
RELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE A.D.B.I. ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI 
INTESASANPAOLO 
 
 
 
Sigg.Presidenti, Sig.Amm.Delegato,Signori Azionisti, 
 
In qualità di Vice Presidente e legale Rappresentante dell'A.D.B.I., Associazione Azionisti Dipendenti del Gruppo 
Bancario IntesaSanpaolo, sono qui ancora una volta a rappresentare, con delega, i numerosi colleghi in possesso 
di azioni, nella duplice veste di dipendente/azionista, a conferma del grande interesse di tutti noi per  
l’amministrazione della nostra Banca. 
. 
La delega di oggi pesa certamente più delle precedenti, visto l’ordine del giorno sul quale esprimeremo un voto 
favorevole solo sulla proposta di destinazione dell’utile di esercizio relativo al Bilancio 2015 e sulla distribuzione del 
dividendo, non altrettanto favorevolmente ci esprimeremo invece sugli altri punti, compreso quello relativo alla 
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non 
certamente per sfiducia nei componenti designati, dei quali apprezziamo la grande capacità e l’onestà intellettuale 
e morale a partire dal Dr.Messina, al Prof. GrosPietro passando per Franco Ceruti, fino a tutti gli altri, persone e 
professionisti assolutamente degni di tale incarico, che certamente sapranno proseguire nel solco fin qui 
proficuamente tracciato da coloro che li hanno preceduti, mantenendo la nostra Banca a grandi livelli sullo scenario 
Europeo ed internazionale. 
 
Banca che ha saputo coniugare sapientemente le linee guida del management con il duro lavoro sul campo delle 
migliaia di colleghi che giorno dopo giorno, con il loro impegno, ne hanno fatto la fortuna, colleghi – azionisti e non-  
che però neanche in questa straordinaria occasione hanno avuto la soddisfazione di vedere un loro rappresentante 
sedere nel nuovo organo di governo. 
 
A tale proposito, non posso non richiamare l’attenzione di tutti sul contenuto dell’art.46 della nostra Costituzione, il 
quale recita : AI FINI DELLA ELEVAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL LAVORO E IN ARMONIA CON LE 
ESIGENZE DELLA PRODUZIONE, LA REPUBBLICA RICONOSCE IL DIRITTO DEI LAVORATORI A 
COLLABORARE, NEI MODI E NEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI, ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE” 
 
Lascia quantomeno perplessi, il pensare che un Paese come il nostro, tra i primi in Europa e nel mondo a dotarsi di 
una buona legislazione del lavoro, frutto di una cultura giuridica che affonda le sue radici nei secoli, sia rimasta al 
palo su un aspetto della vita sociale lavorativa così importante, pur avendo, i padri costituzionali, acceso un faro 
sull’argomento, che pare essere stato più attuale 68 anni fa, piuttosto che oggi. 
 
L’occasione fornita dalle modifiche statutarie, sarebbe stata una ghiotta opportunità per un riconoscimento tangibile 
a coloro che credono ed hanno sempre creduto nella nostra Azienda, investendo risparmi, energie e tempo, 
sarebbe stato l’ultimo anello di una solida catena che lega i dipendenti all’Azienda, un segnale inequivocabile per i 
mercati soprattutto quelli internazionali. 
 
L’appartenenza, si coltiva anche coinvolgendo i lavoratori nella gestione diretta delle aziende e partecipando ai 
suoi utili e non opponendo come certa parte usa fare, l’assunto che “CHI PARTECIPA AGLI UTILI, DEVE 
NECESSARIAMENTE PARTECIPARE ANCHE ALLE EVENTUALI PERDITE” trascurando il fatto non marginale 
che per il lavoratore, quando l’Azienda perde, molto spesso lui perde il lavoro. 
 
Ci rendiamo conto che la decisione non è semplice, si tratterebbe di una novità nel panorama bancario nazionale 
ancora vergine sotto questo aspetto, ma nel quale spesso facciamo tendenza. Non aspettiamo che altri ci superino 
a destra come sta facendo l’A.D. di Fiat/Chrysler, Sergio Marchionne, che già qualche anno fa ha aperto a “forme 
di partecipazione agli utili dei dipendenti” dando certamente un segnale forte, almeno a parole. 
 
Da dipendente azionista, vorrei fortemente che fosse la mia Azienda a tagliare per prima il traguardo di una “gara 
lunghissima” credo la più lunga, partita oramai come dicevo prima, ben 68 anni fa, per mano di uno starter 
d’eccezione: l’art.46 della nostra Costituzione. 
 
 
Grazie per l’attenzione 
  
 
 
Torino,27/04/2016    
 


