
SUI RAPPORTI TRA FONDAZIONE 
MPS  E BANCA MPS

L'Italia dei Valori di Siena ha iniziato un lavoro di approfondimento su un altro aspetto 
che riteniamo fondamentale: il rapporto tra Fondazione e Banca MPS. 

Si deve subito fare una premessa netta e precisa : l'argomento deve essere affrontato 
in termini  assolutamente problematici  partendo dal  ribadire che la Banca,  essendo 
un'impresa attiva sul mercato, deve essere messa in grado di perseguire le proprie 
finalità di impresa in condizioni di assoluta indipendenza da ogni interferenza della 
politica. Si tratta anzi di verificare se queste condizioni di autonomia e di indipendenza 
siano  attualmente  adeguate  o  se,  per  avventura,  non  siano  tali  magari  sul  piano 
formale e molto meno sul piano sostanziale (per fare un solo illuminante esempio, in 
occasione  delle  recenti  nomine  effettuate  dalla  Banca,  questo  carattere  di 
indipendenza - che si deve anche sostanziare nella riconoscibilità delle competenze in 
capo ai singoli nominati - non è sembrato particolarmente evidente... )

Dunque il tema proposto è rappresentato dal fatto che la Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena detiene - rispetto alle altre Fondazioni Bancarie - una quota di azioni ordinarie 
(45,68%) che è la più alta in assoluto rispetto a tutte le altre fondazioni (la Compagnia 
San Paolo, per esempio, non raggiunge il 10% di Banca Intesa Sanpaolo).

Deve  essere  assolutamente  chiaro  che  questa  situazione  va  assolutamente 
salvaguardata da ogni tentativo e da ogni possibile attacco: solo in tal modo, infatti si 
dà  stabilità  alla  compagine  azionaria  della  Banca,  rendendola  non  solo  non 
contendibile e “scalabile” ma anche fortemente ancorata al territorio di sua storica 
appartenenza. Ma, detto questo, non è possibile trascurare il fatto che il possesso di 
una simile  rilevante quota  azionaria  conferisce  anche  una forte  responsabilità  alla 
Fondazione in merito ai piani strategici della Banca stessa e alle decisioni più rilevanti 
per l’azienda come, per esempio, la scelta del top management.

Tale responsabilità - del resto - appare ancor più evidente se si considera l'enorme 
sforzo  che  la  Fondazione  ha  compiuto  nella  vicenda  dell’acquisizione  di  Banca 
Antonveneta.

Si ricordi infatti che in tale occasione, per garantire i fondi necessari alla Banca per 
l’onerosa  operazione  e  allo  stesso  tempo  mantenerne  il  controllo  azionario,  la 
Fondazione ha dovuto sottoscrivere l’ultimo aumento di capitale per un valore di €mld 
2,87.

Il Bilancio di Missione 2008 della Fondazione MPS recita infatti quanto segue: 

“Nel corso degli anni la Fondazione MPS ha portato avanti un  
consistente  processo  di  diversificazione  dell’attivo,  che  ha  
visto una temporanea inversione di tendenza, nel corso del  
2008, con la sottoscrizione dell’aumento di capitale lanciato  
da Banca Mps nel quadro dell’operazione di acquisto di Banca  
Antonveneta.”

1



E inoltre:

“La citata operazione di sottoscrizione del capitale di BMPS,  
oltre  che  il  relativo  funding,  attuato  dalla  Fondazione 
mediante  liquidazione  della  maggior  parte  dei  propri  
strumenti finanziari inseriti nel circolante, ha comportato un 
aumento  significativo  del  peso,  in  termini  sia  assoluti  che  
relativi, del comparto delle “immobilizzazioni finanziarie” (dal  
45,6% all’87,4% del totale attivo)”

Così gli strumenti finanziari non immobilizzati sono scesi da €mld 3,378 nel 2007 a 
€mld 0,207 nel 2008 e le immobilizzazioni finanziarie sono invece salite da €mld 2,909 
(45,6% dell’attivo) nel 2007 a €mld 5,872 (87,4% dell’attivo) nel 2008. Che vuol dire? 
Vuol  dire  che  la  Fondazione  ha  investito  quasi  tutto  nella  Banca con  due 
conseguenze:

• forte concentrazione del  rischio,  ovvero,  in pratica il  futuro della Fondazione 
dipende totalmente dal futuro della Banca

• impossibilità a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale e quindi a “difendere” 
la propria quota di azionariato.

A  questo  si  aggiunga  che  l’andamento  della  quotazione  del  titolo  è  crollata 
ulteriormente nel corso del 2010 e attualmente è di circa € 0,84. Ciò significa che, alla 
quotazione attuale,  il  valore delle  azioni  Banca MPS possedute dalla Fondazione si 
aggira intorno a €mld 3,2: dunque, dal 31.12.2008 il valore è sceso di circa €mld 1,8 
rispetto al dato di partenza costituito dai €mld 4,8 di allora.

Ciò rende ancora più evidente quanto il legame tra Fondazione e Banca sia 
divenuto ancor più stretto e stringente a causa dell’operazione Antonveneta, 
fino a mettere a rischio la Fondazione stessa.

Come cittadini senesi siamo ovviamente contenti che l’investimento azionario della 
Fondazione nella Banca sia sempre stato, e ancor più lo sia adesso, un investimento 
industriale (e non finanziario). Ci domandiamo però se, in siffatta situazione, non si 
debba richiedere che la Fondazione lo gestisca come tale e agisca di conseguenza.

Tuttavia, nonostante che i fatti oggettivi e le scelte industriali recenti rendano del tutto 
evidente  il  rafforzamento  di  questo  legame,  in  questi  ultimi  anni  abbiamo  invece 
assistito  ad  una  sorta  di  “rinuncia  volontaria”  ad  esercitare  questo  ruolo  di 
responsabilità e controllo, si ripete sulle scelte strategiche.

E allora  ci  domandiamo:  ciò  è  dovuto  solo  ad  una  sorta  di  atteggiamento  che 
potremmo  definire  “non  interventista”,  teso  giustamente  a  garantire  l’autonomia 
decisionale  di  una  Società  per  Azioni  quotata  in  Borsa  che  certamente  persegue 
obiettivi  diversi  da  quelli  di  una  Fondazione,  oppure  è  condizionato  anche  dal 
meccanismo di gestione complessiva delle nomine che, di fatto, accentra il potere in 
un ristrettissimo numero di persone? E chi garantisce che l'accentramento e l'assenza 
di controlli non porti a logiche spartitorie e allo scambio di favori?

In conclusione dobbiamo ritenere che anche questa situazione debba essere 
rivista e, se del caso, approfondita e modificata: si pone infatti il problema 
se la Fondazione,  magari  in ossequio ad un malinteso spirito di  assoluto 
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rispetto dell'autonomia dell’impresa bancaria, non debba invece tornare a 
sentirsi  pienamente responsabile  delle  scelte  strategiche della Banca e a 
porre  in  essere  tutte  le  necessarie  azioni  di  controllo  sul  corretto 
perseguimento  degli  indirizzi  strategici  da  lei  decisi  e/o  condivisi,  a 
cominciare dai criteri con cui viene selezionato il management e vengono 
nominati i consiglieri d’amministrazione nelle varie società del Gruppo.

Ciò  naturalmente  potrebbe  essere  fatto  sia  in  Consiglio  d’Amministrazione  della 
Banca, attraverso i consiglieri nominati dalla Fondazione stessa, sia nelle Assemblee 
ordinarie e straordinarie in cui la Fondazione sembrerebbe avere il diritto/dovere di far 
valere il peso della sua partecipazione azionaria.

A nostro avviso non c'è da nasconderci il concreto rischio che si corre: non si tratta 
solo  –  ed è tutt'altro  che poco -  della  mancanza di  dividendi  e della  conseguente 
penuria  di  erogazioni  da  parte  della  Fondazione,  ma  anche  di  un  serio  problema 
patrimoniale per la Fondazione stessa, oltre che per la Banca, e di seri pericoli per la 
perdita del legame tra la Banca e il territorio.
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