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Assemblea dei soci del Gruppo Intesa Sanpaolo:
Azione Intesa Sanpaolo favorevole all’aumento di capitale sociale

e contraria alla proposta di dividendo 

L’Associazione piccoli azionisti Azione Intesa Sanpaolo, in rappresentanza dei 
propri associati, tra cui figurano molti dipendenti del Gruppo, ha partecipato 
alle assemblee ordinaria e straordinaria della società, svoltasi a Torino nella 
giornata  di  martedì  10  maggio,  esprimendo  voto  contrario  rispetto  alla 
distribuzione  dei  dividendi  proposta  e  voto  favorevole  per  quanto  riguarda 
l’aumento di capitale sociale di 5 miliardi di euro.

Durante i due interventi svolti nel corso delle assemblee il presidente di Azione 
Intesa  Sanpaolo,  avvocato  Carmelo  Casciano,  ha  spiegato  la  contrarietà  in 
merito  alla  distribuzione  del  dividendo  ricordando  che  già  lo  scorso  anno 
l’Associazione propose di non distribuirlo ,per irrobustire il capitale sociale e 
non giungere alla situazione attuale, che prevede un esborso consistente da 
parte degli azionisti.

In proposito ha inoltre aggiunto che l’importo del dividendo di 0,8 centesimi 
per azione pare rispondere più una esigenza di facciata, che alla volontà di 
erogare un premio tangibile agli azionisti.

Il voto favorevole inerente l’aumento di capitale sociale è strettamente legato a 
questa posizione, in quanto l’Associazione da tempo sostiene che il  Gruppo 
Intesa Sanpaolo necessitasse di una maggiore patrimonializzazione.
Al riguardo la perplessità espressa in assemblea riguarda il fatto che, di fronte 
a questa evidenza, riconosciuta dal mercato, da analisti e da addetti ai lavori, i 
vertici della banca abbiano negato fino a metà febbraio che vi sarebbe stato un 
aumento di capitale e poi abbiano cambiato idea.

La non distribuzione del dividendo, secondo Azione Intesa Sanpaolo, potrebbe 
quindi consentire una minor richiesta al mercato, una diminuzione del rischio di 
inoptato  e  un  mantenimento  di   una  maggior  quotazione  del  titolo,  anche 
considerando  che  il  prossimo  Piano  d’Impresa  appare  come  un  progetto 
complesso e ambizioso, il cui successo è però legato a variabili esterne alla 
banca, come ad esempio un tasso di  crescita dell'economia italiana dubbio, 
pertanto  nessuno  può  realisticamente  essere  certo  che  saranno  raggiunti  i 
corposi maggior ricavi e gli obiettivi annunciati.
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L’Associazione si è inoltre astenuta in riferimento al secondo punto all’Ordine 
del Giorno dell’assemblea ordinaria sulla sostituzione della società di revisione, 
in  ottemperanza  alla  normativa  che  prevede  non  possa  essere  rinnovato 
l’incarico oltre 9 anni.

Al riguardo Azione Intesa Sanpaolo considera però eccessivo un incremento dei 
costi per la revisione da 5 a 17 milioni di euro.
Questa valutazione rientra peraltro in una più ampia critica dell’Associazione, 
più  volte  espressa  e  ribadita  in  assemblea,  sugli  eccessivi  costi  della 
governance del Gruppo e sulla complessità raggiunta, che ad oggi si articola in 
una pletora di società con relativi consigli di amministrazione e/o sorveglianza, 
e in oltre 730 figure apicali e ben 135 società controllate.
Il tutto per un onere complessivo di sole remunerazioni stimabile in oltre 40 
milioni di euro annui, cui ora si aggiungono questi onorari per la revisione, 
costi  -  tra  l'altro  –  non  definitivi,  ma  suscettibili  di  ulteriori  incrementi,  a 
seguito di eventuali cambiamenti di struttura del Gruppo e/o acquisizioni.

Azione  Intesa  Sanpaolo  ha  infine  votato  favorevolmente  alle  modifiche 
statutarie  previste  al  punto  1  dell’Ordine  del  Giorno  dell’assemblea 
straordinaria,  riconoscendo che,  seppur  dovute per  adeguarsi  a disposizioni 
normative  comunitarie,  Intesa  Sanpaolo  si  sia  mossa  con  tempestività, 
dimostrando una maggiore apertura a favore delle associazioni degli azionisti, 
in quanto le modifiche proposte sono anche volte a favorire e a garantire la 
possibilità  d'intervento  in  assemblea  da  parte  di  tutti  gli  azionisti,  anche 
tramite associazioni.
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Torino, 10 Maggio 2011

Associazione piccoli azionisti
Azione Intesa Sanpaolo
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