
 

Siena, 19   giugno  2014

Ill.mo  Dott..
Giuseppe Vegas
Commissione  Nazionale per le  società e  la  borsa
Via G.B. Martini, 3
00198            R  O  M   A                      fax 06/8416703  

 Ill.mo  Dott..
Ignazio Visco
Banca d’Italia 
Via Nazionale, 91

            00100   R  O  M  A  bancaditalia@pec.bancaditalia.it

Ill.mo Dott.
Paolo Salvadori 
Presidente del Collegio Sindacale 
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Piazza Salimbeni 3,
53100                 S I E N A                      fax 0577/296396   

Oggetto:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
A) Esposizione di fatti e richiesta di approfondimenti e di tutela.  

Aucap - Prospetto depositato in Consob 6.6.2104 e supplemento 1 e 2.
B) Esposto ai sensi dell’art. 2408 C.C

Egregi Signori,

con missiva del 10.02.2014 l’Associazione degli Azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. “Associazione Buongoverno MPS”, con sede in Siena, costituita ai sensi dell’art. 141 del 
D. Lgs. 24.02.98 n.58 in data 23.02.2012 agli Atti del Dr. Massimo Pagano, Notaio in Siena, con 
atto registrato a Siena il giorno 08.03.2012 al n. 1391 Serie IT., evidenziava una serie di questioni,  
tra cui, testualmente:

“alla lettera B):

-  nel  giugno  2012  l’Associazione  scrisse  alla  Bankit-Consob, evidenziando  una  serie  di  problematiche  emerse 
dall’Assemblea del 27.4.2012 e, in particolare, quella relativa ai c.d. “crediti deteriorati”;
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- la successiva sanzione comminata da Bankit con provvedimento del 28.3.2013 per l’ammontare di Euro 5.065.210,00 (in  
relazione,  tra  l’altro,  alla  violazione  della  normativa  vigente  in  materia  di  rischi  finanziari)  ha  confermato  la  giustezza  delle  
osservazioni poste in essere dalla scrivente Associazione;

- sulla  stampa è apparsa una tabella, che si allega, relativa al rapporto  non performing loans/ gross Loans 2012 con 
riguardo alle maggiori Banche europee, da cui emerge che BMPS è la prima della classifica con un rapporto di 18,2%, seguita da  
BPER con il  17,4%, (ove peraltro il  Dott.  Viola,  attuale  Amministratore  Delegato di  BMPS dal 2012, era stato Amministratore  
Delegato dal 2008 al 2012);

- dall’analisi del Secondo Supplemento al Documento di Registrazione di BMPS,  pubblicato mediante deposito presso 
Consob in data 9 dic. 2013, emerge che, al 30.9.2013:

1) le sofferenze lorde ammontavano a €mln. 19.981, essendo €mln. 14.284 al 31.12.2011;
2) il  rapporto “Sofferenze lorde su impieghi lordi  per cassa v/clientela” è salito al  13,3%, essendo al  9,25% al  

31.12.2011 (veniva dichiarato al 5,52 % al 31.12.2008 nel Suppl. pubblicato il 5.11.2010);
3) il Rapporto “Sofferenze nette su patrimonio netto” è salito al 128,85%, essendo 63,93% al 31.12.2011.

Alla luce di quanto esposto, si chiede a codeste Spettabili autorità che approfondiscano le motivazioni di tanta abnorme crescita  
delle sofferenze lorde (a cui purtroppo vanno aggiunte le altre partite deteriorate) , che pare solo in parte motivata dalla crisi 
economica,  esaminando in particolar modo quelle di maggiore entità.
Ciò, anche al fine di scongiurare la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti che – stando a notizie di stampa – sarebbero  
già all’esame della Magistratura, sia con riferimento a fatti riguardanti altre Banche sia con specifico riferimento a BMPS presso  
la Procura di Salerno. 

Si apprende ora, dal Secondo Supplemento al Prospetto (approvato con nota 11.6.14 protocollo 
n.0049113/14):

“In data 9.6.2014 la Banca ha raggiunto un accordo vincolante  per la cessione pro soluto ed  
in blocco di un portafoglio di crediti in sofferenza ad un veicolo di cartolarizzazione finanziato 
da…  

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il 30 giugno 2014.”

Ciò premesso si osserva che dalla Comunicazione:
i) non si evincono i benefici in termini economici e patrimoniali di questa operazione, 
      stranamente in stretta coincidenza dell’operazione di aucap iperdiluitiva;
ii) non si evince la data di origine di tali sofferenze (anche solo come arco temporale) al fine 
      di escludere, quanto meno,  che riguardino la gestione Mussari-Vigni e/o Profumo-Viola;
iii) non si evince il prezzo della cessione;
iv) non si evince se per i crediti oggetto della cessione sia da escludere la fattispecie di cui 
      all’art. 137 del D.lgs. n.385 del 1993.

Tutto ciò premesso,  si chiede un integrazione al prospetto affinché vengano forniti i chiarimenti 
richiesti, precisando che questa missiva viene inoltrata anche al Presidente del Collegio Sindacale ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 2408 C.C. essendo i sottoscritti anche soci di Banca MPS. 

Distinti saluti,
Associazione Buongoverno MPS

Il Presidente Il Vice Presidente  
Prof. Maria Alberta Cambi       Dott. Norberto Sestigiani

Sede Legale:
c/o Studio Guerrini
Piazza Abbadia 4
53100 Siena

Segreteria soci:
c/o Studio Sampieri
Via Toscana, 48
53035 Monteriggioni  (Si)

associazbuongoverno@libero.it

         www.associazionebuongovernomps.it
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