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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

 

Estratto di Accordo   

 

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 

129 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera Consob n. 11971 del 

14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni si rende noto il contenuto 

dell’accordo stipulato il 2 Aprile 2012 fra i sotto indicati aderenti in relazione ai punti 2) 

3) 4) 5) 8) dell’Assemblea Ordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

(“Assemblea”) convocata per il giorno 27 aprile 2012 (e, occorrendo, per il giorno 28 

aprile 2012 in seconda convocazione). 

 
A. Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto dell’Accordo.  

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta 

presso il Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 è iscritta, ai sensi 

dell’articolo 13 del D.Lgs. 385/1993, al n. 5274 dell’Albo delle Banche (“BMPS”). 

 

B. Aderenti all’accordo e azioni 

1. 

 Numero di 

Azioni Ordinarie 

di BMPS 

 

Percentuale sul Capitale 

di BMPS 

 

Unicoop Firenze S.c. 318.503.114 2,727% 

Totale  318.503.114 2,727% 

 

2. 

 Numero di 

Azioni Ordinarie 

di BMPS 

 

Percentuale sul Capitale 

di BMPS 

 

Finamonte S.r.l.  467.261.588 4,000% 

Totale  467.261.588 4,000% 

 

3.  

 Numero di 

Azioni Ordinarie 

di BMPS 

 

Percentuale sul Capitale 

di BMPS 

 

Time and Life S.A.(a) 117.983.551 1,010% 

Totale  117.983.551 1,010% 

 

4. 

 Numero di 

Azioni Ordinarie 

di BMPS 

 

Percentuale sul Capitale 

di BMPS 
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Gorgoni Lorenzo (b) 29.190.788 0,249% 

Gorgoni Lorenzo quale 

procuratore di Mario 

Palumbo 

16.566.634 0,142% 

Gorgoni Lorenzo quale 

procuratore di 57 soci 

detentori di partecipazioni 

inferiori, ciascuno, allo 

0,100% del Capitale BMPS  

126.474.401 1,083% 

Totale  172.231.823 1,474% 

*** 

 

(a) Time and Life S.A. in data 30 marzo 2012 ha acquistato la partecipazione azionaria 

sopraindicata che è stata quindi registrata in suo favore in data 4 aprile 2012 . 
 

(b) il Dott. Lorenzo Gorgoni costituisce un’unica parte ed è intervenuto per le azioni 

detenute direttamente e quale procuratore speciale del Sig. Mario Palumbo e altri 57 

soci detentori di partecipazioni inferiori allo 0,100% del capitale di BMPS. 

*** 

In sintesi, alla data di pubblicazione del presente estratto e con riferimento il capitale 

sociale di BMPS suddiviso in n. 11.681.539.706 azioni, tutte con diritto di voto, le 

azioni interessate dall’accordo sono complessivamente n. 1.075.980.076 azioni 

ordinarie di BMPS, pari a circa il 9,211% del capitale rappresentato da azioni con 

diritto di voto di BMPS. In particolare: 

 

Aderenti   Numero di 

Azioni 

Ordinarie 

di BMPS 

Percentuale sul 

Capitale 

di BMPS 

 

Percentuale sul 

Totale delle Azioni 

Oggetto dell’Accordo 

 

Unicoop Firenze S.c. 318.503.114 2,727% 29,601% 

Finamonte S.r.l. 467.261.588 4,000% 43,427% 

Time and Life S.A. 117.983.551 1,010% 10,965% 

Dott. Lorenzo 

Gorgoni in proprio e 

quale procuratore 

speciale di altri 

azionisti  

172.231.823 1,474% 16,007% 

Totale  1.075.980.076  9,211%  100,000% 

 

C. Organi  

 

Non sono previsti. 

 

D. Contenuto  

 

L’accordo ha per oggetto esclusivamente : 
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D1.- per Unicoop Firenze S.c., , Finamonte S.r.l., Dott. Lorenzo Gorgoni e rappresentati: 

• la presentazione di due condivise liste di minoranza: una composta di cinque (5) 

candidati - ivi individuati -  per il Consiglio di Amministrazione e una composta di 

due (2) candidati  -ivi individuati- per il Collegio Sindacale e pertanto:  

- la seguente lista di 5 (=cinque) candidati alla carica di Amministratore: 

Numero progressivo 

candidato 

amministratore 

Nominativo del candidato 

n. 1 Turiddo Campaini  

n. 2 Alberto Giovanni Aleotti 

n. 3 Michele Briamonte * 

n. 4 Lorenzo Gorgoni 

n. 5 Pietro Giovanni Corsa* 

*candidato Indipendente 

-la seguente lista di 2 (due) nominativi alla carica di Sindaco:  

n. 1 Dr. Paolo Salvadori  Effettivo 

 candidato alla carica di Sindaco Supplente: 

n. 2 Dr. Gianni Tarozzi  Supplente 

D2.- per Unicoop Firenze S.c., Finamonte S.r.l., Dott. Lorenzo Gorgoni e rappresentati e 

Time and Life S.A l’obbligo a: 

(a)  far confluire tutti i voti dei quali dispongono e/o disporranno alla 

giornata contabile del 18 Aprile 2012 in favore della determinazione in dodici del 

numero dei componenti il Consiglio d’Amministrazione e in due del numero dei 

Vice Presidenti; 

(b)  far confluire tutti i voti dei quali dispongono e/o disporranno alla 

giornata contabile del 18 Aprile 2012 sulle due liste presentate ai sensi di quanto 

previsto al precedente D1;  

(c)  proporre congiuntamente la nomina del Sig. Turiddo Campaini - se eletto 

Consigliere – alla carica di Vice-Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

facendo confluire su tale candidatura tutti i voti di cui complessivamente 

dispongono e/o disporranno alla giornata contabile del 18 Aprile 2012. 

 

E. Durata  

 

L’accordo si scioglierà automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna tra le parti, al 

termine dell’Assemblea. 

 

F. Penale 

 

Non sono previste clausole penali. 

 

G. Controllo 

 

Nessuno degli aderenti, in virtù dell’accordo, esercita il controllo di BMPS ai sensi 

dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. 

 

H. Deposito 
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L’accordo sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Siena a norma di legge. 

 

I. Tipo di Accordo 

 

L’Accordo è eventualmente inquadrabile nella fattispecie dell’articolo 122, comma 1 del 

T.U.F.. 

 

 


