
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 

 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 17/06/2012 

 

L’anno 2012, il giorno 17, del mese di giugno, alle ore 09:30, in Siena, Viale Mazzini n. 95, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei 

soci dell’Associazione Buongoverno MPS in seconda convocazione. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto, il Presidente uscente, Signora Cambi Maria 

Alberta, verbalizza il Sig. Gonzi Roberto, su proposta del Presidente ed autorizzato dall’Assemblea. 

Il Presidente constata che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso sul sito web dell’Associazione, così 

come previsto dall’art. 12 dello Statuto, contenente il seguente o.d.g.: 

1. relazione del Presidente sull’attività svolta e relazione sul rendiconto finanziario; 

2. determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo (da un minimo di 7 ad un massimo di 11); 

3. organizzazione periferica o delega al Consiglio Direttivo; 

4. possibilità di esposto alla magistratura: considerazioni e decisioni. 

Trascorsa oltre mezz’ora dall’orario stabilito nell’avviso di convocazione, essendo presenti n° 42 soci (n. 18 in proprio e n.  24 

per delega) su n° 327 iscritti all’Associazione,  il Presidente fa rilevare che il numero raggiunge quello richiesto dallo Statuto 

per la validità delle assemblee in seconda convocazione. 

Prima della discussione all’ordine del giorno, il Presidente informa i soci di aver appreso dai membri della Commissione 

Elettorale la loro sopravvenuta impossibilità ad essere presenti nella giornata seguente  (18/06/2012) per l’espletamento delle 

operazioni di voto. I nominativi proposti dal Presidente come sostituti sono: Baiocchi Mauro, Borgianni Luisa, Sestigiani 

Norberto. 

I suddetti soci, presenti in Assemblea, danno la propria disponibilità. 

Sul 1° punto all’ordine del giorno, il Presidente provvede a relazionare l’Assemblea circa l’attività svolta, a partire dalla 

costituzione dell’Associazione, sino al momento. Terminata l’esposizione, il Presidente invita il Tesoriere uscente ad illustrare il 

rendiconto finanziario già approvato dal Consiglio Direttivo.  

Il Sig. Raffaelli Angelo chiede  il permesso di prendere la parola al Presidente, che gliene dà facoltà. Raffaelli relaziona circa i 

suoi contatti avuti con l' Associazione di azionisti costituita dai Sindacati bancari che operano all’interno della Banca Monte dei 

Paschi. Al momento, non ci sono state aperture a forti collaborazioni con la nostra Associazione, ma i contatti potranno essere 

consolidati, eventualmente, dal nuovo Consiglio Direttivo. Raffaelli relaziona anche riguardo ai contatti avuto con Adusbef e 

Codacons (associazioni di consumatori) per presentare la nostra Associazione e per fornire e chiedere disponibilità a 

collaborare in futuro. Raffaelli suggerisce che il nuovo Consiglio Direttivo metta in atto le azioni idonee  per affiancarsi alla 

Codacons, affinché la nostra Associazione possa sfruttare la competenza, soprattutto legale, presente all’interno di questa 

associazione di consumatori, per indirizzare le nostre future attività.  

Viene messa in votazione la relazione del Presidente. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Viene messo in votazione il rendiconto finanziario dell’Associazione per alzata di mano. I soci favorevoli risultano 41 (presenti e 

per delega) ed 1 socio (Baiocchi) astenuto, in quanto tesoriere uscente. L’Assemblea approva il rendiconto finanziario. 

 

Sul 2°punto, il Presidente rimette la questione all’Assemblea dei soci, pur evidenziando che il Consiglio uscente proporrebbe di 

mantenere ad 11 il numero dei consiglieri. Non essendoci altre proposte, si procede alla votazione per alzata di mano. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

Sul 3° punto, il Presidente evidenzia che il Consiglio ha ravvisato l’esigenza di disporre sul territorio nazionale persone referenti 

o corrispondenti, in grado di svolgere opportune azioni di promozione e di ricerca di nuove adesioni. Chiede quindi 



all’Assemblea di autorizzare il Consiglio Direttivo ad individuare e designare tali responsabili ove si ritenga utile ed opportuno, 

allo scopo di incrementare il numero degli associati. L’Assemblea, per alzata di mano, approva all’unanimità. 

 

Sul 4° punto, il Presidente invita il Sig. Sestigiani Norberto a dare lettura ai soci della bozza di esposto al Procuratore della 

Repubblica di Siena ex art. 2409 c.c.. 

Quindi, Sestigiani dà lettura della bozza di documento predisposta per l’invio al Governatore della Banca d’Italia a Roma ed al 

Presidente della CONSOB a Roma, evidenziando che, dai pareri legali ottenuti informalmente, non sono emerse 

controindicazioni. 

Sestigiani informa l’Assemblea che una associazione di consumatori (Adiconsum) potrebbe essere interessata a collaborare con 

la nostra Associazione.  

La socia  Soprani chiede la parola e propone di far divenire la nostra Associazione un ente esponenziale per eventuali class 

action, partecipando come Associazione e non solo come singoli ad azioni messe in atto da associazioni di consumatori. 

Il socio Peccanti chiede la parola e sottolinea che gli enti esponenziali possono costituirsi in giudizio come parte offesa per 

fornire un sostegno esterno alle attività del Pubblico Ministero. Quindi, propone di inserire nelle bozze per la Procura della 

Repubblica di Siena una frase del tipo: “l’Associazione sta attualmente valutando l’eventualità di costituirsi come parte offesa 

ai sensi dell’art. 90 e ss. del c.p.p”. Ciò allo scopo di comunicare alla Procura la nostra volontà di collaborare con la Procura 

stessa.  

La socia Gentili sostiene che l’art. 2409 c.c. richiamato nella bozza destinata alla Procura non sia pertinente, in quanto le 

eventuali azioni previste da detto articolo sono individuate (nella dottrina predominante) in Banca d’Italia e CONSOB e ci si 

debba riferire ai fatti attuali e non passati. Riguardo l’eventuale azione di class action, la Signora Gentili ritiene che ne sia 

opportuna la valutazione, ma mette in guardia sulle eventuali spese legali che dovranno essere sostenute e non ritiene 

proponibile una azione che veda BMPS quale soggetto legittimato passivo. Proporrebbe invece di adire azioni che perseguano i 

singoli responsabili di scelte dannose per BMPS. 

Peccianti replica che la contestazione riguarda proprio l’ostacolo alle attività di vigilanza che sarebbe stato messo in atto dagli 

amministratori BMPS. Inoltre, le condotte contestate riguardano soprattutto l’acquisizione di Banca Antonveneta, i cui effetti si 

sono protratti fino ad oggi.  

La socia Gentili vede più praticabile una denuncia in qualità di parte offesa, in quanto Associazione di piccoli azionisti, più che 

una promozione di class action. 

Il socio Fanti consiglia di costituirsi come parte offesa per poter accedere a tutti gli atti della Procura, in quanto l’Associazione 

potrebbe essere presente all’interno del processo. L’esposto sarebbe molto generico, ma se inseriamo in esso copia del 

documento inviato a CONSOB e Bankit, ciò potrebbe rappresentare uno spunto per la Procura ad agire.  

Il Presidente chiede ai soci di approvare la bozza di documento predisposto per l’ invio a Bankit e CONSOB e di delegarLa a 

sottoscriverlo. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Il Presidente accoglie la nota di Peccianti e propone all’Assemblea di approvare la bozza del documento da inviare alla Procura 

della Repubblica di Siena, integrandolo con una dichiarazione nella quale l’Associazione si riservi di costituirsi come parte 

offesa, ai sensi degli articoli 90 e segg. del c.p.p, allegando a questo documento anche l’esposto inviato a Bankit e CONSOB, 

come suggerito dal socio Fanti. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

IL Presidente chiede all’assemblea, ai sensi dell’art. 5 ultimo comma dello Statuto,  di deliberare il conferimento di un incarico 

ad uno staff di legali, soci dell’Associazione, dando mandato al prossimo Consiglio di formalizzarlo. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 13:00, 

previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, dichiarando aperte le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili effettivi e supplenti. 



IL SEGRETARIO  Roberto Gonzi 

 

IL PRESIDENTE Maria Alberta Cambi 

 


