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Al Presidente
Assemblea straordinaria azionisti
Unicredit del 16 Novembre 2009

Egr. Sig. Presidente, Dr.Rampl,  signori soci,

Il Codice autodisciplina redatto 2006 dal Comitato per la Corporate Governance di
Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla nostra società e che potete trovare anche
sul sito della banca prevede, al punto 2. 11.C.3., che Il consiglio di amministrazione
si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso
lʼintervento in assemblea e lʼesercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.

Ora la Presidenza del DR. Rampl e la sua mancata conoscenza della lingua italiana
crea difficoltà e rende problematici gli interventi e la partecipazione degli azionisti al
dibattito assembleare.
Nonostante avessi segnalato – nel corso della scorsa assemblea - che almeno due
dipendenti, muniti di uno speciale contrassegno e sedicenti azionisti fossero
intervenuti facendo azione di provocazione e disturbo con commenti e frasi offensive
lo stesso rimaneva impassibile non comprendendo ciò che gli dicendo in italiano.
Uno di questi si qualificava alla fine come Rino Piazzola e, sfoggiando uno speciale
contrassegno della banca, si diceva azionista non  volendo chiarire se era in
assemblea per servizio.
Devo dire ad onor del vero che oggi nessun episodio di disturbo si è verificato.
Ora però questo episodio è stato odioso: è la prima volta che devo constatare un
episodio di questo tipo.
Si tratta di un episodio grave che diventa gravissimo se effettivamente la Consob e le
autorità dovessero appurare che costoro erano quello che sembravano: dei
dipendenti in servizio che disturbavano il pacifico intervento di un piccolo azionista su
mandato del consiglio di amministrazione o di un suo organo.
La gravità di questo fatto di censura, di questa claque pagata dalla banca per
disturbare gli interventi critici degli azionisti o magari per sostenere quelli a favore, è
gravissimo e pregiudica lo svolgimento di un confronto democratico tra azionisti e
amministratori.

Se la gravità di quanto è avvenuto è in una scala di valori da 1 a 100 forse pari a
cento quello che è avvenuto dopo, stravolge questa stessa scala di valori menzionati
per arrivare a un punteggio di 1000.
Infatti complice anche lʼimpreparazione giuridica del presidente e la sua non
conoscenza della lingua il Presidente ha messo in votazione una delibera invalida,
una delibera nulla.

Mi riferisco alla delibera relativa allʼaumento di capitale gratuito del 30 aprile 2009
che ha previsto lʼemissione e la distribuzione di n. 2.435.097.842 azioni ordinarie.



Avv. Salvo Cardillo

          Galleria Passarella 2
20122 Milano

Tel. 02 76.340.847 Fax 02 763.40.847
CF CRDSVT50P16G273D
Partita IVA 04683250155

E-mail: salvocardillo@certmail-cnf.it

Detta delibera proposta da un piccolo azionista non poteva essere messa ai voti e
non poteva nemmeno essere discussa dallʼassemblea in quanto contraria a norma
imperativa: comportando una variazione statutaria era priva di quellʼaccertamento
preventivo della Banca dʼItalia previsto dal 2 comma dellʼart.56 del tub. Che era
invece avvenuto per la delibera proposta dal cda.

Il Presidente avrebbe dovuto far presente questa circostanza nel momento in cui
poneva in votazione la proposta del cda: nessuna proposta alternativa poteva essere
messa ai voti.

Si aggiunge che a votare contro sono la delibera del cda sono state, oltre ad alcune
fondazioni pure rappresentate nel cda di Unicredit - le società satelliti del gruppo
Mediobanca (di cui Rampl è vicepresidente Mediobanca, Palenzona è membro del
cda di Mediobanca), società satelliti perché ricevono finanziamenti e/o assistenza da
Mediobanca e partecipano allo stesso tempo al suo patto di sindacato.

Tra questi ad esempio, ma non è il solo, il gruppo Fondiaria che pur avendo un suo
rappresentante nel cda di Unicredito, il Dr. Ligresti, ha votato contro la delibera
presentata dallo stesso cda. (Analogamente è avvenuto per altri membri del cda di
Unicredit ad esempio con Enrico Tommaso Cucchiani, membro del cda di Unicredit e
presidente di Allianz è stato – apparentemente sconfessato dalla stessa Allianz che
ha votato contro la proposta del cda di Unicredit e quindi del suo Presidente…  così
come appare “dissociato” rispetto al suo gruppo, Italmobiliare, che ha votato contro
la sua delibera, Carlo Pesenti, amministratore di Unicredit e di Mediobanca… e la
Fondazione Banco di Sicilia, che ha votato contro la delibera assunta anche
dallʼamministratore nominato dalla medesima Fondazione nel cda di Unicredit:
Marianna Li Calzi).

Detta delibera ancorché giuridicamente invalida non può essere più impugnata, ma
gli azionisti hanno subito un danno corrispondente al valore del 13% di azioni non
distribuite in forza della delibera del “piccolo azionista” rispetto alla previsione
contenuta in quella del cda.

Lʼapprovazione di questa delibera sembra per questi motivi un espediente una
manovrina non degna di un grande gruppo e di una grande banca come Unicredit
che da lavoro a circa 100.000 persone: si dice in anticipo al mercato quale sarà il
numero di azioni che verrà distribuito e poi al momento dellʼapprovazione si rettifica il
tiro riducendo significativamente il numero di azioni già indicato.

Biasimo quindi per questo cda e disponibilità dellʼassociazione di cui sono
Presidente, il Sindacato Consumatori e Utenti di Milano – www.chicontrollachi.it - ad
assistere gratuitamente tutti gli azionisti che non ritengono di dover soprassedere a
tali comportamenti.


