
labattagliasullagovernancedelgruppotriestino

Generali,strettafinaleConsob
Gli agenti:troppaincertezza
LaCommissionechesorvegliai mercatisi riunisceoggi:attesaperla risposta
aiquesitidi Caltagirone.Savona:«Lottafra conservazionee innovazione»
Luigi Dell’Olio / MILANO

Restaaltalatensioneincasa
Generali,congli agentiche
esprimonopreoccupazione
per lo scontroin atto tra i
grandi azionisti,mentre si
attendeil pronunciamento
della Consob,che sarebbe
spaccataal suointerno.Se-
condo indiscrezioni,l’auto-
rità di controlloèalla stretta
finalesulleraccomandazio-

ni relativealla listedei,Cda
alla lucedella consultazio-

ne con il mercatoalla quale
laCommissioneèricorsado-

po i quesitipostidal gruppo
Caltagirone. Il costruttore
romano,cheottogiorni fa si
èdimessodavicepresidente
vicariodelgruppotriestino,
nell’autunnoscorsohainter-

pellato laConsobsullalegit-
timità di duepassaggi:la re-

dazione della lista per il
prossimo cda redatta dal
boarduscenteeil prestitoti-
toli peril 4,43%delcapitale
ottenuto da Mediobanca,
cherafforza la posizionedi
Piazzetta Cuccia in vista
dell’assembleadel prossi-

mo 29 aprile. La Consob,
conunamaggioranzadi tre
controduedecisedi avviare
una consultazionepubbli-
ca. PocoprimadiNatalei le-

gali di Caltagironehanno
presentatoun’istanzaammi-
nistrativa di accessoagli at-
ti, maconlamedesimamag-

gioranza èstatarespinta.
Intanto,nella giornatadi

ieri il collegiodell’authority
haesaminatoil lavorofatto
dai suoi uffici, che hanno
raccolto i suggerimentidel
mercatoefattoleloro osser-

vazioni proponendoanche

cosarecepireecosano.Og-
gi torneràariunirsi edovreb-

be presentarele raccoman-
dazioni. Intanto fanno ru-
more leparoledi PaoloSavo-

na. «Nonavendotempoper
rispondereagli amicichemi
manifestanola loro solida-

rietà, desideravofar sapere
chenonsonoio a tenerein
scaccola Consob,ma è la
vecchiaConsoba tenerein
scaccoSavona»,hascrittoie-

ri su Twitter il presidente
dell’autorità.«È in corsol’e-

terna lotta tra la conserva-
zione el'innovazionesuicui
sivagiocandoil futurodell’I-
talia ».Untweetcheèappar-

so comeunarispostaall’arti-
colo pubblicatoieri dal Fo-
glio cheparlavadispaccatu-

ra nellaCommissione,chia-
mando in causail votodeci-
sivo di Savona,accusatodi
aver fin qui preferito non
uscireallo scoperto.

Sullo scontroin atto tra i
grandiazionistièintervenu-
to ancheVincenzo Cirasola,
presidentedelgruppoAgen-
ti Generali Italia (Ga-Gi):

«Secisonodeicambiamenti
è giustochesianoresinoti,
in mododaevitareun clima
di incertezzachenon fa be-

ne néa noi agenti,manem-
meno ainostriclienti»,hadi-
chiarato. Per poi ricordare:

Sulloscontroin attotra
i grandiazionisti
preoccupazionedi

Cirasola (Ga-Gi)
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