
 

Siena, 1.03.2015

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              
Ai sensi dell’art. 2408 c.c.

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

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

             00100            R  O  M  A 

Alla
Procura della Repubblica 
Presso il Tribunale di Siena
Viale Franci 26
53100                 S I E N A              
Ai sensi dell’art. 2409 c.c.

Alla
Procura Generale
Presso la Corte di Appello di Firenze
Viale Guidoni 61
50127                  FIRENZE  

Alla 
Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Milano
Via Freguglia 1
20122                  MILANO  
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Ill.mo Dott.
Mario Draghi
Presidente della Banca Centrale Europea
Eurotower
Kaiserstrasse 29
DE-60311 Frankfurt am Main
Deutschland      

Ill.ma
Danièle Nouy
Presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE
Eurotower
Kaiserstrasse 29
DE-60311 Frankfurt am Main
Deutschland      

OGGETTO:  BANCA  MONTE  DEI  PASCHI  DI  SIENA:  ESPOSIZIONE  DI  FATTI  E 
RICHIESTA DI APPROFONDIMENTI E DI TUTELA. ESPOSTO AI SENSI DELL’ART. 
2408 C.C – 2409 C.C. 

Egregi Signori,

l’Associazione  degli  Azionisti  della  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.A. 
“Associazione  Buongoverno  MPS”,  con  sede  in  Siena  (di  seguito,  anche  “Associazione 
Buongoverno”),  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.,  ai sensi dell’art.  2408, Cod. Civ., e,  più in generale,  ai  sensi  della  normativa 
italiana e comunitaria vigente, osserva quanto segue.

A) L’Associazione Buongoverno, con Raccomandate A.R. del  26 novembre 2014 
(regolarmente pervenute ai destinatari in indirizzo come da avvisi di ricevimento allegati)  esponeva 
una serie di circostanze e fatti gravemente preoccupanti  relativi alla situazione della Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, anche “BMPS”), così concludendo:

“1) il prospetto depositato il 6.6.2014 non rappresentava con chiarezza e precisione la  
reale situazione patrimoniale–economica-finanziaria di BMPS, soprattutto in relazione  
alla  qualità  del  credito,  di  cui  peraltro l’Amministratore Delegato (Dott.  Viola)   ed il  
C.d.A. tutto di BMPS (compreso il Presidente Dott. Profumo) non potevano non essere a  
conoscenza;

2) le affermazioni rilasciate dal Presidente Dott. Profumo il  21.5.2014 (cfr. Il Sole24Ore) 
“MPS  risanata,  nessuno  ci  avrebbe  scommesso  due  anni  fa”  appaiono  non  solo  
quantomeno incaute alla luce di quanto accertato in prosieguo da BCE, ma potrebbero  
aver influito sull’andamento della quotazione del titolo BMPS, avuto presente che da una  
quotazione di 1,3410 del 21.5.14, quest’ultima è salita sino a 2,2160 il 10.06.2014;

3) le prospettive di BMPS sono estremamente incerte e pare verosimile (avuto presente  
anche l’andamento di borsa delle azioni di BMPS e SANTANDER) che possano venir  
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“pattuiti”,  ancorché  ad  oggi  ripetutamente  smentiti,  accordi  tali  da  pregiudicare  
ulteriormente i piccoli azionisti.

Per  questi  motivi,  chiediamo a  codeste  spettabili  Autorità,  a  ciascuna  nelle  rispettive  
competenze ed attribuzioni:  

• che  vengano  poste  in  essere  e  proseguite,  con  la  massima  sollecitudine,  tutte  le   
indagini  necessarie  alla  tutela  dei  richiamati  interessi  costituzionalmente  e  
giuridicamente  rilevanti,  posti  a  tutela   non  solo  dei  soci-azionisti,  ma anche  del  
sistema economico nazionale; ciò, anche allo scopo di evitare l’incombente rischio di  
perfezionamento della prescrizione;

• che il Presidente del Collegio Sindacale di BMPS, stante l’inerzia degli altri organi   
preposti, convochi l’Assemblea dei Soci con all’O.d.G. “azione di responsabilità verso  
tutti  i  soggetti  sanzionati  da   Consob”  con  provvedimento  18924  del  21.5.2014,  
pubblicato in data 2.7.2014”; 

• di intervenire con urgenza a tutela dei risparmiatori e degli azionisti nel rispetto delle   
norme di legge applicabili, Costituzionali, del T.U.B. e del T.U.F  .”  

*** *** ***
B) Inoltre, l’Associazione Buongoverno, con Raccomandate A.R. del 30 dicembre 

2014 (regolarmente pervenute agli indirizzi dei destinatari coma da avvisi di ricevimento allegati), 
inoltrava al Presidente della BCE ed al Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE copia del 
suddetto esposto chiedendo l’attenzione e la tutela da parte delle suddette Istituzioni europee.

*** *** ***
Tanto premesso, l’Associazione Buongoverno evidenzia che:

1)  BMPS,  in  data  12  novembre  2014,  ore  18:00,  aveva  approvato  i  risultati  al  30 
settembre 2014, evidenziando:

- un risultato netto di periodo pari a – 1.150 milioni di euro;
- una solida posizione patrimoniale (CET 1 ratio phased-in al 12,8% e CET 1 fully phased al 
11,4% ).

2) BMPS, in data 12 gennaio 2015 (a seguito dell’approvazione comunicata con nota del 9 
gennaio 2015), pubblicava mediante deposito presso la Consob il Documento di registrazione (di 
cui,  ovviamente,  BMPS  legalmente  rappresentata  pro  tempore  dal  Presidente  del  C.d.A.  Dott. 
Alessandro  Profumo,  il  quale,  essendo munito  dei  necessari  poteri,  si  assumeva  ovviamente  la 
responsabilità delle informazioni ivi contenute).

In detto  documento,  così è scritto:
a) alla pag. 9: “ … Il deficit di Euro 2111 milioni è da mettere in relazione alle modalità di  
svolgimento e alle assunzioni dello Scenario avverso dello stress test che, peraltro, sono  
differenti  da  quelle  applicate  dalla  Commissione  Europea  nel  valutare  il  Piano  di  
Ristrutturazione approvato dalla medesima.
Il  deficit  non riflette  fatti  reali  che incidono sulla solvibilità  della  Banca, ma è volto a  
rappresentare l’impatto sui ratios patrimoniali prospettici di determinati scenari ipotetici  
estremamente negativi …”;
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b) alla pagina  30: “in data 21 ottobre 2013, l’EBA ha emanato la bozza finale di uno  
specifico  technical  standard  nell’ambito  del  quale  ha  fornito  la  definizione  di  <<non  
performing exposures>> …”;
 
c) alla pag. 49: “… L’impegno della Banca su tali fronti è stato negli scorsi mesi gravoso e  
potrebbe  rimanere  tale  nei  prossimi  mesi  distogliendo  il  management  dalle  attività  
ordinarie della Banca …”;

d) alla  pag.  102:  “…  Previsioni  di  stime:  Il  presente  Documento  di  Registrazione  non  
include previsioni o stime di utili”.

3) BMPS in data 11 febbraio 2015 ore 19:30 diffondeva il seguente Comunicato:

 “Approvati i risultati al 31 dicembre 2014” in cui dà conto dei segg. aspetti:
- Completato SREP con target CET1 Ratio del 10,2%, inferiore al 14,3% inizialmente  

comunicato.
- Approvato aumento di capitale fino ad un massimo di 3 miliardi di Euro.
- Positivo andamento della dinamica dei Ricavi e dei Costi.
- Dinamica del bilancio in linea con gli andamenti previsti dal Piano di Ristrutturazione”.

 In particolare, all’ottavo capoverso del secondo paragrafo di cui al suddetto Comunicato, si 
legge:

• “Risultato  Netto  di  esercizio  (–5.343  milioni  di  euro) impattato  dagli  effetti  della  
revisione  delle  metodologie  e  dei  parametri  per  la  classificazione  e  valutazione  
dell’intero  portafoglio  creditizio,  della  svalutazione  dell’avviamento  e  da  altre  
componenti non ricorrenti”.

4) BMPS in data 18 febbraio 2015, ore 19:45 diffondeva il seguente Comunicato:

“DBRS riduce i ratings della Banca. Banca Monte Paschi di Siena informa che l’agenzia di  
rating DBRS ha abbassato i rating dell’emittente di un notch,  mantenendoli  a livello di  
investment  grade.  In  particolare  ha portato  i  rating  a lungo termine a “BBB(low)” da  
“BBB”  e  il  rating  a  breve  termine  a  “R-2(mid)”.  L’outlook  è  rimasto  “under  review  
negative”.

*** *** ***

Alla luce di quanto sopra esposto, appare di tutta evidenza che:

1) quanto  dedotto  ed  argomentato  dalla  scrivente  Associazione  per  mezzo  dell’esposto  del 
26.11.2014,  sopra  sinteticamente  esaminato,  si  è  purtroppo  puntualmente  avverato, 
essendosi verificato esattamente quanto era stato ragionevolmente temuto;

2) l’aumento di capitale del giugno 2014 posto in essere dal BMPS, ripetutamente promesso 
come  risolutivo  dagli  organi  di  vertice  dell’Azienda nell’Assemblea  di  BMPS  del 
21.5.2014,  è  stato  sostanzialmente  posto  nel  nulla,  venendo  con  tutta  evidenza 
“polverizzato”, come dimostrato dalla circostanza che il C.d.A. di BMPS ha recentemente 
deliberato un nuovo aumento sino a 3 MLD di euro;
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3) il C.d.A. di BMPS, sino a quando non è stato sollecitato e posto sotto esame dalla Vigilanza 
della BCE, non ha in alcun modo fatto presente la reale, e purtroppo drammatica, situazione 
della  Banca,  sorvolando sul fatto  che la  Perdita dell’operatività  corrente al lordo delle  
imposte è stata di € mld.6.926 nonché sorvolando sul fatto che la perdita di esercizio è stata 
“contenuta” in “soli” €mld. 5.342 solamente a seguito dei “benefici fiscali”;

4) le rettifiche di valore nette per cpl. €mln. 8025,3 e l’impairment avviamenti di €mln. 687,9 
effettuati dal C.d.A di BMPS solo a fine 2014, malgrado quanto riportato alla pag. 30 
del  Doc.  di  Registrazione  del  12  gennaio  2015, altro  non sono altro  che  una  tardiva 
autodenuncia del C.d.A di BMPS e confermano  non solo che il prospetto depositato il 
6.6.2014 non rappresentava con chiarezza e precisione la reale situazione economica 
patrimoniale e finanziaria di BMPS, ma altresì che anche i risultati del Bilancio 2013, 
delle trimestrali 2014, compresa la trimestrale di settembre 2014, diffusa a novembre 
2014,  rappresentavano  in  modo  presumibilmente  non  corrispondente  al  reale  la 
suddetta situazione economica patrimoniale e finanziaria;

5) è  ragionevole  supporre  che  la  precisazione  inserita  nel  Documento  di  Registrazione  del 
gennaio,  alla  pagina  49,  laddove  recita:  “il  management  è  stato  distolto  dalla  attività  
ordinarie  della  Banca”(  sic!!)  sia  una  irrilevante  giustificazione  degli  abnormi  negativi 
risultati di esercizio che da lì a poco sarebbero stati posti in essere e che, come detto, non 
sono stati resi pubblici sino al febbraio 2015;

6) è altrettanto legittimo supporre, anche alla luce delle dichiarazioni dei vertici Aziendali e del 
il C.d.A di BMPS, che questi ultimi non fossero adeguatamente concentrati sulla necessità di 
garantire  alla  Banca  una  “buona  amministrazione”,  come  risulta  peraltro  evidente 
dall’abnorme importo delle  “rettifiche di valore sui crediti” e dalla “ulteriore crescita” dei 
crediti  deteriorati,  i  quali  dimostrano che,  nonostante  il  decorso di  un triennio,  i  Dott.ri 
Profumo  e  Viola  non  solo  non  sono  riusciti  a  controllare  adeguatamente  l’attività  di 
erogazione del credito, ma non sono neppure riusciti a raggiungere alcun risultato in ordine 
al recupero dello stesso.

CONCLUSIONE:

Per questi motivi:

1)  è  legittimo  supporre  che,  con  riferimento  alla  descritta  situazione,  sussistano 
gravissime responsabilità che sono state causa di gravissimi danni non solo in danno agli 
azionisti  (ed  in  particolare  quelli  piccoli,  danneggiati  sia  dalla  perdita  di  valore  del  loro 
investimento azionario sia dall’aumento di capitale iper-diluitivo), ma anche all’intero sistema 
economico locale e nazionale, in totale spregio del dettato di cui all’art. 47 della Costituzione.

2)  si  può  ritenere  che  i  vertici  Aziendali  di  BMPS  abbiano  perduto  quelli  che,  
nell’opinione  del  “padre  di  famiglia”,  vengono  considerati  i  necessari  requisiti  di 
professionalità, onorabilità, trasparenza e chiarezza indispensabili  per continuare a ricoprire 
i loro ruoli, così come il Presidente del Collegio Sindacale, invano più volte chiamato ad agire. 
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3) SI CHIEDE PERTANTO CHE, ANCHE AI SENSI DELL’ART. 2408, 2409 COD. 
CIV., (i) vengano poste in essere e perseguite con la massima sollecitudine tutte le indagini 
necessarie alla tutela dei richiamati interessi costituzionalmente e giuridicamente rilevanti, 
posti a tutela  non solo dei soci-azionisti, ma anche del sistema economico nazionale e che (ii)  
vengano assunti provvedimenti cautelativi a tutela del coacervo di interessi giuridicamente 
rilevanti, che gli attuali Apici Aziendali paiono non in grado di tutelare. 

Confidando, si porgono distinti ossequi,

Associazione Buongoverno MPS
Il Presidente  

Prof. Maria Alberta Cambi

         

In proprio: 

Cambi M. Alberta, socio 

Sestigiani Norberto, socio

Faleri Daniela, socio

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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