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Racc.ta A.R.
Denuncia al Collegio sindacale ex art.
2408 c.c.
Egr. Presidente Collegio sindacale Dr. Loli,
la informo, quale azionista e presidente del
sindacato Consumatori e Utenti, che il titolo
Unicredit ha perduto tra il 20% e il 25% dal 1
settembre ad oggi e ieri è stato sospeso per
ben due volte per eccesso di ribasso, mentre
il principale competitor IntesaSanpaolo –
nello stesso periodo ha guadagnato oltre il
10%.
In un contesto internazionale di estrema
gravità, la mancanza di informazione da
parte degli amministratori alimenta
l’incertezza del mercato e sta penalizzando
gravemente l’immagine e la reputazione della
società e l’andamento del titolo.
Se la banca e le sue controllate sono in
buona salute e non corrono rischi in relazione
ad esempio al critico mercato immobiliare, lo
dicano a chiare lettere e senza ulteriori
indugi.
La invito comunque a voler verificare, a tale
proposito ed in questa circostanza, il rispetto
da parte degli stessi della normativa di cui
agli artt. 114 e 181 TUF - l’obbligo di
comunicare, senza indugio, al pubblico le
informazioni “price” e “market sensitive” - e
di conseguenza dell’art.2621 c.c. che
definisce, come false comunicazioni sociali,
l’omissione di tali informazioni.
Formulo, allo stato, ogni più ampia e
doverosa riserva.
Distinti saluti
Milano, 30 Settembre 2008
Avv. Salvo Cardillo

Relazione  del Collegio
sindacale  di Unicredit
allegata al bilancio 2008
Nel corso del 2008 e fino ad oggi sono
pervenute al Collegio Sindacale due
denunce
ex art. 2408 del Codice Civile.
Il sig. Salvo Cardillo ha invitato il Collegio a
verificare il rispetto della normativa
relativa alla tempestività della comunicazione
al pubblico delle informazioni
privilegiate nel periodo 1-30 settembre 2008
e le eventuali omissioni di tali
informazioni, anche in relazione al mercato
immobiliare.
Nel periodo indicato dal sig.
Cardillo è stato accertato che gli
amministratori non risultavano iscritti nella
parte occasionale del Registro delle persone
che hanno accesso ad informazioni
privilegiate.
Nel medesimo periodo e nei giorni successivi
risultano inoltre essere stati effettuati al
mercato otto comunicati "price sensitive" ai
sensi dell'art. 114 TUF concernenti, tra
l'altro, la situazione finanziaria del Gruppo
Unicredit e le misure tempestivamente
intraprese per rafforzare in modo significativo
la base patrimoniale.
Con riferimento alla ipotizzata inerzia degli
amministratori nella difesa del Gruppo,
secondo quanto emerso dalle verifiche
effettuate, la società, l'Amministratore
Delegato ed altri rappresentanti aziendali
hanno fornito pubblicamente notizie, dati
ed informazioni sul Gruppo ripresi da 17
articoli di stampa nazionale ed
internazionale, nonché pubblicati sul sito
internet istituzionale. Più in particolare, con
specifico riferimento al mercato immobiliare è
stato ribadito che HYPO Real Estate
non è mai stata parte del Gruppo Unicredit,
essendo fuoriuscita dal Gruppo HVB
molto tempo prima dell'acquisizione di
quest'ultimo da parte di Unicredit medesima.


