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INTERVENTO  ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI INTESA SANPAOLO - 

26 febbraio 2016 in Torino 
 

 

Gentili Signori Azionisti, Signori Presidenti e Consiglieri, Signor Amministratore Delegato, 

buon giorno:  

sono Gabriele Slavazza, Segretario Responsabile di UNISIN FALCRI-SILCEA di Intesa Sanpaolo, Organizzazione 

Sindacale che detiene un ragguardevole numero di azioni della Nostra banca, segno tangibile e concreto di fiducia e 

senso di appartenenza che diamo all'Azienda nella quale lavorano le Persone che sono molto onorato di 

rappresentare. 

 

Oggi siamo chiamati in seduta straordinaria a discutere e deliberare sull'adozione del cosiddetto "sistema 

monistico" di amministrazione e controllo della nostra Azienda, adeguando di conseguenza lo Statuto. 

 

Nella sua relazione, l'attuale Consiglio di  Gestione definisce tale sistema di governance – che risulterebbe il più 

diffuso nei paesi considerati "avanzati" - come il più idoneo nel concreto ad assicurare efficienza di gestione, 

efficacia dei controlli e supervisione strategica. 

 

Per quanto ci riguarda, non siamo in possesso di elementi oggettivi contrari, per cui  anticipo sin d'ora il voto 

favorevole ai cambiamenti proposti che, in aggiunta ai benefici poc’anzi accennati,  ci auguriamo comporteranno 

anche una significativa e più volte da noi auspicata riduzione dei costi, grazie alla diminuzione del numero dei 

Consiglieri. 

Ci auguriamo che tale risparmio possa andare a beneficio anche di tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori che tanto 

hanno già dato e continuano a dare per permettere alla nostra Azienda di conseguire l'ottima performance dichiarata 

al mondo finanziario nei giorni scorsi.  

 

Mi permetto già oggi di esprimere all'Amministratore Delegato dottor Messina il meritato riconoscimento e le 

nostre congratulazioni, che mi auguro consideri davvero sincere, in quanto formulate da chi non ha mai esitato ad 

esprimere anche giudizi fortemente critici. 

 

Tornando al nuovo modello, una particolare attenzione dovrà essere riservata alle fondamentali funzioni di 

controllo sulla gestione che passano ora al relativo Comitato, espresso nell'ambito dello stesso Consiglio di 

Amministrazione: non possiamo aprioristicamente escludere l’esistenza del rischio che tali funzioni possano venire 

pericolosamente influenzate dall'egemonia di un unico soggetto o di pochi soggetti in ambito Consigliare, influenza 

contro la quale potrebbe non essere scudo sufficiente la presenza preponderante nel Comitato in questione di 

consiglieri non esecutivi e/o indipendenti e la supervisione del Presidente del CdA; auspichiamo però che tutte le 

valutazioni e gli studi prodotti possano comunque, alla prova dei fatti, fugare ogni dubbio e produrre gli attesi 

benefici. 

 

Sia ben chiaro, non siamo contrari ad ogni cambiamento, ma semplicemente e doverosamente attenti, vigili e 

pragmatici, in tempi in cui  la reputazione del sistema bancario del nostro Paese è pesantemente minata da 

quotidiane cronache di surreale squallore. 

Ed è proprio in tema di differenziazione nella trasparenza, che ci facciamo promotori di una proposta innovativa: 

proponiamo l'istituzione tra gli organismi statutari di un Comitato formato da rappresentanti dei Lavoratori e dei 

Consumatori, con compiti di monitoraggio e segnalazione. 

Intesa Sanpaolo avrebbe così modo di dare un ulteriore tangibile segnale di diversità, rafforzando - con modalità 

destinate a fare storia  - la propria reputazione di banca affidabile, solida,  trasparente e pulita! 

 

Grazie per l'attenzione. 


