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Il parere di Francoforte

LaBce: troppa fretta sulla rivalutazione delle quote di ViaNazionale
L’Italia deve rispettare i principi contabili
internazionali nella rivalutazione delle quote della
Banca d’Italia in mano agli istituti di credito. Così
dice l’atteso parere della Banca centrale europea -
che accoglie le riserve della Bundesbank - al
decreto che aumenta a 7,5 miliardi il capitale di Via
Nazionale. «È importante che la ricapitalizzazione
risulti sempre pienamente conforme al quadro
prudenziale e al sistema contabile dell’Unione e, in
particolare, che le regole sulla riclassificazione
degli strumenti finanziari di cui agli Ias e Ifrs (i
principi contabili, ndr) non siano violate», ha
spiegato Francoforte nel parere.

L’attenzione al decreto è forte, visto che le quote
rivalutate di Bankitalia avranno effetti positivi sul
patrimonio di vigilanza delle principali banche
italiane. La Bce ricorda che «in conseguenza della
ricapitalizzazione autorizzata dal decreto legge, le
quote devono essere registrate nei conti
patrimoniali degli azionisti nel comparto delle
attività finanziarie detenute per la negoziazione al
valore precedente l’operazione, al fine di costituire
un mercato per le quote della Banca d’Italia» e, a
tale riguardo, ricorda i vincoli costituiti dalle
norme internazionali sulla possibilità di
riclassificare attività da asset per la vendita ad

asset per la negoziazione.
Nel parere, la Bce sottolinea inoltre come «anche
in casi di estrema urgenza,le autorità nazionali
non sono esonerate dall’obbligo di consultare la
Bce e di accordarle un tempo sufficiente a
consentire che il suo parere sia tenuto in
considerazione». La Bce, ricorda Francoforte, ha
ricevuto la richiesta di consultazione il 22
novembre scorso mentre il decreto legge è stato
approvato il 27 novembre. La Bce, quindi,
«desidera richiamare l’attenzione del Ministero
circa il rispetto della procedura di consultazione,
tenuto conto, in particolare, della rilevanza della

normativa per la Banca d’Italia e l’Eurosistema».
Nel suo parere, la Bce prende inoltre in esame la
valutazione fatta dal comitato di esperti di alto
livello, istituito dalla Banca d’Italia, e i parametri
selezionati. Per Francoforte «sarebbero auspicabili
ulteriori dettagli sui presupposti quantitativi alla
base della valutazione». Inoltre, per la Bce, Banca
d’Italia può adottare misure che tengano conto
delle necessità di stabilizzazione delle finanze
pubbliche, attraverso un contenimento delle
spese, «solo se compatibili con la capacità di
espletare la sua funzione in modo indipendente».
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Rocca Salimbeni Il titolo tiene (+1,39%) dopo il rinvio dell’aumento a maggio

Mpspassa l’esamemercati
Bankitalia e Consob in campo
«Monitoraggio stretto» delle autorità. Consiglio a inizio gennaio
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La sede di Banca d’Italia

Le cessioni Operazione da 101 milioni

Riassetto Carige
I fondi adArca

Banca Carige continua a met-
tere ordine in casa - attività rac-
comandata a fine anno non solo
da Bankitalia - in attesa di pre-
sentare entro i primissimi mesi
del 2014 il bilancio e, pressoché
in contemporanea, l’atteso pia-
no industriale cui ha messo ma-
no con decisione il nuovo ad
Piero Luigi Montani. Una delle
operazioni avviate nell’anno è
arrivata al closing proprio ieri
con la vendita a Arca Sgr, pri-
mario operatore indipendente
nella gestione del risparmio,
della totalità del capitale di Ca-
rige Asset Management Sgr.

La cessione vale
per Banca Carige
101 milioni, con una
plusvalenza lorda di
93 milioni, un passo
avanti nella linea di
quel rafforzamento
patrimoniale richie-
sto a settembre da
Bankitalia con toni
perentori al termine
di un’ispezione che
costò la poltrona al
presidente “storico”
Giovanni Berneschi.
La non rinviabile partita del raf-
forzamento patrimoniale è
quella che immediatamente se-
guirà la presentazione del piano
industriale, con la speranza che
nel frattempo si sia fatto qual-
che progresso nella vendita evi-
dentemente non facile del ramo
assicurativo.

Intanto il cda di Banca Carige
ha concluso la cessione con
soddisfazione di Arca Sgr che
ha così aggregato tutte le attivi-
tà di Carige Sgr pari a circa 4,2
miliardi di euro di masse in ge-
stione: «Arca Sgr chiude il 2013
con una raccolta netta record di
1,3 miliardi. - ha commentato il

ceo Ugo Loser -. Questa acquisi-
zione ci farà raggiungere oltre
24,5 miliardi di masse in gestio-
ne mentre il Fondo Pensione
aperto Arca Previdenza, incor-
porando i comparti del Fondo
Pensione Aperto Carige, con un
patrimonio di 2,3 miliardi di
euro ci conferma nella leader-
ship del settore». Operativa-
mente, Arca amplierà la sua rete
con l’accesso alle 677 filiali del
gruppo bancario genovese. «È
importante per noi - ha detto
Montani - la nascita di questa
partnership industriale con Ar-
ca, i fondi comuni collocati tra-

mite la nostra rete offriranno ai
nostri clienti il valore aggiunto
di un player nazionale di grande
esperienza». Per Banca Carige
per l’operazione di cessione
della società di gestione del ri-
sparmio advisor finanziari sono
stati Leonardo & Co. e Medio-
banca, advisor legale Legance.
E’ invece ancora alla ricerca di
un advisor Fondazione Carige
che vuole essere assistita nel-
l’operazione di riordino, in atte-
sa ha congelato la vendita a suo
tempo deliberata delle azioni
della Cassa depositi e prestiti.

Erika Dellacasa
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93 milioni Per Carige la
plusvalenza lorda
nella cessione Arca

1,3miliardi
La raccolta netta
di Arca nel 2013

Polizze

I listini guardano aUnipol
in attesa dellamaxi fusione

MILANO — Unipol ancora in rialzo - seppur
temporaneo - ieri a Piazza Affari, in attesa della maxi
aggregazione con Fondiaria-Sai, Milano Assicurazioni
e Premafin. Dopo il +7,5% messo a segno nelle ultime
due sedute, il titolo ieri ha toccato l’1,7% per poi
chiudere piatto (+0,0%). Venerdì scorso l’ultimo via
libera alla fusione arrivato da Consob e l’offerta della
belga Ageas per gli asset della Milano, messi in vendita
su indicazione dell’Antitrust. Dopo aver ricevuto il
giudizio di equivalenze della Commissione, la firma
dell’atto di fusione tra Unipol, Fonsai, Milano
Assicurazioni e Premafin potrebbe avvenire in questi
giorni, in modo da depositare l’atto presso il registro
delle imprese entro l’1 gennaio. In questo modo,
UnipolSai, la compagnia che nascerà dall’integrazione
tra i gruppi, potrebbe debuttare a Piazza Affari il 6
gennaio. Proprio l’attesa per la maxi-aggregazione
negli ultimi mesi ha spinto il titolo Fonsai, che ha
chiuso l’anno con una delle migliori performance sul
Ftse Mib: da inizio 2013 le azioni hanno segnato
+147%, precedute solo da Yoox (+174,4%).
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MILANO — E dopo l’assem-
blea, le reazioni del mercato: ieri
il titolo Montepaschi ha tenuto.
Ha chiuso a +1,39% a 0,1754 eu-
ro. Venerdì, alla vigilia dell’as-
semblea, era sceso di oltre il 2%,
chiudendo a 0,1728 euro. Pesa-
va l’incognita sull’aumento di
capitale da 3 miliardi. Poi sabato
la decisione della ricapitalizza-
zione rinviata di cinque mesi, a
partire dal 12 maggio, con la
tempistica imposta dalla Fonda-
zione presieduta da Antonella
Mansi(maggiore azionista con il
33,5%), ma diversa rispetto a
quella proposta dal manage-
ment (gennaio).

Non che ieri non ci siano state
fibrillazioni, almeno a inizio se-
duta. Dopo un avvio in cui non è
riuscito a fare prezzo con un ri-
basso teorico di oltre il 7%, il ti-
tolo senese è entrato in contrat-
tazione a -4%, per poi recupera-
re e arrivare a salire fin quasi del
2%. Nonostante l’incertezza il
mercato ha reagito bene: sem-
plificando, le incognite sul tavo-
lo di Mps sono il futuro dei ver-
tici (il presidente Alessandro
Profumo e l’amministratore de-
legato Fabrizio Viola) e la rico-
stituzione del consorzio di ban-
che che dovrà garantire l’au-
mento di capitale (l’attuale, gui-
dato da Ubs, Goldman Sachs,
Citi e Mediobanca, scade a gen-
naio), tenuto conto degli ap-
puntamenti europei rappresen-
tati dalle verifiche sulla qualità
dei bilanci delle maggiori ban-
che e dagli stress test. L’aumen-
to consentirà comunque a Mps
di restituire entro il 2014 i 4 mi-
liardi di Monti Bond ricevuti
dallo Stato, come chiesto da
Bruxelles pena la nazionalizza-
zione.

Bankitalia e Consob hanno
fatto sapere di stare monitoran-
do da vicino e coordinati, per le
rispettive competenze, le vicen-
de della terza banca italiana. E il
ministero del Tesoro è in prima
linea: due giorni fa il portavoce
di Fabrizio Saccomanni aveva
spiegato che «la priorità è evita-
re a tutti i costi la nazionalizza-
zione». Ieri via XX settembre ha
ribadito il concetto: «L’obiettivo
a cui il Tesoro tiene è che l’au-

mento si faccia, che la banca
non venga nazionalizzata e re-
stituisca i Monti Bond». Non so-
lo. «Abbiamo apprezzato – ha
detto il portavoce – che l’assem-
blea abbia votato l’aumento di
capitale nelle dimensioni indi-
cate dal management. Su questo
il Tesoro esprime apprezzamen-
to. Visto che l’azionista ha volu-
to differire i termini, adesso si
lavori per garantire l’aumento di
capitale». Parole che fanno tra-
pelare un pressante invito agli
attuali vertici a rimanere al loro
posto. Del resto manifestato an-
che dalla presidente della Fon-
dazione Antonella Mansi che ie-
ri, in un’intervista alCorriere, ha

spiegato che «la nostra non è
mai stata una forma di sfiducia»
nei confronti di Profumo e Viola
«perché la Fondazione e l’as-
semblea non hanno criticato il
piano su cui si sono impegnati.
Ne hanno chiesto solo l’applica-
zione differita». In campo è sce-
so anche il presidente della Re-
gione Toscana, Enrico Rossi:

«Chi ha testa sulle spalle e senso
di responsabilità – ha detto –
chieda a Profumo di restare».

Nei giorni scorsi era girata la
voce di possibili dimissioni, ma
era stato lo stesso Profumo a
rinviare ogni discorso al prossi-
mo consiglio (data indicativa il
9 gennaio). Erano spuntati an-
che i possibili nomi di sostituti
(Carlo Salvatori e Lorenzo Bini
Smaghi per la presidenza, Ber-
nardo Mingrone come Ceo), pe-
rò i segnali che arrivano da fonti
vicine alle banche del consorzio,
oltre che da Tesoro e Fondazio-
ne, vanno nella direzione della
continuità per evitare traumi in
un momento così delicato.

Ora l’attenzione è sulla Fon-
dazione e su come riuscirà a ri-
durre la propria quota in Mps.
L’intervento di sistema delle al-
tre fondazioni come Cariplo, Ca-
riverona e Compagnia di Sanpa-
olo, che piace al Tesoro, potreb-
be tornare in esame, c’è più
tempo per la messa a punto. Ma

resta il nodo del prezzo.
I sindacati sono preoccupati:

Fiba-Cisl e l’Ugl chiedono che il
governo «non sia spettatore di
una tale rovina» mentre per la
Fisac-Cgil la nazionalizzazione
«non va temuta».

Francesca Basso
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Nazionalizzazione

Per Fisac-Cgil
l’eventuale
nazionalizzazione della
banca «non va temuta»

La Fondazione
Sabato scorso, durante
l’assemblea dei soci di
Montepaschi, la
Fondazione (azionista
di maggioranza con il
33,5%) guidata da
Antonella Mansi
(sopra) fa approvare la
propria proposta di
aumento di capitale
dopo il 12 maggio

Il management
Il presidente di Mps
Alessandro Profumo
(sopra) e il ceo Fabrizio
Viola avevano proposto
che la ricapitalizzazione
da 3 miliardi avvenisse
in gennaio per mettere
in sicurezza l’istituto di
credito prima delle
scadenze europee
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