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MF-MILANO FINANZA, venerdì 15 novembre 2013  
 
Bpm, per il sindacato accordo vicino su Giarda. Ieri i segretari nazionali hanno incontrato l'ex 
ministro per definire la lista -- Soluzione già condivisa con Bankitalia. Oggi l'incontro con i 
pensionati e poi vertice in Bocconi con Sileoni (Fabi) e i sindacati interni. Ferve il lavoro sugli 
altri nomi. Castagna in pole come Ceo.  
di Luca Gualtieri  
 
Il nome intorno al quale coalizzare le forze progressiste della Banca popolare di Milano in vista 
dell'assemblea del 21 dicembre potrebbe davvero essere quello di Piero Giarda.  
Ieri l'ex ministro ha incontrato i segretari nazionali dei principali sindacati del credito per definire il 
progetto di una lista autonoma da contrapporre a quella di Raffaele Mincione. Secondo quanto si è 
appreso, al vertice romano avrebbero partecipato Giulio Romani (Fiba-Cisl), Massimo Masi (Uilca) 
e Agostino Megale (Fisac-Cgil), mentre Lando Sileoni (Fabi), impegnato a Milano nel congresso 
della Fabi, incontrerà Giarda soltanto oggi. Il progetto sul tavolo sarebbe già stato parzialmente 
condiviso con la Banca d'Italia che avrebbe dato il nulla osta. In sostanza si tratterebbe di una lista 
autonoma e trasversale su cui far confluire i voti di dipendenti, non dipendenti e pensionati. I 
sindacati nazionale, promotori dell'iniziativa in questa fase iniziale, dovrebbero poi fare un passo 
indietro per consentire a Giarda la massima libertà di azione. «Sarà la lista di Giarda, non dei 
sindacati», fa sapere una fonte, sottolineando come al nuovo consiglio di sorveglianza di Bpm non 
si applicherà alcun manuale Cencelli.  
Il progetto prenderà corpo nei prossimi giorni, a partire da oggi quando Giarda incontrerà 
all'Università Bocconi Sileoni e i sindacati interni di Piazza Meda.  
In mattinata si dovrebbe invece tenere un vertice con i pensionati per sondare gli umori del 
composito corpo sociale di Bpm. Altri incontri sono in programma nel corso del week-end e della 
prossima settimana, quando si svolgeranno tra l'altro anche i direttivi della Uilca e della Fiba. Si 
tratta infatti di individuare tutti i nominativi della lista, che dovrà tenere conto anche della nuova 
normativa sulle quote rose. Un lavoro non facile sia per gli stringenti paletti imposti dallo statuto di 
Bpm, sia perché la lista dovrà essere depositata entro lunedì 25 novembre, cioè 25 giorni prima 
dell'assemblea.  
Oltre ai candidati per il consiglio di sorveglianza, Giarda dovrà anche selezionare un nominativo 
per la poltrona di consigliere delegato. Per il momento l'argomento non sarebbe ancora stato 
affrontato, anche se il mercato scommette ancora sulla nomina dell'ex direttore generale di Intesa, 
Giuseppe Castagna. In Piazza Meda si rincorrono però anche rumor su Fabio Innocenzi (oggi 
responsabile per l'Italia di Ubs) e su un'eventuale scelta interna che vedrebbe come favorito l'ad 
della controllata Banca Akros, Marco Turrina.  
Nel frattempo ferve il lavoro anche intorno alla lista che con ogni probabilità verrà presentata da 
Mincione e candiderà Lamberto Dini alla presidenza del consiglio di sorveglianza. Anche Mincione 
punta a raccogliere preferenze tra dipendenti e pensionati, anche se il suo progetto di trasformazione 
della banca in spa è stato accolto con preoccupazione all'interno di Piazza Meda. Nei prossimi 
giorni poi potrebbe uscire allo scoperto anche Piero Lonardi, storico rappresentante dei soci non 
dipendenti, che potrebbe presentare una lista.  


