
 Verbale seduta  Consiglio direttivo del 13 maggio 2016 
ASSOCIAZIONE ”AZIONISTI PER IL BUONGOVERNO MPS  SIENA “

su convocazione del 6 maggio 2016 con il seguente O.d.G.:

1) insediamento nuovo C. direttivo e relative incombenze;
2) aggiornamento situazione Mps;

3) prossime iniziative ed incontri con istituzioni;

4) intervento "ad adiuvandum", presso GIP di Roma, contro richiesta PM di archiviazione della 
denuncia Falaschi per  Falso in atto pubblico nell'autorizzazione Bankit per acquisto BAV;

5) vv. ed eventuali.

Risultano presenti: Lorenzo  Sampieri (in rappresentanza del collegio sindacale),  Luisa Borgianni, 
Maria Alberta Cambi, Norberto Sestigiani, Mauro Baiocchi, Maurizio Montigiani, Romolo 
Semplici, Burrini Sergio.
La Presidente uscente, Maria Alberta Cambi, introduce gli argomenti all’ordine del giorno e saluta i 
nuovi membri del Consiglio direttivo dell’Associazione, Sigg. Romolo Semplici e  Maurizio 
Montigiani.

Il primo argomento attiene alla individuazione degli incarichi in seno al Consiglio Direttivo, eletto 
con le votazioni che si sono tenute nel seggio del  13 aprile 2016, con possibilità di voto per posta 
fino al  14^ giorno seguente.
All’unanimità vengono riconfermati Maria Alberta Cambi alla carica di Presidente, Norberto 
Sestigiani  a quella di Vice Presidente, Mauro Baiocchi alle funzioni di Tesoriere e Sergio Burrini a 
quelle di Segretario.
Segue uno scambio di riflessioni sui dati recenti riguardanti la trimestrale di banca BMPS.
Il Direttivo viene inoltre informato  in merito alla decisione del GUP di non accettare la richiesta di 
costituzione di parte civile da parte dell’Associazione nel processo che si sta celebrando a Milano.
Il Consiglio viene inoltre informato su un evento sulla Fondazione, organizzato dall'Osservatorio 
civico il 23 maggio, ore 21, Palazzo Patrizi, a cui siamo invitati a partecipare.
Il dibattito prosegue con l’approvazione all’unanimità della richiesta di un incontro con il 
Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena, Dott. Tononi, per verificarne la disponibilità ad 
un confronto trasparente e costruttivo sulle istanze rappresentate dalla nostra Associazione. 
Sempre in coerenza con le iniziative intraprese dall‘Associazione,  viene dato l’assenso alla 
richiesta di incontro con il Procuratore Capo della Procura di Siena, Dott. Vitello.
Per quanto riguarda il punto 5 all'O.d.G., viene deciso all'unanimità di chiedere a Falaschi una 
bozza del documento prima di prendere qualsiasi decisione in merito.

Esauriti gli argomenti da affrontare, la seduta è sciolta alle ore  19,45.


