
 Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo
Le Guide UilcaIS  

AZIONE Intesa Sanpaolo

FAQ  Frequent Asked Question

aggiornamento  Aprile 2010

Fai sentire la tua voce nell'Assemblea degli Azionisti

Con questa pubblicazione per i lavoratori del Gruppo Intesa Sanpaolo, la  
UILCA intende fornire  alcuni  elementi  utili  a  comprendere la  funzione della  
Associazione  Piccoli  Azionisti  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  (“AZIONE”),  anche  in  
considerazione dell'interesse manifestato da molti dipendenti azionisti di voler  
far valere il  proprio voto e difendere i  propri  interessi  nella Assemblea degli  
Azionisti.  

In  seguito  alle  numerose  domande  di  chiarimenti,  abbiamo  provato  a  
sintetizzare qui le principali domande e dubbi che ci hanno rivolto i colleghi.

Non pensiamo di aver esaurito qui tutti gli argomenti possibili,  quindi...  
non esitare a contattarci per ogni ulteriore dubbio !  

Scrivi a  azioneintesasanpaolo@uilca.it  

                 
Guida UilcaIS 
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1.  Associazione

Che cosa è?
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.  Essa è nata con lo scopo dichiarato di  consentire ai  suoi 
aderenti  (associati)  l’attiva  partecipazione  alla  vita  sociale  e  la  difesa  degli 
interessi di cui essi sono portatori come azionisti.

Cosa fa?
Finora l’attività  principale  consiste  nella  partecipazione  all’assemblea  degli 
azionisti  attraverso  le  deleghe  di  voto  dei  piccoli  azionisti.   Collateralmente 
promuove tutte le attività che consentano ai suoi associati la partecipazione alla 
vita  sociale  del  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  come  azionisti  ad  esempio:  attività 
informative,  approfondimenti  sulle  questioni  che  possano  riguardare  i  propri 
associati. 

Come posso contattarla?
Tramite i siti:
www.uilcais.it    
www.uilca.it/azioneintesasanpaolo
o scrivendo a azioneintesasanpaolo@alice.it  .
L’indirizzo di posta della Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo dedicato all’Associazione è 
azione.intesasanpaolo@uilcais.it .

2.   Iscrizione

Chi può iscriversi?
Chiunque sia  in  possesso  di  azioni  Intesa  Sanpaolo,  di  qualsiasi  categoria  ad 
esclusione  delle  azioni  di  risparmio,  in  un  quantitativo  considerato  “piccolo” 
rispetto al circolante (d.lgs 58/198). Quindi da 1 (una) azione a quasi 10 Milioni di 
azioni.
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Sono un dipendente del Gruppo Intesa Sanpaolo, posso iscrivermi?
Si, tutti  i  piccoli  azionisti  possono iscriversi,  anche se sei un ex-dipendente in 
“esodo” o in quiescenza, o di una delle società del  Gruppo Intesa Sanpaolo o di 
altre aziende non del Gruppo.

Come faccio ad iscrivermi?
Per iscriversi all'associazione ci si può rivolgere ai dirigenti sindacali di UILCA o 
anche scaricare il  modulo di iscrizione dalla pagina web, leggibile in basso sulla 
sinistra della home page di www.uilcais.it
Puoi inviare il modulo a: 
Dario Cerri 
ISGS Ufficio Sviluppo Sistemi e Servizi di Pagamento - Servizio Semplificazione e 
Innovazione - Corso Savona 58 10024 Moncalieri (To).

L’iscrizione ha un costo?
Non vi è alcun costo.  L’associazione si basa sul lavoro di volontariato dei suoi soci 
amministratori il cui incarico è svolto a titolo gratuito come previsto dallo Statuto. 
(Nello Statuto è prevista la facoltà di deliberare un eventuale contributo, ma non 
viene mai utilizzata).

Iscrivendomi conferisco le mie azioni?
No, le azioni rimangono sempre nella piena disponibilità dell’iscritto, tranne, per 
ovvi  motivi,  in  occasione  dell’assemblea  degli  azionisti  solo  nel  caso  si  sia 
conferita delega di voto.

Cosa comporta l’iscrizione?
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 
attengano all’associato in qualità di azionista.

C’è un quantitativo minimo di azioni per aderire?
Basta anche Una (1) azione ! 

3.   Azioni

Quante azioni sono necessarie per iscriversi?
Come detto almeno 1 (una), massimo 10 Milioni.

Devo conferirle all’associazione?
Non  vi  è  alcun  conferimento  di  azioni.  Esse  rimango  sempre  nella  piena 
disponibilità dell’associato, tranne che in occasione dell’assemblea degli azionisti 
del Gruppo Intesa Sanpaolo qualora si sia data delega di voto.
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Le azioni sono sempre nella mia disponibilità?
Le azioni rimangono sempre nella piena disponibilità dell’associato, tranne che in 
occasione dell’assemblea degli azionisti del Gruppo Intesa Sanpaolo qualora si sia 
data delega di voto.

4.   Delega

Che cosa è?
E’ un documento firmato dall’associato col quale si dà mandato al rappresentante 
di Azione Intesa Sanpaolo per votare in assemblea.

Come faccio a rilasciare la delega?
Il  modulo di delega deve essere autorizzato da CONSOB,  in occasione di ogni 
assemblea degli azionisti.  Appena il modulo è autorizzato esso è scaricabile dal 
sito dell’Associazione:  va consegnato in originale  compilato e COMPLETO di tutte 
le parti, al proprio sportello bancario dove sono in deposito le azioni, o ad altro 
sportello  della  medesima  banca.   Una  copia  va  invece  inviata  via  fax  per 
conoscenza all'Associazione:  fax  011.6695008.

E’ obbligatorio per un associato rilasciare la delega per l'assemblea?
No, si può essere associati e non rilasciare delega al voto.

Devo esprimere un voto conforme a quello dell’associazione?
No. L’associazione è democratica e il proprio voto può essere espresso secondo 
coscienza.  Azione Intesa Sanpaolo dà le indicazioni di voto cui non è obbligatorio 
attenersi.  E’ previsto, infatti, un modulo di delega in bianco col quale l’iscritto 
può  esprimersi  diversamente  dal  modulo  “precompilato”  da  Azione  Intesa 
Sanpaolo. 

E’ possibile rilasciare una delega parziale?
Sì, la delega permette di esprimere il voto su tutti i punti presentati in assemblea 
oppure solo su parte di essi. La delega parziale annulla la possibilità di esprimersi 
sui punti non indicati dall’iscritto.

Si può revocare la delega?
Entro  le  24  ore  precedenti  l’assemblea  la  delega  può  essere  revocata  con  la 
stessa procedura con cui la si è conferita.

Dove trovo la delega?
Due settimane prima di ogni assemblea degli azionisti, puoi trovare la delega di 
voto sul sito www.uilca.it/azioneintesasanpaolo.

A chi consegno la delega?
La delega, compilata e firmata, va consegnata, IN ORIGINALE e COMPLETA di 
tutte le parti,  alla filiale di appoggio del Deposito Titoli, o ad altra filiale della 
medesima banca.  Per conoscenza, una copia della delega va inviata via fax al 
011.6695008.
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Quando posso dare la delega?
In occasione di ogni assemblea degli azionisti, la delega può essere consegnata 
alla propria banca entro il giorno antecedente la data della prima convocazione. 
Ad esempio:
Data Assemblea in Prima convocazione:       28 Aprile 2010
Data Assemblea in Seconda convocazione:   30 Aprile 2010
Termine ultimo per consegnare la delega alla filiale della propria banca: 27 Aprile 
2010.

5.   Assemblea

Che cosa è?
Una  volta  l’anno  se  ordinaria,  o  più  volte  in  caso  di  eventi  straordinari,  è 
convocata l’assemblea di tutti gli azionisti. Nelle assemblee ordinarie si eleggono 
gli organi sociali e si approvano i bilanci e le politiche di gestione dell’azienda. 

Quanto pesa il mio voto?
Chiunque sia possessore di almeno un’azione può partecipare all’assemblea ed 
esprimere il suo voto in ragione delle azioni possedute. Essendo Intesa Sanpaolo 
una S.p.A. ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Posso vendere le mie azioni durante l’assemblea degli azionisti?
In  occasione dell’assemblea  degli  azionisti,  per  ovvie  ragioni,  non  è  possibile 
vendere le azioni se si è conferita delega. 

6.   Voto

L’iscritto deve votare come l’associazione?
No. L’associazione è democratica e il proprio voto può essere espresso secondo 
coscienza.   AZIONE Intesa  Sanpaolo  dà  le  indicazioni  di  voto  cui  non  è 
obbligatorio attenersi. E’ previsto, infatti, un modulo di delega in bianco col quale 
l’iscritto  può  esprimersi  diversamente  dal  modulo  “precompilato”  da  AZIONE 
Intesa Sanpaolo.

L’iscritto deve votare su tutto?
La delega permette di esprimere il voto su tutti i punti presentati in assemblea 
oppure solo su parte di essi.  La delega parziale annulla la possibilità di esprimersi 
sui punti non indicati dall’iscritto.
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Se  in  assemblea  sorgono  nuove  circostanze  oggetto  di  voto  come  faccio  a 
votare?
Nel modulo di delega è prevista la possibilità di permettere ad  AZIONE intesa 
Sanpaolo  di  votare  su  eventuali  nuove  questioni  fuori  dall’ordine  del  giorno 
dell’assemblea. Tieni presente che AZIONE Intesa Sanpaolo è un’associazione di 
piccoli azionisti e come tale vota sempre difendendo i loro interessi.

Se in assemblea sorgono nuove circostanze, ignote al momento del rilascio della 
delega, che incidono sui punti all’ordine del giorno in assemblea che accade al 
mio voto?
Nel modulo di delega è prevista la possibilità di permettere ad  AZIONE   Intesa 
Sanpaolo, in caso emergano circostanze ignote sui punti all’ordine del giorno, di 
votare difformemente da quanto indicato dalla delega precedentemente concessa. 
Tieni presente che AZIONE Intesa Sanpaolo è un’associazione di piccoli azionisti e 
come tale vota sempre difendendo i loro interessi. 

 Le Guide  UilcaIS  Dati aggiornati Aprile 2010 

 www.uilcais.it    

www.uilca.it/azioneintesasanpaolo

scrivi alla Associazione:  azioneintesasanpaolo@alice.it  

scrivi alla Uilca:             azione.intesasanpaolo@uilcais.it 
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