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A seguito della privatizzazione della BNL si sono costituite associazioni di dipendenti azionisti e di piccoli 
azionisti che hanno praticato forme di Democrazia Economica finalizzata non solo al governo dell’azienda, ma 
soprattutto alla tutela dell’integrità aziendale e al mantenimento del ruolo di protagonista nello sviluppo economico 
del Paese che ha sempre avuto la BNL. 

Con l’acquisizione da parte di BNP - Paribas, multinazionale con sede a Parigi, la pratica della Democrazia 
Economica, anche se inserita in un nuovo quadro legislativo differente, mantiene lo stesso valore e la stessa incidenza 
pur se collocata in un quadro internazionale. 

Per tale ragione, alla luce delle precedenti esperienze, con modalità e forme rispondenti alle nuove 
esigenze, nasce l’A.N.P.A Associazione Nazionale dei Piccoli Azionisti  BNP-Paribas S.A. 

L’Associazione nel rispetto delle Leggi Italiane, Francesi e Comunitarie ha lo scopo di tutelare e 
valorizzare l’investimento nell’ambito del territor io nazionale, in un contesto di finanza etica e di crescita 
sostenibile.  
 

Questa è la premessa allo Statuto dell’Associazione Nazionale dei Piccoli Azionisti BNP Paribas, costituita 
il 10 aprile 2008 per mantenere e valorizzare il patrimonio di rappresentanza sviluppatosi in BNL e culminato 
con la presenza nell’Assemblea 2005 di 11.000 piccoli azionisti, le cui deleghe di voto sono state determinanti per 
la difesa dell’integrità della Banca 
 

Lo scenario che oggi si presenta, impone una scelta: abbandonare il percorso della rappresentanza, o 
proseguire nel nuovo contesto proprietario europeo portando in assemblea la voce ed il voto dei Piccoli 
Azionisti italiani, dipendenti BNL e di tutte le Società del gruppo BNP Paribas in Italia, pensionati, piccoli 
investitori e risparmiatori. 

Su un progetto di continuità le Segreterie Dircredito, Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub e Uilca hanno 
convenuto di fornire il loro appoggio alla creazione di ANPA BNPP, associazione indipendente e senza fini di 
lucro che ha già partecipato all’Assemblea BNP Paribas del 21 maggio 2008; l’Associazione ha predisposto uno 
spazio web, accessibile dal portale del Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Piccoli Azionisti – CONAPA 
www.conapa.eu, dove è oggi possibile consultare ed ascoltare l’intervento all’Assemblea 2008. L’indirizzo e-mail per 
i contatti è anpabnpp@gmail.com .  

Le scriventi Organizzazioni Sindacali continuano a vedere nell’azionariato dei dipendenti uno 
strumento non solo remunerativo del Personale, ma anche un’opportunità di un’attiva e cosciente 
partecipazione alla vita sociale, in sintonia con gli interessi di cui i dipendenti sono portatori quali azionisti. 

Il gruppo BNP Paribas, in linea anche con la legislazione francese, all’avanguardia in Europa, promuove 
l’azionariato dei dipendenti con piano collettivi annuali indirizzati alla generalità dei dipendenti, la cui adesione è 
volontaria.   

L’esistenza dell’Associazione ANPA BNPP consentirà di aggregare su principi condivisi di etica nella 
conduzione del business, responsabilità sociale, sviluppo sostenibile tutti i Piccoli Azionisti italiani di BNP Paribas, 
un’esigenza particolarmente sentita in questo drammatico momento di crisi finanziaria. 

Sono queste le motivazioni che ci portano a sollecitare, non solo tutti i nostri aderenti e simpatizzanti, ma 
anche tutti i dipendenti della BNL, ad aderire ad ANPA BNPP, inviando le loro adesioni alla Sede sociale in Via 
Nazionale 243 – 00 Roma. 
 
Roma, 20 aprile 2009 
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Via Nazionale 243 - 00184 Roma 

e-mail anpabnpp@gmail.com 
Modulo di adesione 

Il Sottoscritto    _________________________________________________________ , presa 
visione dello Statuto, ai sensi dell' art. 4 , fa domanda di essere ammesso a codesta Associazione in 
qualità di socio, dichiarando di impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi statutari ed alle 
deliberazioni che, in base allo Statuto, saranno adottate dagli Organi dell'Associazione stessa. 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti per essere membro dell'Associazione ed in 
particolare e di essere pieno proprietario e titolare dei relativi diritti su azioni BNP Paribas . 

Art. 23 Dlgs 196/2003 consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196/2003, esprime - per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni 
derivanti dall'adesione all'Associazione - il proprio consenso all' intero trattamento : 
a) dei propri dati personali il cui trattamento non rientri, ai sensi dell'art. 24 legge menzionata, nei casi di esclusione 

del consenso; 
b) dei c.d. "dati sensibili" di cui all'art. 26 legge suddetta. 

Esprime altresì il consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali, agli Enti a cui codesta 
Associazione vorrà associarsi in forma federativa, alle società che forniscano a codesta Associazione servizi elaborativi 
o che svolgano attività strumentali agli scopi dell'Associazione medesima, nonché ai soggetti ai quali la facoltà di 
accedere ai propri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria, nonché ai soggetti 
ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria e sia comunque funzionale alla gestione del proprio 
rapporto in qualità di socio di ANPA BNPP. 
Il sottoscritto prende atto che tutte le comunicazioni ai Soci, ivi compresa la convocazione delle Assemblee, avverranno 
attraverso strumenti informatici e telematici ed autorizza contestualmente l’invio di ogni comunicazione alla propria e-
mail. 
 
COGNOME NOME  

LUOGO DI NASCITA_____________________________________ PROV.______ DATA ____________  

DOMICILIO_____________________________________________________ CAP________ PROV._____ 
(Comune, Via e n. civico) 

e-mail                 CODICE FISCALE 

Azionista Dipendente gruppo BNP Paribas: 
Società _________________________________  In servizio__________Ex dipendente _______________ 
 
Dati relativi alle Azioni BNP Paribas in custodia presso: 

Banca _________________________________ Agenzia _______________ ABI                  CAB___________ 

Rapporto titoli n. ____________________________Quantità azioni n. _____________________  

se Azioni BNP Paribas rivenienti dai piani di azionariato per dipendenti, in custodia presso BNP Paribas Securities 
Services-Parigi indicare: 

Num. Actionnaire ________________________  Quantità azioni n. 

 

Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra 
riportati.     
 
_________________lì ______________                                  (firma) _____________________________ 


