
 
 
 

 

 

 

 

Spett.le 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
Direzione Group General Counsel  
Area Legale e Societario 
Piazza Salimbeni 3  
53100 SIENA 
 

 
 
OGGETTO: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Assemblea straordinaria e 
ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 18 dicembre 
2017. 

 
 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 e degli artt. 15 e 24 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di 

seguito “BMPS” o la “Banca”), nella proposta nuova formulazione, e secondo i termini e le modalità 

indicati nell’Avviso di convocazione dell’Assemblea in oggetto, con la presente si provvede da parte del 

socio Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “MEF”) - Codice Fiscale 80415740580, con 

sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187, titolare complessivamente di n. 595.049.842 azioni 

ordinarie di BMPS, pari al 52,18% del capitale ordinario - al deposito, unitamente alla documentazione 

richiesta, di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e di una lista per la nomina del 

Collegio Sindacale composte dai candidati indicati in allegato. 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
firmatario1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero 
dell ’ Economia e delle Finanze 

 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

 

DIREZIONE VII - FINANZA E PRIVATIZZAZIONI 

Siglato da: Olga CuccurulloSiglato da: Olga Cuccurullo

Prot: DT 95655 - 22/11/2017
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ALLEGATO 2 

 

Lista per il Collegio Sindacale 

 

Sindaci effettivi 

 

1. Raffaella Fantini 

2. Paolo Salvadori 

 

Sindaco supplente 

 

1. Carmela Regina Silvestri 

 

 

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione: 

a) curricula vitae contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e 

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;  

b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell’accettazione della candidatura, dell’inesistenza 

di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente; 

c) la comunicazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione di cui all’art. 24 

dello Statuto sociale, nella proposta nuova formulazione. 
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RAFFAELLA FANTINI
Chattercd Accoufltant and Auditor

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DATA
, Birth: F-lorcnce ltalv, 02 /20/1969
. Residence: Florence; Italv

, Addtess: Florence, Via Filtppo Corridoni n. 91;

. VAT.: 0.1975000,1821

. Phone 055 ,t12533;

. Mobile: 335..+63887

. E-m ail: ratfaella fantir:ri(O cotnrnerciaiis ti. fi .i t;

PE,C: rat-faeLla. 1 an tir-ri@oclcecltrer-rze.i t;

PRO FE S S IONAL EXPE R IENCE S

1995 - 2017

Professional and chatteted accountant and auditor.

,\cuvities :

. Tax consultancy;

. Tax adr-ice;

r Corporate advisory;

. 'fax declaration;

r ìt{anagementcontrol;

r N{erger and acquisition, extraordinav corporete trensactions,

ACTUAL MANAGEMENT AND CONTROL POSITIONS AND AUDITING
POSITIONS

Fiorence

. SO.G.Iìv{ SP,\ :Auditor
r ICC-ÀB SRL: Auditor
. ECUADOR SP;\ :Auditot
. N'IINER\''A IN{N{OBILIÀRtr, SRL : Auditor
r BP REAL ESTATE SP,\: Ar-rditor

r Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani: Auditor
, CONI SIIRVIZI SPA:Auditor
. PL,\S'I'EI( SRI- IN LIQUIDAZIONE: proccdural represenrarive

QltALrFrC-ATrONt - EDUCATTON AND TRATNTNG

1999 Corte di Appello di Firenze l,irenze

. Passed the governrnent exam and licensed as a professional ar-rditor :

Reg'istro dei Revisori Contabili (supplemcnto straordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ItaLiana , 4^ serie speciale n. 8l de1

?r



02/11/1999, n. 87755)

1998 Unir.ersità degli studi della Calabria

r NIav 1998: passed the government exam and licensed as a

accountant.

. Irebruan 1999: enrolled as a member of the "Albo
Commcrcialtstt e degli Ìtsperti Contabili di Firenze" number

1.989-1995 Università degli Studi di Firenze

r Gtaduated in 1995

lgg4 Ryerson Polytechnic University

Cosenza

professional

dei Dottori
1361 / A

Fi:renz,e

Toronto - Canada

Ha/f1ear inturn.rhip

. Scolarsl-rip bI Rverson Pohrls6hni. Universitr - School of Business
N{anagemcnt - Toronto (Canada) artcnding the following classes:

- [nlcrnarìonalBLrsiness,

- European Economic Histon,

- Canadian Economic History,

- Englìsh as a second language.

Firenze1983 - 1988 Scuole Pie Fiorentine

. Classicai srudies degrec, high school degree in classical subjects

KNOTYN L{NG-UAGES

Engìish: Good I{nowlegde

COMPUTER KNOWLEDGES

Florcnce, ll 22 2017

\\rindows - Office.

ViÀ FI],IPPO CO]ì.II]DONI N. 91 _ 51)1]4- FIRUNZ].]
'fEl,.1)55.,1125.13



RAFFAELLA FANTINI
Dottore Commercialista

Reuisorc Contabile

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
r Nata a -Firenze il 20 febbraio 1969;

r Residente a Firenze;

. Studio: Filenze, Vta I'iilippo Corridoni n. 91;

. P.I.: 04975000482;

. Telefono 055 '112533; 335.21(13887

. E-m ail: ralfaclla fantini @ commcrcialis ti. f, .i r;

PEC: ratfaella. l'ar-r tini@)oclcccflrenze.it;

ES PE R IE NZ E PR OFE S SI O NALI
2006 - 2077 Firenze

r\ttualmentc esercito in proprio la professionc di l)ottore CommcrciaLista
rrcl mro srucl-ro e sono impcqnara in nrrri gli asperLi dellr praùca
professionale.

In particolare :

. Consulenza commerciale e tributaria;

r Gestione problematiche Frscah socierà cli capitali, società di persone, dittc
indir.iduali, lal'oratori lutonomi e persone fisiche;

, Contcnzioso'friburario:

, Bilanci societari;

. Dichiarazioni fiscah;

r Tenuta contabilità ordinada e semplificata;

, Operaziorti straordinarie:

. Sindaco revisore;

r Consulenza imprese operanti nel settore del commercio elettronico e

produzione softrvare;

2003 - 2005 Studio Dini & Associati Firenze
Collaborazione professionale con io Studio Dini & Associati in cui sono
stata coinr.olta in tutti gli aspettt della pratica professionale;

1995- 2002 Studio Barlesi - Giorgetti Prato
Svolgimcnto della professione di Dottore Commercialsta presso lo Studro
del Rag Paolo Barlcsi e del Dott. Giuseppe Gtorge tti in cui sono stata
coinvolta in tutu gh aspetu della pratrca professionale;

1995 Fantini Costruzioni Meccaniche S.r.l. Irirenze
. Gcstione degli aspetu'dr contabilità genetale;

r Gestionc ed analisi di problemauche fiscali ed amministrative;
. ,\nalisi di bilancio;

, Progranrmaz,ione economico - finanztaria e controllo di gestionc.



ATT UALI IN CARI CIil PR O FE S S I O NALI

La sottoscritta inoltre rendc noto di ricopdre, ai scnsi dell'artjcolo 2400
comma 4, del Codice Cir.,ile, i segucnti incarichi di amtrinistrazione e

controllo:

. SO.G.Ilv{ SPA : Sindaco Effettir.o
, ICC-\B SRL : Sindaco Rer-isore Unico

. ECUADOR SPA : Sindaco Effettivo

. ÌrlINER\r,\ IN'INIOBILL\RE, SRL: Sindaco cffettivo

. BP REAL EST,{TE SPA: Sindaco effettir.cr

. Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani: Sindaco effettir.o

. CONI SER\IIZI SP,\: Sindaco F,ffettivo

. PI-\STEI{ SRL IN LIQUIDAZIONE: lìquidatore

ISTRUZIONE

r Superamento esame per iscrizione nc1 Registro dei Revisori Contabih
(supplemcnto straordinario alla Gazzetta Uff,rcia1e della Repubblica
Italiana,,l^ sede speciale n.87 del 02/11/1999, n.87755)

1998 Università degli studi della Calabria Cosenza

N.'Iaggio 1998: abihtazione alla professionc di l)ottore Commercialista.

Febbraio 1999: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialistr e deglt
Esperti Contabili di Firenze al n. 1361/sezione -A.

1989-1995 Università degli Studi di Firenze Fircnze

a

I

7999 Corte di Appello di Firenze

.f tage -reme.rtrale

r Borsa di studio presso Ryerson Polytechnic Universitr,
Rusiness Nfanagement - Toronto (Canada) presso
frequentato i scguenti corsi superandone i rclatir.i esami :

- IntemationalBusiness.

Irirenze

- School of
la quale ho

r Lar-rrea in Economia e Commercio, indrrizzo aziendale.

Tesi in I'ecnica industdale c commerciale Lt (Economia e direzione delle
ln'rprese) - relarore Prof. Carlo Vallini; titolo dclla tesi "La forcsr indusrn'
canadese".

1994 Ryerson Polytechnic University Totonto - Canada



- Europcan Economic Hisro§,

- Canadian Econornic Histon,

- English as a second language.

1983 - 1988 Scuole Pie Fiorentine

. Diploma di maturità classica conseguito nell'anno 1988

Firenzc

LINGUE

Inglese: ottimo scritto e padato, buono tecnico.

SISTEMI INFORMATICI

Conoscenza dci sistemi operativi §/indows e del pacchetto applicativcr
Off,rce.

,A.utorizzo i1 trattamento dei miei dati personali ai sensi de1

Fircnze, 20 / 11 / 2017

\TIA FII,IP]TO CORRIDON] N.91 _
TEt.. 055.412531

5O]34 FIRENZI]



Elenco degli incarichi di omministrazione e controllo

La sottoscritto RAFFAELLA FANTINI, Codice Fiscale FNTRFL69B60D6L2G, nata a FtRENZE, il 2o/02/tg6g,
residente in FIRENZE, Via FILtPPO CORR|DONt N. 91., CAp 50134,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Firenze, 22 novembre 20L7

lncorico
ricoperto

Denominazione
Società/Ente

Sede Legale Codice

fiscale/P,lVA

Decorrenza
incarico

Sindoco effettivo con
controllo contobile

SO.G.IM SPA Sesto F.no (Fl) 01.938070974 29/0s/201s

Revisore Unico ICCAB SRL Sesto F.no (Fl) 00432980480 28/06/2A16
Sindoco effettivo ECUADOR SPA Argelato (Bologna) 80023830377-

00702291204
20/09/2016

Sindoco effettivo con

controllo contobile
MINERVA

IMMOBILIARE SRL

Firenze 00907460489 j1/0s/2016

Sindaco effettivo con
controllo contabile

BP REAL ESTATE

SPA

Firenze 04681430486 19/05/201s

Sindoco effettivo LN.P.G.t Romo 02430700s89 2j/oi/2016
Sindoco Effettivo CONI SERVIZISPA Romo 07207761003 20/0s/2017
Liquidotore PLASTEK SRL Calenzono

(Firenze)
04672730480 3A/12/2016



PRrvACy Surrtmur

Frr xvo PRopnR PRocn»unr

Punposn aNo Lncar- BASIS FoR THE PRocESSTNc or PBnsoNs, Dlta rN THE Coxrrxr oF THE
FTT,txo PRopTR PRoCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal
organisation structures and corporate governance affangements. Council Regulation (EtI) No
102412013 of 15 October 2013 (SSM Regulation)l confers specific tasks on the European Central
Bank (ECB) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the
basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).
For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit
institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the
framework of Article 6, of the SSM Regulation.
According to Article a(l)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts
of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust
governance arrangements, including the fit and proper requirements for the persons responsible
for the management of credit institutions. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to
Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any
time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements
set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of CRD IV2 sets that members of the
management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge,
skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of
significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the SSM Framework Regulation3 lay down
the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper
requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and
proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework
Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes a\Mare

of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concemed member of the
management body.

Drsclosunr oF PERSONAL DATA
All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of
management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not
assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to
ensure that credit institutions have in place robust govemance affangements. Therefore, it shall
reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

r Council Regulation (EU) No 1O24l2Ol3 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank
concerning policies relating to the prudential supervision of credìt institutions, OJ L 175, 14.6.2014.
'Directive 2013l36lEU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit
institutions and the prudential supervision of credit institutjons and investment firms, amending Directive 2OO2l87lEC
and repealing Directives 20061481F.C and 20061491EC, OJ L 116,27 .6.20\3.
3 Regulation (EU) No 46812014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for
cooperation within the Single Supervisory Mecl.ranism between the' European Central Bank and national competent
authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.
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RrcrrruNrs oR cATEGoRTES oF RECIpIENTS oF THE pERSoNAL DATA
In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the
NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General - Micro-prudential
Supervision I or II), ECB Directorate General - Micro-Prudential Supervision IV staff
(Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the
Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

Appr,rcanr-E RETENTIoN PERIoD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of
fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is
reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members
of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of
re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date
of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period
shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having
acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PnorncuoN FR*IrrwoRK AND DIr,t CoNrnor,InR
Regulation (EC) No 4512001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community
institutions and bodies and on the free movement of such dataa is applicable to the processing of
personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 4512001, the ECB shall be the
Data Conholler.

Darl SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential
supervisory purpose have access rights to and the right to rectifu the data concerning him or herself
according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules
concerning data protection at the ECB (ECB/ZOO7n)s.

Potr.{T oF CoNTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data
Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at
Seruizio.sb 1 .gruprri*bancari3@bancaditaliA.it and liberato.intonti(4bancaditalia.it.
Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data protection
Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data
Protection Supervisor: hltps://r ;WE

Date. { { \
2-? lu I 'l-§,Ltrl

o oJ L 8, t2.t.2oot.
t ol Lt 16,  .s.zooz.

Signature
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CURRICULUM VITAE DI CARMELA REGINA SILVESTRI 

 

 

1. DATI ANAGRAFICI 

 

Data e luogo di nascita  2 settembre 1967 

      Legnano (MI) 

 

 

2. DOMICILIO PROFESSIONALE 

 

Viale Bruno Buozzi, 77 

00197   Roma  

TEL.  06.3226561  

FAX   06.3226578 

 

  

 

 

3. FORMAZIONE 

 

1986 Maturità classica – Liceo ginnasio “C. Beccaria” 

   Milano, 53/60 

 

1991 Laurea in Economia Aziendale – Università  

commerciale L. Bocconi – Milano, 110/110 e lode 

 Titolo della tesi: “Il cd peculato bancario” 

Relatore: Chiar.mo Prof. Cesare Pedrazzi 

 

1994 Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti 

Ordine di Roma 

 

1999 Iscritta al Registro dei Revisori Legali  

al n. 93708 (provv. del 15.10.99 su GURI n. 87 - IV Serie 

Speciale del 2.11.99) 

 

2003  Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il 

Tribunale Civile di Roma 

 

2005 Iscritta all’Albo dei Periti presso il Tribunale Penale di 

Roma. 

 

2010  Iscritta all’Albo dei Periti presso la Camera Arbitrale 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
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4. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dal 1998  Attività professionale in Roma e Milano, con particolare 

riguardo alla consulenza in materia societaria e 

concorsuale, all’assistenza a società in fase pre 

concorsuale, alla redazione di valutazioni di aziende e di 

perizie. 

 Consulente tecnico di parte in giudizi civili e penali. 

Professionista asseveratore – art. 161 L.F. 

  

 Consulente tecnico del P.M. presso i Tribunali di Roma, 

Milano. 

 

 Incarichi di Curatore e Commissario Giudiziale presso il 

Tribunale di Roma. 

 

 Curatore di “Casa di Cura Villa Aurora S.p.A” in 

esercizio provvisorio (Tribunale di Roma- Fall. 

895/2016).  

   

  Sindaco effettivo in alcune società per azioni, a 

responsabilità limitata, società cooperative. 

Presidente del Collegio Sindacale di “Sansedoni Siena 

S.p.A”. 

 

Presidente Collegio Sindacale di VIM S.p.A in 

Liquidazione, (Siena). 

 

Commissario Straordinario di “Provincia Italiana della 

Congregazione dei Figli dell’Immacolata 

Concezione” ed “Elea S.p.A” dal marzo/aprile 2013. 

(Autorità di Vigilanza: Ministero dello Sviluppo 

Economico). 

 

Commissario Liquidatore del Gruppo” F.lli Costanzo 

S.p.A in amministrazione straordinaria”, del Gruppo 

“Keller S.p.A in a.s.”, della “Nuova Cartiera di 

Arbatax S.p.A in a.s”. da aprile 2007. (Autorità di 

Vigilanza: Ministero dello Sviluppo Economico). 

 

Commissario Straordinario di “ACMS S.p.A in a.s”. 

fino a marzo 2012. (Autorità di Vigilanza: Ministero 

dello Sviluppo Economico). 

 

Commissario Giudiziale della società Gruppo “Maha 

S.p.A” in stato di insolvenza, Nola (NA). 

    

 Coadiutore nelle procedure di amministrazione 

straordinaria del Gruppo “Costanzo” dal 1998 al 2007 

(Autorità di Vigilanza: Ministero dello Sviluppo 

Economico). 
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 Consulente nelle procedure di amministrazione 

straordinaria del Gruppo “IRA/Graci” dal 2003 al 2007 

(Autorità di Vigilanza: Ministero dello Sviluppo 

Economico). 

 

Consulente nella procedura di liquidazione coatta 

amministrativa di “Delta S.p.A” dal dicembre 2006 fino 

a marzo 2009 (Autorità di Vigilanza: ISVAP) 

  

 

Liquidatore di “Estensi s.r.l.” in liquidazione (Sicilcassa 

in l.c.a. – Banca di Italia), fino al dicembre 2003. 

 

Consulente nella procedura di a.s. di “Casa di Cura 

Riunite srl” dal 1999 al 2003. 

  

 

1996-1998 Responsabile fiscale e societario presso “Gabetti 

Holding s.p.a”.. L’attività, in particolare, comprendeva 

la gestione di tutte le problematiche fiscali e societarie 

riguardanti le società del Gruppo, tra cui una finanziaria 

di partecipazioni, due società finanziarie, numerose 

società immobiliari (di cui una per la gestione di 

patrimoni immobiliari privati e pubblici). 

 

1994-1996  Attività professionale in Roma, con particolare riguardo 

alla consulenza in materia concorsuale e fiscale. 

In tale periodo, l’esperienza professionale si è estesa 

all’incarico di curatore fallimentare in cinque procedure. 

      

1992-1994  Attività professionale svolta presso un primario studio 

della provincia di Milano, particolarmente maturata 

nell’ambito di procedure concorsuali e stragiudiziali e 

nel contenzioso tributario. 

  Per quanto concerne l’ambito concorsuale, sono state 

effettuate diverse collaborazioni, sia come coadiutore di 

organi delle procedure, che come consulente di società 

in fase pre o post concorsuale. 

 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE AI 

SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003.  



CARMEN REGINA SILVESTRI 

Degree in Business Administration from the Bocconi University in Milan. 

Ms. Silvestri is listed in the Register of Chartered Accountants, the Register of Independent 
Auditors and the Register of Technical Advisors to the Civil Court of Rome. 

She is also in the Register of Surveyors of the Supervisory Authority for Public Contracts - 
Arbitration Court. 

Since 2013, she has been a member of the Indirect Tax Commission in Rome. 

Between 1992 and 1994, she worked for a leading firm in the province of Milan, where she gained 
significant experience in bankruptcy and out-of-court procedures as well as tax litigation. 
Between 1994 and 1996, she worked in Rome, focusing particularly on insolvency and tax 
advisory. 

From 1996 to 1998, she was Head of Tax and Corporate Law at Gabetti Holding S.p.A.. 

In 1998, Ms. Silvestri set up her own firm in Rome and Milan, providing advisory services in 
corporate law and insolvency procedures. She also serves as auditor for a number of companies. 

She has been a member of the Bank's Board of Statutory Auditors since 16 April 2015. 
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