
 

Siena, 19.02.2016
1)       Spett.le
             Reconta Ernst & Young SpA 

Massimiliano Bonfiglio -Socio
Via della Chiusa, 2 
20123            MILANO  

2)        Preg.ma Prof.  
Elena Cenderelli
Presidente del Collegio Sindacale 
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Piazza Salimbeni 3,
53100                   SIENA  
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            ROMA

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

             00100            ROMA

3)       Ill.mo Sig.
Procuratore  della Repubblica 
Presso il Tribunale di Siena
Viale Franci 26
53100          SIENA
Ai sensi dell’art. 2409 c.c.

4)      Ill.mo  Sig.
                                                               Procuratore della Repubblica

            Presso il Tribunale di Roma
            Piazzale Clodio (Via Golametto,12)

                                                   00195          ROMA
 

5)       Ill.mo Dott.
Mario Draghi
Presidente della Banca Centrale Europea
Eurotower
Kaiserstrasse 29

                                                                DE-60311             FRANKFURT AM MAIN  
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6)       Ill.ma
Danièle Nouy
Presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE
Eurotower
Kaiserstrasse 29

                                                                DE-60311    FRANKFURT AM MAIN 

7) Ill.mo Prof.
      Pier Carlo Padoan

Ministro dell’Economia e delle Finanze
      Via XX Settembre, 97
      00187          ROMA 

8)       Ill.mo Sig.
Procurare della Repubblica
Presso il Tribunale di Milano
Via Freguglia 1
20122                MILANO  

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   (indirizzate 
alle Autorità supra sub 2-5 e 7-8  e regolarmente pervenute ai destinatari in indirizzo come da 
avvisi di ricevimento) 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”), 
chiedendo:

• che venissero 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, convocasse  
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 01. Marzo 2015   (indirizzate 

alle  Autorità   supra  sub 2-5  e  7-8  e regolarmente  pervenute  ai  destinatari  come da  avvisi  di 
ricevimento) esponeva nuovamente una serie di circostanze e fatti gravemente preoccupanti relativi 

2



alla situazione della Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito, anche “BMPS”) concludendo, 
inter alia,  che   era legittimo supporre che, con riferimento alla descritta situazione, sussistessero  gravissime  
responsabilità,   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, chiedendo pertanto, anche i sensi dell’art. 2408 e 2409 Codice Civile, che

  
(i) venissero  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;
(ii)  venissero assunti  provvedimenti  cautelativi  a tutela del  coacervo di interessi  giuridicamente rilevanti,  che gli  
attuali Apici Aziendali paiono non in grado di tutelare.

Tutto ciò premesso, l’Associazione degli Azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
“Associazione Buongoverno MPS”, con la presente evidenzia:

1) Nel  Terzo supplemento al  Documento di  Registrazione del  27.11.2015,  pag.7 di  134 si   
legge:

….
 In data 12 maggio 2015, la BCE ha approvato, inter alia, l’Aumento di Capitale in Opzione e ha ribadito che tale aumento da solo 
è insufficiente per la risoluzione dei problemi strutturali della Banca e ha nuovamente sottolineato la necessità che l’Emittente  
affronti il problema delle partite anomale e della ristrutturazione, incluse eventuali operazioni di fusione o acquisizione.
Nonostante il completamento dell’Aumento di Capitale in Opzione, non è possibile escludere che in futuro l’Emittente si possa 
trovare, a fronte anche di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del controllo del Gruppo e/o a seguito di ulteriori  
richieste da parte  dell’Autorità  di  Vigilanza,  nella necessità di  ricorrere  a interventi  di  rafforzamento patrimoniale  ai  fini  del  
raggiungimento  degli standard di adeguatezza  patrimoniale  fissati  dalla  normativa prudenziale  pro tempore applicabile.
…
2) Nel  Primo  Supplemento  al  Prospetto  di  Base  relativo  all’offerta  e/quotazione..  del   

27.11.2015, pag. 30 di 61 si legge: 
….
Nel contesto della chiusura dell’operazione di finanza strutturata denominata “Alexandria” è stata definita in via transattiva la  
pretesa risarcitoria che nel marzo 2013 BMPS ha azionato nei confronti di Nomura avanti il Tribunale di Firenze con riferimento  
all’operazione medesima.  L’impatto one-off a conto economico dell’accordo transattivo per BMPS è stato negativo per circa  
Euro 130 milioni (circa Euro 88 milioni al netto delle imposte).  Per ulteriori dettagli si fa rinvio a quanto riportato nell’elemento 
B.13. 

         ….
3) Nella  Delibera  Consob  n.  19459  dell’11  dicembre  2015  “Accertamento  della  non   

conformità del Bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e della 
relazione …” si legge:

….
La dichiarazione di non conformità ai principi contabili internazionali e le informazioni  supplementari sopra richiamate dovran-
no, inoltre, essere fornite congiuntamente al bilancio consolidato 2015 nonché agli altri documenti rivolti al mercato nei quali 
venga riportata la rendicontazione contabile relativa al bilancio consolidato e  d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 ed alla rela-
zione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
….
4) Nel Comunicato Stampa del 5 febbraio 2016 ”Banca MPS : Il CdA approva i risultati al   

31 dicembre 2015”  si legge:
         

pagina 1  :   Utile netto di esercizio pari a 388 milioni di euro
         pagina 3 :    Crediti deteriorati lordi pari a 46,9 miliardi di euro, in aumento del 3,4% rispetto a dicembre 2014…a seguito della 
                             cessione di circa 1 miliardo di sofferenze realizzata a dicembre 2015
         pagina 9 :   Al 31 dicembre 2015,  la percentuale di copertura dei crediti deteriorati si è attestata al 48,5% in riduzione di … e di 48 
                    bps  sul  31 dicembre 2014…

           Al 31 dicembre 2015 il patrimonio netto del Gruppo e di pertinenza di terzi risulta  pari a circa 9,6 miliardi di euro…
   

5) Dal  Radiocor del 12-02-16   risulta:  

 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 feb - Fabrizio Viola, ad di Banca Mps, ha dichiarato di far "fatica a capire cosa sta succedendo oggi sul 
mercato", come da qualche tempo. Il manager ha aggiunto "devo dire che in queste giornate ci dedichiamo agli schermi, ma soprattutto al lavoro". 
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Quindi ha incalzato: "il mio stato d'animo più che depresso e' arrabbiato: dopo anni di intenso lavoro per portare la terza banca del Paese dove 
doveva stare, questo comportamento mi disturba parecchio".

6) Dal  Sole 24 Ore del 13 Febbraio 2016, pag.32 risulta:   

Monte Paschi Si:  - capital. in mln.   1341   - p/mez. propri 0,14
      Intesa Sanpaolo: -  capital. in mln. 37479   - p/mez. propri 0,83

con evidente disparità nel raffronto tra mezzi propri di BMPS (Mld. 9,6 vedi supra sub.4) e capitalizzazione di borsa di BMPS  
(mln. 1341), nonché nel raffronto con Intesa Sanpaolo, ove il rapporto tra mezzi propri capitalizzazione di borsa è pari  a 0,83  
contro quella di BMPS pari a 0,14!

Quanto sopra premesso, l’Associazione degli Azionisti della Banca Monte dei Paschi 
di Siena S.p.A. “Associazione Buongoverno MPS”, con la presente richiede che:

1) nella Relazione della Società di Revisione e in quella del Collegio Sindacale siano in 
modo chiaro e preciso indicati i motivi per cui l’effetto dell’operazione Alexandria è 
stato riferito a conto economico (avuto presente che  in precedenza era stata operata 
una  rettifica  dei  saldi  ai  sensi  dello  IAS  8,   con  riferimento  al  patrimonio  netto  al 
31.12.2011, ridotto di €mln. 327,8);
2) venga accertato se, stante l’elevatissimo ammontare di crediti deteriorati, ciò sia 
imputabile a “mala gestio” nell’erogazione del credito, in quella dei crediti anomali, 
e/o  soprattutto in quella nel recupero dei crediti NPL;  
3) se siano venuti meno concreti presupposti di regolare continuità aziendale, come 
parrebbe legittimo dubitare avuto presente il Documento 12.5.2015 della BCE;
4)  se  ricorrano,  come  crediamo,  ai  sensi  dell’art.70  (TUB)  nell’interesse  degli 
azionisti, di quello dei risparmiatori, dell’economia locale e nazionale, i presupposti 
di legge per il commissariamento di BMPS, stante la situazione di grave e pericoloso 
stallo gestionale e il rilevantissimo ammontare di crediti deteriorati. 

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

4

mailto:associazbuongoverno@libero.it

						             Reconta Ernst & Young SpA 
	             00100            ROMA

