
 

 

 

Siena, 23 marzo 2018 

 

Oggetto: Iniziativa del Socio Bluebell 

 

Gentili Signori Azionisti, 

la Banca in data 13 marzo 2018 ha ricevuto una comunicazione dal Socio Bluebell Partners (la “Lettera”) con 

cui è stata informata dell’intenzione di quest’ultimo di promuovere un’azione di responsabilità nei confronti 

degli amministratori, del Direttore Generale e sindaci di volta in volta in carica al momento dell’approvazione 

dei bilanci dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 e della relazione semestrale al 30 giugno 2015. La 

proposta è estesa anche alla società di revisione. 

La Banca, al solo fine di assicurare la più ampia trasparenza nei confronti del Mercato e dei propri azionisti, 

ha deciso di porre sul proprio sito la Lettera, priva dei relativi allegati – che possono essere richiesti, da parte 

di chi fosse interessato, direttamente all’azionista Bluebell – e intende precisare quanto segue: 

a) il Socio Bluebell è titolare di 25 AZIONI della Banca e non ha diritto a richiedere l’integrazione 

dell’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 126 bis del Testo Unico della Finanza d.lgs. 58/98; pertanto 

l’iniziativa annunciata nella Lettera astrattamente ricade – ferme restando le considerazioni che 

verranno svolte di seguito – nell’applicazione dei diritti di cui all’articolo 2393 secondo comma del 

cc, ai cui sensi, indipendentemente dalla relativa inclusione nell’ordine del giorno, è possibile “la 

deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della 

discussione del bilancio, anche se non è indicata nelle materie da trattare, quando si tratta di fatti di 

competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio”; 

 

b) la richiesta è sottoscritta, per conto del Socio Bluebell, anche dall’ing. Giuseppe Bivona, che è 

attualmente controparte della Banca a fronte di un’azione risarcitoria promossa dalla stessa nei suoi 

confronti nel marzo 2014; 

 

c) l’iniziativa del Socio Bluebell presenta contenuti sostanzialmente identici rispetto all’azione proposta 

dal legale rappresentante del Socio, Ing. Bivona, nel contesto dell’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2015, che fu al tempo respinta con il voto contrario del 99,99% del capitale sociale presente 

in assemblea. Tale sostanziale identità di perimetro e le analisi sull’oggetto dell’azione hanno indotto 

il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei pareri legali ricevuti, ad evidenziare perplessità 

interpretative rispetto all’ammissibilità dell’azione stessa. Pertanto, qualora il Socio Bluebell, 

documentando ai sensi di legge la propria legittimazione, dovesse richiedere in assemblea di 

sottoporre ai voti la proposta così come formulata, l’assemblea stessa sarà chiamata 

preliminarmente ad esprimersi in merito alla questione dell’ammissibilità dell’azione stessa, a fronte 

del fatto che gli argomenti a essa sottesi riguardano i bilanci dei precedenti esercizi e, pertanto, non 

appaiono coerenti con quanto dispone l’articolo 2393 secondo comma cc. 
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