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Comunicato Stampa: E’ partita l’OPA inversa su MPS. Lo Stato si appropria della Banca
senza pagare gli azionisti, anzi, li azzera

Come ormai noto il Monte dei Paschi di Siena vede 150.000 piccoli azionisti proprietari
del 55% della Banca. Azione MPS, associazione di Piccoli Azionisti aderente al
CONAPA, li rappresenta ininterrottamente nelle Assemblee societarie dall’aprile 2012.
Nell’Assemblea di ieri 12 Aprile, chiamata ad approvare un bilancio portato in perdita
dal’aumento degli accantonamenti su NPL (superiore di 10 punti rispetto alla media di
sistema) la Presidente del Collegio Sindacale, su nostra espressa richiesta, ha quantificato
in 219,14 € il valore patrimoniale per azione del Gruppo. Il Patrimonio netto di 6.425
milioni, è interamente costituito da parte degli 8 miliardi di aumenti di capitale, di cui
oltre 4 utilizzati per restituire allo Stato i Monti Bond, oltre agli interessi del 9,5%. Questo
patrimonio sarà valutato, come previsto dalla L. 237/2017 (Salvarisparmio), non più di 20
€ per azione, mentre, dalle prime simulazioni, gli obbligazionisti convertiranno
forzosamente a 10 € per azione e lo Stato si riserverà un ulteriore sconto del 25%. Senza
riservare agli azionisti neanche il diritto di opzione. Al termine dell’operazione il 40% del
Monte ricapitalizzato , rappresentato dal patrimonio esistente, diventerà il 3%.
L’Amministratore Delegato, ha dichiarato di non avere “nessuna capacità di intervento”
per fare ciò che tutti riterrebbero essere il compito principale di ogni management di
Società quotata: fare gli interessi dei propri azionisti. Ai quali è stato anticipato un
particolare impegno nel recupero dei crediti dubbi, dai cui benefici saranno esclusi.
Forse questo succede perché la maggioranza del capitale è di piccoli azionisti, e non dei
grossi nomi della finanza.
Azione MPS, astenutasi sul bilancio, ha abbandonato l’assemblea al momento della
votazione sulle remunerazioni e sul piano di performance shares. La proposta, copiata
dalla Direttiva Europea CRD 4, giustifica l’indicizzazione delle retribuzioni variabili del
management ai corsi azionari con “l’allineamento degli interessi del management a quello

degli azionisti”. Azione MPS ha chiesto ai presenti chi si volesse prendere in giro.
E’ l’ulteriore dimostrazione, casomai ce ne fosse ancora bisogno, della contraddittorietà di
norme tutte applicate contro il Monte dei Paschi, e di provvedimenti assunti senza
prospettiva: fra 18 mesi cosa farà lo Stato del suo 70% che sarà obbligato a vendere? Ai
fondi avvoltoio brillano gli occhi.
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