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Trasmettiamo di seguito comunicato stampa, allegando per completezza il testo integrale
dell’Ordine del Giorno 9/03606-A/003 del 23/3/2016.
Nell’occasione formuliamo i nostri più cordiali auguri di buona Pasqua
La Segreteria CONAPA

CONAPA

Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Piccoli
Azionisti
www.conapa.eu
RISPARMIO, TABACCI: BENE OK GOVERNO SU TUTELA PICCOLI
AZIONISTI
Bruno Tabacci, Presidente del CONAPA, su sollecitazione delle Associazioni di
Piccoli Azionisti aderenti, ha ottenuto dal Governo la condivisione della necessità di
superare gli inutili ostacoli burocratici e formalistici che impediscono ai Piccoli Azionisti
associati di esercitare il loro diritto di voto.
Con l’Ordine del Giorno presentato dal Presidente Tabacci ed approvato dal
Governo, in occasione della conversione in Legge del Decreto 18 sulla riforma delle
Banche di Credito Cooperativo e la garanzia statale sulle cartolarizzazioni, si è
evidenziata l’opportunità di sensibilizzare ABI sulla “messa a disposizione di procedure
gratuite idonee a gestire, nel rispetto dei requisiti di legge, la richiesta e il rilascio delle
attestazioni in via telematica per la partecipazione in assemblea dei piccoli azionisti
privati anche ad iniziativa delle loro associazioni”, oggi praticabile solo presso Banca
Monte dei Paschi di Siena.
Il CONAPA è pronto e disponibile a confrontarsi costruttivamente con il Sistema
Bancario e la Consob, nella consapevolezza che dovranno essere riviste anche le regole
sul rilascio delle deleghe coerenti con la volontà del Legislatore e delle Autorità di
Vigilanza Europee di aumentare la partecipazione assembleare di tutti gli Azionisti.
Il Presidente del CONAPA Bruno Tabacci in merito all’iniziativa ha dichiarato:
“E' importante che il Governo abbia fatto propri i contenuti della mia proposta: la tutela
del risparmio garantita dall’art. 47 della Costituzione è ormai da connettere anche con
la volontà popolare di partecipare alla proprietà delle grandi imprese nazionali, nei fatti

verificata anche nell’ultima offerta pubblica di vendita di Poste Italiane. Il rischio
consapevole dell’investimento azionario deve però accompagnarsi inscindibilmente con
l’esercitabilità del diritto di voto attraverso le Associazioni di Piccoli Azionisti. Le
banche sono chiamate ad utilizzare le nuove tecnologie anche ai servizi per gli
investitori, e ad abbandonare vecchie pratiche burocratiche che ormai rappresentano
solo un ostacolo alla partecipazione dei Piccoli Azionisti”
Roma, 24 Marzo 2016
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