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          Siena, 24 dicembre 2013 
 
 

Spett.le 
FONDAZIONE 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Via Banchi di Sotto, 34 
53100   SIENA 
 
 
p.c. 
Alla 
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA 
DIVISIONE MERCATI 
Ufficio Informazione Mercati e Agenzie di Rating 
Via Giovanni Battista Martini, 3 
00198    ROMA 
 
via pec a: consob@pec.consob.it 
alla cortese attenzione del Dr. P. Marchionni 
 
 
p.c. 
Al 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Dipartimento del Tesoro, Dir. IV, Uff. V 
Via XX Settembre, 97 
00187    ROMA 
 
via pec a: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 
alla cortese attenzione del Dr. Alessandro Rivera 
 
 
p.c. 
Alla 
BANCA D’ITALIA 
Via Nazionale, 91 
00184    ROMA 
 
via pec a: sgb@pec.bancaditalia.it 

 
 
 
Oggetto: Domande ai sensi dell’art. 127-ter D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (di seguito “TUF”)  in  relazione 
  all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria convocata per i giorni 27 dicembre 2013 in prima 
  convocazione, 28 dicembre 2013 in seconda convocazione e, occorrendo, in terza convo-
  cazione per il giorno 30 dicembre 2013 
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Con riferimento alla pregiata Vostra del 23 dicembre u.s., stesso oggetto, per quanto riguarda le domande 
ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, a proposito della materia indicata al punto n. 1 all’ordine del giorno 
dell’Assemblea in sede straordinaria con particolare riferimento alla proposta della Fondazione, si precisa 
quanto segue: 
 

 DOMANDA “a): quale sia il motivo per cui la Banca ha diffuso in data 12 dicembre 2012 un 
Comunicato Stampa portante il titolo “BANCA MPS: ACCOLTA LA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE 
DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA” e altra concomitante versione del Comunicato 
stampa portante il diverso titolo “BANCA MPS: ESAMINATA LA PROPOSTA D’INTEGRAZIONE 
DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA”. 

 
In merito si precisa quanto segue: 

 
Il Comunicato Stampa inviato a Borsa Italiana SpA e diffuso al pubblico dalla Banca tramite il sistema 
SDIR_NIS riporta il titolo corretto, ovvero :“BANCA MPS: ESAMINATA LA PROPOSTA D’INTEGRAZIONE 
DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA”. Nel sito web www.mps.it è stato correttamente pubblicato 
lo stesso comunicato stampa, che, nella sola versione elettronica, in formato pdf, riporta il contenuto 
corretto, ma con una differenza nel titolo relativa alla parola “accolta” al posto della parola “esaminata”. Si 
tratta di un mero errore materiale nell’allegazione dei documenti sul sito; tale refuso non pregiudica 
tuttavia la chiarezza del quadro informativo fornito dalla Banca che è stato assicurato al mercato attraverso 
il predetto comunicato stampa pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

 DOMANDA “b): tenuto conto dell’incertezza che potrebbe essere ingenerata nel pubblico e negli 
azionisti dal mancato allineamento dei testi dei predetti comunicati stampa e che in ogni caso la 
eventuale contrarietà della Banca ad ammettere la Fondazione a votare la Proposta della 
Fondazione avrebbe dovuto essere manifestata nei tempi e nei modi previsti dall’art. 126 bis TUF, 
ad ogni buon fine si domanda: 

 
(i) di confermare, per quanto occorrer possa, che la Proposta della Fondazione sull’Aumento di Capitale 
verrà sottoposta all’approvazione dell’assemblea; 
 
A riguardo, si rinvia alle norme di legge di emanazione codicistica e regolamentare. La Fondazione, 
attraverso la lettera inviata alla Banca in data 6 dicembre 2013, ha proceduto a sottoporre una proposta 
alternativa di delibera rispetto a quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 
126–bis del TUF, senza integrare l’ordine del giorno. L’iter seguito dalla Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena risulta conforme alla normativa vigente, e il Consiglio di Amministrazione della Banca, ai sensi di 
legge, ha proceduto all’esame della proposta, inoltre, ai sensi del quarto comma del predetto articolo, ha 
volontariamente messo a disposizione dei soci le proprie valutazioni. Ai fini di completezza si ritiene 
opportuno porre a beneficio dei soci anche il parere legale, ivi allegato, rilasciato dal Professor Piergaetano 
Marchetti che costituisce l’intelaiatura giuridica su cui il Consiglio di Amministrazione ha basato le proprie 
valutazioni in merito alla proposta presentata dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Per quanto 
occorrer possa si conferma quindi che la proposta formulata dalla Fondazione sull’aumento di capitale 
verrà sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci.  
 
(ii) di confermare, sempre per quanto occorrer possa che la Fondazione verrà ammessa ad esprimere il 
proprio voto sulle proposte di delibera sull’Aumento di Capitale, concorrendo nella formazione dei quorum 
costitutivi e deliberativi.” 
 
 

http://www.mps.it/
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A riguardo si fa espresso rinvio alle norme di legge che sovrintendono alla partecipazione all’assemblea dei 
soci.  
 

 DOMANDA “c): assumendo che le risposte alle domande sub b)(i) e b(ii) siano affermative, si chiede 
– come sopra indicato – se il Consiglio abbia adeguatamente considerato l’eventualità di una 
mancata adozione di una delibera comunque favorevole all’Aumento di Capitale (ossia l’eventualità 
di mancata adozione tanto della Proposta del Consiglio quanto della Proposta della Fondazione), e 
quali siano le ulteriori doverose considerazioni del Consiglio in merito alla reale alternativa tra 
adozione della Proposta della Fondazione e mancata adozione dell’Aumento di Capitale da parte 
dell’Assemblea”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene di aver già espresso le proprie compiute e ponderate valutazioni in 
merito alla proposta formulata dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena e non si ritengono pertanto 
necessarie od opportune ulteriori considerazioni a riguardo. Con riferimento infine alla denegata ipotesi per 
cui non sia effettivamente assunta la delibera assembleare, nei termini proposti dal Consiglio di 
Amministrazione, si rimanda alle valutazioni già espresse dall’organo gestorio in cui vengono espressi i gravi 
rischi cui la Banca sarebbe esposta nel caso in cui l’aumento di capitale fosse effettivamente posticipato 
come invece auspicato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Premesso che ovviamente le scelte in 
merito spettano ai soci ed alla loro responsabilità, ove si verificasse lo scenario di una mancata assunzione 
della delibera comunque favorevole all’aumento di capitale, il Consiglio valuterà tempestivamente la 
situazione ferme restando le determinazioni di natura personale che ciascun membro potrebbe assumere a 
fronte della mancata approvazione di una delibera assembleare conforme ad una proposta presentata 
dopo meditata e attenta valutazione dell’interesse sociale dall’organo gestorio. 
 
Come richiesto, la presente lettera sarà oggetto di comunicazione al pubblico entro la giornata del 26 
dicembre 2013. 
 
Distinti saluti. 
 
 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 
Il Presidente 

(Dr. Alessandro Profumo) 
 
 

 
All: cs 












