
 

Siena, 5 aprile  2017

 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.

 Spett.le
Reconta Ernst & Young SpA 
Massimiliano Bonfiglio -Socio
Via della Chiusa, 2 
20123            MILANO

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

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

     
e p.c.    Ill.mo Sig.

Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Milano
Via Freguglia 1
20122                MILANO
PROC. PEN. 955/2016      R.G.N.R.
PROC. PEN. 11622/2016   R.G.
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1) Riferimento Esposto ai sensi dell’art. 2408 e 2409 C.C. del 22.02.2016 indirizzato a Reconta
Ernst  & Young  Spa,  Prof.  Elena Cenderelli,  Dott.  Giuseppe  Vegas,  Dott.  Ignazio  Visco,  Sig.
Procuratore  della  Repubblica  Siena,  Sig.  Procuratore  della  Repubblica  Roma,  Dott.  Mario
Draghi, Dott. Danièle Nouy, Prof. Pier Carlo Padoan, Sig. Procuratore della Repubblica Milano .

2) Riferimento Esposto ai sensi dell’art. 2408 e 2409 C.C.del 17.01.2017  indirizzato a Prof.
Cenderelli, Reconta Ernst & Young Spa, Sig. Procuratore Milano

3) Integrazione e riproposizione.

Preg.mi Sigg. ri, (nelle rispettive qualifiche),
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., rappresentata dal
Presidente Prof. Maria Alberta Cambi reiterando, espone  quanto segue:

a) nell’esposto 22.02.2016 così richiedeva:

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.

      b)  nell’esposto 17.01.2017 così richiedeva :

QUALI e QUANTE COMUNICAZIONI sono state inviate alla Banca d’Italia in applicazione del D. Lgs. del 1°
Settembre 1993 n° 385 a seguito di irregolarità riscontrate “nella gestione della Società (Banca Monte dei
Paschi di Siena Sp.A.) o in violazione di Norme che regolano l’attività bancaria”,  nel periodo che va dal
primo gennaio 2010 ad oggi, con preghiera di rimetterne dettaglio, almeno  in sintesi, al fine di poter chiarire
l’evoluzione nel  tempo della  gestione della  Banca nella  quale  i  piccoli  azionisti  avevano investito   i  loro
risparmi, ora dilapidati, in dispregio della previsione dell’art. 47 della Costituzione.

c) all’esposto del 22.02.2016 il Collegio Sindacale non ha fornito risposte dirette all’Associazione ed ai soci
azionisti firmatari seppure abbia fatto menzione di tale esposto nella Relazione del Collegio acclusa al Bilancio
2015  che così recita  “ Tale documento fa riferimento sia all’art. 2408 che all'art. 2409 del Codice Civile, ma in generale
richiama la normativa italiana e comunitaria vigente ed è rivolta, come detto, non solo al Collegio Sindacale ma anche ad
altri soggetti  ed quindi è da ritenersi un intervento più ampio rispetto ad una denuncia pura e semplice ai sensi dell'art.
2408 del Codice civile.
Nel caso specifico non si tratta di fatti puntuali, ma di osservazioni di carattere generale che tra l’altro trovano
già riscontro nella Relazione dei Documenti di bilancio.
Quanto invece alla asserita interrelazione tra l’ ammontare dei crediti deteriorati e la "mala gestio"  nell’erogazione del
credito, sebbene quanto affermato non esponga fatti specifici e dettagliati, ma abbia piuttosto un contenuto ampio e ge-
nerico, si fa presente che a seguito delle varie attività di verifica effettuate dalla BCE nel 2014 e nel 2015 (AQR, SREP e fol-
low up On site inspection), dalle risultanze delle stesse, non sono emersi aspetti che potrebbero configurare quanto affer-
mato.
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d)  in  riferimento  al  medesimo  esposto  del  22.02.2016  nel  Documento  di  Registrazione  di  BMPS  del
28.11.2016 alla pagina 654  in modo chiaramente “sibillino” si legge   “Non risultano pervenute repliche da
parte dei Suddetti Soci esponenti rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il Collegio Sindacale nelle sedi sopra
indicate.”

e) all’esposto del 17.01.2017 il  Collegio Sindacale con risposta a firma del Presidente, Prof. Cenderelli Elena,
pur datata 15.02.17 (a mezzo raccomandata A.R 14260084801-2 spedita  alla  Associazione solo  il 28.02.17
alle ore 11,40 e pervenuta il 01.03.2017 riprendendo una prassi già “sperimentata” dal precedente Presidente
Prof. Di Tanno ) precisava “ siamo spiacenti doverLe significare che la richiesta in essa contenuta non può
essere soddisfatta a motivo della riservatezza dei documenti ivi indicati che attengono esclusivamente ai soli
rapporti privilegiati che, secondo la normativa vigente, intercorrono tra il Collegio sindacale e le Autorità di
Vigilanza. Voglia quindi comprendere la irricevibilità della Sue richieste.

f) all’esposto del 17.01.2017 la Società di Revisione, con risposta a firma del Socio, Massimiliano Bonfiglio,
pur datata  14.02.17 ( a mezzo raccomandata A.R. 13130494800-1 spedita all’Associazione solo il 08.03.2017
alle ore 17,19  e pervenuta il  13.03.2017 ) precisava tra l’altro “Non ci è pertanto possibile fornire alcuna
informazione in merito alle attività di verifica condotte in ottemperanza all’incarico conferitoci”.  

Ciò premesso si evidenzia  quanto segue in riferimento a BMPS:

A) come risulta dalla documentazione contabile, BMPS dichiarava il seguente patrimonio netto  a livello consolidato, in
€mln.: 

Patrimonio netto gruppo
 31.12.2007         8.649
31.12.2008              14.824                                                          dopo aumento cap. e incorporazione Antonveneta
 31.12.2009       17.175
 31.12.2010             17.156                                                          comprendenti   strumenti    di    capitale            €mil. 1949 
 31.12.2011    9.964 dopo aucap
 31.12.2012    6.452
 31.12.2013    6.147
 31.12.2014       5.769  dopo aucap 5.000;
 31.12.2015       9.596  dopo aucap 3.000;
 31.12.2016      6.286 primi dati;

( dalla bozza di bilancio 2016:
 patrim.netto Banca 4.767,3; patrim.netto di Gruppo 6.425,4  )

B)  come risulta dalla documentazione contabile, BMPS dichiarava i seguenti risultati d’esercizio a livello consolidato
pari ad € mil.:
 31.12.2007 Utile       1.437 
 31.12.2008 Utile          953 
 31.12.2009  Utile         220
 31.12.2010   Utile         985 influenzato da rivalutazioni, dismissioni, riduzione rettifiche ecc.
 31.12.2011     Perdita    4.694
 31.12.2012     Perdita    3.168
 31.12.2013     Perdita    1.439
 30.06.2014     Perdita       353
 30.09.2014     Perdita    1.150 doc.reg. 12.1.2015
31.12.2014      Perdita    5.403 rivisto
31.12.2015      Utile            389 secondo l’Associazione rappresentava una realtà artefatta 
31.12.2016      Perdita    3.380                                            poi rivista in fase di approvazione della bozza di bilancio in 3.241 

a livello consolidato e   3.722,8 a livello individuale

Tot. Perdite     18.084       Tot.Utili    3.984       
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C) come risulta dalla documentazione contabile, BMPS dichiarava a livello consolidato i seguenti dati di raccolta diretta
e crediti verso clientela, in €mld. 

raccolta diretta crediti v. clientela
 31.12.2007 113.3 106.3
 31.12.2008             142,6                                                                             142,4       incorporazione Antonveneta
 31.12.2009 155,3 152,4
 31.12.2010   157,5 155,3
 31.12.2011   146,3 146,6
 31.12.2012   135,6 142,0
 31.12.2013   129,9 131,2
 31.12.2014      122,8 119,6
 31.12.2015      119,2   111,3
 31.12.2016 104,5 106,6

D) Come risulta dalla documentazione contabile, BMPS ha dichiarato crediti deteriorati lordi di Gruppo pari a € mld.:
 31.12.2007        6.5
 31.12.2008                              13.0                                             incorporazione Antonveneta
 31.12.2009         17.2
 31.12.2010    19.7
 31.12.2011                               14.4                                             esce Vigni e presenta il Bilancio Viola
 31.12.2012    29,6
 31.12.2013    36,3
 31.12.2014    45,4
 31.12.2015               46,9
 31.12.2016 45,8 primi dati - write-off parziale degli interessi moratori per 1,4 mld.

E)  come risulta dalla documentazione contabile, BMPS ha dichiarato crediti deteriorati netti di Gruppo pari a € mil.:
 31.12.2007      3.928
 31.12.2008      7.393             (dopo incorporazione Antonveneta, conclusa in tutta fretta entro il 31.12.2008;
 31.12.2009    10.221            
 31.12.2010    11.381
 31.12.2011    13.480 
 31.12.2012    17.397
 31.12.2013    20.992

Al         30.06.2014         22.000 in aumento del 6,9% sul 31.12.13 !!
Al  30.09.2014      24.315 doc. reg. 12.1.2015

31.12.2014    23.143
31.12.2015    24.154 ( dopo cessioni di giugno e dicembre )           

Al 30.06.2016    23.564       
Al 30.09.2016    22.509 ( l’esposizione lorda  45.584 di cui sofferenze 28,2 ) 

31.12.2016    20.300 ( da primi dati comunicati )                               ( sofferenze nette 10.364,9 !! )

F) Come risulta dalla documentazione contabile, BMPS ha dichiarato sofferenze nette di Gruppo pari a € mil.:
 31.12.2007      1.996
 31.12.2008             3.613  dopo incorporazione Antonveneta
 31.12.2009    4.653     
 31.12.2010    5.485
 31.12.2011     6.370
 31.12.2012    7.299
 31.12.2013    8.882
 31.12.2014    8.447
 31.12.2015        9.792 
31.12.2016 ( non disponibile dai primi dati comunicati )  ( dalla bozza di bilancio 10.364,9 )
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G) come risulta dalla documentazione contabile, BMPS dichiarava a livello consolidato i seguenti dati relativi al numero
dipendenti 
 31.12.2007 24.863
 31.12.2008             33.917       incorporazione Antonveneta
 31.12.2009 32.003
 31.12.2010   31.495
 31.12.2011   31.170
 31.12.2012   30.265
 31.12.2013   28.413
 31.12.2014      25.964
 31.12.2015      25.731
 31.12.2016 25.566

H) come risulta dalla documentazione contabile, BMPS dichiarava a livello consolidato I  seguenti “Totale Ricavi per il
2016  e  2015”  e  “Margine  della  gestione finanziaria  e  ass.  per  gli  anni  precedenti”  “Oneri  Operativi”;  i   Risultati
Operativi Lordi sono dichiarati per il 2016 e 2015 e ricostruiti da noi per gli anni precedenti 
                                           Totale Ricavi      (1)Oneri Operativi      Risultato Operativo Lordo
 
 31.12.2007 4968 2900 2068
 31.12.2008                                5273                           3498                                            1775              incorporazione Antonveneta
 31.12.2009 5592 3620 1972
 31.12.2010   5571 3431 2140
 31.12.2011   5327 3420 1907
 31.12.2012   4994 3295 1699
 31.12.2013   3964 2816 1148
 31.12.2014      4228 2755 1473  
 31.12.2015      5215 2628 2587 *influenzato da risultato netto di 

  negoziazione
 31.12.2016 4255 2620 1635 * primi dati

* da bozza bilancio 
   1.660,7 a  livello consolidato e
   1.339,2 a livello  individuale

* da bilancio e/o dati preliminari

I)- -Comunicato BMPS  26 dicembre 2016 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
(la “ Banca ”)   informa che – dopo  aver preso atto dell’impossibilità di completare l’operazione di rafforzamento di ca -
pitale per  complessivi Euro 5 miliardi, comunicata al  mercato  lo scorso 25 ottobre (l’ “Operazione ”) e  autorizzata lo
scorso 23 novembre dalla Banca Centrale Europea (“ BCE ”) e da Banca d’Italia per  quanto di competenza, – in data 23
dicembre ha inviato alla BCE un’istanza di sostegno finanziario straordinario e temporaneo per l’accesso alla misura
della  ricapitalizzazione precauzionale”. In pari data la Banca ha inviato alla Banca d’Italia e al Ministero dell’Economia
e delle Finanze un’istanza per ammissione alla garanzia dello Stato di cui all’art. 7 del Decreto Legge n. 237, approvato
dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2016, e quindi per ottenere la possibilità di emettere ulteriori passività garanti -
te dallo Stato. 

L)--Audizione Presidente della Consob Giuseppe Vegas del 19.01.17
A  pag.  9  si  legge  “  La  crisi  del  Monte  dei  Paschi  ha  radici  lontane  che  affondano  nell’acquisizione  della  Banca
Antonveneta, per la quale fu necessaria un’ingente operazione di rafforzamento patrimoniale….
Non risultando sufficienti le operazioni di mercato, nel dicembre 2009 vi fu ‘emissione dei Tremonti Bond per €mld. 1.9..
Nel  periodo  2011-2016  varie  iniziative  volte  a  rafforzare  il  patrimonio  di  vigilanza.  Tra  tali  iniziative,  anche  la
sottoscrizione di nuovi strumenti finanziari Monti Bond per circa 4 €mld. in parte destinati al rimborso dei Tremonti Bond.
In particolare, nel periodo indicato, sono stati effettuati tre aumenti di capitale per un ammontare complessivo pari a
10,5 mld di euro. 
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M)--Mercoledì 1 Marzo 2017 - Ore 14:39  mf dow jones  B.Mps: Profumo; non mi sento in colpa, bene lista insolventi 
ROMA (MF-DJ)--Alessandro Profumo si sente "responsabile si', che e' diverso dal sentirsi in colpa" rispetto a coloro che
hanno creduto nell'operazione  B.Mps  ed hanno poi perso tutto. Profumo risponde cosi' a Giovanni Minoli a Mix24 su
Radio 24 che gli chiede come si senta dopo due aumenti di capitale di 8 miliardi interamente bruciati. "Sono cambiate
molte cose a cominciare dal prodotto interno lordo italiano che non e' cresciuto come tutti pensavano sarebbe cresciuto
nel periodo in cui siamo stati a Siena e quindi la situazione e' diventata molto peggiore", continua. Non ha lasciato fallire il
Monte dei Paschi  "perche' il paese sarebbe stato commissariato allora e mi sembrava comunque complesso. Mi faccia
dire che col senno di poi si rivaluta sempre quello che si e' fatto prima", prosegue. "Finira' con il governo che interverra'
nel capitale del  Monte dei Paschi ". Profumo conclude poi dicendo che "il vero assassino del Monte dei Paschi  e' stato
una gestione di bassa qualita'". Il rapporto con la politica nella crisi del Monte dei Paschi  "ha pesato parecchio non tanto
perche' la politica dicesse cosa fare ma perche' per la politica c'erano persone che poi non son state di buona qualita'",
sottolinea. Alla domanda se fosse vero che senza il consenso del Pci, Pds, Ds, al Monte non si muoveva paglia, Profumo
risponde: "l'impressione che ho avuto e' che fosse necessario anche il consenso di altri partiti". Il banchiere, infine, alla
domanda se si debba pubblicare la lista dei clienti insolventi risponde: "Per me va benissimo". pev (fine) MF-DJ NEWS 

N)-Bozza Bilancio 2016
Alla luce di quanto sopra riportato, gli Amministratori hanno svolto un’approfondita analisi degli elementi posti alla base 
della valutazione della capacità della Banca e del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento in un 
futuro prevedibile e del conseguente utilizzo del presupposto della continuità aziendale, identificando taluni elementi di 
rilevante incertezza, principalmente riconducibili a:

- l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’accesso alla misura di “Ricapitalizzazione Precauzionale” che  
presuppone l’approvazione del Piano di Ristrutturazione;
- i possibili impatti dell’On Site Inspection della BCE sulla valutazione di solvibilità;
- l’esecuzione delle azioni previste dal Piano di Ristrutturazione.

Gli Amministratori, valutata la positiva evoluzione del quadro normativo per effetto della conversione in legge del DL 
237/2016 nonché il miglioramento della situazione di liquidità a seguito delle operazioni di collocamento e/o finanzia-
mento sul mercato delle obbligazioni emesse con garanzia dello Stato, considerate le incertezze sopra descritte e, subor-
dinatamente alla positiva conclusione della “Ricapitalizzazione Precauzionale”, hanno confermato la sussistenza del pre-
supposto della continuità aziendale ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

******

L’Associazione Buongoverno, conseguentemente,  in persona del suo Presidente Prof. M.Alberta
Cambi unitamente ad alcuni soci sotto indicati, di fronte alla drammaticità della situazione di
BMPS resa evidente dai dati sopra esposti ed avuto presente che il Titolo di BMPS è sospeso dal
22.12.2016 dalla quotazione di borsa con provvedimento sine die, torna a chiedere  al:

- Sig.   Presidente del Collegio Sindacale,

- alla   Società di Revisione in persona del socio accomandatario, 

A) con riferimento all’esposto del 22.02.2016 una formale completa risposta su tutto quanto
denunziato, reso drammaticamente evidente dal Comunicato della BMPS del 26 dicembre
2016, in particolare: 
-  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;  
-  se siano venuti meno concreti presupposti di regolare continuità aziendale;
- 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.
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B) con riferimento all’esposto del 17.01.2017,  rammentando il  contenuto del Titolo X- Art 26
punto 8 dello Statuto della Banca Monte dei Paschi di Siena, in virtù della applicazione dello
Articolo 52 ( inclusi 52bis e 52ter), che prevede “Ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.
385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza
nell’esercizio  dei  propri  compiti  e  poteri  e  che  possano  costituire  irregolarità  nella  gestione  della  Società  o
violazione delle norme che disciplinano l’attività bancaria.”
QUALI e  QUANTE COMUNICAZIONI  sono  state  inviate  dal  Collegio  Sindacale  alla  Banca
d’Italia  in  applicazione  del  D.  Lgs.  del  1°  Settembre  1993  n°  385  a  seguito  di  irregolarità
riscontrate “nella gestione della Società (Banca Monte dei Paschi di Siena Sp.A.) o in violazione di
Norme che regolano l’attività bancaria”, nel periodo che va dal primo gennaio 2010 ad oggi, con
preghiera di rimetterne dettaglio, almeno  in sintesi, al fine di poter chiarire l’evoluzione nel tempo
della gestione della Banca nella quale i piccoli azionisti avevano investito  i loro risparmi, ora dilapidati,
in dispregio della previsione dell’art. 47 della Costituzione;

Invia  per opportuna conoscenza, ai Sig.ri Procuratori della Repubblica di Siena e di Milano che
hanno svolto indagini sulla Banca MPS ed in particolare in relazione ai Proc.  Pen. 955/2016
R.G.N.R. e 11622/2016 R.G. anché affinché possano accertare in merito al comportamento del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione che appaiono abnormi. 

Precisa che in mancanza di adeguata tempestiva  risposta e non vi fosse l’intervento degli Organi
preposti si  riserva di chiederne conto nella prossima Assemblea di BMPS. 

Quanto sopra al fine di poter valutare ogni possibile azione a tutela, rammentando che ai sensi
dell’art. 2407 C.C. i membri del Collegio sindacale sono civilmente responsabili solidalmente con
gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se
essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica» e che ai sensi dell’Art. 15 del
D.Lgs. 39/2010  i revisori legali e le societa' di revisione legale rispondono in solido tra loro e con
gli  amministratori nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei
suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri, evidenziando per
completezza che non depone favorevolmente   il fatto che il Collegio Sindacale abbia spedito il
28.02.2017 la sua lettera data 15.02.17 e (strana analogia!) la Società di Revisione  abbia spedito il
08.03.2017 la  sua lettera datata 14.02.17!!    

Distinti saluti.

Associazione Buongoverno MPS
                                       Il Presidente

Prof. Maria Alberta Cambi

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

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

www.associazionebuongovernomps.it
associazbuongoverno@libero.it
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