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Spettabile 

Banca Monte dei Paschi dì Siena SpA 

Area Legale e Societario 

Piazza Salimbenì, 3 

. 53100 Siena 

Assemblea ordinaria dei soci di BMPS del 27/28 Aprile 2012: Deposito di Lìsta Candidati al 
Consiglio di Amministrazione 

Consegnata a mano. 
Anticipata per fax allo 0577 /296396. 

*** 

Unicoop Firenze s.c. con sede in Firenze, Via S. Reparata 43 cod.fisc. 00407780485,quì 
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Gestione sig. Golfredo B!ancalani 

premette 
a) Unicoop Firenze se, Finamonte Sri, il Dott. Lorenzo Gorgoni (in proprio e quale

procuratore speciale di altri 58 soci) hanno. sottoscritto un accordo avente ad oggetto, tra
l'altro, la presentazione congiunta di una lista di 5 (�cinque) candidati alla carica di
membri del Consiglio d'Amministrazione;

b) i partecipanti all'accordo hanno delegato Unicoop Firenze s.c. alla presentazione della
predetta condivisa lista

Tanto premesso ai sensi degli art. 15 dello Statuto di BMPS 
deposita 

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

n. 1 Turìddo Campaini 

n. 2 -------------------------
. 

n. 3 Michele Briamonte * 

n. 4 Lorenzo Gorgoni 

n. 5 Pietro Giovanni Corsa* 
• candidato Indipendente

2.- i curricu/a contenenti le caratteristiche personali e professionali dei candidati; 
3.- le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura e : 

(i) del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
(ii) dell'inesistenza di causa di incompatibilità o di ineleggibilità;
(iii) dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto
degli artt. 147 ter e 148 del T.U.F.;
(lv} di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di
Amministrazione;
(v) di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di
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Socictù con socio unico 
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Firenze, 02/04/2012 

Spett.le 
BANCA MONTE DEI 
!'ASCHI DI SIENA SPA 
Area Legale e Societario 
Piazza Salimbeni 3 
53100 SIENA 

Oggetto: dichiarazione relativa all'assenza di mpporti di collegamento ai sensi dell'art. 147-ter, 
comma 3, del d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e dell'm•t, 144-quiIHJUies, <le! 
Regolamento Cousob, adottato con delibera 11971/1999 ("Regolamento Kmittcnti") 

Alla luce della CMrnnìcazionc Consob 11. DEM/9017893 del 26-2-2009, con la presente 

• Finamonte S.r.l., con sede in Via Campo d'Arrigo, 126, Firenze, titolare di n. 467.261.588 azioni 
ordinarie di Banca Monte Dei Pascili di Siena SpA, pari al 4 % del capitale ordinario, in persona del suo 
legale rappresentante, Sig.ra ------------- -------

dichiara 

,!) dì non avere alcun rapporto di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti, con i soci della Banca Monte Dei Paschì di Siena SpA che detengono anche congiuntamente una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; 

• j di non avere relazioni significative con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
"""' controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nel capitale dì Banca Monte dei Paschi di Siena

S.p.A ..

In fede 1 ' 

. ( 

.. : Finamon te S.r. I.

li Legale 
Rappresentante 
(------------  ----------- ) 






































