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Scalata Unipol-Bnl. Per Orsi complici i banchieri e gli immobiliaristi del contropatto

Calcio. Accordo UniCredit-DiBenedetto

I PROTAGONISTI

Il pm: Fazio e Consorte
devono essere condannati

AGF

Antonio Fazio
L’exgovernatoredellaBanca
d’Italianelcorsodeiprocessi
sullescalateadAntonvenetaeBnl
harivendicatoinpiùcircostanze
iltentativodapartesuadi
difenderel’«italianità»delle
banchetargetproteggendole
dallemirestraniere.
FOTOGRAMMA

Stefano Elli
Angelo Mincuzzi
MILANO

Gliannidireclusionechiestidall’accusa sonocomplessivamente55 (piùun mese),suddivisi tra 17 nomi che rappresentano,orappresentavanoallora, il gotha della finanza italiana. Di fronte alla prima sezione penale del tribunale di
MilanoipmLuigiOrsieGaetano Ruta hanno chiesto condanne praticamente per tutti i
protagonisti diretti e indiretti
della fallita scalata nel 2005 alla Banca nazionale del lavoro.
Ireaticontestati vannodall’aggiotaggio informativo all’insider trading, all’ostacolo alle
funzioni di vigilanza. Assoluzione richiesta solo per Emilio Gnutti e Pierluigi Stefanini,all’epocadeifattirispettivamente presidente di Hopa e di
Holmo, la controllante di Unipol, e per due manager della
Deutsche Bank.
Condanna proposta per
l’ex governatore della Banca
d’Italia Antonio Fazio (tre anni e sei mesi) e per l’allora capo della vigilanza Francesco
Frasca(due anni e quattro mesi), che segue puntualmente
ogni udienza che lo riguarda
anche nel processo Antonveneta. La pena più elevata è stata quella richiesta per l’ex presidente di Unipol Giovanni
Consorte (quattro anni e sette
mesi),mentre perl’attualeamministratore delegato di Unipol Carlo Cimbri, che nel 2005

ha detto nella requisitoria –.
A mettere in piedi una cordata italiana raccogliticcia fu il
Governatore di Bankitalia. E
la Banca d’Italia di Fazio non
era un organismo di vigilanza
ma uno dei giocatori in campo». Con il termine sistemico, evidentemente Orsi si è riferito al contestuale interventismo di Fazio nell’ambito
dell’altra scalata tentata in
quello stesso periodo: quella
alla Antonveneta organizzata
da un concerto di soci guidati
da Gianpiero Fiorani per impedire che l’istituto patavino
finisse sotto il controllo degli
olandesi di Abn Amro.
Lo schema, per molti versi
analogo, dell’operazione Bnl
sarebbe stato finalizzato a
ostacolare l’acquisizione della banca romana da parte del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva). Anzi – secondo il
pm – Fazio avrebbe agito da
«direttore d’orchestra» e, colorando la requisitoria con
un’immagine aristotelica, sarebbe stato «il motore immo-

A GIUDIZIO
Richieste le condanne per:
Antonio Fazio, Francesco
Frasca, Giovanni Consorte,
Ivano Sacchetti, Carlo
Cimbri, Francesco Gaetano
Caltagirone, Vito Bonsignore,
Danilo Coppola, Ettore
Lonati, Tiberio Lonati,
Stefano Ricucci, Giuseppe
Statuto, Giulio Grazioli,
Guido Leoni, Gianni Zonin,
Giovanni Berneschi, Divo
Gronchi
Chiesta l’assoluzione per:
Filippo De Nicolais, Rafael Gil
- Alberti, Pierluigi Stefanini,
Emilio Gnutti

bile» della tentata scalata alla
Bnl. Non solo. Per Orsi «Fazio
è il vigilatore che invece di vigilare promuove il reato. È come – ha aggiunto – se il ministrodella Difesadicesse aisoldati di sparare sui cittadini
inermi». Orsi ha affermato
che l’ex governatore merita
«la pena più alta, perché si potrebbe fare a meno di tutti gli
altri personaggi di questa vicendama nondi lui».E che però merita le attenuanti generiche perché si è presentato in
aula «a riaffermare l’ideologia
che lo ha pervaso: quella di
una visione medioevale della
vigilanza, confermando che
quello che ha fatto lo rifarebbe». Alle persone fisiche coinvolte nel processo i pubblici
ministeri hanno richiesto, poi,
sanzioni pecuniarie per complessivi 12 milioni di euro. La
sanzionepiù elevata(1,2 milioni di euro) è stata chiesta a
Consorte, mentre a Fazio sono stati chiesti 700mila euro.
Nella ricostruzione di Orsi i
banchieridegliistituti popolari coinvolti sono «la guardia
pretoriana del governatore»,
mentre i contropattisti «si
muovono nella più assoluta
coesione, tutti alle spalle e sulla scia di Caltagirone», che è
colui «che decide». Dal canto
suo il principale degli imputati, Consorte, interpellato da Il
Sole-24 Ore ha affermato:
«Credo di avere dimostrato
duranteilprocessolamia totaleinnocenza. Nonhocommesso nessuno dei reati che mi sono stati contestati e attendo il
verdetto nella più totale serenità». I legali degli altri imputati riaffermano l’estraneità
dei propri assistiti mentre per
gli avvocati di Unipol la tesi
dei pm è stata già smentita dai
testi. Ora la parola alle difese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Frasca
L’excapodellaVigilanzadi
PalazzoKoch,avrebbeavutoun
ruolomoltospecificonell’ambito
delleoperazionicontestatedi
fronteaigiudici.Ilsuo
comportamentoprocessualeè
statoimprontatoallapresenza
costanteaogniudienza.
FOTOGRAMMA

Giovanni Consorte
All’expresidentediUnipol
sonoandatelecontestazionipiù
pesanti.Lesuedeposizionidi
fronteaigiudicisonostate
ripresedaunatelecamera.
Sarebbesuaintenzione
riversarlesulsuositoWeba
processoconcluso.
IMAGOECONOMICA

Ivano Sacchetti
All’epocadeifatti(risalenti
all’estate2005)erailnumero
duedellaUnipolconlacaricadi
vicepresidente.PerluiiPm
hannochiestolapenadiquattro
anniequattromesidireclusione
esanzionipecuniarieper1,1
milionidieuro.

LE RICHIESTE IN NUMERI

12 milioni

55

Le sanzioni complessive
Alle persone fisiche coinvolte
nel processo i pubblici
ministeri – Luigi Orsi e
Gaetano Ruta – hanno richiesto
sanzioni pecuniarie per
complessivi dodici milioni di
euro. La sanzione più elevata –
pari a 1,2 milioni di euro – è
stata chiesta all’ex presidente
della compagnia assicurativa
Unipol Giovanni Consorte,
mentre all’ex Governatore
della Banca d’Italia, Antonio
Fazio, sono stati chiesti
700mila euro.

Gli anni di reclusione
Gliannidireclusionechiesti
dall’accusasono
complessivamente55(piùun
mese),suddivisitra17nomiche
rappresentano,o
rappresentavanoallora,ilgotha
dellafinanzaitaliana.Difronte
allaprimasezionepenaledel
tribunalediMilanoipmhanno
chiestocondanneperquasituttii
protagonistidirettieindiretti
dellafallitascalatanel2005alla
Bnl.Ireaticontestativanno
dall’aggiotaggioinformativo
all’insidertrading.

Patrimoni. Attività ai massimi storici

La ricchezza torna
ai livelli pre-crisi
Mara Monti
MILANO

Madov’èquestacrisi?InItalia la ricchezza complessiva dellefamiglie,attivitàreali,finanziarieeimmobili,continuaacrescere e raggiunge il massimo storico di 9.732 miliardi di euro nel
2010,tornandoa ilivelli pre-crisi,
con una crescita media annua
2003-2010 del 2,83 per cento. Gli
immobilibattonogliinvestimentifinanziariconfermandoilmattone il bene rifugio: il peso delle
attività finanziarie è passato dal
41,3% del 2003 al 37,3% del 2010,
attestandosi a 3.630 miliardi di
euro,mentreilpesodelpatrimonio immobiliare ha raggiunto i
5.626 miliardi di euro, passando
dal53,1% al 57,8%del 2010.
Laricchezzafinanziariaèstata
allocata per il 27% in prodotti di
risparmiogestito (995 miliardi)e
per il restante 73% in risparmio
amministrato e circolante (2.636
miliardi), confermando la tendenzadegliultimianni.
La ricchezza finanziari dei
"paperoni" ha raggiunto, 910
miliardi di euro (+3,2%) suddivisi tra 639 mila famiglie, con
un portafoglio medio pari a
1,42milioni.Dopounacontenuta stima nel 2010, nei primi tre
mesi del 2011 si è assistito ad un
moderato positivo incrementodellaricchezzadellaclienteladicirca9miliardi(+1,1%lastima del primo trimestre).
I dati fanno parte dello studio
dell’OsservatorioPwC-Università di Parma sulla ricchezza delle
famiglie italiane presentato ieri a
Milano. Secondo Giacomo Neri,
partner PwC, «il risparmio delle
famiglie italiane resta un asset
fondamentaleperilpaese,ingradodicompensarel’indebitamento del settore pubblico. In questo
quadroilsettoredell’assetmanagement riveste un’importanza
strategica». In Italia gli investimenti in titoli obbligazionari e
strumenti liquidi continuano a
rappresentare oltre il 50% (pari a
1.829miliardi)delleattivitàfinanziarie, confermando così la bassa
propensionealrischiodellefamiglie. Rimane contenuta, rispetto

allamediaeuropea,laquotadiricchezza destinata ad assicurazioni e fondi pensione pari a 650 miliardi di euro. Continuaad essere
scarsalapenetrazionedeiprodotti di investimento di lungo periodo, in parte giustificata dalla pervasività dello stato sociale che finoraharesomenonecessarioilricorso alla previdenza individuale. «Si conferma in Italia – continua Neri – il modello banco-centrico per la gestione del risparmio, pur con significativa cresci-

LO STUDIO PWC

Gli investimenti nel mattone
battono quelli finanziari,
confermando la casa come
bene rifugio per eccellenza
Crescono i titoli pubblici
tadelleretidipromotorifinanziarieconsulentiindipendenti».
Perquantoriguardaiprodotti,sièridottalaquotadimercato attribuita ai bancari a favore
di quelli assicurativi e previdenziali, ma si dividono equamente il mercato in termini di
volumi (52% bancari, pari a 773
miliardi e 48% assicurativi,
684 miliardi). Si prevede un
parziale recupero dei prodotti
bancari a partire dal 2011.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO € 430.554.172
SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO,
CODICE
FISCALE
E
PARTITA
IVA:
00714490158
ISCRITTA ALL’ ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO
BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI

Prestito obbligazionario
MEDIOBANCA 2006-2011 Schermo Totale
Europa Maggio 2006

(codice ISIN IT0004053457)
Si comunica che dal 15 maggio 2011 sarà esigibile una cedola
di interessi lordi del 3,67%, relativa al periodo dal 15 maggio
2010 al 15 maggio 2011, comprensiva della componente
variabile pari al 2,77%.

Immobili battono la finanza
Ilpesodelleattività
finanziariesièattestatoa
3.630miliardidieuromentre
ilpesodelpatrimonio
immobiliareharaggiuntoi
5.626miliardidieuro

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2011
Si fa presente ai Signori Azionisti che, in base alle informazioni disponibili in base alle
comunicazioni pervenute nei termini di legge ai fini della partecipazione all’Assemblea,
è prevedibile che, in prima convocazione e, relativamente alla parte straordinaria, in
seconda convocazione, mancherà il quorum necessario per la valida costituzione della
stessa. L’Assemblea si terrà pertanto, presumibilmente, in seconda adunanza per la
parte ordinaria ed in terza adunanza per la parte straordinaria, il 29 aprile 2011 in
Roma, viale Umberto Tupini, 180 alle ore 10,30.
UniCredit S.p.A.

Amsa S.p.A.
Azienda milanese servizi ambientali
SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO € 430.554.172
SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO,
CODICE
FISCALE
E
PARTITA
IVA:
00714490158
ISCRITTA ALL’ ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO
BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI

Prestito obbligazionario
MEDIOBANCA 2006-2012 Inflation
Linked Note a 6 anni
(codice ISIN IT0004060841)
Si comunica che dal 28 giugno 2011 sarà esigibile una cedola
di interessi lordi del 3,88%, relativa al periodo dal 28 giugno
2010 al 28 giugno 2011.

Pubblica Amministrazione è interessata alla ricerca di immobile nella città di
Bergamo, in zona centrale o semi-centrale e comunque ben collegata, da
prendere in locazione e da adibire a deposito di materiale documentario.
L'immobile deve presentare le seguenti caratteristiche:
7 superficie complessiva coperta di circa mq. 1.000;
7 capacità di carico dei solai non inferiore a 1.000 Kg. a metro quadro, oltre
peso proprio.
I soggetti legittimati ed in grado di offrire un immobile con le caratteristiche di
cui sopra potranno far pervenire, in plico chiuso, la propria offerta entro il 23
maggio 2011 all'Ufficio Centrale Archivi Notarili - via Padre Semeria n. 95 00154 Roma. Il plico dovrà recare la dicitura "Offerta immobile per Bergamo".
L'offerta, con indicazione del canone locativo annuo richiesto, dovrà essere
corredata da tutti gli elaborati necessari per una completa valutazione tecnicoeconomica e da una dettagliata relazione tecnico descrittiva. Dall'offerta
dovrà espressamente risultare la disponibilità ad eseguire, se necessario,
l'adeguamento dell'immobile proposto alle esigenze dell'Amministrazione.
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico per immobile da ricercare in locazione. Il presente annuncio e le offerte pervenute non costituiscono
impegno per l'Amministrazione, che resta libera di valutare la possibilità di
locazione ovvero di rinunciarvi.

LO SPACCATO
Ricchezza ai massimi storici
In Italia la ricchezza delle
famiglie, ha toccato il
massimo storico di 9.732
miliardi di euro nel 2010,
con una crescita media
annua 2003-2010 del 2,83
per cento.

UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma
- Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale
€ 9.649.245.346,50, interamente versato - Banca iscritta all’Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi
Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101- Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

COMUNE DI MOTTEGGIANA

Bando di gara per la fornitura e posa in opera di
impianto fotovoltaico totalmente integrato di
potenza complessiva pari a 199,70KWP in pensiline
parcheggio Comunale Pietro Ploner in Torricella
di Motteggiana, Compresa la progettazione
definitiva ed esecutiva dell'impianto oltre che la
realizzazione delle opere accessorie quali cabina
ENEL, al fine di poter permettere il contratto di
"Scambio sul posto". CUP: G45F10000020004,
CIG: 1731286E63. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Motteggiana, Via Roma 10, 46020
M o t t e g g i a n a
( M N ) ,
www.comune.motteggiana.mn.it ufficio: Settore
II - Servizi Tecnici Referente: geom. Giorgio
Chiarentin tel. 0376 527224-527043 fax 0376
510949, g.chiarentin@comune.motteggiana.mn.it.
CPV oggetto principale: 09330000-1 Energia
solare. Entità dell'appalto: valore stimato, IVA
esclusa:  920.000,00 compresi  20.000,00 oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. Termine
di esecuzione della fornitura: 150 giorni. Tipo di
procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 12 del 23.05.2011.
Il Resp. del Procedimento e Responsabile Settore
II - Servizi Tecnici Chiarentin Geom. Giorgio

SYSTEM
COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

Via Olgettina,25 - 20132 Milano
tel.02/27298.897-361-316-417-970
telefax 02/27298.354-465- www.amsa.it

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Amsa S.p.A. indice Procedura Ristretta n˚
23/2011 (CIG n. 175341757A) ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di
analisi merceologiche, chimiche e fisiche di rifiuti
solidi urbani (R.S.U. e frazioni di R.S.U.), residui
solidi e liquidi, emissioni gassose convogliate ed
immissioni gassose in atmosfera, acque di scarico, acque di falda, terreni. Importo a base di gara:
À 600.000,00 I.V.A. esclusa oltre a À 600,00
I.V.A. esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Periodo: due anni dall'inizio
del servizio. Documenti di gara disponibili presso
il sito www.pleiade.it/amsa, all'interno dell'apposita area di gara. Termine ricezione domande:
09/05/2011 ore 12,00. Il Bando di gara è stato
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 08/04/2011.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Salvatore Cappello

Gli investitori americani
e UniCredit prevedono di stare insieme per dieci anni nella
nuova holding che comprerà
il67%dell’AsRomadaCompagnia Italpetroli e poi lancerà
l’Opa sul flottante.
Il patto parasociale sottoscritto tra le parti ha durata
triennale (salvo che la Magica
esca dalla Borsa, in tal caso la
durata sarebbe di 5 anni), sarà
rinnovato automaticamente
per periodi di tre anni salvo disdetta, che ogni parte dovrà comunicare con 12 mesi di preavviso. Ma tra dieci anni, meno 60
giorni, la banca avrà un’«opzione call exit», potrà cioè chiedere alla DiBenedetto Llc di incaricare«unaprimariabancad’affari» per vendere, tramite asta,
l’interocapitaledellasocietàcomune (laHolding,qui chiamata
«Holdco»). Il partner americano potrà scegliere, in alternativa,diacquistare «l’interapartecipazione detenuta dalla banca
in Holdco a tale data».
È una delle clausole del patto
parasociale tra Unicredit e DiBenedetto, la società del Delaware che il 15 aprile a Boston
ha firmato il contratto di compravendita del 67,097% della
Roma per 60,3 milioni di euro,
paria0,6781 europerazione(ieri in Borsa -10,29% a 0,7325).
Il documento non dice nulla
sul’identità dei soci della DiBenedetto Llc, limitandosi a definirla «societàpartecipata da investitori privati statunitensi».
Precisa invece che la «Holdco», la società al 60% dalla DiBenedetto e al 40% di UniCredit, «avrà sede in Roma». Finché avrà almeno il 5% della Holdco, UniCredit avrà il diritto di
nominare4dei9consiglieri della Holdco (compreso il presidente) con diritto di veto su alcune decisioni e 5 dei 13 consiglieri dell’As Roma. La banca
potrà cedere fino al 35% della
Holdco «a uno o più investitori

Andrea Giacobino
MILANO

Giuliano Cesareo, Antonio Mauceri e Nicola Frondizi, soci fondatori di Augustum Opus sim, boutique finanziariatotalmente indipendente, sono stati di parola. Alla partenza dell’attività della
società , gennaio 2010, avevano indicato su queste colonne un obiettivo di raccolta a
700 milioni. È passato un anno da allora e la società ha

La sim, fondata nel 2010
da Cesareo, Mauceri e
Frondizi, ha ora fissato
un target di 1,2 miliardi
per le masse in gestione
chiuso il suo primo bilancio
di esercizio, il 2010, facendo
registrare il superamento dei
target dichiarati e il raggiungimento dell’importante soglia del miliardo di euro.
Augustum Opus è una sim
indipendente autorizzata nel
gennaio del 2010 e fondata da
tre amici, manager operanti
nel settore dell’asset management da diversi anni. Cesareo, che presiede la sim, è ex
amministratore delegato di

www.formazione.ilsole24ore.com/bs
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BANKING & FINANCE
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MILANO, dal 23 MAGGIO 2011
6 mesi di aula e 4 di stage

PIANI E OBIETTIVI

Le nuove competenze per affrontare
il cambiamento in atto nel mercato
finanziario.

1,5 milioni

ENTRA NELLA FINANZA DALLA PRIMA PAGINA.
I Partner del Master:

L’aumento di capitale
Atantoammontala
ricapitalizzazionedecisada
AugustumOpussimper
accelerarelacrescitaeaprire
unasedeaRoma

1,2 miliardi
Brochure, domanda di ammissione e date di selezione
www.formazione.ilsole24ore.com/bs
Servizio Clienti
tel. 02 (06) 3022. 3247/3811
fax 02 (06) 3022.4462/2059
business.school@ilsole24ore.com
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italiani che abbiano ottenuto il
gradimentodapartedellaDiBenedetto», fino al 31 marzo
2012». In seguito, scatterà il diritto di prelazione del partner.
Finché UniCredit avrà almeno il 5% della Holdco, sarà necessario il voto favorevole di almeno uno dei suoi consiglieri
perché il cda della Roma approvi contratti per l’acquisizione di
diritti su calciatori che comportino obbligazioni superiori a 10
milioni per ciascun esercizio.
Se tra dieci anni, all’esercizio
dell’«opzione call exit», DiBenedettovorràcomprareleazioni della banca in Holdco, dovrà
corrispondere un prezzo per
azione che riconosca a UniCredit un rendimento di almeno il
10%sull’investimento. DiBenedettopotràesercitareinognica-

LE CONDIZIONI

La banca ha diritto di
nominare quattro consiglieri
su nove e può esercitare
il veto nel board
sull’acquisto di calciatori
so l’«opzione call exit» anche
se la banca non avrà inviato la
comunicazione: in tale ipotesi,
però, qualora nei tre anni successivi la società americana ceda la totalità delle azioni a un
prezzosuperiore,dovràriconoscere alla banca una «percentuale» della differenza.
Se alla «prima naturale scadenza» del patto una delle due
parti darà disdetta, l’altra avrà il
diritto di vendere alla prima le
sueazioni(«opzioneput»),aun
valore pari al 120% del prezzo di
mercato.InoltreUniCreditriconosce a DiBenedetto un’opzione di acquisto («opzione call»)
sulle sue azioni, se la banca comunicherà l’intenzione di non
rinnovare il patto a scadenza.
G.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Augustum Opus
supera gli obiettivi

BOUTIQUE FINANZIARIA

DIREZIONE
GENERALE
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel. 02.3022.1/.3837/.3807
Fax 02.30223214
E-MAIL:
direzionegeneralesystem@ilsole24ore.com

ROMA

Risparmio. Raccolta oltre il miliardo
p u b l i Kare

L’ex governatore
gestiva in modo
«autocratico
e referenziale»

era direttore generale della
compagnia bolognese, sono
stati chiesti quattro anni e
quattro mesi: stessa pena richiesta per Ivano Sacchetti ex
numero due di Unipol.
Ilparterredeglialtriimputatièformatodaimembri delcosiddetto «contropatto», quello che all’epoca dei fatti deteneva il 27% delle azioni della
Bnl: FrancescoGaetano Caltagirone (chiesti quattro anni),
gliimmobiliaristi Danilo Coppola,StefanoRicuccieGiuseppe Statuto (tre anni ciascuno),
ifratelli Ettore eTiberio Lonati, imprenditori bresciani (tre
anni), l’europarlamentare
dell’Udc e vicepresidente del
gruppo Ppe Vito Bonsignore
(tre anni). Tre anni chiesti anche per i banchieri che hanno
partecipato a vario titolo
all’operazione: Giovanni Berneschi, attuale presidente della Carige, Gianni Zonin (alla
guida della Banca popolare di
Vicenza), Divo Gronchi che ai
tempidel rastrellamentodeititoli Bnl era direttore generale
della popolare veneta, e Guido Leoni, amministratore delegato della Banca popolare
dell’Emilia Romagna.
Condanne richieste anche
per le persone giuridiche ritenute responsabili penalmente
in virtù della legge 231 del
2001.Per Deutsche Bank,Carige, BpVi e Bper, il pm Ruta ha
chiesto una sanzione di
600mila euro ciascuna. Per
Unipol di 975mila euro.
Particolarmente severa la
ricostruzione effettuata dal
pm Orsi, sul ruolo giocato dalla Banca d’Italia nella regia
che portò al tentativo di scalata alla banca romana. «Di vicende così gravi, in giro per il
mondo ce ne sono poche, perché si è trattato di una manipolazione di tipo sistemico –

Patto decennale
per la A.S. Roma

Le masse in gestione
Lasimhafissatocome
obiettivoperlafinedel2011il
raggiungimentodellasoglia
degli1,2miliardidieurodi
masseingestione.

Meliorbanca Private – banca
oggi acquisitadal gruppo Santander – opera nel risparmio
gestito da quasi 30 anni; Frondizi e Mauceri, anche loro
banker di lungo corso, dopo
un lungo periodo nel sistema
bancario provengono dal
gruppoBanca Finnat Euramerica con il quale hanno collaborato nell’attività di asset
management. I tre manager
hanno scelto di dedicare le loro capacità e la loro esperienza a una forma di finanza "su
misura": è nata così Augustum Opus sim, di cui Mauceri è amministratore delegato,
autorizzata dalla Consob
all’attività di gestione di portafogli e alla consulenza in
materia di investimenti.
Scopo dei tre fondatori è di
crearein Italiaunastrutturafinanziaria completamente indipendente, al servizio della
clienteladi altafascianonsoddisfatta del servizio offerto
dai grandi gruppi bancari. La
scommessaèstataampiamente vinta: dopo un solo anno di
attività la sim, con un totale di
masse undermanagement superiore al miliardo di euro, si
colloca tra le prime tre società
del genere in Italia fra le struttureindipendentinonpartecipate da istituti di credito. AugustumOpusgestisce clientela privata con portafogli mediamente superiori ai due milioni; gestisce inoltre in delegadigestione3 compartidi Sicav – uno azionario e due obbligazionari –, che hanno da
tempoottenutole5 stelleMorningstar (massimo riconoscimento per i prodotti gestiti) e
occupano stabilmente i primi
posti nelle classifiche europee a tre e cinque anni.
I programmi per il 2011 prevedono un aumento di capitale a 1,5 milioni, l’apertura
di una sede a Roma, oltre a
quelle di Milano e di Perugia, e il raggiungimento di
un obiettivo di masse in gestione di 1,2 miliardi di euro.
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