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COMUNICATO STAMPA

Assemblea di Bilancio 2012 Banca Monte dei Paschi di Siena: Piccoli azionisti protagonisti
Il Monte dei Paschi di Siena è la prima Banca italiana ad avviare un percorso di agevolazione della
partecipazione Assembleare. Come affermato dal Presidente Profumo in apertura di Assemblea, il contributo di Azione
MPS (associazione aderente al CONAPA – Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Piccoli Azionisti) ha
consentito di utilizzare le tecnologie informatiche per evitare alla Clientela, per ogni titolo azionario posseduto, la
farraginosa procedura burocratica che ancora ABI non ha inteso seriamente affrontare; il confronto collaborativo
proseguirà nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, nel quadro del percorso che il Presidente ha dichiarato di voler
avviare riconoscendo la necessità di assicurare alla Banca la massima partecipazione assembleare.
Nel merito della gestione, i Piccoli Azionisti di Azione MPS confermando la sostanziale insoddisfazione sui
risultati della gestione aziendale, mentre prendono atto ed approvano le azioni di responsabilità promosse, anche su
loro richiesta, nei confronti delle passate gestioni. Contestualmente ribadiscono la valutazione negativa sull’inspiegabile
attendismo della Fondazione che, insiste nel non promuovere le riforme statutarie indispensabili, che solo l’azionista di
maggioranza nel suo ruolo di indirizzo può avviare.
La conseguenza di questo comportamento è il blocco della valorizzazione della Banca e del patrimonio della
Fondazione stessa, estendendo il danno a tutti gli incolpevoli azionisti minori.
Non è ammissibile approvare passivamente il costo degli aiuti statali (i Monti Bond), quando esiste un’alternativa di
mercato bloccata da anacronistici vincoli statutari di possesso al 4%; non è possibile valutare la terza Banca italiana
meno della metà dei mezzi propri contabili, poco più di quanto richiesto in sede giudiziale a primarie banche estere a
fronte di un contenzioso su operazioni in derivati effettuate in danno degli azionisti.
I Piccoli Azionisti auspicano un maggior coinvolgimento dei dipendenti e di tutte le loro rappresentanze
sindacali, attraverso il lancio di un piano di azionariato dei dipendenti ed il mantenimento di tutte le attività all’interno
del perimetro societario, ripensando criticamente le prospettate esternalizzazioni.
Siena, 29 Aprile 2013
Le riprese di questo comunicato:
Comunicato piccoli azionisti Mps: l'assemblea di bilancio 2012
SoldiOnline.it-29/apr/2013
Nel merito della gestione, i Piccoli Azionisti di Azione MPS confermano la sostanziale insoddisfazione sui risultati
economici 2012, mentre prendono atto ed ...
Mps: via libera a maggioranza dall'assemblea al bilancio 2012
Borsa Italiana-29/apr/2013
L'associazione dei piccoli azionisti Azione Mps ha chiesto in assemblea di non nominare il secondo vicepresidente: "la
banca non ne ha bisogno". Il voto sulla ...
Fondazione: no a ritardi nel piano
Il Sole 24 Ore-29/apr/2013
Mentre l'Associazione dei piccoli azionisti di Banca Mps chiede con forza una «riforma statutaria che
ponga tutti i possessori di titoli Montepaschi sullo stesso ...

