
 
 

 
 
 
 
LA REPUBBLICA mercoledì 8 gennaio 2014  
Lettera della Consob ai banchieri di Mps “Chiarezza su dimissioni e rapporti con l’ente”  
di Andrea Greco  
 
 Riprende il lavoro serio per dare una forma meno gassosa al Monte dei Paschi 2014. Dopo la 
Befana si è materializzata la Consob, che ha inviato a Rocca Salimbeni una lettera chiedendo 
decisioni celeri sulla continuità del management, sull’impugnativa alla delibera assembleare e sulle 
linee di marcia della banca. Avute le risposte - come prevede l’art. 115 del Tuf - l’authority 
deciderà se condividerle con il mercato. I manager ieri si sono riuniti per organizzare le repliche, e 
in parallelo il cda in convocazione martedì 14. La Commissione da tempo ha alzato l’attenzione sul 
dossier Mps, per scongiurare nuovi attacchi speculativi; anche se l’azione continua a beneficiare 
degli acquisti diffusi su Piazza Affari (+2,77% a 0,185 euro).  
Gli amministratori, che cercano di riscrivere l’agenda Mps dopo il passo falso assembleare, vivono 
con sconforto e rabbia lo schiaffo inferto dal primo azionista, che il 28 dicembre ha bocciato la 
proposta di ricapitalizzare subito, imponendo l’aumento ritardato di fatto non prima di giugno, per 
includere nel prospetto la prima trimestrale. L’ad Fabrizio Viola e il presidente Alessandro Profumo 
ieri avrebbero fatto il punto con le prime linee, in vista del cda che dovrebbe svolgersi martedì 
prossimo. Quel consiglio dovrebbe decidere come procedere: se dimettersi per la sfiducia  
de facto patita in assemblea, oppure reagire, impugnando la delibera assembleare (eventualità 
contemplata dal parere legale di un mese fa scritto dal giurista Piergaetano Marchetti, per il conflitto 
di interessi della fondazione che per salvare se stessa rischia di inguaiare la banca). Tuttavia 
l’impugnazione dell’aumento a giugno riporterebbe in alto mare Mps: sarebbe infatti necessaria una 
nuova assemblea, e un ulteriore rinvio della ricapitalizzazione imposta dall’Ue. I consiglieri però 
non possono nemmeno far finta di nulla, anche per non rischiare azioni di responsabilità da parte di 
altri azionisti. Una via d’uscita potrebbe essere l’azione risarcitoria della banca contro la 
fondazione, magari per i maggiori interessi (120 milioni) connessi al dilazionato rimborso dei Monti 
bond. Scelte comunque difficili, che l’ad potrebbe non aver voglia di fare per trovarsi un altro 
incarico (si vocifera in Bpm) e lasciare campo a Profumo, che negli ultimi giorni si mostra più 
disposto a rimanere, a patto di poter preservare la continuità del riassetto e della dirigenza (in tale 
ottica potrebbe profilarsi l’ascesa del cfo, Bernardo Mingrone).  
Non meno caldo il fronte dell’azionariato. La disponibilità di un pugno di investitori - le fondazioni 
Cariplo, Carifirenze, Cariverona, più due o tre fondi stranieri - c’è ancora. Insieme vorrebbero 
rilevare fino al 33,5% dell’ente Mps in contanti, sborsando quasi un miliardo, almeno 0,14 euro a 
titolo. La trattativa è ferma sul prezzo, perché l’ente Mps chiede tanto da poter rimborsare i 340 
milioni di debito e restare socio sopra il 5% in banca. Ma gli adulatori di Antonella Mansi non 
demordono, anche perché un passaggio rapido delle quote metterebbe la sordina al dualismo 
creatosi tra i vertici di Mps e quelli del primo socio.  


