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Il cloud delle nomine

La pr esiden zadi CDP
Con la designazione di Giovanni Gor n o
Tem pin i alla presidenza di Cassa
Deposit i e Pr est it i inizia a prendere
forma il puzzle delle nomine governative
per i vertici di controllate e authority.
Massimo Ton on i lascia quindi Via Goito
terminando anticipatamente il mandato:
il
congedo
dell?ex
sottosegretario
all?Economia del secondo governo Prodi è
stato da più parti ricollegato alle
divergenze di vedute con l?ad Fabr izio
Paler m o. Lo schema dei rapporti tra le
due figure apicali della società e la
definizione dello spettro delle relative
competenze resta invece sullo sfondo,
così come la mancata precisazione della

mission di questo peculiare strumento
nelle disponibilità del M EF. Gorno
Tempini, già amministratore delegato di
CdP dal 2010 al 2015, sembra abbia
prevalso su Andrea Belt r at t i, il docente
di economia politica della Bocconi
nonché ex presidente del consiglio di
gestione di Intesa Sanpaolo, mentre
Palermo avrebbe visto di buon occhio la
designazione di Francesco Pr of u m o,
attuale presidente della Compagnia San
Paolo nonché successore di Giuseppe
Gu zzet t i
alla
guida
dell'Acri,
l'associazione delle fondazioni bancarie.

I ver t iciSACE
Il CdA di Cassa Deposit i e Pr est it i deve
ora varare il pacchetto di nomine nelle
controllate. I vertici di Sace, la s.p.a.
specializzata
nel
settore
assicurativo-finanziario, sono da tempo in regime
di prorogatio in ragione del mancato
accordo, all?epoca, tra il ministro
dell?economia, Giovanni Tria, propenso a
confermare l?ad Alessan dr o Decio e il
presidente Beniamino Qu in t ier i, e la
maggioranza giallo-verde spalleggiata da
Palermo che chiedeva invece un
rinnovamento totale. Per la risoluzione
della disputa bisognerà attendere ancora,
sebbene sembra ormai chiaro che a

spuntarla sarà il duo composto da
Edoardo Gin evr a (ad), attuale cf o di
Ban co Bpm con un passato in Banca
d?Italia prima e successivamente in
McKinsey e Oliver Wym an , e Rodolfo
Er r or e
(presidente)
che
è
già
componente del CdA Sace nonché senior
partner di Cartesius Advisory Network e
senior advisor di EY. Sull?avvicendamento
pare abbia pesato l?au t on om ia nei
confronti della società capogruppo che
Decio avrebbe rivendicato per Sace e le
connesse difficoltà per il piano industriale
varato da Paler m o.

Il f u t u r odellealt r e con t r ollat eCdP
Nato su iniziativa dell?allora ministro dello
sviluppo economico, Di M aio, il Fon do
Nazion ale In n ovazion e, la cui dotazione
finanziaria di partenza ammonta a circa 1
miliardo di euro, rappresenta uno degli
strumenti di politica industriale per
sostenere le start up e le PMI innovative. I
patti parasociali sottoscritti da CdP e
In vit alia prevedono che la prima indichi sei
dei nove membri del board, incluso l?ad ma
con il gradimento dell?Agenzia che esprime
invece il presidente. A quest?ultimo
riguardo fra i nomi al vaglio vi sarebbe
quello di Salvo M izzi, già capo di Invitalia
Venture Sgr. In alto mare risulta invece il
rinnovo del CdA del Fon do It alian o
d?In vest im en t o, per il quale si attende il
placet di Bankitalia e Antitrust, atteso entro
l?autunno, che consentirà a CdP di detenere
il 68% delle quote a seguito delle

acquisizioni di quelle di M ps e Nexi. Gli
accordi stabiliti tra i soci del Fondo
prevedono che la Cassa esprima l?ad e 7
consiglieri (di cui due indipendenti) sugli 11
che compongono il board. Restano ancora
da definire i nuovi vertici di Sim est , la
società che insieme a Sace costituisce il
Polo
dell?export
e
dell?internazionalizzazione del Gruppo CdP: da
aprile 2018 sono in prorogatio il Ceo
Alessan dr a Ricci e il presidente Salvatore
Rebecch in i, che presto potrebbe essere
sostituito
dall?ambasciatore
Pasquale
Salzan o. In CdP Im m obiliar e Lu ca
Pet r ich ella potrebbe sostituire Salvat or e
Sar do come amministratore delegato, con
questo
ultimo
che
andrebbe
alla
presidenza al posto di Matteo M elley.

En t r at e,Dogan e,Dem an ioe An t icor r u zion e
Secondo r ecen t i in discr ezion i il Governo in
carica non
sarebbe intenzionato a
confermare, entro i canonici novanta giorni
dal suo insediamento previsti dallo spoil
system, il generale della finanza Antonino
M aggior e al vertice dell?Agen zia delle
En t r at e. Dopo la parentesi giallo-verde non
si esclude un ritorno di Ernesto Ru f f in i. In
bilico sarebbero anche i direttori di Dogan e
e Dem an io, Benedetto M in eo e Riccardo
Car pin o, che il Tesoro è chiamato a

confermare entro i detti novanta giorni. Un
emendamento del Movimento 5 Stelle al DL
Ministeri dovrebbe invece consentire al
governo di sostituire Raffaele Can t on e con
Francesco
M er lon i
alla
presidenza
dell?Au t or it à n azion ale an t icor r u zion e. Il
ricorso al consigliere più anziano tra quelli
in carica smentisce le indiscrezioni che
volevano in corsa il pm n apolet an o
Rober t o Tar t aglia e il numero due della
procura di Roma Paolo Ielo.

Pr ivacy,Agcom e In vit alia
Da mesi sono scaduti i vertici di altre due
autorità: privacy e com u n icazion i. Per il
primo incarico, ad appannaggio fino ad ora
dell?ex parlamentare Pd Antonello Sor o,
sono in corsa l?attuale segretario generale
Giuseppe Bu sìa grazie al sostegno di M 5S e
Con t e e gli avvocati e professori Oreste
Pollicin o e Guido Scor za.
Per l'Au t or it à delle Com u n icazion i sono in
lizza il deputato Pd Antonello Giacom elli, il
professore Vincenzo Zen o Zen covich e l?ex
direttore di Sky nonché parlamentare M5S
Em ilio Car elli.

Il CdA di In vit alia è scaduto così come i
vertici di Sogei e Sogin. Per l?Agenzia
deputata ad attrarre gli investimenti
stranieri potrebbe profilarsi la conferma di
Domenico Ar cu r i, in carica dal 2007 come
amministratore delegato. Il presidente del
Consiglio Conte grazie alla sponda del Pd
sembra essere venuto a capo delle
pressioni contrarie dei ministri Di Maio e
Pat u an elli.

Post e,En el,En i, Leon ar doe Fin can t ier i
Qualche spiraglio per la conferma
sembra essersi aperto anche per Matteo
Del Fan t e, l?amministratore delegato di
Post e s.p.a. con un passato in Ter n a e
Cassa deposit i e pr est it i, e Francesco
St ar ace, amministratore delegato di
En el. Nominato dal governo Ren zi e
riconfermato poi da Gen t ilon i, St ar ace
ha di recente incassato il sostegno del
leader di Italia Viva nella prima intervista
da capo del nuovo partito. Il suo profilo
si attaglia del resto a quel «gr een n ew
deal», individuato dal Governo quale
perno della manovra di bilancio. In uscita
da En i risulta invece la presidente Emma
M ar cegaglia e l?ad Claudio Descalzi, su
quest?ultimo pesa il veto cinquestelle: il
suo posto potrebbe essere preso dall?ad
di Sn am Marco Alver à, da Franco
Ber n abé, già all?En i alla fine del secolo
scorso, o dallo stesso St ar ace che

potrebbe essere sostituito in En el dall?ad
di A2A, Luca Valerio Cam er an o. Per i
vertici
di
Leon ar do
sembrerebbe
profilarsi
la
fuoriuscita
dell?ad
Alessandro Pr of u m o e del presidente
Gianni De Gen n ar o. Inoltre, potrebbero
restare in sella a Fincantieri il tandem
Giuseppe Bon o (ad) e Giampiero
M assolo (presidente), già riconfermato
durante il Governo Conte I.
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