
 

 

 
 

Nota alle proposte Bluebell Partners Ltd 
 
In data 15 marzo 2022, il socio Bluebell Partners Ltd (“Bluebell”), titolare di n. 25 azioni di Banca 
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha formulato due proposte di delibera in ordine al promovimento 
dell’azione sociale di responsabilità: la prima, nei confronti degli ex amministratori Alessandro Profumo 
e Fabrizio Viola (“Proposta n. 1”) e, la seconda, nei confronti degli attuali amministratori, con l’eccezione 
del Dr Lovaglio (“Proposta n. 2”).  
 
La Banca ha pubblicato sul proprio sito alla sezione “Corporate Governance – Assemblee azionisti e CdA” il 
testo integrale delle proposte inviate dall’Ing. Giuseppe Bivona per conto di Bluebell. 
 
Appare pacifico che il socio Bluebell non disponga di una partecipazione che consenta di richiedere ai 
sensi dell’art. 126-bis TUF l’integrazione dell’ordine del giorno. Entrambe le proposte sollevano dubbi 
rispetto al disposto dell’art. 2393, 2° comma, del codice civile, che, per poter porre in discussione 
l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in occasione dell’assemblea chiamata a 
discutere del bilancio, richiede che vengano identificate delle condotte specifiche (per tali dovendosi 
intendere i “fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio in discussione” ex art. 2393, 2° comma, cod. 
civ.) poste in essere nel corso dell’ultimo esercizio dagli amministratori nei cui confronti è proposta 
l’azione.  
 
Ciononostante, il Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito anche “CdA”) ha ritenuto, in 
uno spirito di assoluta trasparenza (tenuto conto che una delle proposte riguarda anche i componenti 
dell’attuale CdA) e nel solco di quanto fatto in passato, di consentire comunque all’assemblea di 
esprimersi su entrambe le proposte, con riferimento alle quali è opportuno segnalare ai soci quanto 
segue: 
 
(a) Bluebell è titolare di n. 25 azioni di Banca MPS per un controvalore, agli attuali corsi di Borsa, di 

Euro 24,9. Founding Partner e legale rappresentante di Bluebell è l’Ing. Bivona il quale, opera da 
anni quale consulente di fondi internazionali che hanno convenuto in giudizio Banca MPS 
formulando domande risarcitorie per importi significativi. In uno di questi casi, peraltro, 
l’investitore ricorrente ha registrato una sentenza di primo grado che ha rigettato tutte le 
domande risarcitorie formulate. In tali giudizi, peraltro, si discutono molte delle questioni oggetto 
delle proposte di azioni di responsabilità e, in quella sede, la Banca ha formulato le proprie difese, 
ribadendo la correttezza del proprio operato.  

 
(b) Dal 2016 (con l’unica eccezione del 2017), Bluebell (ogni volta rappresentato in assemblea 

dall’Ing. Giuseppe Bivona) ha proposto (sostanzialmente sui medesimi temi e con contenuti in 
larga parte sovrapponibili) ben sette richieste di azioni di responsabilità (quattro nei confronti 
degli ex amministratori Viola e Profumo e tre nei confronti di altri esponenti del Consiglio di 
Amministrazione). L’assemblea della Banca ha sempre respinto tali proposte a larghissima 
maggioranza;  

 
(c) l’Ing. Bivona è stato condannato dal Tribunale di Roma, nel dicembre 2018, per avere reso 

dichiarazioni diffamatorie nei confronti della Banca (l’Ing. Bivona è ricorso in appello avverso 
tale pronuncia).  

 
Non si ritiene di dover commentare le ormai note contestazioni di Bluebell, salvo solo ricordare che gli 
azionisti a larghissima maggioranza hanno mostrato di non ritenerle condivisibili.  


