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OGGETTO: Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 6 aprile 

2021. Anticipazione proposte di deliberazione ex art. 126 bis TUF.

In conformità con quanto previsto nell’avviso di convocazione all’Assemblea degli Azionisti di 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “BMPS”) del 6 aprile 2021, che dispone che gli 

azionisti interessati a presentare in Assemblea proposte di deliberazione ai sensi dell’art. 126 bis TUF

devono informare la Società, trasmettendo tali proposte entro il 24 marzo 2021, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (di seguito, “MEF”) – in possesso del 64,23 % circa del capitale di BMPS

– intende presentare la seguente proposta di deliberazione:

1. con riferimento al punto n. 5 dell’odg (“Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni 

inerenti e conseguenti”), il MEF propone di nominare Luisa Cevasco alla carica di Sindaco 

Effettivo e Francesco Fallacara alla carica di Sindaco Supplente.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmatario1
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero 
dell ’ Economia e delle Finanze 
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OGGETTO: Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 6 aprile 

2021. Anticipazione proposte di deliberazione ex art. 126 bis TUF: Integrazione.

Ad integrazione della nota DT 22261 del 24 marzo 2021 di anticipazione proposte di 

deliberazione presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’integrazione del Collegio 

Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., si allega la seguente 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) documento di riconoscimento.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmatario1
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero 
dell ’ Economia e delle Finanze 
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