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L’Associazione
L’Associazione  dei  Piccoli  Azionisti  del  Gruppo  Intesa  Sanpaolo,  in  breve 
“Azione  Intesa  Sanpaolo”,  nasce  nel  2006  come  associazione  democratica 
indipendente e senza fini di lucro, con lo scopo di consentire ai suoi aderenti 
(associati) l’attiva partecipazione alla vita sociale del Gruppo e la difesa degli 
interessi di cui sono portatori come azionisti, intervenendo nelle Assemblee dei 
soci e promuovendo quelle attività, ad esempio di carattere informativo e di 
approfondimento su questioni di interesse specifico, utili al raggiungimento dei 
suoi scopi.

Come associarsi
L’iscrizione all’Associazione è gratuita e può essere effettuata da chiunque 
sia portatore di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, in un quantitativo considerato 
“piccolo” rispetto al circolante (d.lgs 58/198), e cioè con un limite dello 0,1% 
del capitale sociale. Possono associarsi anche privati, enti e società, oltre che i 
dipendenti  o  ex-dipendenti  (compresi  coloro  che  sono  in  “esodo”  o  in 
quiescenza) di qualsiasi società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.
Per iscriversi all'associazione rivolgersi ai dirigenti sindacali Uilca o scaricare il 
modulo di adesione direttamente dal sito www.azioneintesasanpaolo.com, 
al quale si può accedere anche dal sito  www.uilcais.it (vedere in basso a 
sinistra della homepage).

Il modulo può essere spedito a:

Felice Coco, largo Mattioli 3 20121 Milano - c/o Banca IMI – Markethub.
oppure a Uilca Regione Piemonte - via Goito, 2 - 10125 – Torino;
oppure trasmesso a mezzo fax al numero 011.6695008;
oppure via mail in copia scannerizzata a azioneintesasanpaolo@alice.it.
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L’iscrizione è completamente gratuita!!!
L’Associazione si basa sul lavoro di volontariato dei suoi soci-amministratori, il 
cui incarico è svolto a titolo gratuito così come previsto dallo Statuto.
L’iscrizione comporta la possibilità  di  conferire  delega di  voto,  qualora lo  si 
voglia, in occasione di ogni assemblea degli azionisti. Si potrà anche ricevere 
una  newsletter  informativa  in  caso  di  eventi  che  riguardano  l’associato  in 
qualità di azionista.

Limitazioni
L’iscrizione ad Azione Intesa Sanpaolo  non comporta per le azioni possedute 
alcuna  restrizione.  Le  azioni  rimangono  sempre  nella  piena  disponibilità 
dell’iscritto,  tranne,  per  ovvi  motivi,  nelle  giornate  dell’assemblea  degli 
azionisti e solo nel caso si sia conferita delega di voto.

La Delega
La delega è il  documento firmato dall’associato col  quale si  dà mandato al 
rappresentante di Azione Intesa Sanpaolo di votare in assemblea. Il modulo di 
delega è scaricabile dal sito www.azioneintesasanpaolo.com qualche giorno 
dopo la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei soci.

Voto su delega
Una volta associati  è assolutamente  facoltativo  rilasciare la delega di voto 
come – anche se auspicabile - esprimere un voto conforme alle indicazioni che 
l’Associazione renderà pubbliche.
All’Associazione si può rilasciare anche una delega parziale, fermo restando 
che  non  potrà  essere  espresso  un  voto  per  conto  del  delegante  sui  punti 
dell’Ordine del Giorno su cui l’iscritto non si è espresso.
La delega può essere revocata entro le 24 ore precedenti l'assemblea.
Nel modulo di delega è prevista la possibilità di permettere ad Azione Intesa 
Sanpaolo di votare secondo il suo prudente apprezzamento su eventuali nuove 
questioni non previste dall’Ordine del Giorno che dovessero sorgere nel 
corso dell’Assemblea dei soci. È altresì prevista la possibilità di permettere ad 
Azione Intesa Sanpaolo di votare difformemente da quanto indicato, solo in 
caso  emergano  gravi  circostanze (ignote  in  fase  di  conferimento  della 
delega) sui punti già all’Ordine del Giorno.
Si  tenga comunque  sempre  presente  che Azione  Intesa  Sanpaolo  è 
un’Associazione di piccoli azionisti e come tale orienta la sua azione 
alla difesa degli interessi dei propri associati.

Contatti
Internet:
www.azioneintesasanpaolo.com - www.uilcais.it  - www.uilca.it;
EMAIL:
azioneintesasanpaolo@alice.it – azione.intesasanpaolo@uilcais.it;
FAX:
011-6695008.

Guida a cura di Azione Intesa Sanpaolo, con la collaborazione di Felice Coco
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