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Assemblea Ordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa del 16/4/2015  

 

Intervento di Azione MPS 

 

Punto 1) e 2) Assemblea Ordinaria 

Elezione di un Consigliere e nomina del Presidente 

 
Un cordiale buongiorno a tutti i presenti. 
 

Abbiamo preso atto delle avvenute dimissioni del Presidente Profumo, del quale, in questa occasione 

ricordiamo come elemento positivo il suo impegno nella formalizzazione di un protocollo con le 
Associazioni di Piccoli Azionisti, l’unico finora presente per una quotata presso Borsa Italiana, il cui 

contenuto prevede passi successivi per ampliare ed agevolare la rappresentanza di Piccoli Azionisti Associati 

in assemblea. Nell’ultima Assemblea, rispondendo ad una nostra richiesta, l’Amministratore Delegato ha 
quantificato nel 17% l’esborso dei Piccoli Azionisti relativamente all’aumento di capitale di 5 miliardi. Con 

l’occasione, chiediamo quale sia stato il contributo dei Piccoli Azionisti anche per l’aumento da 3 miliardi, 

recentemente concluso con successo. 
 

Osserviamo che in questa Assemblea, fra i “grandi” azionisti è presente con il 4% circa  anche il 

Ministero dell’Economia, che si ritrova a possedere tale quota come controvalore di una parte degli interessi 
(9,5 % annuo) sui “Monti Bond” rimborsati integralmente. 

 

Per i Piccoli Azionisti il valore dell’investimento nel MPS precedente al giugno 2014 si è totalmente 
azzerato. In particolare questa è la storia di tutti i dipendenti che hanno dato fiducia ad un passato 

management, espressione della Fondazione e dei suoi episodici alleati, di cui oggi resiste solo AXA, con una 

quota superiore a quella della Fondazione, mantenuta per tutelare i propri interessi nella joint venture 
assicurativa.  

 

Come da noi già sottolineato nella precedente Assemblea, questa società è ormai a tutti gli effetti una 
public company. Questa forma, da una parte ne consente la contendibilità, dall’altra, in conseguenza del 

versamento di 8 miliardi di denaro fresco negli ultimi 16 mesi che garantisce la solidità patrimoniale imposta 

dalla Vigilanza, consente una vita autonoma nello scenario economico nazionale. 
 

Oggi siamo qui per eleggere un Consigliere destinato ad essere nominato Presidente secondo le 

modalità statutarie. 
 

Dal curriculum del dr. Tononi emergono precedenti ed attuali esperienze nelle quali ha potuto 

approfondire sia la partecipazione azionaria dei dipendenti, sia le raccomandazioni di Borsa Italiana rivolte 
alla necessità di raggiungere una maggior democratizzazione della corporate governance attraverso la 

partecipazione assembleare, anche dei Piccoli Azionisti. 

 
Ci aspettiamo, già in questa Assemblea, o nell’immediato seguito, segnali concreti per la ripresa 

delle necessarie attività previste dal Protocollo MPS/Piccoli Azionisti, fra cui, prioritaria, è la definizione 

condivisa delle modifiche statutarie previste dall’art. 136 del Testo Unico della Finanza per l’agevolazione 
della rappresentanza degli azionisti dipendenti. A questo aggiungiamo l’ormai inderogabile attuazione di 
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piani di azionariato dei dipendenti, generalizzati, volontari ed incentivati, necessariamente condivisi con le 

rappresentanze sindacali dei dipendenti.  

 
Il rimborso degli aiuti di Stato ha oggi affrancato il Monte dai limiti imposti sulle remunerazioni dei 

vertici. La remunerazione delle cariche sociali è stata già deliberata dai Grandi Azionisti nello scorso Aprile. 

Il Presidente Profumo aveva unilateralmente rinunciato al compenso per la carica di Presidente. Ci 
auguriamo che su questi argomenti si continui ad applicare criteri di estrema moderazione per tutto il Top 

Management, tanto più validi considerato che gli Azionisti da anni, oltre alle perdite subìte, non ricevono 

alcuna remunerazione. 
 

Tutto ciò premesso, la nomina oggi proposta, pur apprezzata e gradita dalla comunità finanziaria 
degli investitori istituzionali e dei grandi azionisti, è espressione di un patto di sindacato che vale circa il 9% 

del capitale. 

 
Non si è ritenuto effettuare alcun coinvolgimento dei Piccoli Azionisti, che pertanto, come in tutte le 

occasioni precedenti, si asterranno anche per rimarcare il disinteresse per la rappresentanza del socio 

collettivamente maggioritario di questa Società 
 

La nostra posizione, manifestata e ribadita nelle precedenti occasioni di nomina degli Organi sociali, resta 

invariata:  

 
Le Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e Governo Societario delle Banche, 

prevedono che gli Organi sociali “assicurino un’adeguata rappresentanza negli Organi Aziendali delle 

diverse componenti della base sociale”. Né il Consiglio di Amministrazione uscente, né i c.d. grandi 
azionisti hanno finora assunto alcuna iniziativa per garantire la rappresentanza dell’azionariato popolare 

(art. 47 Cost.), o degli azionisti dipendenti (art. 46 Cost.), che pure oggi rappresentano in aggregato una 

percentuale significativa. 
 Per queste motivazioni ci asterremo, con l’auspicio che con questa elezione, la cultura di governance della 

Banca si modifichi sostanzialmente.” 

 

 
La replica di Azione MPS, dopo l’affermazione dell’Amministrazione Delegato, in risposta al 

quesito avanzato, che il 32% del capitale MPS è detenuto da Piccoli Azionisti: 

 

Prende la parola per le repliche alle ore 12 e minuti 2  il Vice Presidente dell’Associazione Azione MPS, 

Guido Antolini svolgendo il seguente intervento 

“Ringrazio della risposta, che non ho bisogno di commentare perché il 32% mi sembra una percentuale 

“stellare”, che la legge e le normative e tutto quanto viene “sbandierato” dal mondo delle Autorità sui diritti 

degli azionisti impedisce che venga rappresentata per quello che effettivamente conta: probabilmente una 

percentuale pari al quorum costitutivo di questa Assemblea. 

Onestamente mi aspettavo di meno. Il 32% è veramente tanto. Non so se c’è ancora qui il rappresentante del 

MEF, inviato per non votare a quest’Assemblea. E’ il MEF che è competente per stabilire le normative volte 

ad agevolare la partecipazione assembleare di tutti gli azionisti. Abbiamo una direttiva europea che è stata 

soprannominata da un autorevole parlamentare europeo non la direttiva “Diritti degli azionisti”, ma la 

direttiva “Diritti degli intermediari”. Sarebbe ora che si tenesse conto dei diritti di chi ha lo 0,00 niente per 

ciascuno, ma che vale il 32% di questa grande Banca. 

Grazie.” 

 

Di seguito le prime riprese stampa apparse su Internet 



 
Mps: Azione Mps, banca mantenga moderazione su ... - Kairos 

www.kairospartners.com/.../mps-azione-mps-banca-mantenga-moderazio... 

... remunerazione del top management ma un invito alla moderazione arriva dai piccoli azionisti in assemblea. Il rappresentante 

dell'associazione Azione Mps  ... 

 

Mps, piccoli azionisti pesano per il 32% del ca... - Scoop.it 

www.scoop.it/.../monte-dei-paschi.../mps-piccoli-azionisti-pesano-per-il-... 

SIENA, 15 settembre (Reuters) - I piccoli azionisti pesano ... L'assembleadei soci di Mps ha nominato Massimo Tononi nuovo presidente della 

banca. .... MPS:AZIONE MPS, BANCA MANTENGA MODERAZIONE SU COMPENSI TOP  ... 

 

Mps: Massimo Tononi è il nuovo presidente - Toscana - il ... 

iltirreno.gelocal.it/.../mps-massimo-tononi-e-il-nuovo-presidente-1.1209... 

Lo ha detto l'ad di Mps Fabrizio Viola nel corso dell'assemblea ribadendo che la scelta ... Il peso dei piccoli azioni nel capitale di Mps "è oggi pari al 

32%". ... inassemblea al rappresentante dei piccoli azionisti Guido Antonini che poco prima  ... 

 

Mps: Azione Mps, banca mantenga moderazione su ... 

finanza-mercati.ilsole24ore.com/azioni/.../dettaglioazioninotiziepull/detta... 

Mps: assente Tononi in assemblea che lo nominera' presidente ... del top management ma un invito alla moderazione arriva dai piccoli 

azionisti in assemblea. 

 

Mps: Azione Mps, banca mantenga moderazione su ... 

www.borsaitaliana.it/borsa/.../nRC_15092015_1105_192180368.html 

... remunerazione del top management ma un invito alla moderazione arriva dai piccoli azionisti in assemblea. Il rappresentante 

dell'associazione Azione Mps  ... 

 

Mps, piccoli azionisti pesano per il 32% del capitale - Viola ... 

it.reuters.com › Home › Finanza e Investimenti › Notizie › Società Italiane 

Mps, piccoli azionisti pesano per il 32% del capitale - Viola ... Lo ha detto l'AD Fabrizio Viola nel corso dell'assemblea che sta per eleggere 

Massimo Tononi alla ... 

 

Assemblea Mps: compatti sul nome di Tononi presidente - Il ... 

www.ilcittadinoonline.it › Cronaca › Siena 

Viola ha anche quantificato il peso dei piccoli azioni nel capitale di Mps che “oggi è pari al 32%”, rispondendo con questo al. rappresentante 

dei piccoli azionisti  ... 

 

Mps, Viola: peso piccoli azionisti è del 32% - Yahoo Finanza ... 

https://it.finance.yahoo.com/.../mps-viola-peso-piccoli-azionisti-è-del-32-... 

(askanews) - Il peso dei piccoli azionisti nel capitale Mps "è oggi pari al 32%". Lo ha detto l'ad di Banca Mps Fabrizio Viola durante l'assemblea dei 

soci e .... o ritardi o per qualsiasi azione intrapresa sulla base delle informazioni contenute. 

 

L'assemblea di Mps riporta l'attenzione del mercato sul titolo ... 

www.bluerating.com/.../42301-lassemblea-di-mps-riporta-lattenzione-del... 

L'azionariato di Mps resta frammentato in attesa di un'aggregazione che oltre ad essere ... I piccoli azionisti, che al termine dell'aumento da 5 miliardi 

del 2014  ... 

 

Mps, Tononi eletto presidente, sul suo tavolo la futura ... 

247.libero.it/.../mps-tononi-eletto-presidente-sul-suo-tavolo-la-futura-ag... 

Mps: quota piccoli azionisti sale al 32% del capitale (Il Sole 24 Ore ... di Banca Mps. Lo ha eletto l'assemblea a Siena con oltre il 98% delle azioni 

rappresentate. 

 

Mps: Clarich presenta ufficialmente candidatura Tononi - La ... 

247.libero.it/.../mps-clarich-presenta-ufficialmente-candidatura-tononi/ 

Marcello Clarich, presidente della Fondazione Mps, anche a nome dei Fondi Btg Pactual e Fintech, ha presentato ufficialmente nell'assemblea dei 

soci di BancaMps in corso a Siena ... Mps: quota piccoli azionisti sale al 32% del capitale (Il Sole 24 Ore ... ancora e Mps sale dello 0,7%, sempre 

sopra gli 1,77 euro ad azione. 

Tononi nuovo presidente di Mps. Viola 'Sulla fusione tempi ... 

247.libero.it/.../tononi-nuovo-presidente-di-mps-viola-sulla-fusione-tem... 

 Organizzazioni: assembleamps ... Mps: quota piccoli azionisti sale al 32% del capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Siena, 15 set - Cresce il peso 

dei piccoli  ... 

 

Mps Massimo Tononi e il nuovo presidente (rspb) 

www.informazione.it/n/.../Mps-Massimo-Tononi-e-il-nuovo-presidente 

Lo ha eletto l'assemblea dei soci riunita a Siena con oltre il 98% delle azioni... dei piccoli azionisti in Banca Mps. Secondo i dati indicati 

dall'amministratore  ... 

 

Mps Tononi nuovo presidente ma per la fusione i tempi si ... 

www.informazione.it/.../Mps-Tononi-nuovo-presidente-ma-per-la-fusion... 

L'assemblea degli azionisti di Monte dei Paschi ha nominato Massimo Tononi ... dei piccoli azionisti in Banca Mps. Secondo i dati indicati 

dall'amministratore ... 
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