
SABATO 8 FEBBRAIO 2014 35

-
-

InBreve

TLC SENTINELLI E FITOUSSI SONO DAVVERO «INDIPENDENTI»?

Telecom, Consob mette
due consiglieri nel mirino
MILANO

L'ad Patuano rinuncia
a un aumento
di 400mila euro: «In
solidarietà non si può»
II Consob torna in pressing su Te-
lecom e questa volta nel mirino ci
sono Mauro Sentinelli e Jean Paul
Fitoussi, due consiglieri «indi-
pendenti» sulla cui qualifica però
la Commissione ha qualche dub-
bio. Si può lavorare 30 anni in
un’azienda e non conservare nes-
sun legame? Si può essere con-
sigliere di uno degli azionisti forti
e definirsi indipendenti?

Consob vuole vederci chiaro e
scrive al Cda e al collegio sindacale
(ex art 115) richiamandoli a ricon-
siderare la qualifica e poi rispon-
dere motivando, se la valutano cor-
retta. Una definizione di «ammi-
nistratori indipendenti» la trovia-
mo nel Codice di autodisciplina a
cui anche Telecom aderisce: «nel
senso che non intrattengono, né
hanno di recente intrattenuto, nep-
pure indirettamente, con l’emit -
tente o con soggetti legati all’emit -
tente, relazioni tali da condizionar-
ne l'autonomia di giudizio».

Sentinelli è entrato in Telecom
quando ancora si chiamava Sip,
era il 1974, e ha lasciato il gruppo
(e la carica di direttore generale di

Tim) nel 2005. Fitoussi siede dal
2010 nel Consiglio di Sorveglianza
di Intesa Sanpaolo. Le risposte so-
no dovute all’Authority e non al
mercato ma a breve il Cda appro-
verà bilancio e relazione sulla cor-
porate governance e lì si potranno
di sicuro trovare le risposte.

Il Cda di Telecom fa però par-
lare anche per il bel gesto dell’ad
Marco Patuano che ha rinunciato
a 400 mila euro, un’integrazione al
suo compenso (che da 1 milione
sarebbe salito a 1,4 milioni). I la-
voratori sono in solidarietà, non
posso accettare - dice in sostanza il
manager - ringrazia ma dice no per
la seconda volta, dopo che l’anno
scorso aveva già rinunciato al 70%
del suo MBO (premio produzio-
ne). Il maggior carico di impegno,
spiega Patuano che da ottobre si è
fatto carico delle deleghe che era-
no dell’ex presidente esecutivo
Franco Bernabè, è un atto morale
dovuto nei confronti dell’azienda.
Intanto in Borsa l’appeal di Te-
lecom resta alto, il titolo ha gua-
dagnato il 2,79% a 0,86 euro.�

CRISI CHIESTO UN ESAME DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Acquisto di bond:
è scontro
tra Berlino e la Bce
Per la Corte tedesca l'operazione non rientrava
nel mandato, l'Eurotower respinge le accuse

BERLINO

II Il programma di acquisti illi-
mitati di bond promosso dalla
Bce per salvare l’eurozona sem-
bra superare il mandato della
Eurotower. È questo il giudizio
della Corte costituzionale tede-
sca che, mettendo nero su bian-
co diverse riserve sullo scudo an-
tispread di Mario Draghi, si è
rimessa ieri alla decisione della
Corte di giustizia europea. Di fat-
to «abdica» – ha detto qualche
«falco» tedesco deluso – riman -
dando il problema a Lussembur-
go. Dove generalmente gli Stati
nazionali perdono, e si privile-
giano le istituzioni europee,
hanno fatto notare diversi ana-
listi in Germania.

Nel merito del giudizio è stata
immediata la reazione di Fran-
coforte: «La Bce prende atto
dell’annuncio fatto dall’Alta
Corte tedesca e ribadisce che il
programma Omt rientra nel suo

mandato». Sollecitati a un giu-
dizio da diversi ricorsi presen-
tati nel corso dell'agitatissimo
dibattito sugli strumenti anticri-
si dei mesi scorsi, i giudici te-
deschi hanno preso esplicita-
mente le distanze dal program-
ma dell'Outright monetary tran-
sactions dell'Eurotower. Ma fra
le righe della decisione – com -
parsa in un comunicato –si legge
anche l'antidoto che potrebbe
salvare le misure del «presiden-
te italiano», che lascia perplessi i
tedeschi. Una interpretazione

FINANZIAMENTI PLAFOND COL FONDO UE

Accordo Credem-Fei:
80 milioni per le pmi

SINDACATO TESSERAMENTO 2013: +1,12% RISPETTO AL 2012

Cgil Parma, oltre 75 mila iscritti
Bene i servizi, in calo l'edilizia
Vittorio Rotolo

II La crisi che non risparmia alcun
settore alimenta il valore della
rappresentanza e della possibilità
di tutela che lavoratori, disoccu-
pati e pensionati riconoscono nel
sindacato. Un’analisi che, nel caso
della Cgil Parma, trova conferma
nel dato generale relativo al tes-
seramento per l’anno 2013.

Con 75.082 iscritti, infatti, l’or -
ganizzazione sindacale registra
nel Parmense un incremento pari
all’1,12% rispetto all’anno prece-
dente. Una fiducia che, a detta dei
rappresentanti delle diverse cate-
gorie, premia «lo sforzo organiz-
zativo messo in campo dalla Cgil,

siddette Nuove identità del lavoro,
ovvero precari e parasubordinati, il
cui miglioramento rispetto al 2012
si attesta sul +2,72%. Alla sostan-
ziale tenuta di categorie storica-
mente forti quali metalmeccanici
(+1,38%), trasporti (+0,69%) e Fun-
zione pubblica (+0,54%) si con-
trappone invece il dato negativo
riferito all’edilizia, tra i settori mag-
giormente colpiti dalla congiuntu-
ra economica. La Fillea perde in-
fatti oltre 300 iscritti, accusando
una flessione pari al 9,46%.

«La rinnovata fiducia di lavo-
ratori e pensionati – spiega il se-
gretario generale della Cgil Parma,
Massimo Bussandri – testimonia
quanto la nostra sia una delle po-
che organizzazioni di massa a di-
fesa del perimetro occupazionale
di questo Paese. Una credibilità
acquisita nel tempo –aggiunge –e
che, grazie alla presenza ed alla
capacità di intervento, siamo riu-
sciti a mantenere. Anche nel mez-
zo di una crisi devastante, che dal-
le nostre parti ha fatto schizzare i
livelli di disoccupazione».�

REGGIO EMILIA

Lorenzo Centenari

II Credem a sostegno dell’innova -
zione, l’Unione Europea - me-
diante i suoi organi ad hoc - come
garante. E' di ieri la sottoscrizione
dell’accordo tra l’istituto di cre-
dito reggiano (Credem e Crede-
mleasing) e il Fondo Europeo per
gli Investimenti (Fei), un patto si-
glato nell’ambito del programma
Risk-Sharing Management - e as-
sistito da Finanziaria Internazio-
nale - che consentirà al Credito
Emiliano di favorire le piccole me-
die imprese che si distinguano per
un’alta vocazione a innovare.

Il plafond che Fei mette a di-
sposizione - e che garantisce nella
misura del 50% - ammonta a 80
milioni di euro, erogabili entro la
fine del 2015 a qualsiasi pmi sul
territorio nazionale che possieda i
requisiti, indipendentemente
dall’area merceologica. «La ga-
ranzia del Fondo - afferma Angelo
Campani, vice direttore generale
di Credem - ben si sposa con la
strategia del Gruppo di suppor-
tare e perfezionare i servizi alle
aziende. L’accordo permetterà co-
sì a Credem di incrementare il vo-
lume di prestiti e leasing alle pmi
impegnate in R&S, ovvero quelle
che a nostro avviso meglio sapran-
no interpretare le tendenze del

mercato. Esse potranno accedere
al credito attraverso un prodotto a
tassi vantaggiosi. Sono proprio
iniziative come queste - conclude
Campani - a permetterci di rileg-
gere il valore di certe istituzioni
troppo spesso associate solo a po-
litiche di rigore».

Parlare a nome dell’Fei spetta
ad Alessandro Tappi, Head of
Guarantees, Securitisation & Mi-
crofinance: «Il Fondo si accolla
parte del rischio e Credem investe
sul territorio: sono certo dell’ef -
fetto leva - sostiene Tappi - che la
partnership sortirà tra le imprese
innovative italiane, molte delle
quali proprio in Emilia Roma-
gna». Quello sancito ieri è il sesto
accordo di Risk-Sharing Manage-
ment (piano congiunto tra Fei,
Banca Europea per gli Investi-
menti e Commissione Europea)
approvato in Italia, il ventisette-
simo in Europa. L’ammontare dei
fondi messi a disposizione delle
imprese innovative in paesi Ue
raggiunge ora quota 2,5 miliardi
di euro.�

Borse europee in rialzo, Milano in testa

Tasso Btp ai minimi dal 2006
Spread in calo verso i 200 punti
�� Il rendimento del Btp decen-
nale è sceso ai minimi da marzo
2006 al 3,68%, con lo spread in
calo verso i 200 punti base (203).
Bene il differenziale della Spagna,
col divario tra titoli decennali ibe-
rici e tedeschi a 192 punti base e
col rendimento dei Bonos giù al
3,58%. Secondo gli analisti, la
Corte Europea di Giustizia si pro-
nuncerà a favore della Bce di-
chiarando che il programma Omt
«rientra nel mandato» dell’Euro -
tower, come da sempre sostiene
l'Istituto centrale. Il capo econo-
mista per l’Europa di Goldman
Sachs, Huw Pill, ha spiegato che
la decisione della Corte costitu-
zionale tedesca «riduce in modo

significativo» i rischi di una boc-
ciatura del piano antispread. In-
terpretazioni, queste, che hanno
anche contribuito a sostenere le
Borse europee. Milano è tra le
migliori con l’indice Ftse Mib in
rialzo dello 0,96% a 19.692 punti,
riportandosi così vicino alla so-
glia dei 20.000 punti varcata lo
scorso 15 gennaio dopo 2 anni e
mezzo. Sugli scudi Mediolanum
(+4,62%) e Azimut (+2%), spinte
da un report di Citigroup, ma an-
che Unicredit (+3,55%). Tra gli al-
tri listini europei, Madrid guada-
gna l’1,08%, Parigi lo 0,96%, come
Milano, Francoforte lo 0,49% e
Londra fanalino di coda con un
progresso dello 0,20%.

Economia Carige sceglie Imi
Fondazione Carige accelera nella ricerca di un
partner in vista dell’aumento di capitale della
controllata Banca Carige e sceglie Banca Imi
del Gruppo Intesa Sanpaolo come advisor.

ELECTROLUX: «PIANO B»

Marcia indietro:
Porcia non chiude
�� Lo stabilimento di Porcia
non chiude, il piano per Su-
segana può essere migliora-
to, il taglio dell’orario di la-
voro a 6 ore sarà messo in
campo solo se la perdita di
salario sarà sostenuta da
ammortizzatori sociali: Elec-
trolux cambia rotta, e in una
lettera indirizzata a governo
e sindacati preannuncia un
«piano B», la disponibilità a
superare i nodi della verten-
za che avevano sollevato più
preoccupazione. La lettera è
arrivata nel tardo pomerig-
gio ai sindacati. Annuncia
che ci sarà un nuovo piano
industriale, con investimenti
per Porcia, e miglioramenti
al piano per Susegana.

AUTOSTRADE

Sconti ai pendolari
sul sito dal 25
�� Gli sconti per i pendolari
che si servono dell’autostra -
da sono partiti, come annun-
ciato, dal 1° febbraio, ma in-
dicativamente dal 25 sarà
materialmente possibile indi-
care il percorso effettuato sul
sito Telepass. Lo annuncia in
una nota il ministero dei
Trasporti. Lo sconto verrà
calcolato al termine del mese
in cui vengono effettuati i
transiti e applicato nella pri-
ma fattura successiva, e sarà
retroattivo, cioè partirà dal
primo giorno del mese in cui
viene fatta la richiesta.

POMIGLIANO D'ARCO

Fiat, fuori proteste
dentro la convention
�� Fuori la protesta, anche
dura nei confronti di Mar-
chionne, dentro la presen-
tazione di modelli da im-
mettere sul mercato europeo
nei prossimi mesi: lo stabi-
limento Fiat Chrysler di Po-
migliano d’Arco, ieri è stato
il salotto per le anticipazioni
ai concessionari del gruppo
di restyling da portare al sa-
lone di Ginevra, ma anche lo
sfondo di dure proteste fuori
dallo stabilimento.

Jens Weidmannm. Tuttavia i
giudici costituzionali sembrano
voler indicare anche una via di
salvezza per l'Omt: «Nella pro-
spettiva della Corte costituzio-
nale federale - scrivono infatti -
la decisione dell'Omt potrebbe
non essere impugnata, se si po-
tesse interpretare o limitare nel-
la sua validità, in modo da esser
conforme al diritto primario (i
trattati europei ndr.)».

Un passaggio che non è sfug-
gito a Francoforte; e probabil-
mente neppure ai mercati, che
non hanno reagito male. «La
corte tedesca riconosce che la
testimonianza fornita di un rap-
presentante della Bce porta a
un’interpretazione che rientre-
rebbe nei confini del nostro
mandato», ha commentato Yves
Mersch, consigliere esecutivo
della Bce. Ora «spetta alla Corte
di giustizia Ue valutare».

E il giudizio viene sollecitato
anche dal governo tedesco.�

Cgil La presentazione dei dati.

restrittiva, suggerisce infatti il
testo del'alta Corte, potrebbe an-
che far rientrare l’Omt nella pre-
visione dei Trattati. «La decisio-
ne dell'Omt non sembra coperta
dal mandato della banca centra-
le europea» scrivono i giudici.
Chiarendo poi che la banca cen-
trale europea non ha la possi-
bilità di portare avanti politiche
economiche proprie, continua-
no: «L'acquisto di bond stati
membri selezionati è una ulte-
riore indicazione del fatto che
questa decisione sia un atto di
politica economica perchè la
cornice generale del sistema eu-
ropeo della banche centrali ge-
neralmente non ha un approccio
che farebbe delle differenze fra
singoli stati membri». La con-
clusione è che ci si trova di fronte
a delle «misure di assistenza»
prive peraltro di una «legittima-
zione parlamentare».

La Corte ha fatto la voce gros-
sa, insomma, dando ragione a

+0,96 %
Piazza Affari
Milano è tra le migliori
piazze europee con l’indice
Ftse Mib in rialzo a 19.692
punti.

Le armi antispread
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Tasso di rendimento
di un Paese 
in difficoltà
(es. Italia)

Tasso
del Paese
di riferimento
(es. Germania)

CAPACITÀ
DI SBARRAMENTO

800 miliardi
di euro

Lo Stato in difficoltà può chiedere
l'attivazione di due piani per l'acquisto
di suoi bond (armi antispread),
sottoscrivendo rigorosi impegni
su deficit, debito e riforme strutturali

SCUDO
fondo Esm
della Ue

Quando il differenziale
tra i tassi di rendimento
dei titoli di Stato
si allarga pericolosamente...

Se lo spread
resiste o 
aumenta

BAZOOKA
piano Omt
della Bce

POTENZA DI FUOCO 
illimitata

L'acquisto
di bond statali
deve portare
al riavvicinamento
dei tassi 

Può essere usata solo per ridurre la parte di spread
che indebolisce l'Euro, non per quella dovuta
ai dissesti statali

OMTOMT

Il fondo Esm e il piano Omt

ANSA

Mediobanca

Pesenti: nessun
conflitto in consiglio

�� Il cantiere della
governance in Mediobanca
non è ancora entrato nel
vivo e già uno dei consiglieri
non oppone resistenza allo
snellimento del board:
«Anche in passato ho
dimostrato di non essere
attaccato alle poltrone» dice
Carlo Pesenti, consigliere
delegato di Italcementi.

specie sotto il profilo della con-
sulenza». Che si traduce in un lie-
ve, ma comunque rassicurante,
aumento degli iscritti attivi
(35.144, con un +0,53%).

Nella nostra realtà provinciale,
la performance migliore è quella
registrata dal settore del Commer-
cio e dei servizi che, a dispetto del
calo di consumi e del ridimensio-
namento degli appalti pubblici e
privati, vede allargata fino al +6,11
la base dei propri tesserati. Bene
pure il comparto delle Comunica-
zioni, della cultura e dell’editoria
(+4,21%), così come l’altro della
Scuola, università e ricerca che se-
gna un saldo positivo pari all’1,54%.
In crescita anche il settore delle co-

Apple.Cook: ora più aggressivi

Buyback da 14 mld di dollari
�� Alla Apple quella reazione di Wall Street il 28 gennaio non era
andata giù. Il titolo crollò dell’8% dopo la pubblicazione dell’ultima
trimestrale, nonostante il record di iPhone venduti. Record sì, ma al
di sotto delle attese degli analisti. Così Tim Cook ha deciso di
riacquistare in meno di due settimane 14 miliardi di dollari di azioni
della Casa della Mela. Il buyback negli ultimi 12 mesi è di 40
miliardi: un primato. «Sono rimasto molto sorpreso dalla reazione
dei mercati», ha detto l’erede di Steve Jobs, spiegando che d'ora in
avanti la strategia del gruppo sarà «più aggressiva e opportunista».
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