di euro per il circolo ricreati-

vo di Gruppo e 2 milioni di euro per i servizi al-

le persone) con l'obiettivo di rafforzare il senso

di unità di Gruppo;

la richiesta che per tutti i fondi si difendano

gli interessi della collettività, partendo da quel-

li dei più deboli, pare essere un invito più che

una domanda;

la domanda circa la promessa di dare al Gruppo Do-

natori di Sangue INTESA SANPAOLO uno spazio nel

nuovo grattacielo non è pertinente agli argomenti

all'ordine del giorno;

- ringrazia l'azionista Gabriele GILARDONI per le

parole pronunciate nei suoi confronti;

- al signor Carmelo CASCIANO risponde che:

la Banca, anche nel 2012, ha seguito una politica

di accantonamenti sui crediti di tipo prudenziale;

INTESA SANPAOLO ha tassi di copertura di crediti

deteriorati migliori della media dei concorrenti i-

taliani; tutto ciò è stato già indicato nelle sli-

de introduttive nella misura del 42% rispetto al

34%, ferma restando l'elevata copertura dei credi-
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ti in bonis con lo 0,8% circa a livello di Gruppo

e lo 0,7% a livello nazionale rispetto allo 0,55%

dei concorrenti;

l'adeguatezza della copertura dei crediti deterio-

rati del Gruppo è testimoniata anche dall'elevato

tasso di recupero sulle sofferenze che si assesta

al 147%;

il livello di copertura delle sofferenze al 60% è

il più alto in Italia; se si tiene conto anche del-

le garanzie, il cui valore è costantemente monito-

rato e adeguato al valore di mercato, si arriva al

124%;

nella fase di concessione del credito la valutazio-

ne degli immobili è basata sul valore di mercato

ed è una valutazione prudenziale, mentre per gli

immobili in corso di realizzazione la valutazione

è basata sul costo di costruzione; al valore così

determinato sono infine applicati degli scarti per-

centuali distinti sulla base della destinazione

dell'immobile;

il valore degli immobili in corso di costruzione è

soggetto ad un monitoraggio costante da parte di

periti che effettuano sopralluoghi, verificano lo

stato di avanzamento dei lavori e redigono rappor-

ti tecnici di erogabilità in relazione alle suddet-
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te operazioni;

la valutazione dei beni immobili posti in garanzia

di crediti deteriorati, oltre ai crediti

anzidetti, si fonda anche sulla base di considera-

zioni che, ragionevolmente, possono influenzarne

negativamente il loro realizzo, specie nel conte-

sto penalizzante di un'esecuzione immobiliare o di

una procedura concorsuale o, piuttosto, anche solo

in caso di vendite effettuate in circostanze

straordinarie; la stima tiene conto anche di oneri

e spese collegate, oltre al costo di attualizzazio-

ne quando sia ritenuto significativo; un aggiorna-

mento della valutazione è previsto nei casi di re-

strizione o frazionamento dell'ipoteca, in presen-

za di danni all'immobile, quando la situazione lo

giustifica, nell'ambito della classificazione a

credito deteriorato e, comunque, ogni tre anni per

le esposizioni di maggior rilievo;

a copertura dei rischi residuali il prenditore ha

l'obbligo di fornire una polizza assicurativa con-

tro i danni di incendio rilasciata da compagnie

convenzionate con la Banca o di gradimento alla

stessa;

il valore assicurabile è determinato in sede di pe-

rizia in base al costo di ricostruzione "a nuovo"
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dell'immobile;

la riduzione del valore di una garanzia posta a mi-

tigazione di un credito deteriorato di importo non

irrilevante è un evento che impone l'instaurarsi

di un processo inteso a rideterminare analiticamen-

te la sua corretta valutazione e classificazione

dello stato del rischio;

- al signor Gabriele SLAVAZZA risponde che:

con comunicazione a latere dell'accordo INTESA SAN-

PAOLO dell'aprile 2013, INTESA SANPAOLO si è resa

disponibile ad effettuare nuove assunzioni da cor-

relarsi al numero di pensionamenti perfezionati;

tali assunzioni saranno connesse ai piani di svi-

luppo previsti in alcune strutture aziendali e av-

verranno non prima del 1° gennaio 2014, fermo re-

stando che per gli inserimenti si farà riferimento

al perimetro degli ex a tempo determinato che ab-

biano prestato oltre 9 mesi di servizio nel

Gruppo, senza riportare evidenze gestionali negati-

ve;

le assunzioni avverranno con l'adozione del livel-

lo retributivo di inserimento professionale ai sen-

si dell'articolo 46 del contratto collettivo del

19 gennaio 2012;

il contratto di riferimento è quello di apprendi-
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stato professionalizzante, tenuto conto dei requi-

siti soggettivi;

- al signor Mario BORTOLETTO risponde che:

i rischi connessi al contenzioso in corso con la

clientela sono tutelati in modo adeguato da speci-

fici accantonamenti per rischi ed oneri;

come risulta dalla nota integrativa consolidata

(pagina 267 del fascicolo) gli stanziamenti a fron-

te delle controversie legali del Gruppo ammontano

a 930 milioni e quelli della Capogruppo INTESA SAN-

PAOLO a 430 milioni, secondo quanto previsto nel

dettaglio a pagina 544;

nella parte E della nota integrativa consolidata,

da pagina 384 in avanti, sono illustrate in modo

sintetico le più importanti fattispecie del conten-

dere e le cause di maggior rilievo economico e di

maggiore risonanza mediatica; particolare enfasi

viene data all'anatocismo, ripercorrendo le alter-

ne vicissitudini di questo contenzioso;

l'esposizione del tema si chiude con l'affermazio-

ne che i rischi che ne derivano sono fronteggiati

da specifici accantonamenti al Fondo per rischi ed

oneri; questo è fondamentale per la correttezza

del bilancio e, sul punto, gli Amministratori ras-

sicurano gli azionisti;
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nessuna norma di legge impone di dare il nominati-

vo delle controparti in contenzioso con la Banca e

men che meno l'ammontare del petitum e del

rischio, insito in ciascuna causa, al quale è com-

misurata l’entità dell'accantonamento costituito;

al contrario, ragioni di opportunità, se non vere

e proprie disposizioni di legge, escludono che que-

sti dettagli debbano essere rivelati agli azioni-

sti e al mercato;

la Banca coltiva, da oltre 10 anni con proprie ri-

sorse interne specializzate, la mediazione ottenen-

do risultati soddisfacenti per entrambe le parti e

riducendo i tempi della soluzione delle questioni

in contenzioso nonché i relativi oneri; tale stru-

mento, tuttavia, non è più obbligatorio come sanci-

to dalla Corte Costituzionale con sentenza del 6

dicembre 2012 che ha abrogato la norma che lo pre-

vedeva;

- all'azionista Umberto OTTAVIANI risponde che:

AGOAL è un'associazione non riconosciuta che pro-

muove attività culturali, sportive, ricreative e

assistenziali a favore del personale in servizio e

in quiescenza di INTESA SANPAOLO;

in origine gli iscritti erano gli appartenenti al-

l'ex Gruppo CARIPLO e oggi conta circa 16 mila i-
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scritti;

a fronte della grave situazione debitoria dell'as-

sociazione e della sua controllata AIV S.r.l., qua-

le conseguenza di decisioni di natura commerciale

e speculativa non più riconducibili a quelle previ-

ste dallo statuto del circolo ricreativo, la Banca

ha deciso di disimpegnarsi dal continuare a mette-

re a disposizione di AGOAL risorse ed agevolazioni

e di cessare i distacchi del proprio personale

presso la stessa a far tempo dal gennaio 2010;

il consiglio direttivo dimissionario di AGOAL ad

oggi non è ancora stato rinnovato; lo stesso ha

conseguentemente promosso un'azione giudiziaria

contro INTESA SANPAOLO per il riconoscimento di

circa 4 milioni di euro a titolo di danni asserita-

mente subiti da AGOAL e dalla controllata AIV

S.r.l.;

il Tribunale di Torino, con decisione del 27 novem-

bre scorso, ha respinto il ricorso di AGOAL dando

atto che la Banca non aveva l'obbligo di elargire

risorse e agevolazioni in favore di AGOAL e promuo-

vere distacchi di propri dipendenti in favore di

quest'ultima;

il Tribunale di Torino ha altresì stabilito che il

comportamento di INTESA SANPAOLO si è sempre ispi-
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rato a buona fede, condannando l'associazione ri-

corrente al pagamento delle spese legali;

i processi di semplificazione societaria e i pro-

cessi di razionalizzazione e/o riorganizzazione

delle strutture centrali e delle attività di

back-office, finalizzati a ricercare ulteriori eco-

nomie di scala e di scopo e indotte anche dal ne-

cessario riequilibrio della capacità produttiva in

eccesso, come conseguenza di una significativa ri-

duzione dell'attività transazionale, hanno eviden-

ziato, ad oggi, circa 600 eccedenze di personale;

in data 11 aprile 2013, a conclusione della previ-

sta procedura contrattuale, INTESA SANPAOLO e le

organizzazioni sindacali hanno sottoscritto uno

specifico verbale d'accordo in cui, tra l'altro,

si definisce che ciascuna azienda del Gruppo, ap-

partenente al perimetro Italia, che applica il Con-

tratto Collettivo Nazionale del Credito dovrà con-

correre, nel rispetto delle eccedenze evidenziate,

alla riduzione degli organici sulla base del nume-

ro di pensionati ed esodati rientranti nel proprio

ambito di competenza;

il bilancio relativo a Banca Prossima è a disposi-

zione;

- all'azionista Carlo MANCUSO risponde che:
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la Banca, in coerenza con i valori e i principi e-

spressi dal codice etico, ha adottato una policy

che, nell'ambito dell'operatività dell'intero Grup-

po nel settore degli armamenti, prevede la sospen-

sione di tutte le attività (finanziamenti e transa-

zioni); tale policy, emanata il 10 luglio 2007,

prevede che eventuali eccezioni possano essere au-

torizzate in via straordinaria dal Consigliere De-

legato nonché Chief Executive Officer;

tra le eccezioni che sono state introdotte nell'ap-

plicazione concreta della policy vi sono gli accor-

di intergovernativi in essere che vedono l'Italia

coinvolta in grandi operazioni con Paesi dell'Unio-

ne Europea, nella prospettiva di una difesa inte-

grata a livello europeo e le importazioni verso Mi-

nisteri o forze armate nazionali; è stato inoltre

deciso di non danneggiare i clienti e di andare lo-

ro incontro nel caso in cui le operazioni fossero

già state avviate o concordate prima dell'emanazio-

ne ufficiale della predetta policy; anche quest'an-

no la Banca è stata coerente con la policy;

non è possibile, per motivi di privacy, fornire in-

formazioni sui finanziamenti al Comune di Torino e

alla Regione Piemonte;

sono stati erogati nell'anno 2012 5,1 miliardi di
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euro di mutui a privati in misura proporzionalmen-

te superiore al sistema, con la quota di mercato

che è salita dal 15% al 18%, e che una delle ragio-

ni per cui si vedono delle attenuazioni nei volumi

di credito erogato è determinata anche dalla forte

contrazione della domanda di credito;

la Banca non ha solo mantenuto la propria quota di

mercato in tutti i settori ma l'ha addirittura am-

pliata, il che vuol dire che è mediamente predispo-

sta ad erogare credito più del sistema bancario i-

taliano;

- alla signora Maria Angela COMOTTI risponde che:

nel 2012 la dinamica retributiva del personale è

stata ispirata dall'accordo di rinnovo del Contrat-

to Collettivo Nazionale del Credito che ha portato

a condividere soluzioni che garantissero la soste-

nibilità economica; in sede di rinnovo, le parti

hanno definito un contratto di lavoro di carattere

eccezionale quale punto di equilibrio comune di

una politica salariale compatibile con il sostegno

all'occupazione, con il recupero di redditività e

crescita della produttività e con la difesa del po-

tere di acquisto dei salari; più in particolare,

tale accordo ha trovato la sua applicazione, al-

l'interno del Gruppo, con la sottoscrizione del
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"Protocollo occupazione e produttività" datato 19

ottobre; tale accordo, anticipando di fatto alcuni

temi in discussione tra le parti sociali nel

Paese, crea solidi presupposti in tema di produtti-

vità aziendale sostenendo l'occupazione, minimiz-

zando gli impatti economici sui lavoratori e intro-

ducendo una serie di soluzioni e misure per il mi-

glioramento della produttività e crescita dell'ef-

ficienza aziendale, anche mediante una maggiore

flessibilità delle prestazioni e degli orari di la-

voro, presupposto inderogabile per raggiungere re-

quisiti che possono consentire un confronto con

gli standard europei di settore;

risulta innovativa per il settore bancario la pre-

visione (oggi già applicata in circa 400 filiali

della Banca dei Territori, con l'obiettivo di arri-

vare a circa 600 filiali entro fine anno) di esten-

dere l'orario di sportello fra le ore 8 e le 20

dal lunedì al venerdì, nonché l'apertura delle fi-

liali il sabato;

INTESA SANPAOLO ha scelto di adottare una politica

di sviluppo che pone al centro la crescita della

produttività attraverso il riconoscimento del meri-

to;

nel corso del 2012 è stata lanciata la nuova piat-
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taforma di sviluppo delle risorse umane chiamata

"OnAir"; uno dei presupposti del modello è l'oppor-

tunità offerta ai colleghi di candidarsi ad un pro-

cesso di selezione interna finalizzato ad indivi-

duare i lavoratori migliori e più motivati per as-

sumere maggiori responsabilità nel proprio lavoro

e per sviluppare competenze più funzionali al rag-

giungimento degli obiettivi;

sono state erogate 1.172.000 giornate di formazio-

ne finalizzate a supportare la riconversione pro-

fessionale dei colleghi, la formazione specialisti-

ca e a supporto della rete di vendita, a testimo-

nianza della continuità di investimento sulla pro-

fessionalità dei colleghi del Gruppo INTESA SANPAO-

LO;

- all'azionista Francesco RIMBOTTI risponde che:

dei 210 investimenti riportati nello schema di bi-

lancio consolidato solo 126 riguardano società con-

trollate mentre i restanti 84 sono organismi di in-

vestimento collettivo consolidati, principalmente

rappresentati da fondi delle Compagnie Assicurati-

ve del Gruppo;

delle 126 controllate un buon numero è rappresenta-

to da società strumentali, fra cui veicoli di car-

tolarizzazione e simili;
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nell'ultimo triennio il numero delle società con-

trollate si è ridotto di circa il 20%;

il totale dei versamenti nelle casse delle parteci-

pate, anche di minoranza, inclusi i follow on , i

finanziamenti soci e la sottoscrizione di prestiti

obbligazionari, anche convertibili, è stato per il

2011 e il 2012 rispettivamente di 40 e di 218 mi-

lioni;

la categoria delle attività finanziarie disponibi-

li per la vendita è quella nella quale confluisco-

no le attività finanziarie non classificate come

crediti, come le attività detenute per la negozia-

zione, quelle detenute sino a scadenza o quelle fi-

nanziarie valutate al fair value ;

per il Gruppo INTESA SANPAOLO la voce è prevalente-

mente composta da obbligazioni e altri titoli di

debito detenuti con finalità diverse dalla negozia-

zione e, in misura marginale, da titoli di capita-

le;

al 31 dicembre 2012 il totale delle attività dispo-

nibili per la vendita, come riportato a pagina 65

del bilancio consolidato, è di 97 miliardi, in cre-

scita rispetto ai 69 miliardi di fine 2011; ciò è

dovuto soprattutto alle maggiori consistenze di ti-

toli di Stato italiano nei portafogli delle so-
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cietà del Gruppo;

come sottolineato dai Presidenti nella lettera a-

gli azionisti, INTESA SANPAOLO ha sostenuto il mer-

cato dei titoli di Stato nelle fasi più drammati-

che della crisi;

- al signor Mauro Cesare GABOTTO risponde che:

come evidenziato a pagina 278 del bilancio consoli-

dato, l'attività di negoziazione in strumenti deri-

vati, nell'esercizio 2012, ha generato un risulta-

to netto positivo di 222 milioni;

come evidenziato a pagina 356 e 357 del bilancio

consolidato, l'operatività in derivati verso con-

troparti centrali, in cui sono inclusi anche i rap-

porti con la CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA,

presenta un fair value  positivo per 451 milioni ed

un fair value  negativo per 506 milioni, con un va-

lore netto negativo di poco superiore a 50

milioni;

la Banca dispone di una specifica policy per la

commercializzazione dei derivati, approvata dagli

organi sociali, che ottempera ai principi MIFID;

un tavolo interfunzionale ne assicura la gestione

e controlli procedurali e di processo ne assicura-

no il rispetto;

- all'azionista Giovanni ANTOLINI risponde che:
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la domanda posta sul caso TELECOM–TELCO non è per-

tinente all'ordine del giorno;

- all'azionista Francesco D'AMODIO risponde che:

il management apprezza i ringraziamenti e i compli-

menti ricevuti;

- all'azionista Adriano SCHIAVON risponde che:

come indicato nella nota integrativa consolidata

2011, nel dicembre 2011 sono state definite, con

l'applicazione dei cosiddetti "istituti deflattivi

del contenzioso", le contestazioni avanzate dal-

l'Amministrazione Finanziaria mediante il ricorso

al divieto di abuso del diritto, figura di creazio-

ne giurisprudenziale ma non codificata nell'ordina-

mento civile italiano, relative a talune operazio-

ni finanziarie; in particolare si tratta di:

. operazioni di finanza strutturata effettuate nel

2005 dalla Capogruppo ed aventi ad oggetto azioni

di società quotate in Italia;

. operazioni di "pronti contro termine" su titoli

obbligazionari esteri effettuate dalla Capogruppo

e da altre società appartenenti o appartenute al

Gruppo negli anni che vanno dal 2005 al 2009 e che

avevano generato crediti per imposte pagate all'e-

stero;

. una partecipazione detenuta da INTESA INVESTIMEN-
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TI S.p.A. in una Open and Investment Company di di-

ritto inglese i cui dividendi erano stati oggetto

di riclassificazione da parte dell'Amministrazione

Finanziaria;

. operazioni di equity swap poste in essere da BAN-

CA IMI e riqualificate dall'Amministrazione Finan-

ziaria come usufrutto su azioni;

a livello di Gruppo la predetta definizione ha com-

portato un onere complessivo per imposte e sanzio-

ni di circa 270 milioni più interessi, a fronte di

pretese erariali a medesimo titolo pari a circa

1.150 milioni;

alla definizione delle predette controversie si è

pervenuti, pur nella convinzione della correttezza

del proprio operato, in ragione dell'inopportunità

di coltivare procedure contenziose defatiganti ed

onerose nonché dell'obiettiva imprevedibilità de-

gli orientamenti giurisprudenziali nella specifica

materia;

l'onere a carico del conto economico 2011, tenuto

conto anche di interessi e accessori, al netto de-

gli accantonamenti già stanziati, è stato di 158

milioni;

nella nota integrativa consolidata 2012 si è inol-

tre comunicato che nel novembre 2012 la Capogruppo
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ha definito la contestazione per abuso del diritto

riguardante le operazioni di finanza strutturata

effettuate nel 2006 e nel 2007, aventi contenuto

del tutto analogo a quelle realizzate nel 2005 e

definite nel dicembre 2011; la decisione di proce-

dere alla definizione delle vertenze è stata

presa, pur nella piena convinzione della loro in-

fondatezza, in considerazione dell'inopportunità

di coltivare lunghi ed onerosi contenziosi gravati

da un'alea particolarmente accentuata nella speci-

fica materia; nel caso di specie la pretesa eraria-

le pari a 385 milioni è stata definita con un e-

sborso di 44 milioni;

tutte le operazioni citate erano supportate da pa-

reri di primari professionisti, rilasciati ante-

riormente al perfezionamento delle singole opera-

zioni e deliberate dalle strutture del Gruppo, com-

petenti per materia e importo;

nella nota integrativa consolidata 2012 è specifi-

cato che i rischi complessivi del contenzioso fi-

scale attualmente in essere in capo al Gruppo sono

presidiati da adeguati accantonamenti ai fondi per

rischi ed oneri;

la Capogruppo ha 174 pratiche di contenzioso pen-

denti per un valore complessivo di 790 milioni,
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conteggiati tenendo conto sia delle controversie

in sede amministrativa che di quelle in sede giuri-

sdizionale nei diversi gradi di merito e legitti-

mità, i cui rischi effettivi al 31 dicembre 2012

sono stati quantificati in 60 milioni;

le altre società italiane del Gruppo, incluse nel

perimetro di consolidamento, hanno un contenzioso

fiscale a pari data di complessivi 378 milioni,

fronteggiati da accantonamenti specifici per 36 mi-

lioni;

le contestazioni pendenti all'estero per complessi-

vi 4 milioni non sono di valore significativo ri-

spetto alle dimensioni della società interessata e

del Gruppo;

a fronte dei rischi di tali contenziosi sono stati

costituiti specifici fondi di accantonamento di im-

porto adeguato fermo restando, evidentemente, che

l'alea nel contenzioso in Italia è molto superiore

a quello che si verifica in altri Paesi;

- all'azionista Paolo FERRERO risponde che:

la Banca mantiene un contatto costante con le asso-

ciazioni che operano nel campo della responsabi-

lità sociale, dimostrando grande attenzione alle

loro esigenze;

le iniziative che la Banca ha impostato sono pun-
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tualmente indicate nel bilancio sociale; in parti-

colare quelle relative alle politiche formative

del personale, all'etica finanziaria, ai territori

e alla politica del merito sono puntualmente ripor-

tate ogni anno;

la Banca ha siglato con le associazioni dei consu-

matori un protocollo d'intesa denominato "Percorso

Famiglie" finalizzato a promuovere l'avvio di azio-

ni congiunte volte ad ottenere la modifica e il

rinnovo di misure esistenti, quali ad esempio il

"Fondo di Solidarietà", "Mutui Prima Casa" e il

"Fondo Nuovi Nati", con l'obiettivo di realizzare

un insieme armonico di agevolazioni a supporto del-

le varie fasi evolutive della famiglia;

la Banca ha posto in essere una serie di iniziati-

ve atte ad agevolare la nascita di nuove imprese e

di nuovi imprenditori, anche in appoggio e congiun-

zione ai maggiori centri di ricerca nazionali;

- al signor Elman ROSANIA risponde che:

il ricorso del Gruppo al finanziamento della BCE è

di 36 miliardi, interamente riferito ad operazioni

cosiddette LTRO ( Long Term Refinancing Operation) ,

di cui 12 miliardi con scadenza 29 gennaio 2015 e

24 miliardi con scadenza 26 febbraio 2015; per

l'intero ammontare di 36 miliardi sussiste un'op-
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zione a favore della Banca di un possibile rimbor-

so anticipato, esercitabile a discrezione della

stessa, anche per importi frazionati settimanalmen-

te sino alla scadenza;

il Gruppo deteneva nel perimetro bancario 57 mi-

liardi di titoli di Stato italiani con una dura-

tion  di soli 1,9 anni, i cui dettagli sono presen-

tati sia in bilancio sia nella presentazione dei

risultati, entrambi disponibili sul sito;

il Gruppo presentava in bilancio derivati finanzia-

ri per un valore nozionale complessivo di 2.900 mi-

liardi;

INTESA SANPAOLO non possiede titoli tossici, tenen-

do presente che sui prodotti finanziari più com-

plessi sono fornite informazioni dettagliate nella

nota integrativa del bilancio, a partire da pagina

373.

Il Presidente

- al signor Elman ROSANIA risponde ulteriormente

che:

lo statuto della Banca non prevede la possibilità

di partecipare all’assemblea in video conferenza,

né contempla il voto per corrispondenza; si è in-

fatti ritenuto opportuno completare le verifiche,

sia dal punto di vista legale sia dal punto di vi-
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sta tecnologico, sull'utilizzo di tale strumento;

la Società è orientata – qualora tali sperimenta-

zioni risultassero soddisfacenti – a procedere;

la raccolta di icone della collezione di INTESA

SANPAOLO è composta da più di 400 tavole ed è espo-

sta presso la sede museale di Palazzo Leone Monta-

nari a Vicenza; è aperta al pubblico dal martedì

alla domenica, dalle 10 alle 18, ed è considerata,

fuori del mondo orientale, una delle più importan-

ti collezioni di antiche icone russe;

senza considerare altre domande relative al libro

- intervista al dottor Cesare GERONZI, che ritiene

non pertinenti alla discussione assembleare, di-

chiara, in merito al quesito posto in ordine al ri-

schio che può comportare la presenza di banche e-

stere nel sistema italiano (il rischio, cioè, che

il credito – che ha un ruolo importante nell'econo-

mia generale - possa essere governato dall'estero

con una perdita del potere reale del Paese), di

non avvertire preoccupazione a tale riguardo; cita

ad esempio il caso del CREDIT AGRICOLE che entrò

nell’azionariato della Banca proprio chiamato da

esso Presidente; si trattò di una delle prime im-

portanti acquisizioni di una partecipazione di una

grande banca italiana da parte di un istituto este-
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ro;

la concorrenza delle banche estere in Italia è da

vedere in senso positivo, purché nel rispetto di

determinate esigenze di fondo: dovrebbe verificar-

si in termini di reciprocità, cioè

ad essa dovrebbe corrispondere uguale presenza di

banche italiane all'estero, ma purtroppo in questo

momento ci troviamo in una posizione di debolezza;

inoltre, è evidente che sarebbe motivo di preoccu-

pazione un controllo straniero sulle banche del no-

stro Paese;

grazie alla lungimiranza e al merito degli azioni-

sti, due gruppi importanti come SANPAOLO IMI e BAN-

CA INTESA hanno evitato di finire sotto il control-

lo di grandi banche straniere; se ciò si fosse ve-

rificato, è evidente che ne sarebbe derivato un im-

poverimento del sistema italiano;

quando BANCA INTESA concordò con i responsabili di

SANPAOLO IMI di procedere con l'operazione di fu-

sione era in vigore un patto di sindacato che a-

vrebbe consentito a CREDIT AGRICOLE di bloccare la

stessa ma il CREDIT AGRICOLE prese atto che l'ope-

razione prevista presentava un rilevante interesse

strategico per l’Italia e decise di  non esercita-

re quello che sarebbe stato un suo diritto di veto
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e in tal modo consentì il perfezionamento della fu-

sione;

fu naturale concedere a CREDIT AGRICOLE una contro-

partita che gli consentisse di conservare una pre-

senza significativa in Italia assumendo il control-

lo della CASSA DI RISPARMIO DI PARMA e di FRIULA-

DRIA;

quest’ultima operazione ha consentito, tra

l’altro, alla CASSA DI RISPARMIO DI PARMA di svi-

luppare più estesamente la propria attività, essen-

do il nuovo azionista straniero fortemente interes-

sato a potenziare al massimo tal banca; da tutto

ciò è evidentemente derivato anche un grande bene-

ficio sul piano concorrenziale.

Il Presidente  procede quindi con le repliche.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

ringrazia il Presidente per quanto testè illustra-

to e lo ricorda come l'autore della storia di BAN-

CA INTESA;

esprime il desiderio di avere una copia del lavoro

del Presidente con una sua dedica, in quanto è in-

teressato a conoscere le verità storiche dell'ulti-

mo trentennio della storia italiana;

dichiara di non essere d'accordo con quanto affer-

mato dal Consigliere Delegato in merito alle parte-
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cipazioni perché, nel caso di partecipazioni incro-

ciate, gli investimenti si ripercuotono sui bilan-

ci e perché l'operazione di fusione di  TELECOM I-

TALIA e TELECOM ITALIA MEDIA non è marginale per

la Banca.

Esaurito il tempo a disposizione, l'azionista Gio-

vanni ANTOLINI continua criticando la politica sul-

le partecipazioni e citando, tra le altre, TELECOM

e ALITALIA e dichiarandosi preoccupato per la sot-

tocapitalizzazione di borsa della Società.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

chiede che sia messo a verbale che, nel togliergli

la parola dopo cinque minuti, gli sia stata fatta

violenza privata, dato che non vi è nessuna norma

che prevede tale prescrizione;

precisa,  all'azionista che lo ha preceduto, che

la differenza tra il patrimonio e la valutazione

di borsa è data dai 50 miliardi di titoli di Stato

che INTESA SANPAOLO detiene in portafoglio;

chiede al dottor CUCCHIANI di spiegargli perché

continui a dichiarare sui giornali di essere favo-

revole alla fusione di TELECOM con H3G;

sottolinea come la fusione di SANPAOLO IMI con BAN-

CA INTESA sia avvenuta perché Mario DRAGHI, Gover-

natore della Banca d'Italia, l'aveva suggerita
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perché temeva l'acquisizione di SANPAOLO IMI da

parte di SANTANDER;

ritiene che CREDIT AGRICOLE sia stato ampiamente

remunerato, oltre che da quanto indicato in prece-

denza, anche dagli sportelli SANPAOLO IMI che gli

sono stati dati a un prezzo che ritiene di favore;

lamenta che non si vogliano ammettere i propri er-

rori, ma che si preferisca continuare a sbagliare.

Il  signor  Gabriele  SLAVAZZA, per delega dell'azio-

nista FALCRI INTESA - Federazione Autonoma Lavora-

tori del Credito e del Risparmio Italiani di Inte-

sa Sanpaolo,

vorrebbe conoscere quale futuro si immagina per

l'Azienda e come si intenda tutelare l'investimen-

to degli azionisti e garantire i posti di lavoro;

è dell'avviso che chi guarda lontano e vuole arri-

vare lontano, senza andarsene con laute buonuscite

prima che gli effetti nefasti della propria politi-

ca si facciano sentire, ha il dovere di fare inve-

stimenti e scelte decisamente diverse da quelle o-

perate fino a quel momento;

precisa di aver pensato che il duale fosse il mec-

canismo di governo del Gruppo con due consigli al

vertice, ma è dell'avviso che duale è anche l'imma-

gine che l'Azienda dà di sé: quella pubblica fatta
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di utili e risultati prodigiosi e quella interna

di un'Azienda che vorrebbe far credere di essere

in difficoltà;

pensa che queste siano due immagini che corrispon-

dono a due diverse realtà che evidentemente non

possono coesistere: se fosse vera la prima sarebbe

insostenibile il sacrificio imposto ai lavoratori

che dovrebbero ottenere gratificazioni equiparate

a quelle dell'azionariato e del management, essen-

do tra i principali artefici di tale risultato;

mentre, se fosse vera la seconda, dovrebbero esse-

re rivisti i toni trionfalistici, i dividendi e le

laute ricompense;

suggerisce al Consigliere Delegato e ai Presidenti

di ricordarsi di ringraziare, alla prossima occa-

sione, non solo il management ma anche tutto il re-

stante personale, in quanto ritiene che ne abbia

diritto.

L'azionista Francesco RIMBOTTI

afferma che gli fa piacere che il Presidente rac-

conti la storia economica dell'Italia, tuttavia ri-

corda come vi sia una grande organizzazione mondia-

le, con oltre un miliardo di partecipanti, che met-

te a 75 anni il limite di età per le cariche socia-

li;
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puntualizza di aver mandato il 3 aprile 2013, come

al solito, il testo dei suoi interventi e di aver

ricevuto conferma di ricezione; fa presente di a-

ver chiesto in modo esplicito - sia in tale sede

che all'odierna assemblea - di sapere quanto

costi, in modo diretto o indiretto, il Consiglio

di Sorveglianza, compresi gli oneri sostenuti dal-

le Direzioni del Gruppo e comunque in genere dal

Gruppo per le attività che vengono sviluppate per

tale Organo e anche per il Consiglio di Gestione,

cioè per il sistema duale, e lamenta di non aver

ricevuto alcuna risposta.

L'azionista Umberto OTTAVIANI

si rivolge al dottor CUCCHIANI facendogli presente

che gli ha risposto in modo identico al dottor PAS-

SERA due o tre anni fa;

rammenta di aver già ribadito in una lettera rivol-

ta alla Banca che nulla è stato fatto con riferi-

mento al procedimento di accordo;

afferma che ad oggi i bilanci di AGOAL sono a po-

sto e che ciò rende più forti nel presentare appel-

lo alla sentenza di primo grado;

sottolinea come il dottor CUCCHIANI non gli abbia

chiarito dove poter trovare il bilancio di BANCA

PROSSIMA e quale sia il futuro della Banca stessa;
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ritiene che il medesimo abbia volutamente evitato

di dire il numero totale dei dipendenti attuali e

quanti erano, sommando quelli delle varie banche,

nel 2006;

ricorda, con riferimento alla "rottamazione" men-

zionata dal Presidente BAZOLI, come siano stati in

tanti ad essere mandati in pensione a 58 anni e

che anche la Chiesa manda in pensione i cardinali

a 75 anni, i quali a 80 anni non partecipano più

al conclave;

precisa che il Presidente ha parlato di genesi in-

tendendo la fusione tra CARIPLO e NUOVO BANCO AM-

BROSIANO e chiede che racconti qualcosa a

riguardo, ricordando che era il 1992 e che da allo-

ra sono trascorsi ventuno anni;

fa presente che sperava che le risposte del Presi-

dente fossero altre.

L'azionista Carlo MANCUSO

si rammarica che nell'odierna assemblea sia manca-

to un ricordo del compianto Luigi ARCUTI e ritiene

doveroso ricordarlo in quanto è stato uno dei fon-

datori della ripresa economica e sociale al tempo

di EINAUDI e di VANONI, del quale si dichiara un

cultore, condividendone le teorie ancora attuali

anche se elaborate negli anni '48 e '49;
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ricorda il dottor ARCUTI, due anni fa, mentre sot-

to i portici di piazza San Carlo si accompagnava

con l'allora Presidente della Compagnia di San Pao-

lo, l'avvocato BENESSIA;

prende atto che per la privacy bancaria il dottor

CUCCHIANI non ha fornito una risposta sui tassi ap-

plicati al Comune di Torino e alla Regione Piemon-

te, ma sottolinea che in altre assemblee era stato

citato il tasso che SANPAOLO applicava a FIAT;

precisa che avrebbe voluto conoscere almeno l'espo-

sizione complessiva di tali finanziamenti, essendo

comparsa sui quotidiani una cifra, successivamente

smentita dai giornali economici.

Esaurito il tempo a disposizione, l'azionista MAN-

CUSO continua lamentando che non è stato detto nul-

la per quanto riguarda il responsabile della fun-

zione antiriciclaggio e i fenomeni terroristici;

ritiene inoltre che sia inutile tenere aperte le

filiali oltre l'orario canonico nelle grandi

città, mentre ciò potrebbe essere utile nei luoghi

turistici.

Il  signor  Mauro  Cesare  GABOTTO, per delega dell'a-

zionista Manuela VIGANO,

lamenta che il Presidente non ha risposto alla sua

domanda, relativa alla presentazione del ricorso e
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alle connesse vicende giudiziarie, chiedendo come

mai INTESA SANPAOLO abbia citato CREDIT AGRICOLE

solo nel 2012 quando ci si è accorti dei fatti con-

testati.

L'azionista Pietro BECHERE

auspica che una grossa banca come INTESA SANPAOLO

debba dare fiducia con la sua politica dei dividen-

di in un momento in cui la società è estremamente

in crisi e ritiene che sia molto importante mette-

re denaro in circolazione perché fa crescere i con-

sumi, la produzione, il reddito, la propensione al

consumo ed al risparmio, quindi ne godono anche le

banche, a maggior ragione anche lo Stato, tutto

ciò per effetto del moltiplicatore, il numero per

il quale viene moltiplicata la variazione iniziale

della spesa per giungere a quella finale del pro-

dotto interno lordo;

precisa che, a causa del crollo del titolo da euro

6,50 ad euro 1,29, le due società che sono state

fuse oggi valgono di meno come capitale rispetto a

prima della fusione e sostiene che la Banca sia an-

cora soggetta a delle scalate;

si stupisce che non sia stata data maggiore infor-

mativa riguardo alla vicenda MONTE DEI PASCHI DI

SIENA dopo l’intervista resa dal suo ex Presidente
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su un settimanale.

Esaurito il tempo a disposizione, l'azionista BE-

CHERE continua riferendosi ancora alla vicenda del

MONTE DEI PASCHI DI SIENA e dichiarandosi contra-

rio al prolungamento dell'orario degli sportelli

per motivi di sicurezza, condividendolo solo per i

luoghi turistici.

Il  signor  Elman  ROSANIA, per delega degli azioni-

sti Francesco Saverio TELESCA, Giulia

NOTARGIACOMO, Andrea CAPPIELLO, Lidia LUCIANO e Pa-

squale GALANO,

espone il testo dell'intervento che consegna al se-

gretario per le trascrizione e che qui di seguito

si riporta:

"Signor Presidente,

essendo qui presente soltanto per osservare, ap-

prendere ed apprezzare in via diretta i lavori as-

sembleari dell'importante assise di bilancio di In-

tesa San Paolo, anche per il mandato ricevuto dal-

la rappresentanza del gruppo sud Italia composto

soltanto da soci persone fisiche, cui faccio rife-

rimento - rappresentanza composta nella circostan-

za da Saverio Telesca, Giulia Notargiacomo, Andrea

Cappiello, Lidia Luciano, Pasquale Galano e Donato

De Bonis (quest'ultimo tramite Alfredo Sonnessa) –
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chiedo rispettosamente di essere inserito insieme

al delegato Alfredo Sonnessa nell'apposita lista

dei non votanti";

prega il dottor CUCCHIANI, tramite gli uffici, di

fargli avere risposta alle domande formulate in

precedenza.

Il Presidente

all'azionista Francesco RIMBOTTI risponde che:

come in altre precedenti occasioni l'azionista ha

mostrato interesse nei confronti dei temi della go-

vernance, sostenendo la presenza di un numero ec-

cessivo di riunioni degli organi della Banca con

conseguenze in ordine ai costi;

è da ribadire, alla luce dell'esperienza maturata

in oltre sei anni di funzionamento, la piena vali-

dità del sistema dualistico adottato dalla

Società; di volta in volta si è cercato di perfe-

zionare i meccanismi di questo sistema che ha dimo-

strato di adattarsi bene alle esigenze della So-

cietà;

si ritiene che il sistema dualistico assicuri, nei

confronti della Banca d'Italia, un sistema di con-

trolli superiore a quello consentito dal modello

tradizionale;

il numero delle riunioni che complessivamente si
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svolgono nell'ambito del Gruppo non è dissimile da

quello che si avrebbe se si adottasse il modello

tradizionale, che prevede l'esistenza del consi-

glio di amministrazione e del collegio sindacale;

la costituzione di comitati nell'ambito del Consi-

glio di Sorveglianza è stabilita da specifiche di-

sposizioni regolamentari e di autodisciplina di

cui la Banca si è munita;

il nuovo statuto non contempla più nel Consiglio

di Gestione la presenza di commissioni specializza-

te e questo comporta una notevole riduzione dei co-

sti e appare maggiormente funzionale; questa formu-

la rappresenta un'esperienza pilota rispetto alle

poche altre banche che seguono il modello dualisti-

co;

ritiene di non dedicare ulteriore tempo al tema

dei costi degli organi sociali facendo presente al-

l'azionista che può visionare le apposite tabelle

pubblicate nel fascicolo contenente la relazione

sulle remunerazioni;

dal 1° luglio 2012 i Consiglieri di Sorveglianza

hanno autonomamente scelto di ridursi di un terzo

gli emolumenti fissi connessi alla carica nonché a-

gli incarichi ad personam ricoperti nell'ambito

del Consiglio;
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il Presidente del Consiglio di Sorveglianza ha ri-

nunciato a un terzo dei compensi dal 1° maggio

2012 e lo stesso ha fatto il Presidente del Consi-

glio di Gestione;

i Consiglieri di Sorveglianza assumono incarichi e-

sterni a INTESA SANPAOLO nel rispetto della norma-

tiva di legge e statutaria e nella consapevolezza

di poter svolgere diligentemente e con il tempo ne-

cessario i compiti che derivano dall'incarico rico-

perto presso la Banca;

l'ispezione citata dall'azionista nei quesiti con-

tenuti nel testo anticipato dal medesimo rientra

nell'ambito della consueta attività di vigilanza

che la Banca d'Italia esercita nei confronti delle

banche; si tratta di un nuovo modello di vigilanza

adottato da alcuni anni, in base al quale la Banca

d'Italia effettua interventi ispettivi focalizzati

su singoli aspetti dell'attività bancaria che si

susseguono nel corso di tutto l'anno; in passato

gli interventi ispettivi avvenivano ad intervalli

di tempo definiti ed erano a largo raggio;

ad esito delle ispezioni può accadere che l'auto-

rità di vigilanza richieda interventi correttivi

nell'ambito dell'area operativa oggetto di ispezio-

ne.
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Il  Presidente  del  Consiglio  di  Gestione  Andrea  BEL-

TRATTI

- all'azionista Francesco RIMBOTTI risponde che:

il costo complessivo del Consiglio di Gestione nel-

l'anno è stato inferiore ai 3 milioni di euro

perché, come riportato peraltro in bilancio, per

il Consiglio di Gestione non c'è una differenza

fra costo indiretto e diretto, non essendo le riu-

nioni remunerate a parte;

i Consiglieri esecutivi del Consiglio di Gestione

hanno rinunciato per lo scorso anno ai bonus;

gli eventuali costi indiretti della struttura devo-

no essere visti in relazione alle responsabilità

proprie dei Consiglieri in quanto questi devono es-

sere dotati delle informazioni utili a mettere in

atto tali responsabilità, come fatto fino ad ora;

- all'azionista MANCUSO formula un ringraziamento

per aver ricordato il Presidente ARCUTI e si scusa

per non averlo fatto lui stesso precedentemente,

precisando che il ricordo era previsto successiva-

mente, in quanto tutti i Consiglieri della Banca

tengono a ricordare in assemblea la sua figura;

la camera ardente del dottor ARCUTI è stata alle-

stita nella sede centrale della Banca; la camera

ardente è durata due giorni e ha visto le commosse
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testimonianze di numerosissimi dipendenti ed ex di-

pendenti delle entità confluite in INTESA

SANPAOLO;

se il valore di una persona si vede da quello che

ha lasciato, in sole 48 ore si è avuto per il Pre-

sidente ARCUTI una testimonianza della stima per

la sua grandissima competenza.

Segue un caloroso applauso da parte

dell'assemblea.

Il Presidente

afferma che il dottor ARCUTI non è stato solo il

primo Presidente di SAN PAOLO IMI, ma un banchiere

di altissimo profilo;

crede che la storia del Gruppo debba veramente mol-

tissimo al dottor ARCUTI e si unisce al suo ricor-

do con grandissima stima e riconoscenza;

invita i partecipanti dell'assemblea ad associarsi

a tale ricordo.

Il Consigliere Delegato Enrico Tommaso CUCCHIANI

- all'azionista Giovanni ANTOLINI risponde che:

non c'era alcuna intenzione di evitare la risposta

sulla domanda riguardante TELCO; semplicemente la

domanda che ci si era appuntati riguardava l'opera-

zione, relativa a La7, che è stata condotta da un

consiglio di amministrazione di una partecipata di
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TELECOM;

in questa sede, non si è però nelle condizioni di

dare risposte relative ad organi di una società e-

sterna al Gruppo;

l'influenza della Banca può essere esercitata nel

modo più opportuno solo nei Consigli dove è presen-

te;

ci si augura vivamente, per quel che riguarda le

partecipate alle quali ha fatto riferimento, che

l'azionista sia stato eccessivamente pessimista

parlando di ulteriori svalutazioni;

la Società sta lavorando e facendo quanto necessa-

rio affinché la Banca non debba sopportare svaluta-

zioni di partecipazioni;

la vigilanza e la gestione sulle partecipazioni è

estremamente attenta, energica e non trascura alcu-

na opzione;

- all'azionista Marco Geremia Carlo BAVA risponde

che:

non ricorda esattamente le citazioni riportate dal-

l'azionista in merito alla fusione fra TELECOM e

l'operatoreH3G, ma sa con certezza che il contenu-

to delle stesse era diverso da quello indicato dal-

l'azionista e che ciò è stato riportato accurata-

mente in numerosi giornali facilmente consultabili;
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nelle predette dichiarazioni si era semplicemente

affermato che l'offerta manifestata da parte di un

operatore di matrice cinese potesse avere dei pro-

fili di interesse e come tale andasse valutata at-

tentamente; il contenuto della dichiarazione riba-

diva il fatto che qualsiasi offerta dovesse essere

valutata attentamente e che sarebbe stato irrespon-

sabile e non professionale non farlo;

è necessario attendere le valutazioni degli addet-

ti ai lavori e degli esperti e solo dopo potranno

essere prese le decisioni opportune;

- al signor Gabriele SLAVAZZA risponde che:

si reputa molto opportuno effettuare un ringrazia-

mento a tutto il personale per i risultati raggiun-

ti;

i risultati nella loro componente positiva sono at-

tribuibili esclusivamente a tutte le persone che

compongono la Banca, mentre al vertice spetta l'o-

nere di assumersi la responsabilità delle cose che

non hanno funzionato bene;

il ringraziamento più caloroso va a tutte le perso-

ne, soprattutto a quelle meno note, che silenziosa-

mente lavorano per la Banca, per i clienti e per

conseguire  risultati positivi;

non esistono divergenze tra i modi di rappresenta-
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re la Banca tra esterno e interno; nella rappresen-

tazione all'esterno non si può disconoscere ciò

che emerge dal confronto con altri istituti italia-

ni ed europei, non essendovi dubbio che in raffron-

to al contesto e alla performance dei concorrenti

ci siano degli elementi ampiamente positivi che ca-

ratterizzano l'attività di INTESA SANPAOLO, sia

sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo

qualitativo; i risultati sono comunque lungi dal-

l'essere soddisfacenti;

la ragione per cui la Banca ha una quotazione che

è una frazione del valore di libro deriva dall'ina-

deguata redditività del sistema bancario; le altre

banche italiane hanno una valutazione molto infe-

riore e anche nel resto d'Europa questo fenomeno è

largamente presente;

è del tutto evidente che quando una società non

produce un reddito almeno pari al costo del capita-

le, si trova in una situazione di grave handicap,

sopportabile per un certo periodo ma non all'infi-

nito;

questa è la realtà esterna che è talmente ben cono-

sciuta che si riflette nel prezzo stabilito dal

mercato e che purtroppo non ci si può nascondere

all'interno;
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non c'è una verità per l'esterno ed una per l'in-

terno, essendo queste due facce diverse della mede-

sima realtà;

all'azionista Umberto OTTAVIANI risponde che:-

il bilancio della BANCA PROSSIMA è disponibile

presso gli uffici di segreteria e sarà quanto pri-

ma pubblicato sul sito www.bancaprossima.com;

nel 2006 il numero dei dipendenti ammontava a cir-

ca 107 mila, ma occorre valutare anche l'omoge-

neità di perimetro;

- all'azionista Carlo MANCUSO risponde che:

ci si associa al ricordo da lui fatto del Presiden-

te ARCUTI, straordinario personaggio;

la legge sulla privacy è normativa nazionale che

si può solo rispettare;

il suggerimento in tema di estensione della vigi-

lanza antiriciclaggio, così come quello sull'esten-

sione degli orari nelle località turistiche, è da

cogliere compatibilmente con quanto consentito dal-

la legge;

al signor Mauro Cesare GABOTTO risponde che:-

il 6 aprile 2012 INTESA SANPAOLO ha depositato

presso la Corte Federale degli Stati Uniti - Sout-

hern District di New York un atto di citazione nei

confronti di Calyon, dell'hedge fund Magnetar e
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dell'asset manager Putnam;

si tratta di un'azione promossa a tutela degli in-

teressi della Banca che agisce per il risarcimento

dei danni subiti in relazione ad un'operazione ef-

fettuata per il tramite della filiale di New York;

in particolare INTESA SANPAOLO aveva venduto prote-

zione a Calyon attraverso un CDS per un nozionale

di 180 milioni di dollari cui venne data esecuzio-

ne nell’aprile 2007;

la protezione si riferiva ad una tranche di senior

notes facenti parti di un CDO, vale a dire di un

portafoglio denominato Pyxis 2006 – 1), struttura-

to dalla stessa Calyon e costituito da cartolariz-

zazioni di mutui subprime degli Stati Uniti;

a seguito della crisi dei subprime il CDO garanti-

to da INTESA SANPAOLO andava in default con conse-

guente escussione da parte di Calyon della garan-

zia rilasciata da INTESA SANPAOLO che riportava

una perdita netta di 160 milioni di dollari, conta-

bilizzata nel corso degli esercizi 2008 e 2009;

l'azione legale avviata da INTESA SANPAOLO è fonda-

ta sul comportamento fraudolento posto in essere

sia da Calyon sia dai soggetti che l'hanno suppor-

tata nella loro operazione, vale a dire Putnam e

Magnetar, i quali, attraverso una serie di artifi-
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ci, hanno tratto in errore INTESA SANPAOLO impeden-

dole di valutare correttamente la rischiosità del-

l'operazione;

questi artifici consistevano in false rappresenta-

zioni sulla qualità dei titoli immessi nel CDO e

sul ruolo apparentemente svolto da Putnam, dietro

il cui schermo si celava l’attività di Magnetar,

quale effettivo selezionatore del portafoglio sul-

la base di criteri funzionali alla posizione specu-

lativa dallo stesso assunta sul mercato;

tali circostanze sono emerse tra la fine del 2011

e l’inizio del  2012 anche a seguito di procedimen-

ti promossi dall'autorità di vigilanza statuniten-

se SEC;

con decisione del 13 febbraio 2013 la Corte ha ac-

colto la richiesta di rigetto avanzata dai convenu-

ti ritenendo, in relazione al periodo cui si rife-

riscono le circostanze di fatto addotte da INTESA

SANPAOLO per rappresentare i comportamenti fraudo-

lenti delle controparti, che l'azione risarcitoria

fosse prescritta;

il giudice ha peraltro concesso a INTESA SANPAOLO

la possibilità di rimediare, attraverso la presen-

tazione di una nuova citazione integrata con gli e-

ventuali elementi di fatto idonei a spostare in a-
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vanti la decorrenza del termine prescrizionale e

quindi a superare la relativa eccezione;

la nuova richiesta è stata tempestivamente deposi-

tata e si è in attesa della decisione del giudice;

- al signor Elman ROSANIA risponde che:

se non è stato risposto a tutte le sue domande ciò

è dovuto alla difficoltà di afferrare per intero

le stesse considerata la velocità

dell'esposizione; una ripetizione delle domande a-

iuterebbe la formulazione delle risposte.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente di-

chiara chiusa la discussione e passa alla votazio-

ne precisando che per la stessa si procederà me-

diante il sistema di televoto; le relative istru-

zioni sono riportate nella nota informativa che è

stata distribuita ai presenti e, in sintesi, sono

proiettate.

Quindi chiede di far presente eventuali situazioni

di esclusione dal diritto di voto ai sensi della

disciplina vigente.

Nessuno intervenendo, il Presidente ritiene che

non vi siano situazioni di esclusione dal diritto

di voto.

Quindi invita il segretario a procedere alle opera-

zioni di voto.
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Il segretario procede alle operazioni di voto del-

la proposta di destinazione dell'utile di eserci-

zio relativo al bilancio al 31 dicembre 2012 e di

distribuzione del dividendo riportata nella Rela-

zione del Consiglio di Gestione - Punto 1 all'ordi-

ne del giorno 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.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display

che il voto espresso sia corretto, occorre premere

il tasto OK e verificare sempre sul display che il

voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che

necessitano di esprimere voto differenziato sono

pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta

che la proposta di destinazione dell'utile di eser-

cizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2012 e

di distribuzione del dividendo è approvata a mag-

gioranza con

. voti favorevoli n. 9.445.279.537

. voti contrari n.         122.349
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. voti astenuti n.      12.159.441

. azioni non votanti n. 17.405.240.

Coloro che risultano aver espresso voto

favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non

aver votato, con il numero delle rispettive

azioni, sono evidenziati nell'elenco dei parteci-

panti all'assemblea (allegato "O").

Sul punto

2. Deliberazioni  in  ordine  al  Consiglio  di  Sorve-

glianza :

a) Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  

Consiglio  di  Sorveglianza  per  gli  esercizi  

2013/2014/2015

b) Nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di  Sorve-

glianza  per  gli  esercizi  2013/2014/2015  (sulla  ba-

se  di  liste  di  candidati  presentate  dai  soci,  ai  

sensi dell'art. 23 dello Statuto)

c) Elezione  del  Presidente  e  dei  Vice  Presidenti  

del  Consiglio  di  Sorveglianza  per  gli  esercizi  

2013/2014/2015  (ai  sensi  dell'art.  23.8  dello  Sta-

tuto)

d) Determinazione  del  compenso  dei  componenti  del  

Consiglio  di  Sorveglianza  (ai  sensi  dell'art.  

23.13 dello Statuto) ,

il Presidente fa presente che, come indicato nella
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"Relazione del Consiglio di Gestione - Punto 2 al-

l'ordine del giorno" (allegato "F") contenuta nel

fascicolo titolato "Assemblea degli Azionisti 22 a-

prile 2013" distribuito ai presenti, con la presen-

te assemblea viene a scadere il Consiglio di Sorve-

glianza nominato dall'assemblea ordinaria dei soci

in data 30 aprile 2010, per gli esercizi

2010/2011/2012.

Al riguardo precisa che, come noto, sono state re-

golarmente presentate tre liste di candidati e

che, unitamente alle stesse, è stato depositato

quanto richiesto dall'articolo 23.1 dello statuto

sociale.

Fa presente che tali liste sono state contrassegna-

te da un numero progressivo sulla base dell'ordine

di pervenimento e che:

. la lista contrassegnata con il n. 1 è stata pre-

sentata dagli azionisti Compagnia di San Paolo e

Fondazione  Cariplo rappresentanti, complessivamen-

te, il 14,666% del capitale sociale rappresentato

da azioni ordinarie,

. la lista contrassegnata con il n. 2 è stata pre-

sentata dagli azionisti Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Padova e Rovigo, Ente Cassa di Risparmio di

Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna



154

rappresentanti, complessivamente, il 9,859% del ca-

pitale sociale rappresentato da azioni ordinarie,

. la lista contrassegnata con il n. 3 è stata pre-

sentata da 15 investitori istituzionali italiani

ed esteri rappresentanti, complessivamente, lo

0,588% del capitale sociale rappresentato da azio-

ni ordinarie.

Segnala poi che i presentatori delle liste 2 e 3

hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collega-

mento rilevanti con gli azionisti Compagnia di San

Paolo e Fondazione Cariplo, questi ultimi indivi-

duati come azionisti di maggioranza relativa ai

sensi dell'articolo 144 quinquies del Regolamento

Emittenti.

Precisa che le tre liste, con i relativi allegati,

sono state messe a disposizione del pubblico nei

modi e termini di legge e che sono a disposizione

dei presenti ai tavoli di segreteria.

Fa presente che sono stati comunque distribuiti il

fascicolo "Candidature per la nomina dei componen-

ti del Consiglio di Sorveglianza" (allegato "G")

contenente l'indicazione dei candidati riportati

nelle singole liste nonché il fascicolo "Elenchi

degli incarichi di amministrazione e di controllo

dei candidati per la nomina del Consiglio di Sorve-
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glianza" (allegato "H") contenente gli incarichi

ricoperti dai medesimi presso altre società, in

tal modo ottemperando a quanto richiesto dall'arti-

colo 2400, comma 4 del codice civile.

Segnala che, per quanto riguarda il numero dei com-

ponenti il Consiglio di Sorveglianza da nominare,

gli azionisti Compagnia di San Paolo e Fondazione

Cariplo nonché Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-

dova e Rovigo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze

e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, nella

comunicazione di deposito della rispettiva lista,

propongono di determinare lo stesso in 19.

Il Presidente fa presente che l'assemblea è poi

chiamata a procedere:

- alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti

del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi

2013/2014/2015,

- alla determinazione del compenso spettante ai

componenti di tale Organo.

Quindi il Presidente segnala che venerdì 19 aprile

2013 è pervenuta dalla CONSOB una lettera (allega-

to "I") riguardante la nomina del Consiglio di Sor-

veglianza e invita il segretario a dare lettura

della stessa, come richiesto dalla CONSOB.

Il segretario dà pertanto lettura della predetta
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lettera.

Quindi il Presidente, in risposta alla lettera me-

desima, espone quanto segue:

"Con lettera trasmessa via fax venerdì 19 aprile

2013 alle ore 19,27 – della quale sarà data lettu-

ra nel corso dell'assemblea – CONSOB ha chiesto a

questo Consiglio di Sorveglianza di rendere note,

nell'ambito, appunto, dell'assemblea in data di og-

gi 22 aprile, le proprie considerazioni su quanto

segue (si riporta testualmente il tenore della mis-

siva CONSOB): « se la lista Assogestioni possa esse-

re considerata come una lista collegata alla lista

presentata dalla Compagnia di San Paolo e dalla

Fondazione Cariplo, alla luce del comportamento

della controllata Eurizon nell'ambito del processo

di individuazione dei candidati della medesima li-

sta ».

Detta richiesta diCONSOB, per quanto è dato desume-

re dalla missiva dalla stessa inviata venerdì

sera, fa seguito alla diretta acquisizione di in-

formazioni da parte dell'Autorità presso Eurizon,

in merito alla circostanza che la SGR "ha parteci-

pato alle discussioni e alle deliberazioni del Co-

mitato dei Gestori, inerenti alla scelta dei candi-

dati per la lista Assogestioni, e che con i suoi
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interventi ha condizionato il processo di selezio-

ne di tali candidati".

Tanto premesso, con specifico e preliminare riguar-

do al tema relativo al comportamento di Eurizon

nella fase di definizione, in ambito Assogestioni,

della lista da presentare nella convocata Assem-

blea per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza

di Intesa Sanpaolo e anche all'esito di apposito

approfondimento, si osserva che:

a) Eurizon è dotata degli specifici presidi di in-

dipendenza a tutela della propria autonomia in li-

nea con quanto stabilito dalla normativa di setto-

re ed  ha altresì adottato il "Protocollo di Auto-

nomia per la gestione dei conflitti di interesse"

predisposto da Assogestioni e specifiche procedure

attuative;

b) Il Protocollo di autonomia adottato da Eurizon

prevede che le Sgr non esercitino il diritto di vo-

to inerente alle azioni di pertinenza dei patrimo-

ni gestiti emesse da società direttamente o indi-

rettamente controllanti; resta peraltro ferma la

possibilità per la SGR di aggregare le azioni di

pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società

direttamente o indirettamente controllanti, al fi-

ne di raggiungere la quota minima di partecipazio-
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ne richiesta dalla disciplina di volta in volta vi-

gente per la presentazione di liste di candidati

al rinnovo delle cariche sociali nelle controllan-

ti in questione;

c) con riferimento a quanto previsto dalla norma

(citata nella lettera della CONSOB) di cui

all'art. 2.5 del "Regolamento di funzionamento del

Comitato dei Gestori" di Assogestioni (ai sensi

del quale "Non possono partecipare alle discussio-

ni e alle deliberazioni del Comitato dei gestori

coloro che abbiano un conflitto di interesse, per

conto proprio o di terzi, circa argomenti tratta-

ti") risulta essere stato tempestivamente conferma-

to, nell'ambito della stessa Assogestioni (ed in

particolare dal Direttore Relazioni Istituzionali

e Corporate Governance  della Associazione), che

"circa la discussione sulla presentazione di una

lista di candidati per l'elezione di una quota di

minoranza dei componenti degli organi sociali del-

la società controllante, il rappresentante di una

SGR che abbia i presidi di indipendenza previsti

dalla normativa di settore e che in concreto non

abbia conflitti di interesse a titolo personale o

di terzi può legittimamente partecipare alla di-

scussione e votazione";
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d) per quanto consta, Eurizon, nell'ambito del pre-

detto Comitato dei gestori, ha manifestato, nel

pieno esercizio della sua autonomia e con riferi-

mento a uno dei potenziali candidati della lista

da presentare per il rinnovo delle cariche di Inte-

sa Sanpaolo, l'assenza di uno dei requisiti di in-

dipendenza previsti dai "Principi per la selezione

dei candidati alle cariche sociali in società quo-

tate" adottati da Assogestioni: ciò in quanto il

candidato in discussione risultava partner  di un

noto studio legale, del quale, per quanto si è po-

tuto appurare, Eurizon ha rappresentato nella det-

ta sede i rilevanti rapporti professionali tanto

con la controllante Intesa Sanpaolo quanto con la

stessa Eurizon; si rammenta, per quanto possa oc-

correre, che ai sensi degli artt. 1.4 e 1.5 dei no-

minati "Principi" i candidati Assogestioni: "...

non svolgono alcuna attività in attuale o potenzia-

le conflitto di interessi con quella principale o

accessoria della società per la quale sono candida-

ti, né  appartengono,  dirigono  o  gestiscono  struttu-

re  professionali  o  commerciali  interessate "; "...

sono indipendenti , nel senso che non  

intrattengono,  ne  hanno  di  recente  intrattenuto,

neppure  indirettamente , con la società per la qua-
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le sono candidati a una carica sociale ... relazio-

ni tali da condizionarne attualmente l'autonomia

di giudizio");

e) secondo quanto confermato anche da CONSOB (in

nota 1 a pagina 3 della sua missiva) Eurizon non

ha partecipato alla riunione del Comitato dei Ge-

stori di Assogestioni in data 18 marzo 2013 nel

corso della quale è stata approvata la lista defi-

nitiva.

Fermo quanto sopra osservato, il Consiglio di Sor-

veglianza di Intesa Sanpaolo, con riferimento alla

specifica richiesta in punto di collegamento tra

liste formulata dalla CONSOB, non ravvisa la sussi-

stenza di elementi che possano delineare un colle-

gamento – ai sensi dell'art. 148, comma 2, T.u.f.

(applicabile al Consiglio di Sorveglianza ex  art.

148, comma 4- bis , T.u.f.) – tra i soggetti che han-

no presentato congiuntamente la lista n. 3 tramite

lo Studio Legale Trevisan & Associati, e fra essi

Eurizon (alla quale specificamente si riferisce la

missiva inviata dalla CONSOB), e i soggetti che

hanno presentato la lista n. 1, vale a dire Compa-

gnia di San Paolo e Fondazione Cariplo. E tutto

questo tenendo conto sia delle particolari fatti-

specie di collegamento indicate dall'art.
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144- quinquies , comma 1, Regolamento Emittenti, sia

delle ulteriori indicazioni contenute nella Comuni-

cazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio

2009."

* * *

Il Presidente precisa poi che quanto precede è sta-

to approvato in mattinata dal Consiglio di Sorve-

glianza e, comunicato all'assemblea, verrà reso no-

to al mercato, come da richiesta della CONSOB.

Quindi il Presidente passa alla discussione del se-

condo punto all'ordine del giorno ricordando a co-

loro che vogliono prendere la parola di prenotarsi

presso i tavoli di segreteria e che, come in prece-

denza, chi interverrà dovrà accomodarsi alla posta-

zione secondo l'ordine di chiamata e svolgere il

proprio intervento e l'eventuale replica in un las-

so di tempo limitato rispettivamente di 5 e di 2

minuti la cui scadenza sarà evidenziata da un se-

gnale acustico mezzo minuto prima.

Ricorda inoltre che, decorso il tempo concesso,

l'intervento o la replica sarà considerata termina-

ta e la parola passerà automaticamente all'azioni-

sta successivo.

Quindi dichiara aperta la discussione sul secondo

punto all'ordine del giorno.
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Una sintesi viene qui di seguito riportata.

Il  signor  Roberto  SARO, per delega degli azionisti

Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo e

Fondazione di Venezia,

fa presente che intende intervenire per delega del-

l'azionista Fondazione Cassa di Risparmio Padova e

Rovigo sul punto 2 dell'ordine del giorno e speci-

ficatamente sui punti a) e b) dello stesso;

fa presente che, per quanto attiene alla determina-

zione del numero dei componenti del Consiglio di

Sorveglianza per gli esercizi 2013, 2014 e 2015,

gli azionisti Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-

dova e Rovigo, Ente Cassa di Risparmio Di Firenze

e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, a se-

guito dell'invito contenuto nell'avviso di convoca-

zione dell'assemblea e tenuto conto anche delle

considerazioni e raccomandazioni espresse dal Con-

siglio di Sorveglianza uscente in merito alla com-

posizione quantitativa dell'organo, hanno proposto

che il Consiglio di Sorveglianza da nominare sia

composto di 19 membri;

precisa, riguardo il punto 2 c) dell'ordine del

giorno relativo alla nomina del Presidente e dei

Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza, che

l'azionista Fondazione Cassa di Risparmio Padova e
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Rovigo, anche a nome degli azionisti Ente Cassa di

Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Rispar-

mio in Bologna, propone all'assemblea l'elezione

quale Presidente del Consiglio di Sorveglianza del

professor Giovanni BAZOLI e quali vice Presidenti

del Consiglio di Sorveglianza del professor Mario

BERTOLISSI e dell'ingegner Gianfranco CARBONATO.

Il  signor  Piero  GASTALDO,  per delega  dell'azioni-

sta Compagnia di San Paolo,

ricorda che l'azionista Compagnia di San Paolo ha

presentato insieme all'azionista Fondazione Cari-

plo la lista numero 1 e precisa di intervenire in

particolare sul punto 2 d) relativo alle politiche

di remunerazione del Consiglio di Sorveglianza;

afferma, per quanto attiene alla determinazione

dei compensi dei componenti del Consiglio di Sorve-

glianza, che l'azionista Compagnia di San Paolo e-

sprime innanzitutto un vivo apprezzamento per il

lodevole contributo volontario al contenimento de-

gli emolumenti, in particolare nei confronti del

Presidente del Consiglio di Sorveglianza che con

decorrenza maggio 2012 ha rinunciato a un terzo

del compenso previsto per la suddetta carica, e

nei confronti dei Consiglieri di Sorveglianza che

nel corso del mandato che scade oggi hanno rinun-
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ciato a un terzo degli emolumenti fissi, relativi

alla carica e agli incarichi ad personam loro con-

feriti dal Consiglio;

ritiene, considerata la positiva esperienza riguar-

dante l'organizzazione e il funzionamento dell'Or-

gano del precedente mandato, che possa essere con-

fermata l'attuale impostazione della remunerazione

dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, con-

solidando le riduzioni volontarie già effettuate

in corso di mandato, e pertanto propone di approva-

re il riconoscimento ai componenti del Consiglio

di Sorveglianza per gli esercizi 2013, 2014 e 2015

dei seguenti emolumenti fissi:

- a ciascun Consigliere di Sorveglianza: un compen-

so lordo annuo di euro 100.000,

- al Presidente e vice Presidenti: un compenso ag-

giuntivo lordo rispettivamente di euro 800.000 e

di euro 100.000 per ciascun anno di incarico,

- al segretario: un compenso aggiuntivo lordo di

euro 100.000 per ciascun anno di incarico,

- ai Presidenti dei comitati che saranno costitui-

ti dal Consiglio di Sorveglianza al proprio inter-

no a norma di statuto: un compenso aggiuntivo lor-

do di euro 30.000 per ciascun anno di incarico;

propone inoltre all'assemblea di riconoscere un
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gettone di presenza unitario lordo di euro 1.800,

in questo caso con una riduzione quindi rispetto

al livello precedentemente riconosciuto:

- a ciascun componente del Comitato per il Control-

lo, in ragione della effettiva partecipazione a o-

gni riunione del Consiglio di Gestione,

- a ciascun Consigliere di Sorveglianza designato

a fare parte dei comitati costituiti dal Consiglio

di Sorveglianza in relazione all'effettiva parteci-

pazione ad ogni riunione dei rispettivi comitati;

esprime infine apprezzamento nei confronti dei Con-

siglieri di Sorveglianza che, sempre nel corso del

mandato in scadenza, hanno rinunciato all'emolumen-

to riguardante l'incarico di Presidente di Comita-

to, auspicando che la medesima sensibilità trovi

riscontro nei nuovi Consiglieri.

L'azionista Germano CASSINELLI

auspica che venga fatta chiarezza in modo inequivo-

cabile su alcune affermazioni che sono comparse

sulla stampa; reputa delicato che un giornalista

di spessore come Massimo GIANNINI si sia espresso

scrivendo che "INTESA si sta scolorendo in una stu-

pefacente eclissi strategica. Avrebbe un potenzia-

le ma non lo usa più. Gioca solo di rimessa e nel-

le grandi partite incagliate del capitalismo la
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banca non si sente e non si vede. Si avverte una

certa evanescenza della leadership che dal vertice

si propaga poi alla base", sostenendo che ciò che

questo giornalista ha scritto non può essere sotto-

valutato;

si aspettava che la Banca - nella quale ripone fi-

ducia - prendesse una posizione, si esprimesse con

un chiarimento e replicasse in merito alla sua ca-

pacità manageriale;

sostiene che in questo contesto sarebbe opportuno

un segnale rassicurante e chiaro per la platea de-

gli azionisti;

chiede una riflessione su un problema che reputa e-

ticamente importante ossia quello del cumulo degli

incarichi per coloro che sono destinati ad essere

nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza

o del Consiglio di Gestione;

ritiene moralmente inaccettabile che alcuni superi-

no un certo numero di incarichi;

reputa che non tutti possono essere nelle condizio-

ni - ricoprendo già molti incarichi - di entrare

nel merito con molta trasparenza e con la consape-

volezza di poter esercitare anche un controllo;

crede che il silenzio su questi aspetti non aiuti

e certamente possa essere deleterio;
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sottolinea l'insufficienza dei codici di autorego-

lamentazione, perché egli li reputa come "promesse

di virtù" ossia come elementi che non hanno alcun

valore e impattano contro le esigenze di coerenza

e di concretezza laica.

Il  signor  Carmelo  CASCIANO, in rappresentanza del-

l'Associazione dei Piccoli Azionisti del Gruppo In-

tesa Sanpaolo – Azione Intesa Sanpaolo delegata da-

gli azionisti indicati nell'elenco dei partecipan-

ti all'assemblea,

dichiara di voler intervenire sul secondo punto al-

l'ordine del giorno, lettere a), b), c) e d), in

base alla delega conferitagli dagli associati di A-

zione Intesa Sanpaolo;

asserisce che questi ultimi si sarebbero aspettati

una riduzione del numero dei componenti il Consi-

glio di Sorveglianza, in ossequio ai tagli e ai ri-

sparmi attuati in varie realtà, anche ai massimi

vertici dello Stato;

constata invece che il numero di diciannove compo-

nenti del Consiglio di Sorveglianza sia riproposto

invariato;

osserva che un numero elevato dei componenti di ta-

le Consiglio non sia di per sé garanzia della rea-

le efficienza fattuale del sistema di governance,
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soprattutto alla luce di recenti e anche deprecabi-

li accadimenti in altre banche in tema di control-

lo sull'operato del management esecutivo;

ricorda che da sempre l'Associazione da egli rap-

presentata sia stata critica sulla realizzazione

del sistema duale laddove questo porti ad un aumen-

to di costi;

auspica con coerenza la massima semplificazione e

il conseguente contenimento delle retribuzioni ag-

giuntive al compenso fisso per incarichi e/o getto-

ni di presenza che, nello scorso esercizio, hanno

portato un incremento dei costi da 3,6 milioni a

4,7 milioni di euro;

nota che si sia purtroppo ancora una volta assisti-

to a diatribe sulla formazione delle liste presen-

tate al voto degli azionisti che hanno trovato am-

pio spazio sulla stampa nazionale tanto da essere

addirittura definite da qualcuno folcloristicamen-

te "nominificio";

ritiene che il voto richiesto agli azionisti sia

una pura formalità poiché un gruppo ristretto di

soci ma con un peso determinante di voti ha già de-

ciso in altra sede chi dovrà sedere nel Consiglio

di Sorveglianza;

fa presente che da tempo si chiede, purtroppo inu-
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tilmente, di dar spazio con opportune riforme sta-

tutarie anche a rappresentanti dei piccoli rispar-

miatori, così come è stato fatto ad esempio per le

cosiddette quote rosa, anche se non certo sponta-

neamente ma per obbligo di legge;

auspica che diminuisca il peso delle Fondazioni, a

volte esempio di una imbarazzante gerontocrazia, e

che si possa invece assistere a un vero e proprio

esercizio di democrazia;

dichiara il voto contrario dell'Associazione dei

Piccoli Azionisti del Gruppo Intesa Sanpaolo – A-

zione Intesa Sanpaolo sui punti 2 a) e 2 d) e l'a-

stensione da una posizione sui punti 2 b) e 2 c)

per tutto quanto esposto precedentemente e coeren-

temente per la necessità da sempre sostenuta di

semplificare e ridurre il costo della governance.

L'azionista Carlo MANCUSO

vorrebbe soffermarsi sul punto a), ossia quello

che concerne il numero dei componenti del Consi-

glio di Sorveglianza;

sostiene che, sebbene lo statuto nulla disponga al

riguardo, sarebbe opportuno limitare il numero dei

mandati e constata, a proposito dell'articolo di

BOERI citato in precedenza, che in ogni caso non

si sono ancora superati i tre mandati;
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ricorda che il Presidente ha affermato che bisogna

andare oltre all'argomento dell'età anagrafica;

afferma che, sebbene non si sia parlato di merito,

si è invece sopperito facendo leva su un'altra im-

portante caratteristica, ossia quella della conti-

nuità che, a fronte di tre mandati, è ampiamente

garantita;

dichiara di non condividere il numero di componen-

ti che è stato proposto;

è dell'opinione che questa sia la Banca più infla-

zionata di Fondazioni essendovene nella compagine

sociale ben cinque;

constata come CARIPLO abbia portato nella Società

ben due Fondazioni;

ricorda che in COMIT FAUSTI gli disse che era ne-

cessario accontentare un po' tutti i fronti;

spiega che negli anni '70, nel contesto del quadri-

partito e del compromesso storico, c'era l'IRI e

le nomine seguivano il manuale CENCELLI che doveva

accontentare un po' tutti i partiti;

propone di abbassare da 19 a 15 il numero dei com-

ponenti del Consiglio di Sorveglianza e da 9 a 7

quello dei componenti del Consiglio di Gestione;

non condivide il sistema duale perché esso compor-

ta l'esistenza di due Consigli per un totale di
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circa 30 persone da remunerare;

sostiene che basti un solo Vice Presidente, così

come esiste un solo Presidente, e non ravvisa la

necessità di nominarne due;

gradirebbe che il Consiglio di Sorveglianza si riu-

nisse con maggiore frequenza;

afferma che, essendo la Società la prima banca ita-

liana ed essendo gli scenari estremamente

mutevoli, il Consiglio di Gestione dovrebbe essere

riunito in modo quasi permanente;

vorrebbe che le remunerazioni venissero dimezzate;

auspica che gli amministratori, come avviene negli

USA, al momento dell'assunzione della carica ed in

modo trasparente attraverso il proprio sito eviden-

ziassero tutte le loro proprietà, sia mobiliari

che immobiliari, per permettere una verifica sulle

stesse a fine mandato;

sostiene che la Società - in quanto prima banca in

Italia - potrebbe, in questo senso, offrire un e-

sempio, evidenziando gli eventuali arricchimenti

degli amministratori;

gradirebbe che fosse fissato il numero massimo dei

componenti del Consiglio di Gestione che il Consi-

glio di Sorveglianza nominerà;

suggerisce agli Amministratori la creazione di un
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comitato che coordini i controlli sui correntisti

e sui loro curricula.

Esaurito il tempo a disposizione dell'azionista

Carlo MANCUSO, il Presidente gli toglie la parola

precisando che lo stesso potrà completare il suo

ragionamento nella replica e invita al microfono

il successivo azionista.

L'azionista Maurizio Raffaello MARRONE

spiega di differenziarsi dai precedenti interventi

perché partecipa all'odierna assemblea, oltre che

come azionista, anche quale consigliere comunale

della Città di Torino;

afferma di essere in assemblea non per contestare

la professionalità, la competenza e lo spessore

dei candidati all'organo apicale dell'Istituto di

credito, ma per sollecitare una riflessione sulla

grande invasività della politica, in particolare

quella del centrosinistra, nella dinamica di sele-

zione dei vertici di questo Istituto di credito;

richiama, quale precedente grave della storia ita-

liana, quello del MONTE DEI PASCHI DI SIENA ove ai

vertici dell'omonima Fondazione erano stati nomina-

ti politici provenienti da enti locali amministra-

ti dal Partito Democratico, ove si è andati incon-

tro ad un grande indebitamento per riuscire a man-
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tenere il pacchetto di controllo azionario e l'in-

fluenza maggioritaria sulla scelta dei vertici del

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ove di fatto un partito

politico è andato a prendere possesso di una banca;

fa presente che anche in INTESA SANPAOLO ci sia

una Fondazione come la Compagnia di San Paolo che

nel 2011 si è indebitata per 250 milioni di euro,

per la prima volta nella sua storia, per mantenere

un pacchetto del 9,7% del capitale della Banca e

che nel 2012 ha visto l'ex Sindaco di Torino CHIAM-

PARINO nominato dall'attuale Sindaco FASSINO ai

vertici della Fondazione e quindi investito del

ruolo di selezionare i vertici dell'Istituto di

credito;

rende noto agli azionisti di INTESA SANPAOLO che

nel consiglio comunale di Torino si è promossa una

mozione di sfiducia nei confronti di Sergio CHIAM-

PARINO, ex Sindaco di Torino, ex parlamentare DS,

ex sindacalista CGIL, con grande consenso candida-

to Presidente della Repubblica, per un paio di

giorni premier in pectore per una parte del Parti-

to Democratico e attualmente ministro in pectore;

sottolinea che la Carta delle Fondazioni, votata

nell'aprile 2012 dall'assemblea dell'ACRI, chiede,

per evitare conflitti di interessi e un'eccessiva
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pervasività della politica nelle banche, almeno un

periodo di decantazione tra chi va a ricoprire ruo-

li apicali nelle Fondazioni bancarie rispetto a

precedenti incarichi politici;

sostiene che tale periodo di decantazione, indivi-

duato dalla Fondazione CRT in 12 mesi, non sia sta-

to rispettato da Sergio CHIAMPARINO che ha assunto

il ruolo in Compagnia di San Paolo a meno di un an-

no dalla cessazione del suo mandato da sindaco e

che soprattutto, per i motivi ricordati, è impossi-

bile in questi giorni considerare fuori dalla poli-

tica;

ritiene l'odierna assemblea sede idonea per condan-

nare e rompere il muro di silenzio relativo ad una

dinamica di potere e di intreccio malsano tra fi-

nanza e politica, per dimostrare che in realtà ci

sia un'influenza politica del Partito Democratico,

indiretta ma pesante, sulla selezione dei vertici

dell'Istituto di credito;

ritiene compito proprio e degli esponenti del suo

partito  denunciare in una sede non politica, come

l'attuale assemblea, che dalle amministrazioni lo-

cali c'è stato un evidente conflitto di interessi

che è andato a invadere in maniera quanto mai inop-

portuna il mondo degli Istituti di credito e delle



175

Fondazioni;

considera compito della politica intervenire al-

l'assemblea degli azionisti quantomeno per fare

una sana informazione e far luce su una realtà

drammatica offuscata dai media ufficiali e cioè

che il Partito Democratico vada ancora una volta a

selezionare, individuare e influenzare pesantemen-

te la selezione dei vertici di un istituto di cre-

dito tra i più importanti del nostro Paese.

L'azionista Dorina COLANNINO

comunica di aver assistito incredula, pochi mesi

fa, allo scandalo legato al crack MONTE DEI PASCHI

DI SIENA;

ritiene che le dinamiche delle responsabilità sia-

no note ormai a tutti, con 16 membri del Comitato

di indirizzo della Fondazione Monte dei Paschi di

Siena, che a sua volta controlla la banca, che ven-

gono così nominati: 8 dal Comune di Siena, targato

Partito Democratico, 5 dalla Provincia di Siena,

targata Partito Democratico, 1 dalla Regione Tosca-

na, targata Partito Democratico, e uno a testa, in-

fine, dall'Università e dalla Curia, per un totale

di 14 Consiglieri su 16 nominati da amministrazio-

ni di centrosinistra;

ricorda che a luglio 2011 la Fondazione predetta
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si è trovata a sottoscrivere, con non pochi sacri-

fici, un aumento di capitale della banca, indebi-

tandosi, e che questa operazione fece saltare tut-

ti i parametri ma che fu necessaria per mantenere

il controllo assoluto della banca;

ritiene che diverse testate giornalistiche hanno

infine evidenziato come l'approdo dell'avvocato

MUSSARI nel 2001 alla testa del MONTE DEI PASCHI

DI SIENA sia stato sponsorizzato dal Magnifico Ret-

tore dell'Università Luigi BERLINGUER, oggi cu-

riosamente a capo dei probiviri del Partito Demo-

cratico, dal parlamentare eletto in città Franco

BASSANINI, dagli onorevoli D'ALEMA e AMATO;

ricorda che l'ex Sindaco di Torino e attuale Presi-

dente della Compagnia di San Paolo Sergio CHIAMPA-

RINO, commentando la vergognosa vicenda MONTE DEI

PASCHI DI SIENA, condannava con testuali parole

"la pervasività della politica nelle banche", assi-

curando che in INTESA SANPAOLO le cose andavano di-

versamente;

dice che, come si legge nella relazione al bilan-

cio 2011, la Compagnia di San Paolo ha ritenuto op-

portuno in quell'anno ricorrere al debito, per la

prima volta nella storia della Fondazione e nella

sua attuale configurazione, per una quota pari a
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circa la metà delle risorse finanziarie complessi-

vamente necessarie al nuovo investimento di ricapi-

talizzazione di INTESA SANPAOLO, ovvero un debito

di oltre 250 milioni di euro: tutto ciò per mante-

nere il pacchetto azionario di maggioranza relati-

va del 9,7%, idoneo a consentire l'indicazione dei

vertici della Banca;

si chiede se questa analogia la veda solo il parti-

to  Fratelli d'Italia;

ricorda che, a meno di un anno dalla sua cessazio-

ne della carica di Sindaco di Torino, CHIAMPARINO

viene fiduciariamente indicato, dal nuovo Sindaco

del Partito Democratico Piero FASSINO, nel Consi-

glio della Compagnia di San Paolo e ritiene che do-

po esserne stato nominato Presidente propone, anzi

impone, a questa assemblea la maggioranza dei mem-

bri del Consiglio di Sorveglianza di INTESA SANPAO-

LO, che a sua volta indicherà i membri del Consi-

glio di Gestione;

si chiede se all'ex Sindaco CHIAMPARINO, oggi Pre-

sidente della Compagnia di San Paolo, ciò non sem-

bri "pervasività della politica nelle banche";

precisa che nell'aprile 2012 l'assemblea dell'ACRI

ha approvato la Carta delle Fondazioni che fissa

nuovi importanti criteri di incompatibilità e ine-
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leggibilità dei vertici, stabilendo, al fine di

salvaguardare la propria indipendenza ed evitare

conflitti di interessi, che la partecipazione agli

organi delle Fondazioni è incompatibile con qualun-

que incarico o candidatura politica mediante oppor-

tune misure atte a determinare una discontinuità

temporale tra incarico politico e nomina all'inter-

no di uno dei loro organi;

rammenta che nel febbraio 2013 il Consiglio di In-

dirizzo e il Consiglio di Amministrazione della

Fondazione CRT hanno deliberato in tal senso ade-

guandovisi, mentre niente di simile è avvenuto nel-

la Compagnia di San Paolo presieduta dal signor

CHIAMPARINO, che cambia con estrema disinvoltura e

più volte nello stesso giorno la casacca del ban-

chiere e quella di leader del Partito Democratico

e del centrosinistra e non accenna quindi a fare

un passo indietro rispetto alle nomine di cui so-

pra;

ringrazia da politico e da azionista, seppur simbo-

lico, di una banca a rischio di futura depredazio-

ne l'ex Sindaco CHIAMPARINO: per il debito record

da 3 miliardi e 500 mila euro lasciato nel Comune

di Torino, per i rincari al massimo legale delle

tasse comunali a partire dall'IMU, per le dismis-
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sioni selvagge delle municipalizzate torinesi sven-

dute al mercato delle pulci dai suoi compagni per

evitare il commissariamento del Comune, per le nu-

merose inchieste giudiziarie sugli scandali del si-

stema Torino.

Il Presidente ,

sostiene che l'intervento dell'azionista COLANNINO

sia totalmente fuori tema ma consente ugualmente

che la stessa utilizzi i suoi 5 minuti.

L'azionista Dorina COLANNINO ,

riprende il suo intervento ringraziando l'ex Sinda-

co CHIAMPARINO: per le numerose inchieste giudizia-

rie sugli scandali del sistema Torino maturati du-

rante il suo mandato, dall'abuso di ufficio nel

concorso per dirigenti annullato, alla "parentopo-

li" nel settore Cultura, dai "Murazzi Gate" al

"Porta Palazzo Gate", per i tagli al Welfare citta-

dino, con l'assistenza domiciliare agli anziani di-

mezzata, i buoni trasporto disabili cancellati,

gli asili esternalizzati e la formazione professio-

nale fallita;

ironizza dicendo di prevedere con questo brillante

curriculum amministrativo un futuro luminoso per

INTESA SANPAOLO.

L'azionista Patrizia ALESSI
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è del parere che anziché essere in una comune as-

semblea dei soci di un istituto di credito, si ri-

trovi invece di fronte alla replica di un brutto

film, a dimostrazione ancora una volta della brut-

ta abitudine imperante in Italia di dimenticare in

fretta o, meglio, di voler dimenticare in fretta

gli scandali che riempiono per qualche giorno le

prime pagine dei quotidiani, senza imparare lezio-

ne alcuna per il futuro;

ricorda che a gennaio 2013 è scoppiato lo scandalo

del crack MONTE DEI PASCHI DI SIENA, di cui consi-

dera la dinamica delle responsabilità nota a tutti;

rammenta che i 16 membri del Comitato di indirizzo

della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, a sua

volta controllante l'omonima banca, sono stati

così nominati: 8 dal Comune di Siena, targato Par-

tito Democratico; 5 dalla Provincia di Siena, tar-

gata Partito Democratico; 1 dalla Regione Toscana,

targata Partito Democratico; 1 dall'Università e 1

dalla Curia, per un totale di 14 consiglieri su 16

nominati da amministrazioni di centrosinistra;

fa presente che a luglio 2011 la Fondazione Monte

dei Paschi di Siena si è svenata sottoscrivendo un

aumento di capitale della banca e si è così indebi-

tata facendo saltare tutti i parametri per mantene-
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re il controllo assoluto della banca;

segnala che diverse testate giornalistiche abbiano

evidenziato come l'arrivo dell'avvocato MUSSARI

nel 2001 alla testa del MONTE DEI PASCHI DI SIENA

sia stato sponsorizzato dal Magnifico Rettore del-

l'Università Luigi BERLINGUER, oggi curiosamente

capo dei probiviri del Partito Democratico, dal

parlamentare eletto in città Franco BASSANINI, da

Massimo D'ALEMA e da Giuliano AMATO;

dà notizia che l'ex Sindaco di Torino e attuale

Presidente della Compagnia San Paolo CHIAMPARINO,

commentando la vergognosa vicenda di MONTE DEI PA-

SCHI DI SIENA, abbia condannato la "pervasività

della politica nelle banche" e assicurato che in

INTESA SANPAOLO la situazione era diversa;

osserva che, a circa 9 mesi dalla cessazione della

carica di Sindaco di Torino e dopo qualche porta

chiusa in faccia sulla leadership nazionale del

Partito Democratico, Sergio CHIAMPARINO è stato fi-

duciariamente indicato dal nuovo Sindaco torinese

del Partito Democratico Piero FASSINO nel Consi-

glio della Compagnia di San Paolo;

pensa che dopo essere stato nominato Presidente e-

gli proponga, o meglio imponga, in assemblea la

maggioranza dei componenti del Consiglio di Sorve-
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glianza di INTESA SANPAOLO, organo a sua volta de-

stinato ad indicare i membri del Consiglio di Ge-

stione;

ritiene che questa situazione sia indice di "perva-

sività della politica" e in particolar modo del

Partito Democratico nelle banche;

rammenta che nel febbraio 2013 il Consiglio di In-

dirizzo ed il Consiglio di Amministrazione della

Fondazione CRT hanno deliberato all'unanimità l'e-

sclusione di nomina a componenti degli organi del-

la Fondazione di coloro che abbiano ricoperto nel

periodo precedente di 12 mesi cariche pubbliche;

si duole che niente di simile sia stato invece de-

liberato dalla Compagnia di San Paolo presieduta

dall'onorevole CHIAMPARINO che cambia con estrema

disinvoltura e più volte nello stesso giorno la ca-

sacca del banchiere e quella di leader politico

del centrosinistra.

Il Presidente

ricorda che all'azionista precedente è stato con-

cesso di terminare il proprio intervento, pur es-

sendo clamorosamente fuori tema, poiché l'odierna

assemblea non è di ordine politico;

prega l'azionista ALESSI di concludere il proprio

intervento, ma rientrando in tema.
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L'azionista Patrizia ALESSI

ritiene di avere diritto ai 5 minuti come tutti co-

loro che l'hanno preceduta;

ringrazia, nella duplice veste di amministratore

di un territorio depredato e di azionista di una

banca a rischio di futura depredazione, CHIAMPARI-

NO per il debito record di 3 miliardi e mezzo di

euro lasciato nel Comune di Torino.

Il Presidente

interrompe l'azionista ALESSI ricordandole di aver-

la già richiamata e invitata a rientrare nel tema

all'ordine del giorno;

invita l'azionista Marco PAVESI a prendere la paro-

la.

L'azionista Marco PAVESI

si riferisce alla proposta fatta precedentemente

dalla Compagnia di San Paolo e ritiene che oggi

non si tenga una comune assemblea dei soci di un i-

stituto di credito ma che ci si trovi di fronte ad

un flashback, o meglio alla replica di un brutto

film, a dimostrazione ancora una volta della brut-

ta abitudine imperante in Italia di dimenticare in

fretta gli scandali che riempiono per qualche gior-

no le prime pagine dei quotidiani, senza imparare

lezione alcuna per il futuro;
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ricorda che a gennaio di questo stesso anno è scop-

piato lo scandalo del crack MONTE DEI PASCHI DI

SIENA, la cui dinamica delle responsabilità è nota

a tutti con i 16 membri del comitato di indirizzo

della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che a

sua volta controlla l'omonima banca, che vengono

nominati: 8 dal Comune di Siena, targato Partito

Democratico, 5 dalla Provincia di Siena, targata

Partito Democratico, uno dalla Regione Toscana,

targata Partito Democratico e uno a testa infine

dall'Università e dalla Curia, per un totale di 14

Consiglieri su 16 nominati da amministrazioni di

centrosinistra;

ricorda che a luglio 2011 la Fondazione Monte dei

Paschi di Siena si sia svenata sottoscrivendo un

aumento di capitale della banca indebitandosi e fa-

cendo saltare tutti i parametri per mantenere il

controllo assoluto della banca;

dice che diverse testate giornalistiche hanno evi-

denziato come l'approdo dell'avvocato MUSSARI nel

2001 alla testa del MONTE DEI PASCHI DI SIENA sia

stato sponsorizzato dai seguenti personaggi: il Ma-

gnifico Rettore dell'Università Luigi BERLINGUER,

oggi curiosamente capo dei probiviri del Partito

Democratico, il parlamentare eletto in città Fran-
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co BASSANINI, Massimo D'ALEMA e Giuliano AMATO;

ricorda che l'ex Sindaco di Torino e attuale Presi-

dente della Compagnia di San Paolo Sergio CHIAMPA-

RINO, commentando la vergognosa vicenda MONTE DEI

PASCHI DI SIENA, condannava con testuali parole

"la pervasività della politica nelle banche", assi-

curando che in INTESA SANPAOLO le cose andavano di-

versamente;

dice che, come giustamente evidenziato dalla stes-

sa relazione di bilancio 2011, la Compagnia di San

Paolo ha ritenuto opportuno in quell'anno ricorre-

re al debito per la prima volta nella storia della

Fondazione, nella sua attuale configurazione, per

una quota all'incirca pari alla metà delle risorse

finanziarie complessivamente necessarie al nuovo

investimento di ricapitalizzazione di INTESA SAN-

PAOLO, ovvero un debito di oltre 250 milioni di eu-

ro, stipulando un finanziamento con J.P. MORGAN EU-

ROPE LIMITED a scadenza due anni più uno, a un tas-

so di interesse pari a Euribor tre mesi più spread

e pegno sul paniere di fondi: tutto ciò per mante-

nere il pacchetto azionario di maggioranza relati-

vo del 9,7% dell'Istituto di credito, idoneo a con-

sentire l'indicazione dei vertici della Banca;

ricorda che successivamente, a meno di un anno dal-
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la cessazione della carica di Sindaco di Torino e

qualche porta chiusa in faccia sulla leadership na-

zionale del Partito Democratico, Sergio CHIAMPARI-

NO viene fiduciariamente indicato dal nuovo Sinda-

co di Torino, appartenente al Partito Democratico,

Piero FASSINO nel Consiglio della Compagnia di San-

paolo e, dopo esserne stato nominato Presidente,

ora propone a questa assemblea la maggioranza del

Consiglio di Sorveglianza di INTESA SANPAOLO, orga-

no che a sua volta indicherà i membri del Consi-

glio di Gestione;

chiede agli azionisti se ciò non sembri "pervasi-

vità della politica" o meglio del Partito Democra-

tico nelle banche;

ricorda ancora che nell'aprile del 2012 l'assem-

blea dell'ACRI ha approvato la Carta delle Fonda-

zioni, la quale fissa nuovi importanti criteri di

incompatibilità e ineleggibilità dei vertici stabi-

lendo, al fine di salvaguardare la propria indipen-

denza e evitare conflitti di interesse, che la par-

tecipazione agli organi delle Fondazioni è incompa-

tibile con qualsiasi incarico o candidatura politi-

ca mediante opportune misure atte a determinare

una discontinuità temporale tra incarico politico

svolto e nomina all'interno di uno dei loro organi;
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rammenta a titolo esemplificativo che nel febbraio

2013 il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di

Amministrazione della Fondazione CRT hanno delibe-

rato all'unanimità l'esclusione di nomina a compo-

nenti degli organi della Fondazione di coloro che

abbiano ricoperto nel periodo precedente di 12 me-

si cariche politiche, mentre niente di simile è ac-

caduto invece nella Compagnia di Sanpaolo presiedu-

ta dal signor CHIAMPARINO che cambia con estrema

disinvoltura e più volte nello stesso giorno la ca-

sacca del banchiere e quella del leader politico

del centrosinistra indicato dai parlamentari del

Partito Democratico alla Presidenza della Repubbli-

ca e del Consiglio dei Ministri;

dice che sulla base di questa intollerabile riedi-

zione in salsa sabauda delle ammalate dinamiche di

potere analoghe al MONTE DEI PASCHI DI SIENA, con

un nuovo sconvolgente intreccio di interessi tra

sinistra politica e finanza, i Fratelli d'Italia

hanno presentato in Consiglio Comunale di Torino

una mozione di sfiducia nei confronti del signor

CHIAMPARINO, sottoscritta anche dalla Lega Nord,

dai centristi, dal Movimento 5 Stelle e dalle li-

ste civiche, persino da parte di quel Popolo delle

Libertà che finora ha coperto e tollerato l'ascesa
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di Sergio CHIAMPARINO ai vertici della Fondazione;

fa presente che il partito politico al quale appar-

tiene ha anche ottenuto una seppur tardiva convoca-

zione nella conferenza dei capi-gruppo del Comune.

Il  signor  Alessandro  BOFFA FASSET, per delega del-

l'azionista Fabrizio LEOTTA,

fa presente di intervenire all'odierna assemblea

perché le sue parole siano di giovamento a coloro

che potrebbero aver dimenticato ciò che è successo

non molto tempo addietro;

sostiene che il suo intervento rinfrescherà la me-

moria su quanto accaduto a Siena e sulle conseguen-

ze drammatiche che il comportamento spregiudicato

dei partiti all'interno delle Fondazioni bancarie

ha provocato;

ricorda che nel gennaio di quest'anno è scoppiato

lo scandalo ribattezzato "crack MONTE DEI PASCHI

DI SIENA" ed afferma che la dinamica delle respon-

sabilità è nota a tutti;

evidenzia che i 16 membri del Comitato di Indiriz-

zo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con-

trollante della Banca omonima, erano stati così no-

minati: 8 dal Comune di Siena, targato Partito De-

mocratico, 5 dalla Provincia di Siena, targata Par-

tito Democratico, uno dalla Regione Toscana, targa-
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ta Partito Democratico e uno a testa infine dall'U-

niversità e dalla Curia, per un totale di 14 Consi-

glieri su 16 nominati da amministrazioni di centro-

sinistra;

evidenzia che nel luglio 2011 la Fondazione Monte

dei Paschi di Siena si svenò sottoscrivendo un au-

mento di capitale della banca MONTE DEI PASCHI DI

SIENA e si indebitò facendo saltare tutti i  para-

metri al fine di mantenere il controllo assoluto

della banca;

sottolinea che diverse testate giornalistiche evi-

denziarono come l'approdo dell'avvocato MUSSARI,

nel 2001, a capo del MONTE DEI PASCHI DI SIENA,

sia stato sponsorizzato da diversi personaggi tra

i quali emergono: il Magnifico Rettore dell'Univer-

sità Luigi BERLINGUER, oggi curiosamente capo dei

probiviri del Partito Democratico, Franco BASSANI-

NI, il parlamentare eletto in città, Massimo D'ALE-

MA e Giuliano AMATO;

ricorda che l'ex Sindaco di Torino e attuale Presi-

dente della Compagnia di San Paolo, Sergio CHIAMPA-

RINO, commentando la vergognosa vicenda del MONTE

DEI PASCHI DI SIENA, condannò "la pervasività del-

la politica nelle banche", assicurando che in INTE-

SA SANPAOLO le cose stavano diversamente;
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domanda se si possa essere sicuri di quanto affer-

mato da CHIAMPARINO e invita ad un controllo al ri-

guardo;

fa notare, come risulta evidente dalla relazione

di bilancio 2011, che la Compagnia di San Paolo ha

ritenuto opportuno ricorrere, nel 2011, per la pri-

ma volta nella storia della Fondazione, al debito

per una quota all'incirca pari alla metà delle ri-

sorse finanziarie complessivamente necessarie al

nuovo investimento di ricapitalizzazione di INTESA

SANPAOLO, ovvero incorrendo in un debito di oltre

250 milioni di euro, stipulando un finanziamento

con JP MORGAN EUROPE LIMITED alla scadenza 2 anni

più 1, a un tasso di interesse pari a Euribor 3 me-

si più spread e pegno su un paniere di fondi, per

mantenere il pacchetto azionario di maggioranza re-

lativo del 9,7% idoneo a consentire l'indicazione

dei vertici della Banca;

ricorda che successivamente, a meno di un anno dal-

la cessazione della carica di Sindaco di Torino e

qualche porta chiusa in faccia sulla leadership na-

zionale del Partito Democratico, Sergio CHIAMPARI-

NO venne fiduciariamente indicato dal nuovo Sinda-

co Piero FASSINO, del Partito Democratico, nel Con-

siglio della Compagnia di San Paolo;
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rileva come lo stesso, dopo essere stato nominato

Presidente di questa Fondazione, abbia proposto, o

meglio imposto, all'assemblea un gran numero di

componenti del Consiglio di Sorveglianza di INTESA

SANPAOLO, organo che a sua volta nomina i membri

del Consiglio di Gestione;

ricorda che nell'aprile 2012 l'assemblea dell'ACRI

ha approvato la Carta delle Fondazioni, un documen-

to che fissa nuovi importanti criteri di incompati-

bilità e ineleggibilità dei vertici delle Fondazio-

ni stabilendo, al fine di salvaguardare l'indipen-

denza ed evitare conflitti di interessi, che la

partecipazione agli organi delle Fondazioni è in-

compatibile con qualsiasi incarico o candidatura

politica e imponendo l'adozione di opportune misu-

re atte a determinare una discontinuità temporale

tra l'incarico politico svolto e la nomina all'in-

terno di uno degli organi;

fa presente che ad esempio nel febbraio 2013 il

Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Ammini-

strazione della Fondazione CRT hanno deliberato al-

l'unanimità l'esclusione dalla nomina a componenti

degli organi della Fondazione di coloro che aveva-

no ricoperto cariche pubbliche negli antecedenti

12 mesi;
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sostiene che niente di simile sia invece avvenuto

nella Compagnia di San Paolo presieduta da CHIAMPA-

RINO il quale cambia con estrema disinvoltura e

più volte nello stesso giorno la casacca del ban-

chiere e quella del politico di centrosinistra;

rinfaccia a CHIAMPARINO l'incongruenza nell'aver

detto il 10 marzo 2012 che lasciava la politica

per la Compagnia di San Paolo e di non essere per

ciò dispiaciuto, salvo poi essere indicato, proba-

bilmente senza dispiacere, dai parlamentari del

Partito Democratico alla Presidenza della Repubbli-

ca e del Consiglio dei Ministri;

sostiene che alla luce di ciò non si possa certa-

mente dire che la politica è lontana dalle banche,

evidenziando a tal proposito che qualcosa non tor-

na;

ringrazia, sia in quanto amministratore di un ter-

ritorio depredato sia come azionista, seppur simbo-

lico, di una banca a rischio di futura depredazio-

ne, il Sindaco CHIAMPARINO;

sostiene che non si possa dimenticare, soprattutto

in momenti come questi, quanto accaduto al MONTE

DEI PASCHI DI SIENA dal momento che coloro che ci

rimettono più di tutti, in queste vicende, sono ol-

tre che gli azionisti anche i lavoratori e i dipen-
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denti degli istituti di credito;

si interroga, alla luce del brillante curriculum

del Presidente della Compagnia di San Paolo, su

quale possa essere il futuro per la Società e su

quanto possano valere le azioni dei piccoli azioni-

sti nonché su quale possa essere il futuro del pro-

filo azionario degli stessi.

L'azionista Davide D'AGOSTINO

si dichiara stupito in relazione a quanto ha visto

nel corso dell'assemblea ed ancora di più per quel-

lo che ha scoperto;

sostiene di essere preoccupato perché il Consiglio

di Gestione verrà nominato da un Consiglio di Sor-

veglianza, che ci si accinge a votare, a sua volta

nominato a maggioranza dall'azionista Compagnia di

San Paolo, presieduta da Sergio CHIAMPARINO;

ha timore delle ingerenze politiche che in prece-

denza sono state sottolineate.

Il Presidente

domanda all'azionista D'AGOSTINO se si rende conto

che fare interventi di questo genere, ossia per

nulla pertinenti, non serve a nulla;

evidenzia che tutti gli azionisti sono in attesa

di poter esprimere la loro opinione e sostiene che

ogni opinione sia legittima purché in tema;
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invita l'azionista D'AGOSTINO a concludere il pro-

prio intervento.

L'azionista Davide D'AGOSTINO

è dell'opinione che questi interventi non siano i-

nutili e che non sia vano denunciare la politiciz-

zazione dell'assetto bancario e l'intromissione

della politica in un contesto in cui la stessa non

dovrebbe entrare;

evidenzia al Presidente che il metodo scelto per

protestare consiste nell'utilizzo di strumenti po-

litici come l'ostruzionismo, proprio come avviene

nei consigli comunali;

sostiene che tutto ciò non dovrebbe accadere dal

momento che CHIAMPARINO ed il Partito Democratico

non dovrebbero fare alcun tipo di ingerenza nella

Società;

sostiene che sia proprio l'ingerenza della politi-

ca il vero problema che vuole denunciare e che de-

sta preoccupazione, soprattutto alla luce del re-

cente scandalo MONTE DEI PASCHI DI SIENA;

sostiene che egli non vorrebbe essere in assemblea

ma ribadisce che la questione lo preoccupa sia co-

me cittadino, sia come politico, oltre che come a-

zionista;

afferma che, essendo azionista, ha acquisito il di-
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ritto di parlare e lo esercita perché l'assemblea

lo permette;

spiega che il suo è un modo per comunicare a tutti

ed è per questo che congiuntamente agli altri azio-

nisti ha preso questa iniziativa;

afferma che la politica nelle banche, così come

nelle industrie, non deve entrare e rileva come es-

sa si sia intromessa per troppo tempo divenendo la

causa dello sfacelo italiano;

fa presente che con questo modo di agire si ri-

schia di aprire una diga che non si riuscirà più a

controllare, come è successo in MONTE DEI PASCHI

DI SIENA;

sostiene che l'azionista di maggioranza debba pro-

nunciarsi e che questa sua responsabilità vada de-

nunciata;

precisa di essere un azionista titolare di una so-

la azione con un modestissimo valore e non ha al-

tro se non la sua voce, che intende far sentire.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

cita una frase già usata in un'assemblea FIAT, per

la quale ha avuto una querela e un'assoluzione, e

afferma che si stia toccando il punto più basso

della democrazia assembleare della Società;

denuncia che gli interventi provenienti dal salone
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adiacente si sentono male anche perché boicottati

con mezzi tecnici;

fa presente che coloro che intervengono dal salone

adiacente non sono né grillini né figli di operai

come lui, bensì dei ragazzi di destra;

ricorda che il loro capo MARRONE non ha fatto la

vita di un Marco BAVA che nasce proletario e mo-

rirà proletario con 1.500 euro al mese di stipen-

dio SIP fino a quando non avrà eventuali rappresa-

glie per quanto detto in assemblea, ma è il figlio

di un ex Consigliere della Banca, e quindi un ra-

gazzo che avrebbe molto più facilmente fatto car-

riera tacendo piuttosto che intervenendo nella di-

scussione come in precedenza;

fa riferimento ai cambiamenti che si verificheran-

no quando si voterà un Consiglio di Sorveglianza

apparentemente mutato ma che invece continuerà ad

essere il paravento di decisioni prese dall'alto

in ambito politico, come già sostenuto nei prece-

denti interventi;

ritiene che non si voglia cambiare perché gli Ammi-

nistratori stanno bene così e hanno paura del futu-

ro;

considera che il futuro non sia solo degli Ammini-

stratori, ma anche dei loro figli ed eventualmente
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dei loro nipoti;

ammette di aver sperato che il professor

BELTRATTI, una volta entrato nel Consiglio di Ge-

stione, riuscisse a cambiare qualcosa non avendo

niente da perdere ed essendo al massimo della sua

carriera universitaria ed essendo Presidente del

Consiglio di Gestione della Banca;

si chiede che cosa il professor BELTRATTI stia a

fare all'Università se non insegna ai giovani a

cambiare;

crede che gli Amministratori della Banca non si

rendano ancora conto che il mondo cambierà a pre-

scindere dalla loro presenza e che sta ad essi ca-

pire il proprio ruolo nel rinnovamento, prevedendo

una situazione peggiore se si continua ad agire co-

me adesso;

denuncia nuovamente che il dividendo realizzato

con la vendita di titoli non possa essere chiamato

ordinario e chiede se una banca abbia come compito

quello di vendere titoli o fare mediazioni sui cre-

diti;

fa riferimento alla dichiarazione del dottor CUC-

CHIANI circa la fattibilità dell'operazione TELE-

COM - H3G e chiede se ci si rende conto che sia

stata proposta una fusione tra una società che da
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quando è nata ha sempre perso con una società che

ha sempre guadagnato;

considera ciò sufficiente per rendersi conto che

vi sia una regia superiore ad ogni scelta manage-

riale e che solo i compensi degli amministratori

siano manageriali;

apprezza la riduzione del 30% dello stipendio indi-

cato in precedenza ma fa notare come in un anno la

Banca abbia licenziato 1.000 persone; chiede con

quali dipendenti il grattacielo, fortemente voluto

da SALZA, sarà riempito se la Società continuerà a

licenziare;

è dell'idea che 19 persone siano troppe e che non

servano se non a distribuire 19 incarichi in con-

flitto di interesse;

chiede quanto abbia di crediti l'industriale CARBO-

NATO che è ricorso alla Banca per avere  prestiti e

sostiene che ciò, essendo un chiaro conflitto di

interesse,  faccia parte delle informazioni relati-

ve alla discussione assembleare.

Il Presidente

sottolinea che sono stati trattati argomenti asso-

lutamente fuori tema;

precisa che le Fondazioni, chiamate in causa più

volte, saranno in grado di replicare nelle rispet-



199

tive sedi a tutte le osservazioni che le riguarda-

no;

osserva che sarebbe facile obiettare a talune con-

siderazioni, in tema di Fondazioni, ricordando che

le stesse si conformano ai comportamenti delineati

dai codici di autodisciplina, ma ripete che si

tratta di un argomento che non è pertinente;

rileva come altrettanto estranei all'ordine del

giorno siano il tema del MONTE DEI PASCHI DI SIENA

e le insistenti richieste di giudizi sull'ammini-

strazione del Comune di Torino e dichiara di non a-

ver nulla da rispondere al riguardo;

ribadisce che si continua a credere nel sistema

duale, ma riconosce legittimo che alcuni avanzino

riserve a questo riguardo, reputando comunque inu-

tile ripetere osservazioni già espresse;

spiega che, anche per quanto riguarda il tema dei

compensi, sono già state illustrate le motivazioni

che sostengono la proposta che è stata presentata

dagli azionisti;

a proposito dell'intervento dell'azionista CASSI-

NELLI che ha richiamato alcune affermazioni appar-

se sulla stampa e tratte da un articolo di Massimo

GIANNINI che alludeva ad una eclissi della banca

di sistema, afferma che la Banca non replica in me-



200

rito a opinioni e giudizi critici che appaiono sui

giornali, salvo che si tratti di intervenire per

precisare fatti puntuali o rettificare notizie di-

storte;

precisa che il numero dei Consiglieri è stato de-

terminato tenendo conto delle funzioni che il Con-

siglio è chiamato a svolgere attraverso i comitati

interni previsti da previsioni regolamentari e di

auto-disciplina i quali, nell'esperienza concreta,

forniscono risultati utili al fine di assicurare

un efficace funzionamento del Consiglio stesso;

invita su questo punto a considerare l'alto grado

di complessità che caratterizza una banca delle di-

mensioni di INTESA SANPAOLO;

ricorda che il Consiglio di Sorveglianza in carica

ha predisposto un documento intitolato "Valutazio-

ne sulla composizione qualitativa e quantitativa

del Consiglio di Sorveglianza" (allegato "L") pub-

blicato in occasione della convocazione dell'odier-

na assemblea, nel quale ha fatto presente che il

numero di componenti ottimale può essere individua-

to nella fascia alta della forbice fissata dallo

Statuto;

fa osservare che il numero dei consiglieri propo-

sto dai principali azionisti è 19;
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non esclude che in futuro questa cifra possa esse-

re opportunamente rivista ma ribadisce che ad oggi

la proposta è quella formulata dai suddetti azioni-

sti;

osserva che nel predetto documento intitolato "Va-

lutazione sulla composizione qualitativa e quanti-

tativa del Consiglio di Sorveglianza" si conferma

la raccomandazione che i componenti del Consiglio

di Sorveglianza - in un più generale e raccomanda-

bile quadro di riduzione del cumulo di incarichi -

non rivestano ulteriori incarichi nell'ambito di

organi di controllo di società appartenenti al

Gruppo e neppure di società partecipate sulle qua-

li INTESA SANPAOLO eserciti un'influenza notevole

reputando che questa raccomandazione sia del tutto

pertinente;

annuncia che tale raccomandazione è stata specular-

mente estesa anche ai componenti del Consiglio di

Gestione per quanto riguarda incarichi in organi

amministrativi e questo in ossequio proprio al ri-

chiamato indirizzo che è pervenuto anche dalla Vi-

gilanza circa la disponibilità di tempo che deve

essere assicurata per soddisfare adeguatamente a

incarichi di rilievo come quelli nella Banca.

Il Presidente  procede quindi con le repliche.



202

L'azionista Carlo Geremia Marco BAVA

si scusa con l'ingegner CARBONATO per averlo cita-

to e spiega di aver proceduto in tal senso solo

per esemplificare in quanto viene proposto quale

Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, pre-

cisando di conoscerne la sua società e di avergli

inviato ieri 50 domande per la prossima assemblea;

si riferisce a Jean Paul FITOUSSI, membro del Con-

siglio di Amministrazione di TELECOM ITALIA, e ri-

tiene che si sia in presenza di un conflitto di in-

teressi pensando che vi siano altri casi simili:

Rossella LOCATELLI in INFOGROUP e DARMA SGR, Bea-

trice RAMASCO presente in COMAU e in FIAT Gestione

e Partecipazioni, Carlo CORRADINI in BANKNORD SIM

e SIT LA PRECISA;

invita gli azionisti a leggere la documentazione

relativa ai Consiglieri proposti che dimostra un

totale conflitto di interessi e ritiene che forse

l'unico a non essere in tale situazione è Giuseppe

BERTA, Consigliere della Fondazione Einaudi;

trova paradossale quanto viene proposto dalla Com-

pagnia di San Paolo;

crede che la Società non si renda conto che il mon-

do sta cambiando e si rivolge all'ingegner Enrico

SALZA, che è stato in Società per molti anni, chie-
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dendogli perché non lo spiega ai Consiglieri; pre-

cisa che una volta lasciato il proprio incarico

l'ingegner SALZA ha continuato a vivere in maniera

molto attiva e ha dimostrato che le persone vanno

al di là dei propri incarichi.

Esaurito il tempo a disposizione, l'azionista BAVA

continua invitando a tornare coi piedi per terra e

come a fronte di un eccesso di liquidità della Ban-

ca vi sia gente che si suicida perché non riesce

ad andare avanti.

Il Presidente

ribadisce che l'intervento dell'azionista BAVA è

terminato e gli toglie la parola.

L'azionista Carlo Geremia Marco BAVA

esige delle risposte e ritiene che vi sia una re-

sponsabilità del Presidente, ritenendo i temi trat-

tati di particolare rilevanza.

Il  signor  Piero  GASTALDO,  per delega  dell'azioni-

sta Compagnia di San Paolo,

fa presente di aver meditato a lungo se svolgere o

meno il proprio intervento, avendo il Presidente

giustamente ricordato la non pertinenza e la non

rilevanza di molti interventi sentiti in sala;

dichiara di aver preferito infine intervenire es-

sendo del parere che si profili un rischio reputa-
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zionale per la Compagnia di San Paolo e indiretta-

mente per la lista da essa presentata;

nota innanzitutto come sia abbastanza singolare ve-

der paventare il rischio dell'invasività della po-

litica da parte di signori che hanno svolto soltan-

to ed esclusivamente interventi di carattere poli-

tico, presentandosi come appartenenti a una forma-

zione partitica;

osserva che è segno di scarsa cultura istituziona-

le e di una lettura non appropriata del concetto

di invasività della politica presentare una mozio-

ne di sfiducia al Consiglio Comunale di Torino nei

confronti del Presidente di un'istituzione che non

è tenuta a rispondere ad un Consiglio Comunale;

segnala inoltre che alcuni dei dati di fatto che

sono stati menzionati sono da ritenere irrilevanti

o male esposti o completamente falsi;

fa riferimento alla governance della Compagnia di

San Paolo in cui il numero di Enti pubblici desi-

gnanti, quattro, nominano 5 consiglieri su 21 e

sottolinea che si tratta quindi di una delle Fonda-

zioni con la minore presenza di esponenti designa-

ti da istituzioni pubbliche;

segnala, in merito alla linea di indebitamento di

250 milioni di euro, che - come emerge dalla rela-
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zione di bilancio - vi è stata un'esaustiva spiega-

zione sul fatto che l'indebitamento non sia stato

attivato per sottoscrivere l'aumento di capitale,

bensì per garantire un'adeguata diversificazione

di patrimonio;

chiarisce che, con 3 miliardi di euro di asset li-

quidi, si sarebbe potuto in ogni momento sottoscri-

vere per intero l'aumento di capitale in cash, ma

si è voluto semplicemente non abbassare il grado

di diversificazione;

asserisce che il rendimento netto derivato nel cor-

so dell'esercizio 2012 è di 30 milioni di euro,

tutti entrati nel monte di erogazioni destinato al-

la collettività;

informa che anche la Compagnia di San Paolo, come

le altre Fondazioni, ha adottato la Carta delle

Fondazioni nel momento in cui la carta stessa è di-

ventata elemento comune di tutte le Fondazioni e

che tale adozione è avvenuta nel marzo del 2013,

poco dopo la Fondazione CRT che ha adottato la car-

ta nel febbraio 2013.

Il Presidente

fa presente che quanto detto sulle Fondazioni è

fuori tema.

L'azionista Maurizio Raffaello MARRONE
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ritiene di aver diritto a più di 2 minuti esatta-

mente come il rappresentante della Compagnia di

San Paolo a cui si è riacceso magicamente il micro-

fono anche dopo la scadenza del tempo, a differen-

za di altri azionisti, e confida a riguardo nella

tolleranza del Presidente;

risponde all'ultimo intervento precisando di aver

già chiarito in precedenza che quella dei Fratelli

d'Italia è un'invasività di difesa rispetto a quel-

la d'attacco che sta andando a modificare degli e-

quilibri di potere e non dei diritti di intervento

assembleare democratico;

disapprova la pratica che è stata messa in atto in

assemblea di togliere la parola agli azionisti e

crede che si profilino anche aspetti di irregola-

rità nello svolgimento dell'assemblea, perché ri-

tiene che il giudizio di merito sulla pertinenza

degli interventi sia stato davvero opinabile;

invita il dottor GASTALDO a leggere la mozione e

ritiene che la forza politica cui appartiene sap-

pia fare il proprio lavoro: la mozione chiede al

Sindaco FASSINO, che ha nominato fiduciariamente

il suo collega e compagno di partito Sergio CHIAM-

PARINO ai vertici della Compagnia di San Paolo, di

ritirargli pubblicamente la fiducia e invitarlo al-
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le dimissioni;

confida che, grazie alla votazione segreta che

sarà chiesta, ci saranno delle sorprese anche nel-

la maggioranza;

conclude pronosticando che forse l'atto di mozione

di sfiducia non sarà necessario perché vi è la pos-

sibilità che Sergio CHIAMPARINO diventi Ministro

della Repubblica.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente di-

chiara chiusa la discussione e passa alle votazio-

ni precisando che riguarderanno:

. la prima la determinazione del numero dei compo-

nenti del Consiglio di Sorveglianza,

. la seconda la nomina dei componenti del Consi-

glio di Sorveglianza,

. la terza l'elezione del Presidente del Consiglio

di Sorveglianza,

. la quarta l'elezione dei due Vice Presidenti del

Consiglio di Sorveglianza,

. la quinta la determinazione dei compensi del Con-

siglio di Sorveglianza.

Quindi precisa che per le stesse si procederà me-

diante il sistema di televoto; le relative istru-

zioni sono riportate nella nota informativa che è

stata distribuita ai presenti e, in sintesi, saran-
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no di volta in volta proiettate.

Chiede poi di far presente eventuali situazioni di

esclusione dal diritto di voto ai sensi della di-

sciplina vigente.

Nessuno intervenendo, il Presidente ritiene che

non vi siano situazioni di esclusione dal diritto

di voto.

Quindi invita il segretario a procedere alle opera-

zioni di voto.

Il segretario procede alle operazioni di voto del-

la proposta di determinare in 19 il numero  dei  com-

ponenti  del  Consiglio  di  Sorveglianza  per gli eser-

cizi 2013/2014/2015 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.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display

che il voto espresso sia corretto, occorre premere

il tasto OK e verificare sempre sul display che il

voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che

necessitano di esprimere voto differenziato sono

pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.
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Al termine della votazione il Presidente accerta

che la proposta di determinare in 19 il numero dei

componenti il Consiglio di Sorveglianza per gli e-

sercizi 2013/2014/2015 è approvata a maggioranza

con

. voti favorevoli n.    9.264.408.233

. voti contrari n.         35.467.050

. voti astenuti n.        156.739.487

. azioni non votanti n.    17.395.442.

Coloro che risultano aver espresso voto

favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non

aver votato, con il numero delle rispettive

azioni, sono evidenziati nell'elenco dei parteci-

panti all'assemblea (allegato "O").

Quindi il Presidente passa alla nomina  del  Consi-

glio  di  Sorveglianza  invitando il segretario a pro-

cedere alle operazioni di voto.

Il segretario segnala che, a differenza delle al-

tre votazioni, per la nomina del Consiglio di Sor-

veglianza occorrerà premere il tasto:

. 1 per il voto Favorevole alla lista n. 1 presen-

tata dagli azionisti Compagnia di San Paolo e Fon-

dazione Cariplo

. 2  per il voto Favorevole alla lista n. 2 presen-

tata dagli azionisti Fondazione Cassa di Risparmio
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di Padova e Rovigo, Ente Cassa di Risparmio di Fi-

renze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

. 3 per il voto Favorevole alla lista n. 3 presen-

tata dai 15 investitori istituzionali

. C per il voto Contrario a tutte le liste

. A per l'Astensione.

Quindi il segretario espone le modalità di elezio-

ne e passa alle operazioni di voto della nomina

dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per

gli esercizi 2013/2014/2015.

Precisa poi che la votazione è aperta.

Come in precedenza:

- dopo aver controllato sul display che il voto e-

spresso sia corretto, occorre premere il tasto OK

e verificare sempre sul display che il voto sia

stato registrato,

- i delegati o i fiduciari che necessitano di e-

sprimere voto differenziato devono accedere al ta-

volo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine il Presidente accerta che la votazione

ha dato il seguente risultato:

. lista n. 1 (Compagnia di San Paolo e Fondazione

Cariplo) voti favorevoli n.          4.300.087.622

. lista n. 2 (Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-
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dova e Rovigo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze

e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna) voti

favorevoli n.                       2.075.260.952

. lista n. 3  (15  investitori istituzionali) voti

favorevoli n.                         879.910.288

. voti contrari a tutte le liste n. 1.932.887.266

. voti astenuti n.                    288.432.496

. azioni non votanti n.                     7.337.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole

alla lista n. 1, voto favorevole alla lista n. 2,

voto favorevole alla lista n. 3, voto contrario,

essersi astenuti o non aver votato, con il numero

delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'e-

lenco dei partecipanti all'assemblea (allegato

"O").

Quindi il Presidente accerta che risultano eletti

Consiglieri di Sorveglianza (per gli esercizi

2013/2014/2015, con scadenza alla data della suc-

cessiva assemblea prevista dal secondo comma del-

l'articolo 2364 bis del codice civile) i signori:

1. Giovanni BAZOLI (lista n. 1)

2. Jean Paul FITOUSSI (lista n. 1)

3. Mario BERTOLISSI (lista n. 2)

4. Gianfranco CARBONATO (lista n. 1)

5. Rossella LOCATELLI (lista n. 1)
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6. Iacopo MAZZEI (lista n. 2)

7. Rosalba CASIRAGHI (lista n. 3)

8. Beatrice RAMASCO (lista n. 1)

9. Giulio Stefano LUBATTI (lista n. 1)

10. Gianluigi BACCOLINI (lista n. 2)

11. Carlo CORRADINI (lista n. 1)

12. Monica SCHIRALDI (lista n. 1)

13. Edoardo GAFFEO (lista n. 2)

14. Giuseppe BERTA (lista n. 1)

15. Marco MANGIAGALLI (lista n. 3)

16. Franco DALLA SEGA (lista n. 1)

17. Francesco BIANCHI (lista n. 2)

18. Pietro GARIBALDI (lista n. 1)

19. Piergiuseppe DOLCINI (lista n. 1).

Precisa poi che nella composizione del Consiglio

di Sorveglianza sono presenti, in conformità ai re-

quisiti statutari (articolo 22.1), 4 componenti il

genere meno rappresentato, 10 Consiglieri in pos-

sesso dei requisiti di indipendenza e 4 Consiglie-

ri iscritti nel registro dei revisori legali dei

conti che hanno esercitato l'attività di revisione

legale dei conti per un periodo non inferiore a

tre anni.

Quindi chiede a coloro che hanno votato le liste 2

o 3 di segnalare se eventualmente sussistono rap-
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porti di collegamento ai sensi dell'articolo 148,

comma 2 del D. Lgs. 58/1998 con i soci che hanno

presentato o votato la lista n. 1, e cioè quella

presentata dagli azionisti Compagnia di San Paolo

e Fondazione Cariplo.

Nessuno intervenendo, il Presidente ritiene che

non sussistano rapporti di collegamento.

Il Consiglio di Sorveglianza è così composto:

1. Giovanni BAZOLI, nato a Brescia il 18 dicembre

1932, codice fiscale BZLGNN32T18B157E, cittadino i-

taliano, (lista n. 1)

2. Jean Paul FITOUSSI, nato a La Goulette

(Tunisia) il 19 agosto 1942, FTSJPL42M19Z352E, cit-

tadino francese, (lista n. 1 - con requisiti di in-

dipendenza del Codice di Autodisciplina)

3. Mario BERTOLISSI, nato a Udine il 28 dicembre

1948, codice fiscale BRTMRA48T28L483I, cittadino i-

taliano, (lista n. 2 - con requisiti di indipenden-

za del Codice di Autodisciplina)

4. Gianfranco CARBONATO, nato a Cusano Milanino il

2 giugno 1945, codice fiscale CRBGFR45H02D231B,

cittadino italiano, (lista n. 1)

5. Rossella LOCATELLI, nata a Gallarate (VA) il 5

maggio 1960, codice fiscale LCTRSL60E45D869U, cit-

tadina italiana, (lista n. 1)
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6. Iacopo MAZZEI, nato a Firenze il 30 giugno

1954, codice fiscale MZZCPI54H30D612L, cittadino i-

taliano, (lista n. 2 - con requisiti di indipenden-

za del Codice di Autodisciplina)

7. Rosalba CASIRAGHI, nata a Milano il 17 giugno

1950, codice fiscale CSRRLB50H57F205Y, cittadina i-

taliana, (lista n. 3 - con requisiti di indipenden-

za del Codice di Autodisciplina e iscrizione nel

registro dei revisori legali dei conti con eserci-

zio dell'attività di revisione legale dei conti

per un periodo non inferiore a tre anni)

8. Beatrice RAMASCO, nata a Torino il 29 gennaio

1959, codice fiscale RMSBRC59A69L219B, cittadina i-

taliana, (lista n. 1 - con requisiti di indipenden-

za del Codice di Autodisciplina e iscrizione nel

registro dei revisori legali dei conti con eserci-

zio dell'attività di revisione legale dei conti

per un periodo non inferiore a tre anni)

9. Giulio Stefano LUBATTI, nato a Mondovì (CN) il

26 aprile 1947, codice fiscale LBTGST47D26F351J,

cittadino italiano, (lista n. 1 - con requisiti di

indipendenza del Codice di Autodisciplina e iscri-

zione nel registro dei revisori legali dei conti

con esercizio dell'attività di revisione legale

dei conti per un periodo non inferiore a tre anni)
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10. Gianluigi BACCOLINI, nato a Bologna il 31 mar-

zo 1961, codice fiscale BCCGLG61C31A944D, cittadi-

no italiano, (lista n. 2 - con requisiti di indi-

pendenza del Codice di Autodisciplina)

11. Carlo CORRADINI, nato a Modena il 16 novembre

1960, codice fiscale CRRCRL60S16F257W, cittadino i-

taliano, (lista n. 1 - con requisiti di indipenden-

za del Codice di Autodisciplina)

12. Monica SCHIRALDI, nata ad Avellino il giorno

11 maggio 1969, codice fiscale SCHMNC69E51A509H,

cittadina italiana, (lista n. 1 - con requisiti di

indipendenza del Codice di Autodisciplina)

13. Edoardo GAFFEO, nato a Rovigo il 12 agosto

1967, codice fiscale GFFDRD67M12H620O, cittadino i-

taliano, (lista n. 2 - con requisiti di indipenden-

za del Codice di Autodisciplina)

14. Giuseppe BERTA, nato a Vercelli il 28 agosto

1952, codice fiscale BRTGPP52M28L750N, cittadino i-

taliano, (lista n. 1 - con requisiti di indipenden-

za del Codice di Autodisciplina)

15. Marco MANGIAGALLI, nato a Milano il giorno 8

marzo 1949, codice fiscale MNGMRC49C08F205D, citta-

dino italiano, (lista n. 3 - con requisiti di indi-

pendenza del Codice di Autodisciplina)

16. Franco DALLA SEGA, nato a Trento il 12 giugno
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1960, codice fiscale DLLFNC60H12L378B, cittadino i-

taliano, (lista n. 1 - con requisiti di indipenden-

za del Codice di Autodisciplina e iscrizione nel

registro dei revisori legali dei conti con eserci-

zio dell'attività di revisione legale dei conti

per un periodo non inferiore a tre anni)

17. Francesco BIANCHI, nato a Pistoia il 25 dicem-

bre 1956, codice fiscale BNCFNC56T25G713U, cittadi-

no italiano, (lista n. 2 - con requisiti di indi-

pendenza del Codice di Autodisciplina)

18. Pietro GARIBALDI, nato a Torino il 7 agosto

1968, codice fiscale GRBPTR68M07L219S, cittadino i-

taliano, (lista n. 1 - con requisiti di indipenden-

za del Codice di Autodisciplina)

19. Piergiuseppe DOLCINI, nato a Meldola (FC) il

12 gennaio 1941, codice fiscale DLCPGS41A12F097Q,

cittadino italiano, (lista n. 1 - con requisiti di

indipendenza del Codice di Autodisciplina),

tutti domiciliati per la carica a Torino, piazza

San Carlo n. 156.

L'elenco completo dei candidati con i relativi quo-

zienti assegnati è il seguente:

1. Giovanni BAZOLI

lista n. 1 - 4.300.087.622

2. Jean Paul FITOUSSI
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lista n. 1 - 2.150.043.811

3. Mario BERTOLISSI

lista n. 2 - 2.075.260.952

4. Gianfranco CARBONATO

lista n. 1 - 1.433.362.541

5. Rossella LOCATELLI

lista n. 1 - 1.075.021.906

6. Iacopo MAZZEI

lista n. 2 - 1.037.630.476

7. Rosalba CASIRAGHI

lista n. 3 - 879.910.288

8. Beatrice RAMASCO

lista n. 1 - 860.017.524

9. Giulio Stefano LUBATTI

lista n. 1 - 716.681.270

10. Gianluigi BACCOLINI

lista n. 2 - 691.753.651

11. Carlo CORRADINI

lista n. 1 - 614.298.232

12. Monica SCHIRALDI

lista n. 1 - 537.510.953

13. Edoardo GAFFEO

lista n. 2 - 518.815.238

14. Giuseppe BERTA

lista n. 1 - 477.787.514
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15. Marco MANGIAGALLI

lista n. 3 - 439.955.144

16. Franco DALLA SEGA

lista n. 1 - 430.008.762

17. Francesco BIANCHI

lista n. 2 - 415.052.190

18. Pietro GARIBALDI

lista n. 1 - 390.917.057

19. Piergiuseppe DOLCINI

lista n. 1 - 358.340.635

20. Cristina FINOCCHI MAHNE

lista n. 2 - 345.876.825

21. Marcella SARALE

lista n. 1 - 330.775.971

22. Luca GALLI

lista n. 1 - 307.149.116

23. Stefano CASELLI

lista n. 2 - 296.465.850

24. Laura CIOLI

lista n. 3 - 293.303.429

25. Carla Alberta Federica BIANCHIN

lista n. 1 - 286.672.508

26. Fabrizio GNOCCHI

lista n. 1 - 268.755.476

27. Marina MANNA
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lista n. 2 - 259.407.619

28. Luigi ATTANASIO

lista n. 1 - 252.946.331

29. Giuseppe ROGANTINI PICCO

lista n. 2 - 230.584.550

30. Chiara MOSCA

lista n. 3 - 219.977.572

31. Andrea CAMMELLI

lista n. 2 - 207.526.095.

Quindi il Presidente rivolge un ringraziamento par-

ticolarmente sentito ai colleghi e agli amici che

hanno fatto parte in questo triennio del Consiglio

di Sorveglianza e che non si sono ripresentati,

che sono i colleghi: BIANCHI, GHISOLFI,

MARCHESINI, PASQUINI, PAVARANI, PONZELLINI, SACCHI

MORSIANI, SPADACINI, TORIO e VARALDO.

Precisa che è un ringraziamento che egli ha manife-

stato nell'ultimo Consiglio di Sorveglianza con

particolare convincimento, perché si era creato

nel triennio un rapporto davvero raro di collabora-

zione e di sintonia nel perseguire i risultati cor-

rispondenti all'interesse della Società.

Ricorda poi, oltre al dott. Luigi ARCUTI ricordato

in precedenza, un'altra figura conosciuta dall'am-

biente dell'ex SANPAOLO IMI per avere ricoperto



220

ruoli importanti, dirigenziali, nell'ambito dell'I-

stituto anche proprio perché era particolarmente

legato al dottor Luigi ARCUTI e lo è stato sino

proprio alla fine essendo mancato anch'egli recen-

temente, che è il dottor Corrado FAISSOLA, un'al-

tra bellissima figura di banchiere.

Segue un caloroso applauso da parte dell'assemblea.

Quindi il Presidente passa alla elezione  del  Presi-

dente  del  Consiglio  di  Sorveglianza  ed invita il

segretario a procedere alle operazioni di voto.

Il segretario procede alle operazioni di voto del-

la proposta di nominare Presidente del Consiglio

di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015 il

professor Giovanni BAZOLI precisando che la vota-

zione è aperta e che è quindi possibile premere il

tasto:

. F per il voto Favorevole

. C per il voto Contrario

. A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display

che il voto espresso sia corretto, occorre premere

il tasto OK e verificare sempre sul display che il

voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che

necessitano di esprimere voto differenziato sono
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pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta

che la proposta è approvata a maggioranza con

. voti favorevoli n.    5.948.745.005

. voti contrari n.      3.096.486.762

. voti astenuti n.        392.720.765

. azioni non votanti n.    35.625.504.

Coloro che risultano aver espresso voto

favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non

aver votato, con il numero delle rispettive

azioni, sono evidenziati nell'elenco dei parteci-

panti all'assemblea (allegato "O").

Quindi il Presidente passa alla elezione  dei  due  

Vice  Presidenti  del  Consiglio  di  Sorveglianza  ed

invita il segretario a procedere alle operazioni

di voto.

Il segretario procede alle operazioni di voto del-

la proposta di nominare Vice Presidenti del Consi-

glio di Sorveglianza per gli esercizi

2013/2014/2015 il professor Mario BERTOLISSI e

l'ingegner Gianfranco CARBONATO precisando che la

votazione è aperta e che è quindi possibile preme-

re il tasto:

. F per il voto Favorevole
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. C per il voto Contrario

. A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display

che il voto espresso sia corretto, occorre premere

il tasto OK e verificare sempre sul display che il

voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che

necessitano di esprimere voto differenziato sono

pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta

che la proposta è approvata a maggioranza con

. voti favorevoli n.    5.937.822.720

. voti contrari n.      3.096.489.015

. voti astenuti n.        392.734.025

. azioni non votanti n.    35.655.788.

Coloro che risultano aver espresso voto

favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non

aver votato, con il numero delle rispettive

azioni, sono evidenziati nell'elenco dei parteci-

panti all'assemblea (allegato "O").

Quindi il Presidente passa alla votazione della

proposta formulata dall'azionista Compagnia di San

Paolo concernente la determinazione del compenso  

dei  componenti  il  Consiglio  di  Sorveglianza  ed in-
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vita il segretario a procedere alle operazioni di

voto.

Il segretario procede alle operazioni di voto del-

la proposta di cui sopra precisando che la votazio-

ne è aperta e che è quindi possibile premere il ta-

sto:

. F per il voto Favorevole

. C per il voto Contrario

. A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display

che il voto espresso sia corretto, occorre premere

il tasto OK e verificare sempre sul display che il

voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che

necessitano di esprimere voto differenziato sono

pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta

che la proposta è approvata a maggioranza con

. voti favorevoli n.    5.217.492.240

. voti contrari n.      2.960.523.371

. voti astenuti n.        734.300.553

. azioni non votanti n.    35.625.504.

Coloro che risultano aver espresso voto

favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non
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aver votato, con il numero delle rispettive

azioni, sono evidenziati nell'elenco dei parteci-

panti all'assemblea (allegato "O").

Sul punto

3. Remunerazioni e azioni proprie :

a) Politiche  di  remunerazione  dei  Consiglieri  di  

Gestione

b) Relazione  sulle  Remunerazioni:  deliberazione  ai  

sensi  dell'art.  123-ter,  comma 6,  del  D.  Lgs.  n.  

58/1998

c) Proposta  di  approvazione  del  Sistema  di  Incenti-

vazione  basato  su  strumenti  finanziari  e  autorizza-

zione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni  

proprie ,

il Presidente, per quanto riguarda le politiche di

remunerazione dei Consiglieri di Gestione, fa pre-

sente che, come indicato alla lettera a) della "Re-

lazione - Punto 3 all'ordine del giorno" (allegato

"M") contenuta nel fascicolo titolato "Assemblea

degli Azionisti 22 aprile 2013" distribuito ai pre-

senti, l'assemblea è chiamata a deliberare in meri-

to alle Politiche di remunerazione dei Consiglieri

di Gestione che saranno nominati dal Consiglio di

Sorveglianza per il triennio 2013-2015.

Precisa inoltre che, come indicato alla lettera b)



225

della medesima relazione, l'assemblea è poi chiama-

ta a deliberare in merito alla Relazione sulle Re-

munerazioni di Intesa Sanpaolo, approvata dal Con-

siglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio

di Gestione, con particolare riferimento ai sot-

toindicati paragrafi:

. Sezione I, 1 – "Le procedure di adozione e attua-

zione delle politiche di remunerazione."

. Sezione I, 5 – "La politica di remunerazione re-

lativa ai dipendenti e ai collaboratori non legati

da rapporti di lavoro subordinato", limitatamente

ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsa-

bilità strategiche.

Ricorda poi che, ai sensi delle vigenti disposizio-

ni, la deliberazione assembleare non è vincolante.

Quindi fa presente che la lettera c) della stessa

relazione riguarda le proposte di approvazione del

Sistema di Incentivazione basato su azioni per l'e-

sercizio 2012 e di autorizzazione all'acquisto e

alla disposizione di azioni proprie, il tutto nei

termini illustrati nella relazione medesima, la

quale riporta il Documento Informativo contenente

le caratteristiche del Sistema di Incentivazione.

Precisa che, per quanto riguarda il Sistema di In-

centivazione, tale Sistema è rivolto al "personale
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più rilevante" del Gruppo Intesa Sanpaolo, così co-

me definito dalle Disposizioni di Vigilanza, iden-

tificato nel Chief Executive Officer, nei Diretto-

ri Generali, negli altri Dirigenti con responsabi-

lità strategica e nei cosiddetti "risk takers"; si

tratta, nel complesso, di coloro che hanno regola-

re accesso a informazioni privilegiate e detengono

il potere di adottare decisioni di gestione che

possono incidere sull'evoluzione e sulle prospetti-

ve future del Gruppo.

Fa poi presente che tra i destinatari del Piano

rientrano altresì, nel rispetto delle disposizioni

emanate dalla Banca d'Italia in merito agli speci-

fici parametri di incentivazione, i responsabili

delle funzioni di controllo interno a livello di

Gruppo, alla luce della responsabilità loro attri-

buita di assicurare la corretta rappresentazione

dei risultati economici e patrimoniali e di garan-

tire un'efficace attività di misurazione e control-

lo dell'esposizione di Gruppo alle diverse tipolo-

gie di rischio.

Precisa inoltre che il Sistema costituisce parte

integrante delle politiche di remunerazione e in-

centivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo, le cui fi-

nalità e modalità di applicazione sono dettagliata-
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mente illustrate nell'ambito della Relazione sulle

Remunerazioni, di cui al precedente punto all'ordi-

ne del giorno.

Per quanto riguarda le azioni proprie, segnala

che, non avendo la Società allo stato un numero

sufficiente di azioni proprie in portafoglio, oc-

corre chiedere all'assemblea, ai sensi della vigen-

te normativa, l'autorizzazione all'acquisto delle

azioni proprie necessarie all'attuazione del Siste-

ma di Incentivazione illustrato.

Fa quindi presente che l'acquisto avverrà entro i

limiti degli utili distribuibili e delle riserve

disponibili risultanti dall'ultimo bilancio appro-

vato al momento dell'effettuazione delle operazio-

ni di acquisto.

Precisa che l'autorizzazione all'acquisto delle a-

zioni proprie viene richiesta per il periodo massi-

mo di 18 mesi consentito dalla normativa applicabi-

le e a far data dalla delibera della presente as-

semblea mentre l'autorizzazione alla disposizione

delle stesse è richiesta nei limiti temporali ne-

cessari all'attuazione del Piano.

Inoltre rammenta che, ai sensi delle "Disposizioni

in materia di politiche e prassi di remunerazione

e incentivazione nelle banche e nei gruppi banca-
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ri" emanate dalla Banca d'Italia in data 30 marzo

2011, all'assemblea deve essere sottoposta un'in-

formativa sulle politiche e sulle prassi di remune-

razione e incentivazione.

Precisa infine che all'assemblea deve inoltre esse-

re assicurata, almeno annualmente, un'informativa

ex post sulle modalità con cui sono state attuate

le politiche di remunerazione e devono essere illu-

strati gli esiti delle annuali verifiche effettua-

te dalla Direzione Internal Auditing sul sistema

di remunerazione.

Per ogni dettaglio in merito, si  rinvia a quanto

illustrato nella "Relazione sulle Remunerazioni"

contenuta nel documento "Relazione su Governo So-

cietario e Assetti Proprietari - Relazione sulle

Remunerazioni" (allegato "N") che è stato fornito

ai presenti (anche per quanto concerne la chiusura

delle verifiche su quanto operato con riferimento

al 2011) nonché nella "Relazione del Consiglio di

Sorveglianza all'Assemblea degli Azionisti ai sen-

si dell'art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.

58 e dell'art. 25.1.3, lettera d), dello Statuto"

(allegato "D"), anch'essa fornita ai presenti (per

quanto concerne la prima parte delle verifiche su

quanto operato con riferimento al 2012).
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Quindi il Presidente passa alla discussione del

terzo punto all'ordine del giorno ricordando a co-

loro che vogliono prendere la parola di prenotarsi

presso i tavoli di segreteria nonché le precisazio-

ni fatte in precedenza:

- chi interverrà dovrà accomodarsi alla postazione

secondo l'ordine di chiamata e svolgere il proprio

intervento e l'eventuale replica in un lasso di

tempo limitato rispettivamente di 5 e di 2 minuti

la cui scadenza sarà evidenziata da un segnale acu-

stico mezzo minuto prima,

- decorso il tempo concesso l'intervento o la re-

plica sarà considerata terminata e la parola pas-

serà automaticamente all'azionista successivo.

Quindi dichiara aperta la discussione sul terzo

punto all'ordine del giorno.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

Il  signor  Piero  GASTALDO,  per delega  dell'azioni-

sta Compagnia di San Paolo,

dichiara di intervenire sull'insieme dei punti a)

e b) e svolgere alcune considerazioni relative al

quadro generale delle politiche di remunerazione

prospettato nella relazione;

ritiene che il difficile contesto economico e so-

ciale imponga a tutti regole e comportamenti ispi-
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rati a criteri di sobrietà, ad esigenze di conteni-

mento dei costi e all'allineamento alle migliori

pratiche;

raccomanda al Consiglio di Sorveglianza di adotta-

re anche per il futuro politiche ispirate al massi-

mo rigore nella determinazione della remunerazione

dei componenti degli organi di gestione e dei diri-

genti con responsabilità strategiche;

invita a garantire un attento monitoraggio e conte-

nimento del livello complessivo dei costi della go-

vernance che caratterizza il Gruppo bancario nel

suo insieme, nonché delle remunerazioni individua-

li, soprattutto in un momento in cui tutta la

struttura, come ampiamente ricordato sia dal Presi-

dente sia dal Consigliere Delegato, è impegnata

nello sforzo di conseguire i risultati prefissati;

esprime un particolare apprezzamento per la rinun-

cia effettuata dal Presidente del Consiglio di Ge-

stione nel maggio dell'anno scorso a un terzo del

compenso previsto per la carica, auspicando che ta-

le esempio possa rappresentare la base per la de-

terminazione dei compensi dei componenti l'organo

di gestione;

sostiene che in ogni caso resta confermata, in li-

nea con le indicazioni espresse dalla Banca d'Ita-
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lia, l'esigenza di definire un preciso raccordo

tra le politiche retributive e i risultati ottenu-

ti nel lungo periodo dalla Società, in particolare

per quanto riguarda le componenti variabili e i

compensi previsti per particolari incarichi, tenu-

to conto altresì dell'effettivo impegno profuso

nei medesimi.

Il  signor  Carmelo  CASCIANO, in rappresentanza del-

l'Associazione dei Piccoli Azionisti del Gruppo In-

tesa Sanpaolo – Azione Intesa Sanpaolo delegata da-

gli azionisti indicati nell'elenco dei partecipan-

ti all'assemblea,

interviene sul punto 3 c) e ricorda che da sempre

l'Associazione dei Piccoli Azionisti del Gruppo In-

tesa Sanpaolo ha stigmatizzato la politica di remu-

nerazione del management; la posizione dell'Asso-

ciazione trova sostegno in ben più autorevoli in-

terventi: sono note le indicazioni della Banca d'I-

talia, i provvedimenti legislativi presi in Paesi

vicini come la Svizzera, dall'Unione Europea, non

ultimo quanto deliberato in questi giorni dal mag-

gior competitor UNICREDIT;

ritiene però che nulla risulta cambiato perché og-

gi gli azionisti sono chiamati ad approvare un en-

nesimo programma di incentivazione per 130 top ma-
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nager; il management di INTESA SANPAOLO quindi be-

neficerebbe, oltre ad una componente fissa di cir-

ca 6,2 milioni di euro, anche di un piano di remu-

nerazione variabile per un ammontare di circa 18

milioni di euro;

dice che questo piano di remunerazione, oltre a

contrastare con gli indirizzi di cui sopra, contra-

sta nettamente, anche alla luce di un'etica compor-

tamentale, con la situazione generale del Paese e

in particolare con quella dei dipendenti della Ban-

ca, che si vedono, in nome del contenimento dei co-

sti, proporre giornate di solidarietà solo parzial-

mente retribuite, interventi riorganizzativi spes-

so frettolosi e dall'efficacia tutta da dimostrare

e spesso poi smentita dai fatti, per finire con

l'ennesima uscita anticipata di circa mille dipen-

denti;

pensa che, se non fosse tecnicamente impossibile,

sarebbe meritevole ritirare la proposta;

chiede perché allora non strutturare un piano di

incentivazione che preveda anche un piano di azio-

nariato diffuso, con meccanismo uguale per tutti i

dipendenti che egualmente collaborano al raggiungi-

mento degli obiettivi aziendali, mentre invece ven-

gono oggi esclusivamente considerati come centro
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di costo da ridurre e razionalizzare;

in relazione a quanto detto, esprime voto contra-

rio a tutte le proposte portate al punto 3 dell'or-

dine del giorno.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

condivide il pensiero di chi lo ha preceduto;

afferma che parlare in questa sede di remunerazio-

ni degli amministratori con l'acquisto di azioni

proprie significhi non capire o non voler accetta-

re che i tempi cambiano e che le strategie e le

tattiche devono cambiare;

sostiene che acquistare azioni proprie consista,

di fatto, nel ridurre il capitale;

afferma che la politica di retribuzione degli ammi-

nistratori attraverso le stock option è una politi-

ca che gli Stati Uniti hanno introdotto circa

20/30 anni fa e dalla quale si stanno allontanando

perché si è rivelata disastrosa;

è dell'opinione che continuare a proporre delibere

come l'odierna significhi non volersi rendere con-

to che il mondo cambia;

sostiene che aumentare gli stipendi attraverso lo

strumento delle stock options, che spesso per via

del crollo dei titoli in Borsa non vengono ritira-

te, non sia una via da seguire;
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evidenzia che i manager che credono nella Società,

nel momento stesso in cui il relativo titolo perde

in Borsa, dovrebbero per coerenza mantenerlo o com-

prarlo, perché poi esso aumenterà di valore, ma

che così non avviene;

ricorda che il professor BAZOLI entrò nel mondo

bancario all'epoca del crack dell'AMBROSIANO e che

quel momento sia stato ampiamente superato;

ritiene il professor BAZOLI il garante degli equi-

libri e la memoria storica della Banca;

osserva che egli sta vedendo nei comportamenti del

professor BAZOLI gli stessi errori che fece 15 an-

ni fa Giovanni AGNELLI, quando sia lui che il fi-

glio Edoardo, poi - a suo dire - ucciso, lo invita-

vano a preparare la propria successione, mentre

l'avvocato AGNELLI non voleva;

segnala l'esistenza di una foto che lo ritrae men-

tre parla con CUCCIA, la quale foto è sulla coper-

tina del libro da lui pubblicato relativo alle as-

semblee a cui ha partecipato, e ricorda che lo sta-

va avvertendo circa la pericolosità di MEDIOBANCA,

qualora non fosse stata smontata;

invita il Presidente a riflettere sul fatto che la

Banca rischia di non crescere o di non essere com-

petitiva sul mercato internazionale se non tiene
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conto del grido di dolore di chi si reca quotidia-

namente agli sportelli.

Esaurito il tempo a disposizione, l'azionista BAVA

continua evidenziando i problemi delle aziende e

l'immobilità della Banca, che comporta gravi ri-

schi.

Il  Consigliere  Delegato  dottor  Enrico  Tommaso CUC-

CHIANI

desidera svolgere alcune riflessioni sugli ultimi

interventi, anche se non gli sembrano strettamente

attinenti al tema oggetto del punto all'ordine del

giorno;

è dell'avviso che i fatti diano un quadro opposto

a quello delineato dagli ultimi azionisti interve-

nuti, evidenziando che la situazione è certamente

difficile e ricordando la realtà macroeconomica eu-

ropea e italiana nonché il quadro del sistema ban-

cario europeo ed italiano; sottolinea che i risul-

tati di INTESA SANPAOLO lasciano trasparire un qua-

dro di solidità e di tenuta nettamente superiore

rispetto alla media del sistema;

spiega che questi risultati sono il presupposto

per un futuro che potrebbe assorbire anche shock e-

sterni ulteriori; afferma che sotto questo profilo

si possa essere sufficientemente sereni,  consci
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che quello che si poteva e si doveva fare è stato

fatto;

fa presente che ovviamente nessuno può tenere sot-

to controllo variabili non soggette a controllo;

è dell'avviso che il sistema posto in atto sia co-

munque orientato ad allineare l'operato del manage-

ment con l'interesse di medio-lungo termine degli

azionisti.

Il Presidente  procede quindi con le repliche.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

dichiara di aver letto nelle slide proiettate che

la Società ha un eccesso di liquidità che viene de-

positato, se ha ben capito, presso banche centrali;

precisa di non riferirsi solo agli azionisti, ma

anche ai  correntisti e ai clienti;

richiama l'articolo 47 della Costituzione che e-

sprime un concetto cardine dell'economia nazionale

e che garantisce il risparmio nelle grandi

aziende, patrimonio del Paese e appartenenti a tut-

ti gli italiani;

ritiene che le banche siano il cardine del sistema

economico perché, senza di esse, l'economia non si

muove;

considera che i risultati si fanno attraverso gli

AFS, titoli che sono disponibili per la vendita,
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ed evidenzia che emettere titoli, incassare e paga-

re il dividendo non sia il compito di una banca.

Esaurito il tempo a disposizione, l'azionista BAVA

continua criticando gli investimenti della liqui-

dità della Banca e sostenendo l'opportunità del

crowd funding.

Il Presidente

fa presente che all'azionista BAVA sono già stati

concessi 5 minuti.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

conclude con un invito al cambiamento.

Il  Consigliere  Delegato  dottor  Enrico  Tommaso CUC-

CHIANI

fa presente all'azionista BAVA che alcune delle e-

spressioni che lui ha riportato come sue in realtà

non le ha mai proferite e che non ha mai parlato

di eccesso di liquidità;

evidenzia che il concetto di "eccesso" è un giudi-

zio di valore che l'azionista ha espresso, ma che

non condivide;

ritiene che la Banca, come qualsiasi azienda, ab-

bia bisogno di una riserva di liquidità, eviden-

ziando che la Banca per mestiere eroga credito e

fa fronte alle richieste dei clienti e deve pertan-

to sempre avere la liquidità necessaria;
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è dell'avviso che la riserva di liquidità della

Banca sia assolutamente adeguata;

fa presente che la Banca non ha fatto deleverage

come si è potuto vedere nel corso della presenta-

zione; informa che si è mantenuta la cifra di 377

miliardi di euro di credito, a differenza di quan-

to avvenuto per il resto del sistema bancario ita-

liano ed in misura ancora maggiore per il sistema

bancario europeo;

evidenzia che tutte le banche utilizzano lo stru-

mento degli AFS e che le considerazioni dell'azio-

nista BAVA sono un giudizio di valore precisando

che se la Banca non avesse abilmente effettuato at-

tività di trading avrebbe conseguito risultati peg-

giori;

comunica che tutte le attività della Società sono

presidiate con rigore e imparzialità e che nulla è

lasciato al caso;

desidera ricordare che il regolatore impone di at-

tribuire in azioni almeno il 50% dell'emolumento

variabile maturato, facendo presente che non si

tratta di una scelta discrezionale.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente di-

chiara chiusa la discussione e passa alle votazio-

ni precisando che riguarderanno:
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. la prima le politiche di remunerazione dei Consi-

glieri di Gestione,

. la seconda la prima parte della Relazione sulle

Remunerazioni,

. la terza il Sistema di Incentivazione basato su

azioni per l'esercizio 2012 e l'autorizzazione al-

l'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Per le stesse si procederà mediante il sistema di

televoto in base alle istruzioni riportate nella

relativa nota informativa che è stata distribuita

ai presenti e che, in sintesi, sono proiettate.

Chiede poi di far presente eventuali situazioni di

esclusione dal diritto di voto ai sensi della di-

sciplina vigente.

Nessuno intervenendo, il Presidente ritiene che

non vi siano situazioni di esclusione dal diritto

di voto.

Quindi invita il segretario a procedere alle opera-

zioni di voto.

Il segretario procede alle operazioni di voto del-

le politiche  di  remunerazione  dei  Consiglieri  di  

Gestione  contenute nella relazione del Consiglio

di Sorveglianza precisando che la votazione è aper-

ta e che è quindi possibile premere il tasto:

. F per il voto Favorevole
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. C per il voto Contrario

. A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display

che il voto espresso sia corretto, occorre premere

il tasto OK e verificare sempre sul display che il

voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che

necessitano di esprimere voto differenziato sono

pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta

che le politiche di remunerazione dei Consiglieri

di Gestioni sono approvate a maggioranza con

. voti favorevoli n.    8.470.327.896

. voti contrari n.        256.528.389

. voti astenuti n.        141.259.561

. azioni non votanti n.    56.491.790.

Coloro che risultano aver espresso voto

favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non

aver votato, con il numero delle rispettive

azioni, sono evidenziati nell'elenco dei parteci-

panti all'assemblea (allegato "O").

Quindi il segretario procede alle operazioni di vo-

to della proposta di deliberare, ai sensi del com-

ma 6 dell'articolo 123 ter del D. Lgs. 58/1998, in
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merito alla Relazione  sulle  Remunerazioni  di INTE-

SA SANPAOLO con particolare riferimento ai paragra-

fi:

. Sezione I, 1 – "Le procedure di adozione e attua-

zione delle politiche di remunerazione."

. Sezione I, 5 – "La politica di remunerazione re-

lativa ai dipendenti e ai collaboratori non legati

da rapporti di lavoro subordinato", limitatamente

ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsa-

bilità strategiche,

precisando che la votazione è aperta e che è quin-

di possibile premere il tasto:

. F per il voto Favorevole

. C per il voto Contrario

. A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display

che il voto espresso sia corretto, occorre premere

il tasto OK e verificare sempre sul display che il

voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che

necessitano di esprimere voto differenziato sono

pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta

che la proposta è approvata a maggioranza con
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. voti favorevoli n.    8.332.716.375

. voti contrari n.        394.132.798

. voti astenuti n.        141.265.721

. azioni non votanti n.    56.491.078.

Coloro che risultano aver espresso voto

favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non

aver votato, con il numero delle rispettive

azioni, sono evidenziati nell'elenco dei parteci-

panti all'assemblea (allegato "O").

Quindi il segretario procede alle operazioni di vo-

to del Sistema  di  Incentivazione  basato su azioni

per l'esercizio 2012 e dell'autorizzazione all'ac-

quisto e alla disponibilità di azioni  proprie  nei

termini contenuti nella relazione del Consiglio di

Gestione 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.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display

che il voto espresso sia corretto, occorre premere

il tasto OK e verificare sempre sul display che il

voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che

necessitano di esprimere voto differenziato sono
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pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta

che il Sistema di Incentivazione basato su azioni

per l'esercizio 2012 e l'autorizzazione all'acqui-

sto e alla disponibilità di azioni proprie sono ap-

provati a maggioranza con:

. voti favorevoli n.    8.558.468.461

. voti contrari n.        169.416.161

. voti astenuti n.        140.207.015

. azioni non votanti n.    17.368.909.

Coloro che risultano aver espresso voto

favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non

aver votato, con il numero delle rispettive

azioni, sono evidenziati nell'elenco dei parteci-

panti all'assemblea (allegato "O").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deli-

berare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea

alle ore 18,45 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte

integrante e sostanziale:

. sotto la lettera "A" l'elenco dettagliato dei

soggetti che partecipano al capitale sociale sotto-

scritto rappresentato da azioni ordinarie in misu-

ra superiore al 2%,
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. sotto la lettera "B" la nota informativa concer-

nente, tra l'altro, il sistema di televoto,

. sotto la lettera "C" le slide proiettate a sup-

porto della esposizione del Consigliere Delegato,

. sotto la lettera "D" la "Relazione del Consiglio

di Sorveglianza all'Assemblea degli Azionisti sul-

l'attività di vigilanza svolta nel 2012 ai sensi

dell'art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e

dell'art. 25.1.3, lettera d), dello Statuto",

. sotto la lettera "E" la "Relazione del Consiglio

di Gestione - Punto 1 all'ordine del giorno",

. sotto la lettera "F" la "Relazione del Consiglio

di Gestione - Punto 2 all'ordine del giorno",

. sotto la lettera "G" il fascicolo "Candidature

per la nomina dei componenti del Consiglio di Sor-

veglianza",

. sotto la lettera "H" il fascicolo "Elenchi degli

incarichi di amministrazione e di controllo dei

candidati per la nomina del Consiglio di Sorve-

glianza",

. sotto la lettera "I" la lettera pervenuta dalla

CONSOB in data 19 aprile 2013,

. sotto la lettera "L" il documento "Valutazione

sulla composizione qualitativa e quantitativa del

Consiglio di Sorveglianza",



245

. sotto la lettera "M" la "Relazione - Punto 3 al-

l'ordine del giorno",

. sotto la lettera "N" il documento titolato "Rela-

zione su Governo Societario e Assetti Proprietari

- Relazione sulle Remunerazioni",

. sotto la lettera "O" l'elenco nominativo dei par-

tecipanti all'assemblea, in proprio o per delega,

con l'indicazione del numero delle rispettive azio-

ni, nel quale sono evidenziati, per le singole vo-

tazioni, coloro che risultano avere espresso voto

favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non

aver votato, tranne che per la votazione concernen-

te la nomina del Consiglio di Sorveglianza per la

quale sono evidenziati coloro che risultano aver e-

spresso voto favorevole alla lista n. 1, voto favo-

revole alla lista n. 2, voto favorevole alla lista

n. 3, voto contrario a tutte le liste, essersi a-

stenuti o non aver votato.

      Il Presidente

          Firmato

(professor Giovanni BAZOLI)

                            Il segretario

                               Firmato

                        (dottor Ettore MORONE)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































