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ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria 
1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile: proposta di riduzione del capitale per perdite; 
deliberazioni inerenti e conseguenti;

Buongiorno a tutti, 
SIG. PRESIDENTE, SIG. AMM.RE DELEGATO, SIGG. CONSIGLIERI, SIGG. MEMBRI DEL 
COLLEGIO SINDACALE,  SIGG. SOCI  

In questa ennesima Assemblea degli ultimi 5 anni, di nuovo rappresentiamo, come di
consueto, in qualità di Associazione Buongoverno,  attraverso delega, i nostri Soci e
sostenitori, vecchi e nuovi, compresi alcuni degli ex obbligazionisti subordinati, dopo
l'ultima conversione.
Nonostante l'annientamento dei piccoli azionisti e quindi della nostra base, perseguito
con gli AUCAP e gli accorpamenti azionari, sotto la gestione Profumo e Viola  e con
questo  recente   burden  sharing, conseguente  al  mancato  realizzo  dell'   AUCAP
volontario,  continuiamo ad avere nuove iscrizioni.  Probabilmente questo è dovuto
alla coerenza e ricerca di verità che abbiamo sempre cercato di portare avanti, non
avallando mai  le  gestioni  passate,  in  base  all'esame attento  dei  documenti  e  dei
bilanci.
Purtroppo, ciò che avevamo via via previsto finora è avvenuto, mentre le soluzioni
ottimiste più volte prospettate in assemblea non si sono realizzate. 

L'ordine del  giorno odierno prevede la  copertura  delle  ennesime perdite,  anche a
fronte delle rettifiche di valore sui crediti non performanti, in parte funzionale alla
loro cessione  in blocco al Fondo Atlante.
Si ha l'impressione che, in questo modo, si cerchi di chiudere in fretta la questione
spinosa degli NPL, su cui ci siamo basati per vari esposti.

Anche se l'Europa preme per questa soluzione, vengono scaricati  sugli azionisti e
obbligazionisti  convertiti  i  costi  della  mala  gestio  nell'erogazione  del  credito  e
dell'inerzia  e lentezza del  recupero.

Vorremmo  sapere  se  il  MEF,  oggi  azionista  di  maggioranza  e  rappresentato
nell'odierna assemblea, intende a questo  punto perseguire i membri del C.d.A, del
Collegio Sindacale e i Comitati direttivi, già colpiti dalle  sanzioni Bankit del marzo
2013  per  erogazione  del  credito  e  per  violazione  della  normativa  in  materia  di
contenimento  dei  rischi  finanziari.  Chiediamo  inoltre  se  intende  fare   azione  di
responsabilità nei confronti dei componenti del  C.d.A. che autorizzarono l'incauto
acquisto di BAV, con un atto di vera discontinuità verso il passato, tenuto conto che
per la ricapitalizzazione precauzionale sono stati utilizzati denari dei contribuenti.

A questo punto, rigurado agli NPL, chiediamo almeno un'attenta disamina, oltre che
delle  posizioni di maggior taglio, di quelle superiori a 2,5 mln, accelerando le azioni
di  recupero,  nell'ottica  di  non  essere  costretti  ad  una  ulteriore  cessione  così



penalizzante come l'attuale.

Non si può non dare adeguato rilievo ed importanza a questa questione, dato che le
sofferenze MPS sono una quantità anomala rispetto alla media delle altre banche, e
costituiscono, insieme alla causa madre, cioè all'acquisto di BAV, una delle ragioni
del disastro della Banca, che si è consumato senza interventi tempestivi e significativi
da parte delle autorità di vigilanza.

In  questo  scenario,  in  cui  non  si  riescono  a  vedere  utili,  dal  2007,  chiediamo
chiarimenti su quanto diffuso dalla stampa, cioè sulle promozioni dei dirigenti, già
abbondantemente in numero superiore alla media nazionale.

Questa scelta strategica  non ci sembra in linea con la situazione in cui si trova il
Monte,   in cui gli  altri dipendenti sono abbondantemente penalizzati attraverso le
giornate di solidarietà e con  la chiusura massiva di molte filiali, con la conseguenza
inevitabile  anche della perdita della clientela, che non ha più punti di riferimento sul
territorio.

Siamo quindi  perplessi su questo piano industriale e temiamo che non possa portare
ai risultati promessi nel 2021.

Vorremmo  delle  indicazioni  e  conoscere  le  reali  capacità  e  tempi  di  continuità
operativa  della  Banca  e  se  il  management  intende  intraprendere  altre  azioni
specifiche, dopo il sacrificio degli azionisti, grazie a cui la  Banca è potuta andare
avanti finora, e degli obbligazionisti subordinati non ristorati, con il calo del titolo
che ha perso circa il 50 per cento dalla riammissione in borsa.

In questo panorama, visto che ormai siamo alla fine dell'ultimo trimestre e a fine
esercizio,  intendiamo esprimere  voto  contrario  alla  proposta  dell'abbattimento  del
capitale per perdite, proprio ora, prima della chiusura del bilancio.

Ringrazio per l'attenzione.

P.S. Chiedo che il presente intervento sia integralmente verbalizzato.

Maria Alberta Cambi


