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Milano, 28 Ottobre 2009

Quesiti al Consiglio di amministrazione di Mediobanca in occasione dellʼassemblea degli azionisti
di Mediobanca e contestuale segnalazione al Collegio Sindacale di Mediobanca e di Unicredit
anche ex art. 2408 c.c. per le eventuali verifica di loro competenza.

La presente in proprio ed a nome e per conto del Sindacato Consumatori ed Utenti, quali azionisti
di Mediobanca e nellʼinteresse di azionisti e investitori su azioni e derivati di Unicredit, per
invitarvi a voler accertare

Primo quesito:
se vi è stata e se vi è unʼattività di trading (229 milioni di utili al 30 giugno 2009) da parte di
Mediobanca sulle azioni Mediobanca ed Unicredit tale da averne influenzato lʼandamento in
borsa negli ultimi 12 mesi.
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Ed in particolare se la possibilità di Mediobanca di operare liberamente sui titoli e derivati di
Unicredit debba avere dei limiti ed, in caso affermativo, se questi siano stati effettivamente
rispettati in considerazione:

1)  dellʼesistenza di importantissime partecipazioni incrociate tra le due Banche al punto da
risultare Unicredit primo azionista di Mediobanca e Mediobanca primo azionista di Unicredit;

2) della concreta possibilità che Mediobanca abbia accesso ad informazioni riservate relative ad
Unicredit, essendovi amministratori comuni tra le due società, tra lʼaltro autorizzati dalle rispettive
assemblee a svolgere attività concorrente ex art. 2390 c.c. ancorché non in conflitto di interesse
con la società;

3) della pluralità di ruoli ricoperti da Mediobanca nellʼambito dellʼaumento di capitale deliberato da
Unicredit il 14 Novembre 2008 e percettrice di un ricco canone annuo, caratterizzato da
pagamenti trimestrali, pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 450bp
applicato al valore nominale dei CASHES (derivante dalla cessione alla stessa Unicredit del
diritto di usufrutto su poco meno di un milardo di azioni)  fino allʼesercizio delle Cashes in azioni
Unicredit e conseguente suo interesse a che il titolo non raggiunga il valore di conversione, ode
poter percepire detto canone;

4) lʼattività di market maker di Mediobanca sulle opzioni e sui derivati aventi come sottostante
Unicredit e lʼinteresse di Mediobanca ad oscillazioni del titolo tali da avvantaggiarsi nei confronti
delle controparti, sottoscrittori di detti titoli, costretti a chiudere o a perdere quanto investito in
detti titoli (opzioni etc.);

Con riferimento al Dr.Loli, se da parte di Unicredit e/o dalle sue controllate e sussidiarie estere via
sia stata operatività (trading, investimento e/o altro) anche dallʼestero sulle proprie azioni e sui
propri derivati.

Secondo quesito

Il Collegio Sindacale di Mediobanca:
A) la regolarità (legalità) della delibera assembleare che hanno consentito nel 2006 di ignorare le
sospensione  imposta al Dr. Geronzi in via cautelare nel 2006 dalle funzioni di amministratore in
data 21 febbraio 2006 il Tribunale di Parma, dallʼUfficio del Giudice per le indagini preliminari.
E se tale provvedimento è stato nel frattempo revocato.
B) la regolarità dellʼaltra delibera 29 gennaio 2007 sullo stesso tema;
C) la sussistenza di sviluppi su questo tema tali da doversi procedere ad un nuovo esame della
situazione processuale del Dr. Geronzi da parte del cda e dellʼassemblea.

Distinti saluti
Avv. Salvo Cardillo


