
LAQUOTATA. Superateleimpostazionifederale epopolare labancasipreparaa mettere manoalterzo «pilastro»(il duale)alla base dellasfidalanciata nel 2007

«Ubi»,provetecnichedinuovagovernance
Allavorounacommissioneadhoc
presiedutadaAndreaMoltrasio:
obiettivosulmodellotradizionale
oppuresul«monistico»(inpole)

LaConsob èprontaa ricorrere
inCassazione,nelle prossime
settimane,contro la sentenza
dellaCorted’appello diBrescia,
cheloscorso giugnoha
annullatole sanzioni del
settembre2015per 895mila
eurocomminatedalla
Commissionenazionale per le
societàelaBorsaa diversi
consiglieriedexconsiglieri di
sorveglianzadiUbiBanca - tra
cuiGiovanni Bazoli el’attuale
leaderdelCds Adrea Moltrasio
-per violazioni delladisciplina
intemadicorporate
governance.Eranocontestato
ilfatto dinonaver assicurato
uncorrettoflussoinformativo
suirapporti tra le due principali
componentidell’azionariato
dellabanca,quellabresciana e
quellabergamasca.

LANUOVA azione segnaun
altropasso nellavoroin
autonomiadall’authority,che
respingequalsiasialtra ipotesi
emersadaindiscrezioni.«Non
c’èstato dapartediConsob
aiutodialcuntipo»,
commentanoall’Ansaambienti
viciniallaCommissione. Il
procedimentosanzionatorio
eranatoda unespostodei
consiglieridiminoranzadella
banca,raccoltiattorno al
docentedellaBocconiAndrea
Resti,checontestavano il
regolamentodelComitato

nomine.Quest’ultimo,fino alla
revisionedel2014, hadifatto
riservatoagli esponenti
provenientidaBpu eBanca
Lombardal’indicazionedeivertici
delgruppoedellesue controllate.
Nel2009Ubiha modificatole
previsionidelloStatutoche
facevanoriferimento al Comitato
nomineestabilito,surichiesta di
Bankitalia,cheil regolamentonon
contenessepiù riferimentiad
accordi,strutture osoggetti
esterniallasocietà. Èstato così
cancellatoilriferimento aisoci
dell’AssociazioneBanca
LombardaePiemontese,ma non
laprevisione cheriservavala
nominadei suoisei componenti ai
consiglierididerivazioneBpu e
BancaLombarda. Le modifiche
nonsono peròstaterese
pubblichedaUbi,chenon riteneva
cifosseun obbligo.

SUQUESTA presunta mancanza
dipubblicità-cheavrebbe potuto
indurreil mercato acredere
chiusala fase dicontrollodelle
dueanime dellabancasulla
composizionedelComitato -si è
accesoil farodellaConsob.
L’espostoalla Commissione ha
contribuitoalimentare ancheil
filoned’inchiesta dellaProcuradi
Bergamocheècostata larichiesta
dirinvio agiudizio, per l’ipotesi di
ostacoloall’attivitàdivigilanza,
peruna trentinadipersone.•
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Sanzioni,Consobpronta
alricorsoinCassazione

In principio era federale, po-
polare e con governance dua-
le, ora dei tre «pilastri» alla
base del decollo di Ubi Banca
ne è rimasto solo uno. Senza
per questo far venir meno il
peso del gruppo nel sistema
bancario nazionale.

NATA UFFICIALMENTE il pri-
mo aprile 2007 - dall’integra-
zione tra Bpu con Banca
Lombarda e Piemontese -,
negli ultimi due anni Ubi pri-
ma si è trasformata in spa,
poi in banca unica incorpo-
rando le sette banche rete.
Ora, come confermano fonti
vicine alla spa, il prossimo
traguardo sarebbe di mettere
mano al sistema di governo -
ora consta di un Consiglio di
sorveglianza e un Consiglio
di gestione -, nell’ottica di
un’ulteriore semplificazione
finalizzata a garantire sem-
pre più efficienza ed efficacia
alla propria strategia.

Il nuovo percorso trova ri-
scontro nella commissione
ad hoc, insediata lo scorso
giugno, nominata dal Consi-
glio di sorveglianza: è compo-
sta dal presidente del Cds,
Andrea Moltrasio, dal vice
presidente vicario, Mario Ce-
ra, dai vice presidenti Pietro
Beretta e Armando Santus e
dal consigliere Giovanni Fio-
ri (rappresentante dei fondi

nel board). Il suo compito è
di studiare quale sia il model-
lo più adeguato, per superare
il duale (o mantenerlo, anche
se pare una prospettiva supe-
rata). L’attenzione è rivolta
su quello tradizionale (con
Cda e Collegio dei sindaci),
oppure sul «monistico» (con
un Cda il quale, al suo inter-
no, nomina un Comitato per
il controllo sulla gestione)
che - da alcune indiscrezioni
- in questo momento potreb-
be essere il preferito. L’obiet-
tivo è arrivare in tempi rapidi
a formulare valutazioni, da
sottoporre al vaglio del Cds
per arrivare, poi, alla propo-
sta da portare al voto degli
azionisti in assemblea. Va ri-
cordato che la scadenza dei
vertici attuali sarebbe previ-
sta nella primavera 2019.
Nel frattempo, per alcuni os-
servatori, se Ubi saprà trova-
re in tempi ragionevoli una
soluzione anche su questo
fronte, darà un altro messag-
gio importante al mercato.

Il nuovo «passaggio» nella
storia di Ubi Banca si inseri-
sce in un anno già segnato
dall’aumento di capitale (per
circa 400 milioni di euro). Fi-
nalizzato anche a mantenere
i coefficienti patrimoniali a li-
velli di assoluta tranquillità,
è stato portato a termine con
vantaggi per gli azionisti: i ti-

toli sottoscritti a 2,395 euro
ora quotano sopra 3,8 euro.

UN’OPERAZIONE che - sottoli-
neano fonti vicine alla banca
- testimonia la lungimiranza
e l’abilità dei manager e degli
azionisti della spa nel non far-
si coinvolgere in altre iniziati-
ve «pericolose» (come i casi
di Veneto Banca, oppure di
Mps) e puntare sull’acquisi-
zione di tre delle quattro
good-bank: questo ha per-
messo di allargare il perime-
tro di circa il 15-20% con co-
sti e rischi definiti «ragione-
volissimi». Inoltre, il rafforza-
mento di Ubi non ha per nul-
la modificato l’assetto aziona-
rio con Sindacato Azionisti
Ubi Banca spa (presieduto
da Franco Polotti, già al verti-
ce del Cdg), Patto dei Mille (il
leader è Matteo Zanetti) e
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cuneo (primo azioni-
sta di Ubi; presieduta da
Giandomenico Genta) che
rappresentano un «unicum»
nel panorama delle grandi
banche con una quota com-
plessiva (superiore al 20%)
considerata rilevante: una
presenza stabile, «da preser-
vare e considerare un valore
aggiunto per Ubi», evidenzia-
no fonti vicine ai Patti.

Nello scenario che si sta deli-
neando gli obiettivi del piano
nuovo industriale - tra cui un
utile netto superiore al miliar-
do di euro nel 2020 - si pro-
spettano realizzabili. Questo
garantirà - dicono gli osserva-
tori - un ulteriore «premio» a
quanti, negli anni, hanno avu-
to fiducia in Ubi.•R.E.
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Torna, dopo la pausa esti-
va, la rubrica dei sindacati
pensionati. Sono riaperte
anche lesedi dicittà e pro-
vincia di Spi, Fnp e Uilp e,
come annunciato, prose-
gue la campagna per il
controllo pensioni.
Gli iscritti e coloro che

aderisconoalle organizza-
zioni sindacali possono
chiedere, presentando i
documenti d’identità e il
modelloObisM(stampabi-
le in sede) di verificare che
non ci siano errori nella lo-
ro pensione: soprattutto
possono sapere se hanno
«diritti inespressi», cioè
prestazioni a cui possono
accedere, date particolari
condizioni,presentandori-
chiesta. Quest’ultima op-
portunità riguarda, inparti-
colare, gli assegni bassi.
Già diversi pensionati si

sono rivolti alle sedi sinda-
cali, in alcuni casi è stato
possibile recuperaresom-
me. Molti hanno espresso
soddisfazioneperunservi-
zio che permette di essere
informati e consapevoli
dei propri diritti.•

In questi giorni stanno arri-
vando, a molti cittadini tra
cuivaripensionati, comuni-
cazioni dall’Ats di Brescia
riguardanti i ticket sanitari.
Si tratta di verbali di conte-
stazione finalizzati ad ac-
certare la veridicità delle
autodichiarazioni attraver-
socui siè usufruitodiesen-
zione, per verificare che
sia spettata effettivamen-
te.Sono coinvoltedalleco-
municazioni leesenzioni le-
gate all’età e ai limiti di red-
dito, sono escluse quelle
per patologia. I verbali che
giungono in queste setti-
mane riguardano il 2012 e
la coda del 2011.
Quanti le ricevono devo-

no prestarvi attenzione. I
pensionati possono rivol-
gersi alle sedi di Spi, Fnp e
Uilp per avere chiarimenti.
Vi saranno casi in cui an-
drà pagata la sanzione, se-
condo apposita procedu-
ra, mentre in altri sarà ne-
cessario presentare la do-
cumentazione che dimo-
stri l’effettivo diritto
all’esenzione.•

PER LEESENZIONI

Ticket, l’Ats
sta inviando
contestazioni
adomicilio

È ripresa il 30 agosto scorso
la «Fase due» del confronto
sui temi previdenziali tra Go-
verno, Cgil, Cisl e Uil con
Spi, Fnp e Uilp. Proprio oggi
è previsto un nuovo impor-
tante appuntamento, molti
sono i punti su cui prosegui-
rà la discussione. Vediamo.

Questionegiovani.Il tema delle
pensioni future delle nuove
generazioni è di assoluta
centralità. Da tempo i sinda-
cati ribadiscono la preoccu-
pazione per la condizione
del mercato del lavoro carat-
terizzato dalla diffusione di
carriere discontinue e poco
retribuiteche,oltreadetermi-
nare precarietà, rischiano di
condurre a un futuro fatto di
pensionati poveri. Anche il
Governoaffermadivoler trat-
tare la questione in via priori-
taria. Nell’ultimo incontro il
ministro delle Politiche So-
ciali, Giuliano Poletti, ha po-
sto il tema come primo pun-
to all’ordine del giorno pro-
spettando un nuovo mecca-
nismo di calcolo dell’asse-
gno per i giovani e per chi si
trova interamente nel siste-

macontributivo. I sindacati ri-
tengono indispensabilecapi-
re come si concretizzerà ef-
fettivamente la proposta e
hanno ribadito il bisogno di
più flessibilità in uscita.

Previdenza complementare. Su
questopunto il Governo è di-
sponibile a intervenire con
una norma che incrementi le
adesioni coinvolgendo i sin-
dacati, che hanno nuova-
mente sottolineato la neces-
sità dell’esigibilità.

Aspettativa di vita. Anche su
questopunto i sindacati han-
no ribadito la richiesta di
bloccare con una legge
l’automatismo sulla base di
una preoccupazione relativa
all’insostenibilità sociale di
un ulteriore incremento: non
favorirebbe l’esigenza di un
ricambio generazionale.

Ape sociale e volontaria. Punti
caldi rimangono la verifica
dell’Ape Sociale e le proble-
matiche relative all’Ape Vo-
lontaria, in particolare sulle
modalitàdi prestito dagli isti-
tuti di credito.

Perequazione.Ancora di stret-
ta attualità è la rivalutazione
delle pensioni in essere che,
ricordiamo, sono state forte-
mente penalizzate anche dal
blocco imposto nel biennio
2012-2013. Si tratta di un te-
ma di assoluta rilevanza per
il sindacato pensionati che,
da tempo, denuncia il rischio
di impoverimentodegli asse-
gni derivati da decenni di la-
voro e contributi: serve pro-
cedere, come stabilito, ver-
so l’attuazione di un nuovo
meccanismo per garantire
gli aumenti.
Tutti i temi in questione sa-

ranno oggetto degli incontri
fissati per oggi e per il prossi-
mo 13 settembre, al termine
dei quali le organizzazioni
sindacali prefigurano una fa-
se di valutazione complessi-
va che vedrà il confronto dei
risultati ottenuti con la piatta-
forma unitaria.
La richiesta di Cgil, Cisl e

Uil continua a essere quella
di modifiche che siano real-
mente sostanziali in materia
di previdenza tutelando le
pensioni inessereequelle fu-
ture.•

OGGI E IL 13 SETTEMBRE LE NUOVE TAPPE DEL CONFRONTO CON IL GOVERNO

Previdenza,giovanieApe:
isindacatiattendonorisultati

RIPRENDENELLESEDI SINDACALIL’ATTIVITÀ DIVERIFICA DEGLI IMPORTI

Controllopensioni, riparte
ilserviziochetutela idiritti

Il nostro obiettivo è far riconoscere ai pensionati tutti i
loro diritti previdenziali e assistenziali, fornendo aiuto per 
vederli realizzati nei casi in cui sia necessario.

Per saperne di più 
rivolgiti ai Sindacati Pensionati!

Sedi in città e in tutta la provincia.

SERVIZIO DI CONTROLLO PENSIONE 
RIVOLTO AGLI ISCRITTI E A CHI SI ISCRIVE.
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