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AllaConSob itabulati telefonici

" " '"'cC"'"'d" " 

di-due giotnalistidi"Repubblica" 

L 'atticolo erasuFonsai-Unipol. FllSi: "Inquietante" 


WAL1B GALBlAn 

MILANO - Per un articolo pub
blicato su questo giomalel'll di
cembre 2012, dal titolo "Consob 
fa le pulci ai contiUnipol, chieste 
rettifiche sui titoli strutturati", a 
firma Giovanni Pons e Vittoria 

, Puledda, la Consob ha chiesto al 
capo del pool dei reati finanziari 
della Procura di Milano, France
sco Greco, l'autorizzazione al
l'acquisizione dei dati relativi al 
traffico telefonico deidue giorna
listi. L' autorizzazione è statacon
cessa dal pm Mauro Clerici, a cui 
Greco ha trasmesso la richiesta 

QaaDto"a.'VVeIU'le la 
pubblicazione, ncm.vita 
aIca:a.asnt.eZltita.La 
ConunissloDe pa-edsa: 
"Abbianlorispettato lalegge" 

Consob. L'articolo in questione 
parlava di «un errore di contabi
lizzazione nel bilancio 2011 di 
Unipol compreso tra 200 e 300 
milioni. Èquesto ciò che la Con
sobsistaapprestandoa contesta
reallacompagniaguidatadaCar
lo Cimbri in seguito a un ap
profondimento sul portafoglio di 
titoli strutturati e derivati com
piuto su dati forniti dalla nuova 
società di revisione (Pricewa
terhouse) e dalla stessa soCietà». 

N et giorno della pubblicazione 
dell'articolo, occorre r4;ordarlo, 
non è arrivata alcunasmentitada 
parte della società interessata, 
cioè Unipol; né la Consob, in se
guito ai movimenti al ribasso del 
titolo (a fine giornata ha perso il 
6,7%), ha chiesto - come fa nor
malmente in questi casi - alcuna 
precisazione alla società. li silen
zio sulla vicenda è durato una 
quindicina di giorni, poi un co· 
municato stampa di Unipol 
informava che la Consob il21 di
cembre 2012 aveva chiesto infor

"mazioni supplementari sulla 
contabilizzazione nel bilancio 
2011 e nella semestrale 2012 di 
"alcuni investimenti in titoli di 
debito, definiti "strutturati", de
tenutidaUnipolo dasocietàcon
solidate». E nella sua delibera 

Consob riteneva il bilancio 2011 

«fion conforme ai principi conta

bili internazionali». 


Unipol dal canto suo non con

divideva le interpretazioni adot

tate daConsob, ma si ripropone

va di «aq.eguare - in via pruden

zialeapartiredalprossimobilan

cio consolidato -lepropriemoda

lità di contabilizzazione»; Aveva 

però giàproceduto a modificare i 

contrattidi44 titoli strutturati del 

valore complessivo di circ? 2,5 

miliardi, in modo da poter conti

nuare a classificarli nello stesso 
modo. Siarriva così a primavera e 
il 17aJ,lrileunanuovalettera Con
sob obbliga Unipol ad affermare 
di aver affinato le metodologie di 
valutazione delle attivitàfin!ID~ 
ziarie e checiòha comportato, su, ' 
48 titoli delvalore di 2,8 miliardi, 
«nell'esercizio 2012 una riduzio
ne di "fairvalue" di circa 240 mi
lioni».leri, infine, laConsob, rite~ 
nendo la notizia dell' articolo di 
Repubblica «nonver~),ha ~e~lUto 
a specificare che <~e ~dagmtche 
svolge nella lotta agli abusi di 
mercato sono effettuate sempre 
nel pieno rispetto della legge>', 
MentrelaFnsihasottolineatoche 
«è inqUietante e motivo di grande 
preocèupazione per le libertà in
dividualidell'informazionelano
tizia che la Consobha chiesto ed 
ottenuto dalla procura i tabulati 
telefonici di un giornalista (ma 
nonsiescludeche siano due) con 
loscopodiaccertarelefonti diser
vizidiinformazione economica». 
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