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MILANO. Nuove grane dai deri-
vati Santorini e Alexandria, che
il Monte dei Paschi ristrutturò
nel 2009 per nascondere perdi-
te in bilancio e continuare a di-
stribuire cedole ai soci e bonus
ai manager malgrado il dissesto
in arrivo. Ora la Cassazione è en-
trata a gamba tesa sull’indipen-
denza delle autorità prevista
dalla Costituzione, stabilendo a
sezioni unite che se la Consob
trascura i doveri di vigilanza e
non usa i suoi poteri per «assicu-
rare il corretto e trasparente
funzionamento del mercato», si
può chiedere al giudice ammi-
nistrativo di ordinare all’autho-
rity di porre fine all’inerzia. An-
che — ed è la prima volta nella
storia — intervenendo mentre
l’istruttoria è in corso. L’ordi-
nanza, depositata ieri, intervie-
ne su una causa del luglio 2013
di due piccoli azionisti (affian-
cati da Cgil, Fisac e Federconsu-
matori), che rinfacciano alla vi-

gilanza carenze sul dossier Mps,
in particolare sulle operazioni di
ristrutturazione dei due deriva-
ti Santorini e Alexandria, sco-
perte dal vertice di Mps a fine
2012 e pubbliche da gennaio
2013. Allora, insieme a Bankita-
lia e Ivass, Consob aveva stabili-
to che Mps poteva scegliere la
contabilizzazione preferita per
i due veicoli: e tra quella a «saldi
aperti» (come rischi creditizi) e
a «saldi chiusi» (come derivati),
i senesi optarono per la prima.

Al Tribunale di Roma i due ri-
correnti avevano chiesto, oltre al
risarcimento danni per le pre-
sunte falle nella vigilanza, anche
che l’authority mettesse fine al-
le eventuali omissioni, ripristi-
nando una corretta informazio-
ne sulla situazione patrimoniale
di Mps, per evitare altri danni ai
soci. Alla dichiarazione di incom-
petenza del Tribunale, i ricor-
renti hanno chiesto alla Cassa-
zione se si potessero sindacare,
non solo ex post ma anche in iti-
nere, i comportamenti del-
l’authority. La Corte, senza acco-
gliere le obiezioni della Consob,
ha riconosciuto al tribunale am-
ministrativo il potere di ordinare
all’authority di adoperarsi per
assicurare una corretta vigilan-
za. E ha chiesto alle parti di divi-
dersi le spese del giudizio, per «la
peculiarità e novità della que-
stione». «L’inerzia delle Autorità
non è più giustificata — riporta
una nota di Cgil, Fisac e Feder-
consumatori — . I cittadini pos-
sono ottenere un provvedimen-
to giudiziale che ordini alle am-
ministrazioni l’esercizio dei
mezzi a loro disposizione». Di al-

tro tono la reazione della Consob:
«Per Consob è una sentenza fa-
vorevole. La Corte ha respinto la
domanda dei ricorrenti volta ad
affermare che il giudice ordina-
rio può ordinare a Consob di eser-
citare i poteri di vigilanza che la

Consob bacchettata
dalla Cassazione
“Il Tar può intervenire
per scarsa vigilanza”
I piccoli soci Mps contestavano l’Autorità
per aver permesso poca trasparenza nei bilanci
La replica:“Nessuna inerzia, sentenza favorevole”
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legge le assegna». Quanto al me-
rito dei rilievi, «non c’è mai stata
alcuna inerzia. Consob è interve-
nuta più volte per assicurare pie-
na trasparenza sui conti Mps e
ha fatto avere al mercato tutte le
informazioni di volta in volta di-

sponibili. Consob continua a col-
laborare con le autorità naziona-
li ed europee e sta esaminando la
nuova documentazione emersa
nel procedimento penale in cor-
so a Milano». Dove l’inchiesta s’è
chiusa con la richiesta di rinvio a

giudizio per manipolazione del
mercato e falso in bilancio 2009
contro gli ex vertici di Mps e No-
mura, e si afferma che i Btp per 3
miliardi sottostanti l’operazio-
ne Alexandria «non esistono».

ROMA. L’Italia rischia di
perdere il treno dell’economia
digitale, poco presente sia nei
nuovi prodotti che nei modelli
organizzativi. E’ l’allarme
lanciato da Quadrifor —
l’Istituto bilaterale per lo
Sviluppo della Formazione dei
Quadri del Terziario — che
vede proprio nel mezzo
milione di quadri che lavorano
nelle aziende italiane la
possibile via d’uscita. «E’
necessario che acquisiscano
competenze digitali
attraverso una formazione
continua, che oggi è possibile
fare anche on line» assicura il
direttore di Quadrifor
Roberto Savini Zangrandi. In
un rapporto elaborato con la
Doxa l’istituto scatta una foto
della categoria: il 79 per cento
dei quadri ha un’età
compresa fra i 35 e i 55 anni,
ma solo l’1,8 per cento lavora
al Sud (quasi l’86,8 al Nord e
l’11,4 al Centro).

IL CASO

L’allarme dei manager
“L’Italia perde il treno
dell’economia digitale”

Alla banca fu permesso
di non evidenziare le
perdite miliardarie sui
contratti derivati

AL TIMONE

Il presidente
della Commissione
nazionale per le
società e la Borsa,
Giuseppe Vegas
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MILANO. Ricavi in calo a fine an-
no per Vodafone (—0,8% a
42,2 miliardi di sterline) ma
trimestre su trimestre il grup-
po ha visto un progressivo mi-
glioramento con un ritorno al-
la crescita nel quarto trimestre
per i ricavi da servizi (+0,1%).
Questo rende il gruppo ottimi-
sta e porta a fissare per il pros-
simo esercizio 2016 un obietti-
vo di Ebitda in crescita nel ran-
ge di 11,5 miliardi di sterline e
12 miliardi e a vedere un au-
mento del dividendo, que-
st’anno a 11,22 pence. «E’ sta-
to un anno di continui progres-
si — ha detto l’ad Vittorio Co-
lao — con il ritorno alla cresci-
ta organica nell’ultimo trime-
stre». L’utile netto è stato di
5,76 miliardi di sterline, in fles-
sione rispetto ai 59,3 dell’anno
scorso, che avevano però bene-
ficiato della plusvalenza da
48,2 miliardi legata alla cessio-
ne di Verizon Wireless. 

IL BILANCIO

Vodafone, utile netto
a 5,76 miliardi di sterline
Colao: “Il gruppo cresce”

Vittorio Colao, ad di Vodafone




