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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

15 settembre 2022 (unica convocazione)   

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

SUL PUNTO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato (“TUF”), 

ed ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come 

successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”).  

 

RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

S.P.A. NEL RAPPORTO DI 1 NUOVA AZIONE ORDINARIA AVENTE GODIMENTO 

REGOLARE OGNI 100 AZIONI ORDINARIE ESISTENTI; RELATIVE MODIFICHE ALLO 

STATUTO SOCIALE E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI DELL’ART. 125-

TER DEL TUF ED AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI   

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, la “Banca” o la “Società” 

o “BMPS”) vi ha convocato in Assemblea Straordinaria in Siena il 15 settembre 2022 alle ore 14:30, in unica 

convocazione, per discutere e deliberare, inter alia, sul seguente argomento, posto al punto 2 dell’ordine del giorno:  

“Raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel rapporto di 1 nuova 

azione ordinaria avente godimento regolare ogni 100 azioni ordinarie esistenti; relative modifiche allo 

Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.” 

La presente relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la “Relazione”) è stata redatta ai sensi dell’art. 

125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti, conformemente alle 

indicazioni contenute nell’Allegato 3A del predetto Regolamento Emittenti, al fine di illustrare ai Signori Azionisti 

la proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie della Banca. 

1. Illustrazione dell’operazione 

Attualmente il capitale sociale della Società è suddiviso in 1.002.405.887 azioni ordinarie.  

In relazione alla prospettata operazione di aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo 

complessivo di Euro 2.500.000.000,00 da eseguirsi, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, 

aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti della società, ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, 

di cui al punto 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea (l’“Aumento di Capitale”), la presente proposta di 

raggruppamento azionario, comportante la riduzione del numero di azioni in circolazione, è volta a semplificare la 

gestione amministrativa delle azioni, il cui numero è destinato ad aumentare a seguito dell’Aumento di Capitale.  

Il previsto raggruppamento favorirà altresì la liquidità degli scambi nel mercato borsistico anche nel contesto 

dell’Aumento di Capitale. 

L’operazione di raggruppamento azionario è proposta nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente 

godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti (l’“Operazione di Raggruppamento”). 

In considerazione delle finalità e della correlazione con l’Aumento di Capitale, si prevede che l’Operazione di 

Raggruppamento venga eseguita prima dell’inizio dell’Aumento di Capitale medesimo, nei tempi e secondo le 

modalità che saranno concordate con Borsa Italiana e con le altre Autorità competenti e comunque non oltre 

l’avvio del periodo di offerta in opzione dell’Aumento di Capitale. L’Operazione di Raggruppamento verrà 
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effettuata ai sensi della normativa applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata 

gestito da Euronext Securities S.p.A. e senza alcuna spesa a carico degli azionisti.  

Considerato che le azioni della Società non hanno valore nominale, il raggruppamento determinerà l’incremento 

della parità contabile implicita delle stesse. 

Al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell’Operazione di Raggruppamento, sarà necessario procedere 

all’annullamento di massime n. 87 azioni ordinarie, sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno 

o più soci e/o da un intermediario disponibile ad effettuare un servizio di quadratura prima dell’esecuzione 

dell’operazione, il tutto senza modificare l’ammontare del capitale sociale, procedendo conseguentemente a 

modificare il numero delle azioni indicato all’art. 6, comma 2, dello Statuto.  

In ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall’Operazione di Raggruppamento, si 

provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni 

non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le 

modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell’operazione stessa. 

2. Modifiche statutarie e diritto di recesso 

In relazione a quanto in precedenza esposto, si riporta di seguito il testo vigente dell’articolo 6 dello Statuto sociale, 

assumendo l’approvazione della proposta di delibera di cui al punto 1 dell’ordine del giorno, unitamente alla 

colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le modifiche sono riportate in grassetto). 

Testo vigente Testo proposto 

Il capitale della Società è di Euro 4.954.119.492,44 

(quattromiliardinovecentocinquantaquattromilioni

centodiciannovemilaquattrocentonovantadue 

virgola quarantaquattro) ed è interamente versato. 

(Invariato rispetto al testo proposto al punto 1 dell’ordine del giorno 

della parte straordinaria e assumendone l’approvazione dello 

stesso). 

 

Esso è rappresentato da n. 1.002.405.887 

(unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaotto

centoottantasette) azioni ordinarie senza valore 

nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di 

dematerializzazione. Le modalità di circolazione e 

di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla 

legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che 

non abbiano concorso all’approvazione delle 

(invariato) 
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deliberazioni riguardanti l’introduzione o la 

rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni 

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni 

azione dà diritto ad un voto 

(Invariato) 

 L’Assemblea Straordinaria in data 15 settembre 2022 

ha deliberato: 

a) di approvare il raggruppamento delle azioni 

ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena in 

circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione 

ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 

azioni ordinarie esistenti;  

b) al fine di ottimizzare i rapporti numerici 

dell’operazione di raggruppamento di cui 

sopra, di conferire al Consiglio di 

Amministrazione la facoltà di procedere 

all’annullamento di massime n. 87 azioni 

ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena sulla 

base della rinuncia alle azioni che sarà 

manifestata da uno o più soci e/o da un 

intermediario disponibile ad effettuare un 

servizio di quadratura prima dell’esecuzione 

dell’operazione, il tutto senza modificare 

l’ammontare del capitale sociale, procedendo 

conseguentemente a modificare il numero delle 

azioni indicato all’art. 6, comma 2, dello 

Statuto. Quanto sopra fermo restando che in 

ogni caso, per la gestione di eventuali resti che 

dovessero derivare dall’operazione di 

raggruppamento, si provvederà a mettere a 

disposizione degli azionisti un servizio per il 

trattamento delle eventuali frazioni di azioni 

non raggruppabili, sulla base del prezzo 

ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o 

commissioni;  
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c) di conferire al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione pro tempore e 

all’Amministratore Delegato pro tempore, 

anche disgiuntamente tra loro, con facoltà di 

subdelega, nei limiti di legge:  

(i) il potere di determinare la data in cui 

si procederà al raggruppamento in linea con i 

tempi tecnici richiesti e indicati da parte dei 

soggetti competenti e, in ogni caso, non oltre 

l’avvio del periodo di offerta in opzione 

dell’aumento di capitale sociale a pagamento 

deliberato in data odierna;  

(ii) il potere di procedere alle 

conseguenti modifiche e/o integrazioni 

statutarie ad avvenuta esecuzione del 

raggruppamento, adeguando i valori 

numerici ivi previsti, con esplicita anticipata 

dichiarazione di approvazione e ratifica, 

nonché per depositare nel Registro delle 

Imprese il testo dello Statuto aggiornato;  

(iii) ogni più ampio potere per porre in 

essere, in generale, tutto quanto necessario o 

anche solo opportuno per l’attuazione delle 

delibere adottate, così come per adempiere a 

tutte le formalità richieste così che tutte le 

delibere adottate in data odierna ottengano le 

approvazioni necessarie da parte delle 

autorità competenti, con tutti i più ampi 

poteri richiesti e appropriati, nessuno escluso 

e senza eccezioni, per il buon fine delle 

delibere adottate, ivi incluso il potere di 

introdurre nelle deliberazioni stesse e nel 

rispetto della loro sostanza tutte le modifiche 

che fossero necessarie al fine di tener conto 

del numero delle nuove azioni emesse a 

seguito dell’operazione di aumento di capitale 
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sociale a pagamento deliberato in data 

odierna o che fossero eventualmente richieste 

dalle autorità competenti in sede di 

autorizzazione ed iscrizione. 

 

Le modifiche dello Statuto sociale sopra illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo ai soci che non 

avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.  

Le prospettate modifiche statutarie saranno soggette ad autorizzazione da parte delle competenti Autorità di 

Vigilanza ai sensi della normativa applicabile.  

Si consideri che, a seguito dell’esecuzione dell’Operazione di Raggruppamento, lo Statuto sociale sarà modificato 

al fine di: (i) aggiornare il numero di azioni della Banca e (ii) cancellare la descrizione della delibera assembleare di 

cui all’art. 6, comma 4. 

Proposta di delibera 

Signori Azionisti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:  

- “L’Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in sessione straordinaria,  

DELIBERA  

1. di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena in circolazione nel rapporto di n. 1 

nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti;  

2. al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell’operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di 

Amministrazione la facoltà di procedere all’annullamento di massime n. 87 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena 

sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o più soci e/o da un intermediario disponibile ad effettuare un 

servizio di quadratura prima dell’esecuzione dell’operazione, il tutto senza modificare l’ammontare del capitale sociale, 

procedendo conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all’art. 6, comma 2, dello Statuto. Quanto sopra 

fermo restando che in ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall’operazione di raggruppamento, si 

provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non 

raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni;  

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all’Amministratore Delegato pro tempore, anche 

disgiuntamente tra di loro, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge:  

(i) il potere di determinare la data in cui si procederà al raggruppamento in linea con i tempi tecnici richiesti e indicati da 

parte dei soggetti competenti e, in ogni caso, non oltre l’avvio del periodo di offerta in opzione dell’aumento di capitale 

sociale a pagamento deliberato in data odierna;  



 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all’Ordine del Giorno  
  

  

7 

Assemblea straordinaria degli Azionisti del 15 settembre 2022                                                                           BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 
 

(ii) il potere di procedere alle conseguenti modifiche e/o integrazioni statutarie ad avvenuta esecuzione del raggruppamento, 

adeguando i valori numerici ivi previsti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, nonché per 

depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato;  

(iii) ogni più ampio potere per porre in essere, in generale, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per l’attuazione 

delle delibere adottate, così come per adempiere a tutte le formalità richieste così che tutte le delibere adottate in data 

odierna ottengano le approvazioni necessarie da parte delle autorità competenti, con tutti i più ampi poteri richiesti e 

appropriati, nessuno escluso e senza eccezioni, per il buon fine delle delibere adottate, ivi incluso il potere di introdurre 

nelle deliberazioni stesse e nel rispetto della loro sostanza tutte le modifiche che fossero necessarie al fine di tener conto 

del numero delle nuove azioni emesse a seguito dell’operazione di aumento di capitale sociale a pagamento deliberato 

in data odierna o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione; 

4. di approvare le conseguenti modifiche dell’articolo 6 dello Statuto sociale nella formulazione di seguito riportata:  

“Articolo 6:  

1. Invariato rispetto a quanto oggetto di delibera nell’ambito del punto 1 all’ordine del giorno.  

2. Invariato.  

3. Invariato. 

4. L’Assemblea Straordinaria in data 15 settembre 2022 ha deliberato: 

a) di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena in circolazione nel rapporto 

di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti;  

b) al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell’operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio 

di Amministrazione la facoltà di procedere all’annullamento di massime n. 87 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di 

Siena sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o più soci e/o da un intermediario disponibile ad 

effettuare un servizio di quadratura prima dell’esecuzione dell’operazione, il tutto senza modificare l’ammontare del capitale 

sociale, procedendo conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all’art. 6, comma 2, dello Statuto. Quanto 

sopra fermo restando che in ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall’operazione di 

raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni 

di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni; 

c) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all’Amministratore Delegato pro tempore, 

anche disgiuntamente tra di loro, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge:  

(i) il potere di determinare la data in cui si procederà al raggruppamento in linea con i tempi tecnici richiesti 

e indicati da parte dei soggetti competenti e, in ogni caso, non oltre l’avvio del periodo di offerta in opzione 

dell’aumento di capitale sociale a pagamento deliberato in data odierna;  
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(ii) il potere di procedere alle conseguenti modifiche e/o integrazioni statutarie ad avvenuta esecuzione del 

raggruppamento, adeguando i valori numerici ivi previsti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e 

ratifica, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato;  

(iii) ogni più ampio potere per porre in essere, in generale, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per 

l’attuazione delle delibere adottate, così come per adempiere a tutte le formalità richieste così che tutte le delibere 

adottate in data odierna ottengano le approvazioni necessarie da parte delle autorità competenti, con tutti i più ampi 

poteri richiesti e appropriati, nessuno escluso e senza eccezioni, per il buon fine delle delibere adottate, ivi incluso il 

potere di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel rispetto della loro sostanza tutte le modifiche che fossero necessarie 

al fine di tener conto del numero delle nuove azioni emesse a seguito dell’operazione di aumento di capitale sociale a 

pagamento deliberato in data odierna o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di 

autorizzazione ed iscrizione.” 

 

Siena, 12 agosto 2022  

Per il Consiglio di Amministrazione  

Dott.ssa Maria Patrizia Grieco 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 


