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RELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE A.D.B.I. ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI 
AZIONISTI DI INTESASANPAOLO 

 
 
Signor Presidente, Signor Amm. Delegato, Signori Consiglieri, Signori Azionisti 

Seppure a distanza e in una forma quantomeno inusuale, abbiamo voluto comunque, attraverso la 
nostra Associazione, rappresentare i colleghi azionisti dipendenti dando loro voce come facciamo 
oramai dal 2014. La pandemia che ha colpito la maggior parte dei paesi del mondo, non ha infatti 
consentito il consueto svolgimento della Assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo, nella 
consueta cornice del Centro Direzionale di Torino. 

Nonostante tutto, non possiamo non archiviare con soddisfazione il trascorso 2019 durante il 
quale, la nostra Banca ha fatto segnare un utile di 4,18 miliardi di euro, che rappresenta la migliore 
performance, fin dal 2007, con una significativa crescita del 3,3% rispetto a quello già lusinghiero 
ottenuto nel 2018 che avrebbe consentito di erogare dividendi per 3,36 miliardi di euro, per ora, 
congelati dalla BCE, che con una decisione senza precedenti ha chiesto a tutte le Banche Europee 
di posticipare almeno ad Ottobre il pagamento dei dividendi. 

Tale rinvio contribuirà a rafforzare la patrimonialità anche della nostra Azienda già peraltro solida, 
con un cet1 in aumento di ca. 19 miliardi di euro. Ovviamente dietro queste incredibili 
performance oltre l’indiscussa capacità del management, del Ceo in particolare, c’è il lavoro 
quotidiano di migliaia di colleghi che anno dopo anno, con impegno e dedizione permettono il 
raggiungimento di risultati quasi insperati. 

Oggi, management e colleghi tutti, si trovano però a navigare a vista nella morsa del Covid19 che 
sta mettendo a durissima prova la salute, il lavoro e la vita di milioni di persone, con pesanti 
ripercussioni in ambito sociale ed economico finanziario. Le decisioni interne ed esterne prese 
dalla nostra Azienda, tendono a mitigare rischi e difficoltà, ma talvolta, soprattutto quelle interne, 
lasciano trasparire ritardi ed improvvisazione che francamente una Banca come la nostra non si 
può permettere.  

Debbo francamente dire, che gli interventi esterni, a supporto di aziende e famiglie, con i 15 
miliardi di euro messi a disposizione per fronteggiare l’emergenza Covid e il programma di 
moratoria delle rate dei finanziamenti, nonché i 50 miliardi previsti per dare svolta alla 
sostenibilità climatica, tutte apprezzabili e condivisibili, non fanno certamente il paio, come 
immediatezza e qualità, con le iniziative prese a tutela dei lavoratori. Una Banca come la nostra, a 
grande vocazione internazionale, accreditata di grande reputazionalità, non può mostrare lacune 
sulla tutela e sicurezza del suo capitale umano. Le tristi vicende della attuale pandemia stanno 
clamorosamente mettendo in evidenza gli errori fatti nella scelta dei Layout delle Filiali e del 
sistema coworking negli uffici interni, soluzioni già ampiamente criticate a suo tempo e oggi 
bisognose di un veloce ripensamento. 

Tali scelte, avrebbero avuto bisogno di un contributo dall’interno da parte dei colleghi che sarebbe 
potuto avvenire, qualora ci fosse stato un rappresentante dei lavoratori negli organi elettivi della 
Banca in ossequio al disposto dell’art.46 della Costituzione, più volte ripetutamente richiesto dalla 
nostra Associazione in occasione delle assise Ordinarie e Straordinarie, ma non solo. che 
certamente non avrebbe portato e non porterebbe, nocumento alcuno, alle strategie interne del 
gruppo, tantomeno ai lavoratori, molti dei quali, lo ricordo, azionisti, capitale umano, 
strenuamente impegnato al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Azienda. 
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Tengo per ultimo, il capitolo O.P.S. UBI, non certo perché non la ritenga importante, tutt’altro, anzi 
se mi posso esprimere compiutamente, la ritengo assolutamente strategica per la nostra Banca, 
scelta maturata da un Amministratore Delegato, illuminato e visionario, che rende orgogliosi e se 
ce ne fosse ulteriormente bisogno, anche più fidelizzati, e detto dal sottoscritto che il primo luglio 
prossimo, taglierà il traguardo della sua pensione e pertanto Vi saluta affettuosamente, è tutto 
dire. 
Grazie per l’attenzione 
 
Torino, 27/4/2020 
 


