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Verbale dei lavori dell’Assemblea Straordinaria dei soci 

della 

“BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.” 

Società per azioni quotata 

tenutasi il giorno 6 giugno 2011

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici (2011) il giorno sette (7) del mese di 

giugno in Siena, Piazza Salimbeni n.3, nella sede della Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Avanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto 

al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Monte- 

pulciano, è presente il Signor:

-  Avv. Giuseppe MUSSARI, nato a Catanzaro il 20 luglio 1962, 

domiciliato, per la carica, in Siena Piazza Salimbeni n. 3, 

della cui identità personale io Notaio sono certo ed il quale 

dichiara di possedere i requisiti per i quali non è obbliga- 

toria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla.

Il predetto comparente ed io Notaio, tramite il presente at- 

to, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori 

dell'Assemblea straordinaria di prima convocazione della So- 

cietà "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", con sede in 

Siena, Piazza Salimbeni n. 3, Capitale sociale Euro 

4.502.410.157,20 - interamente versato - Codice Fiscale e 

partita IVA 00884060526, iscritta con lo stesso numero presso 

il Registro delle Imprese della Provincia di Siena, aderente 

al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta 

all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte 

dei Paschi di Siena - codice Banca 1030.6, Codice Gruppo 

1030.6 - in appresso indicata anche come "Società" o "BMPS" 

od altresì, semplicemente, come "Banca" -, assemblea  che 

diamo atto essersi svolta il giorno 6 giugno 2011 in Siena 

Viale Mazzini n. 23, nei locali della Banca Monte dei Paschi 

di Siena S.p.A., della quale l'Avv. Giuseppe Mussari ha svol- 

to, ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale, quale Presi- 

dente  del Consiglio di Amministrazione di essa Società, la 

funzione di Presidente chiamando me Notaio ad assistervi:

Iniziati i lavori assembleari alle ore nove e minuti sette (h 

09 m  07) ed assunte le suddette funzioni, il Presidente, ai 

sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, sceglie fra gli a- 

venti diritto al voto presenti i Signori Barbara Toselli e 

Luca Garosi  quali scrutatori.

Il Presidente dà atto che: 

- del Consiglio di Amministrazione è presente il Signor 

Ernesto Rabizzi;

- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi 

Signori Tommaso di Tanno, Presidente, Marco Turchi e Paola 

Serpi;

- è presente il Direttore Generale Antonio Vigni.

Alle ore 9 e minuti 8, fa ingresso il Consigliere Andrea Pi- 
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saneschi.

Il Presidente comunica: 

- di aver consentito l’ingresso nella sala assembleare ad al- 

cuni esperti ed a giornalisti accreditati e rappresentanti 

della Società di Revisione, invitati ad assistere all'Assem- 

blea anche in conformità alle raccomandazioni CONSOB, ricono- 

scibili da apposito tesserino;

- di aver consentito l’ingresso nella sala assembleare ad al- 

cuni dirigenti e dipendenti della Banca,  che ha ritenuto u- 

tile far partecipare alla presente Assemblea in relazione a- 

gli argomenti da trattare, nonché a rappresentanti delle Or- 

ganizzazioni Sindacali aziendali. Segnala, infine, la presen- 

za in sala di dipendenti della Banca e di altri collaboratori 

esterni, parimenti riconoscibili da appositi tesserini, comu- 

nicando che tale personale è presente per far fronte alle e- 

sigenze tecniche ed organizzative dei lavori e che tutte le 

persone citate sono state, così come gli aventi diritto al 

voto, regolarmente identificate ed accreditate.

L’elenco di tali soggetti, a disposizione degli astanti, vie- 

ne allegato sotto la lettera "A" alla presente verbalizzazio- 

ne.

Il Presidente informa che, ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), i dati dei partecipanti all’assemblea sono 

raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini 

dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari 

obbligatori. 

Sempre il Presidente dichiara:

- che sono stati perfezionati tutti gli adempimenti previsti 

dalla legge e, in particolare, dalle norme di cui al D. Lgs. 

24 febbraio 1998 n. 58 – Testo Unico della Finanza, e dalle 

relative disposizioni di attuazione.

Al riguardo, precisa quanto segue:

- l’assemblea è stata convocata in sede straordinaria a norma 

dell’art. 12 del vigente Statuto Sociale e dell'art. 125 bis 

del TUF, mediante pubblicazione in data 3 maggio 2011 del- 

l'avviso sul sito Internet della Banca www.mps.it, e altresì 

pubblicato in data 4 maggio 2011 sul quotidiano "Il Sole 24 

Ore", a norma della Delibera Consob n. 17002 del 17 agosto 

2009. 

Si trascrive qui di seguito l'Ordine del Giorno di cui al 

suddetto avviso:

"1. Eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle 

azioni Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed introduzione 

di un parametro numerico fisso di riferimento agli artt. 33 e 

35 dello statuto sociale. Modifica degli artt. 6, 33 e 35 

dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione 

della delega, ex articolo 2443 del codice civile, ad aumenta- 

re, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale en- 



tro il periodo di ventiquattro mesi dalla data della delibe- 

razione assembleare per un importo massimo (comprensivo di e- 

ventuale sovrapprezzo) di Euro 2 mld (duemiliardi) mediante 

emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in op- 

zione agli aventi diritto titolari di qualsivoglia categoria 

di azioni in circolazione, in una o più volte, con ogni più 

ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel ri- 

spetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condi- 

zioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione 

(compreso l’eventuale sovrapprezzo) delle azioni stesse e il 

godimento. Modifica dell’art. 6 dello statuto sociale e deli- 

bere inerenti e conseguenti.

3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione 

della delega, ex art. 2443 del codice civile, ad aumentare, a 

pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il 

periodo di diciotto mesi dalla data della deliberazione as- 

sembleare per un importo massimo (comprensivo di eventuale 

sovrapprezzo) di Euro 471 mln (quattrocentosettantunomilioni) 

mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento 

in opzione agli aventi diritto titolari di qualsivoglia cate- 

goria di azioni in circolazione, in una o più volte, con ogni 

più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel 

rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e con- 

dizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione 

(compreso l’eventuale sovrapprezzo) delle azioni stesse e il 

godimento, in modo tale che si possa procedere al riacquisto 

delle Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible 

FRESH Preferred Securities (codice ISIN XS0180906439). Modi- 

fica dell’ art. 6 dello statuto sociale e delibere inerenti e 

conseguenti.

4.  Modifiche degli artt.  4, 18, 29, 34 e dell’intestazione 

del Titolo XIII  dello Statuto sociale."

Il Presidente dichiara altresì che:

- l’avviso di convocazione è stato comunicato alla Borsa Ita- 

liana S.p.A. in data  3 maggio 2011.

Il Presidente fa inoltre presente che nell'avviso di convoca- 

zione è stato altresì segnalato il diritto dei soggetti aven- 

ti diritto al voto di chiedere l'integrazione dell'ordine del 

giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF: al riguardo 

lo stesso Presidente informa che nessun soggetto si è avvalso 

di tale facoltà.

Il Presidente precisa che:

- dal giorno 3 maggio 2011, le relazioni degli amministratori 

inerenti tutti i punti all'ordine del giorno sono rimaste de- 

positate presso la Sede Sociale - come lo sono tuttora - e 

presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché messe a disposizione 

sul sito internet della Banca, www.mps.it, sezione Investors 

& Ricerca, sezione Corporate Governance, link “Assemblee”;

- in pari data è stato anche depositato il regolamento disci- 

plinante lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordi- 



naria;

- in data 22 aprile 2011, in ottemperanza alle Istruzioni di 

Vigilanza per le banche, è stata rimessa alla Banca d’Italia:

- l’informativa preventiva per i progettati aumenti di capi- 

tale sociale, rispettivamente per Euro 2 miliardi ed Euro 471 

milioni;

- la richiesta di rilascio del provvedimento di accertamento 

per le modifiche degli artt. 4, 6, 18, 29, 33, 34 e 35 

dell’intestazione del Titolo XIII dello Statuto sociale, ap- 

provate dal Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 

2011;

- la richiesta di autorizzazione ai sensi della circolare 

263/2006 al riacquisto delle Noncumulative Floating Rate Gua- 

ranteed Convertible FRESH Preferred Securities emesse il 30 

dicembre 2003 dalla controllata MPS Capital Trust II;  

- in data 26 maggio 2011 - protocollo 458370 - la Banca d’I- 

talia ha comunicato:

- il provvedimento di accertamento relativo alla modifica de- 

gli artt. 6, 33 e 35, nonché 4, 18, 29, 34 e dell’intestazio- 

ne del Titolo XIII dello Statuto Sociale, ai sensi dell’art. 

56 e 61 del D. Lgs. n. 85/1993, Testo unico bancario – T.U.B.

- l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Ti- 

tolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 7, della Circolare 

263 del 2006, al riacquisto dei titoli Noncumulative Floating 

Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities nei 

termini e con le modalità presentate nell’istanza.

Il Presidente ricorda, inoltre, che:

- ad oggi il capitale della Società è di Euro 

4.502.410.157,20, interamente versato, rappresentato alla da- 

ta della record date - 26 maggio 2011 - da n. 5.569.271.362   

azioni ordinarie quotate presso la borsa italiana ( di cui n. 

18.867.313 azioni ordinarie proprie), del valore nominale di 

euro 0,67  ciascuna, da n. 1.131.879.458  azioni privilegiate 

del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantasette) 

ciascuna e da n. 18.864.340  azioni di risparmio del valore 

nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantasette) ciascuna.

In data 1 giugno 2011, la Fondazione  MPS ha comunicato di a- 

ver proceduto alla vendita di n. 450.000.000 azioni privile- 

giate di BMPS. A norma dell'art. 6 comma 4 dello Statuto del- 

la Banca l'alienazione delle azioni privilegiate determina 

l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate 

in azioni ordinarie, con conseguente modifica della composi- 

zione del capitale sociale nei seguenti termini: 

-   n. 6.019.271.362 azioni ordinarie;

-  n. 681.879.458 azioni privilegiate;

-  n. 18.864.340 azioni di risparmio.

Sempre il Presidente aggiunge che:

- la Società si avvale per questa Assemblea di un sistema per 

la rilevazione elettronica delle presenze e del voto. Pertan- 

to è stato distribuito agli aventi diritto al voto o loro de- 



legati partecipanti all’Assemblea, un apparecchio denominato 

radiovoter, il cui contatto con l’apposito lettore, in entra- 

ta o in uscita dall’area assembleare, consente di appurare in 

tempo reale la consistenza del capitale rappresentato in As- 

semblea, le variazioni delle presenze, nonchè il nominativo  

degli aventi diritto presenti o rappresentati, dei loro dele- 

gati e delle azioni rispettivamente portate;

- avvalendosi del predetto sistema, viene redatto l’elenco 

nominativo degli aventi diritto intervenuti, di persona o per 

delega, con l’indicazione per ciascuno di essi del numero 

delle azioni di pertinenza, che verrà allegato alla verbaliz- 

zazione della presente Assemblea, conformemente a quanto pre- 

visto dal citato Regolamento CONSOB degli Emittenti.

Sulla base delle risultanze fornite dal sistema, in questo 

momento (ore nove e minuti tredici  - h 09 m  13   -), sono 

presenti o regolarmente rappresentati nella sala:

- quanto alle azioni ordinarie n. 27    aventi diritto al vo- 

to  in proprio per n. 2.584.405.743  azioni e n. 518   aventi 

diritto al voto per delega per n. 1.013.662.619      azioni, 

per complessive n.  3.598.068.362  azioni ordinarie, pari 

al   64,605729% del capitale sociale rappresentato da tali a- 

zioni, aventi il diritto di voto in sede ordinaria e straor- 

dinaria;

- quanto alle azioni privilegiate un avente diritto al voto 

in proprio, per tutte le n. 1.131.879.458 azioni privilegiate 

aventi il diritto di voto solo in sede straordinaria.

In totale, sono quindi presenti nella sala in proprio o per 

delega n. 545   aventi diritto al voto, per complessive n.  

4.729.947.820 azioni ordinarie e privilegiate, pari al 

70,584112% (settanta virgola cinquecentottantaquattromilacen- 

tododici per cento) del capitale sociale avente diritto di 

voto nell'Assemblea straordinaria, relativamente ai quali è 

pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83 - sexies del 

TUF.

Partecipa all'Assemblea il rappresentante comune degli azio- 

nisti di risparmio Dott. Francesco Salerno.

Alle ore 9 e minuti 15 fanno ingresso i Consiglieri di Ammi- 

nistrazione Lorenzo Gorgoni e Fabio Borghi.

Il Presidente comunica inoltre che:

- è  stata verificata l’osservanza delle norme e delle pre- 

scrizioni previste dalla legge e dallo statuto sociale in or- 

dine all’intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea 

e al rilascio delle deleghe; quest’ultime nei termini di cui 

all’art. 2372 del Codice Civile, e dell'art. 135 novies TUF e 

delle disposizioni regolamentari vigenti;

- le comunicazioni e le deleghe vengono acquisite agli atti 

sociali;

- in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 85 del Regola- 

mento CONSOB n. 11971, secondo le risultanze del libro soci, 

integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della 



normativa vigente e in base alle altre informazioni a dispo- 

sizione, i soggetti che partecipano direttamente o indiretta- 

mente in misura superiore al 2% del capitale sociale, rappre- 

sentato da azioni con diritto di voto, sono:

* Fondazione Monte dei Paschi di Siena che alla data del re- 

cord date - 26 maggio 2011 - possedeva direttamente n. 

2.544.187.735 azioni ordinarie, pari al 45,682% del capitale 

sociale rappresentato da tali azioni, numero 1.131.879.458 a- 

zioni privilegiate, pari al 100% del capitale sociale rappre- 

sentato da tali azioni. Alla stessa data la Fondazione Monte 

dei Paschi di Siena possedeva inoltre n. 18.592.066 azioni di 

risparmio, pari al 98,557% del capitale sociale rappresentato 

da tali azioni, nonché ulteriori n. 20.867.313 azioni ordina- 

rie tramite BMPS S.p.A., per le quali non può essere eserci- 

tato il diritto di voto (artt. 2357 ter e 2359 bis del codice 

civile).

Come già precisato, in data 1 giugno 2011 la predetta Fonda- 

zione  ha comunicato di aver proceduto alla vendita di n. 

450.000.000 azioni privilegiate di BMPS. Pertanto, a seguito 

di tale operazione, il numero di azioni privilegiate possedu- 

te dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena diventa 

681.879.458 pari al 100% del capitale sociale rappresentato 

da tali azioni. 

Si precisa che, trattandosi di assemblea straordinaria, e co- 

munque spettando alla Fondazione MPS il diritto di voto con 

riferimento alla predetta “record date”, tale cessione non 

influisce sul calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo 

della presente assemblea.

* J.P. Morgan Chase & Co. che possiede tramite Società appar- 

tenenti al proprio Gruppo n. 308.389.584 azioni ordinarie, 

pari al 5,54% del capitale sociale rappresentato da azioni a- 

venti il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 4,59% 

del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il dirit- 

to di voto nell'Assemblea straordinaria e al 4,58% del capi- 

tale totale della società. Di tale partecipazione JP Morgan 

Chase & Co detiene indirettamente la nuda proprietà di n. 

295.236.070 azioni ordinarie, pari al 5,30% del capitale so- 

ciale ordinario, tramite JPMorgan Securities Ltd e JPMorgan 

Whitefriars, mentre l’usufrutto è costituito a favore di 

BMPS. Il diritto di voto relativo a tali azioni, spettante 

all’usufruttuario, risulta sospeso, fintantochè il diritto di 

usufrutto a favore di BMPS sarà in essere;

* Caltagirone Francesco Gaetano che possiede indirettamente 

tramite Società appartenenti al proprio Gruppo n. 268.000.000 

azioni ordinarie, pari al 4,81% del capitale sociale rappre- 

sentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea 

ordinaria, al 4% del capitale sociale rappresentato da azioni 

aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 

3,99% del capitale totale della società;

* AXA SA che possiede, direttamente e indirettamente, tramite 



Società appartenenti al proprio Gruppo, n. 253.846.370 azioni 

ordinarie, pari al 4,56% del capitale sociale rappresentato 

da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, 

al 3,79% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi 

il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 3,78%

del capitale totale della società;

* Unicoop Firenze - Società Cooperativa che possiede n. 

185.176.232 azioni ordinarie, pari al 3,32% del capitale so- 

ciale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nel- 

l'Assemblea ordinaria, al 2,76% del capitale sociale rappre- 

sentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea 

straordinaria e al 2,75% del capitale totale della società.

Per quanto concerne l’esistenza di sindacati di voto o di 

blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi 

di alcun genere in merito all’esercizio dei diritti inerenti 

alle azioni o al trasferimento delle stesse e di cui all’art. 

122 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria, il Pre- 

sidente rende noto che la  Società ha ricevuto in data 31 lu- 

glio 2009, comunicazione inerente il rinnovo tacito fino al 

15 gennaio 2013 del Patto di Consultazione, concernente rego- 

le di comportamento e pattuizioni per l’esercizio del diritto 

di voto nelle assemblee della Banca e per il caso di vendita 

e/o disposizione delle azioni ordinarie della Banca oggetto 

del patto medesimo, stipulato in data 15 gennaio 2007 e suc- 

cessivamente modificato con l’Accordo del 29 marzo 2008, tra 

n. 50 soci di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente 

ad oggetto n. 161.696.084 azioni ordinarie della Banca, cor- 

rispondenti al 2,9156% delle azioni ordinarie e al 2,42139%

della azioni con diritto di voto, così suddivise:

Azionista                Percentuale su azioni ordinarie 

Gorgoni Lorenzo  0,5263%

Palumbo Mario  0,2678%

Leuzzi Gina  0,1934%

Montinari Dario  0,1779%

Montinari Piero  0,1779%

Montinari Pantaleo Nicola                        0,1725%

Gorgoni Antonia                                  0,1449%

Montinari Sigilfredo                             0,1232%

Montinari Andrea 0,1232%

Montinari Luisa                                  0,1038%

Verderamo Enrica 0,1001%

oltre a numero 39 altri azionisti detentori, ciascuno, di 

partecipazioni inferiori allo 0,1%. Quindi, complessivamente, 

n. 50 aventi diritto titolari di azioni ordinarie per un to- 

tale del 2,9156%.

Il Presidente invita chi avesse ulteriori comunicazioni da 

fare, con riferimento all’esistenza di patti di cui all’art. 

122 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria, a vo- 

lerle effettuare.

Nessuno chiede la parola.



Il Presidente ricorda che non risulta che vi sia stata alcuna 

sollecitazione o raccolta di deleghe di voto ai sensi degli 

artt. 136 e segg. del Testo Unico dell’Intermediazione Finan- 

ziaria.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto vi- 

gente, nessun socio, ad eccezione dell’Istituto conferente, 

può possedere, a qualsiasi titolo, azioni ordinarie in misura 

superiore al 4% del capitale della Società. Il diritto di vo- 

to inerente le azioni detenute in eccedenza rispetto al limi- 

te massimo sopra indicato non può essere esercitato. 

Il Presidente invita tutti i partecipanti all’Assemblea a vo- 

ler rendere nota l’eventuale esistenza di situazioni che com- 

portano il superamento del limite di possesso azionario fis- 

sato dal citato art. 9 dello statuto, e, in particolare, a 

voler dichiarare se alcuno detenga azioni della Società anche 

tramite fiduciarie e/o interposta persona ed inoltre se alcu- 

no detenga azioni della Società per conto di altri soggetti, 

in misura tale da superare il limite statutario citato.

Nessuno chiede la parola.

Sempre il Presidente richiede formalmente che tutti i parte- 

cipanti all’Assemblea dichiarino l’eventuale esistenza in re- 

lazione alle materie all'ordine del giorno di situazioni che 

impediscano o sospendano per essi l’esercizio del diritto di 

voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello 

statuto sociale, facendo presente che le azioni per le quali 

non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, 

computabili ai fini della regolare costituzione dell’Assem- 

blea.

Il Presidente comunica altresì che,  in conformità a quanto 

previsto dall’articolo 135 undecies del TUF, la Banca ha in- 

dividuato come rappresentante designato per la presente as- 

semblea il Prof. Avv. Andrea Zoppini, al quale gli aventi di- 

ritto al voto potevano conferire delega, senza spese a loro 

carico. Ai sensi del comma 3 dell’articolo citato, le azioni 

per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, so- 

no computate ai fini della regolare costituzione dell'assem- 

blea. In relazione alle proposte per le quali non siano state 

conferite istruzioni di voto, le azioni del soggetto avente 

diritto non sono computate ai fini del calcolo della maggio- 

ranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione 

delle delibere. 

Il Presidente ricorda altresì che il rappresentante designa- 

to, ai sensi dell’art. 135 undecies del TUF, è tenuto a comu- 

nicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi 

abbia rispetto alle proposte di delibera all’ordine del gior- 

no, nonché a dichiarare in assemblea quanto previsto 

dall’art. 134 - comma 3 - del Regolamento Emittenti CONSOB.

Precisa inoltre che entro i termini di legge non sono state 

rilasciate al rappresentante designato dalla Banca deleghe 

dai soggetti aventi diritto al voto. 



Il Presidente constata che:

- si è provveduto ad accertare l’identità e la legittimazione 

di tutti gli intervenuti a partecipare all’Assemblea nei modi 

previsti dalle norme vigenti;

- è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le as- 

semblee straordinarie di prima convocazione, essendo interve- 

nuti soggetti aventi diritto al voto che rappresentano più 

della metà del capitale sociale avente diritto al voto nelle 

assemblee straordinarie.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione 

e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum pre- 

visto dalla legge e dallo Statuto, il Presidente dichiara 

l’Assemblea regolarmente costituita in sede straordinaria , in 

prima convocazione, per discutere e deliberare sugli argomen- 

ti iscritti all’Ordine del Giorno.

Il Presidente informa che nessuno degli aventi diritto ha 

fatto pervenire domande sulle materie all’ordine del giorno 

prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-ter del T.U.F., 

precisando che un avente diritto a fatto pervenire una doman- 

da successivamente al termine previsto dalla citata disposi- 

zione, domanda alla quale verrà data comunque risposta al 

termine dei lavori assembleari. 

Prima di procedere all’esame dei punti all’Ordine del Giorno, 

il Presidente ritiene opportuno dare alcune informazioni in 

merito alle modalità dello svolgimento dell’Assemblea.

Richiama, quindi,  l'attenzione dei presenti sulle indicazio- 

ni riportate nella documentazione contenuta nella cartella 

loro consegnata all’atto del ricevimento, nella quale cartel- 

la sono contenuti:

1) Regolamento Assembleare.

2) Guida per l'azionista della Banca Monte dei Paschi di Sie- 

na S.p.A..  

3) Testo statuto vigente.

4) Copia relazioni e proposte del C.d.A. circa gli argomenti 

all’Ordine del Giorno.

5) Schede d’intervento.

6) Pro-memoria sulle misure di sicurezza negli ambienti as- 

sembleari.

7) Riferimenti normativi dei casi di esclusione - sospensiva 

voto.

Una copia di tale documentazione viene allegata al presente 

verbale sotto la lettera "B". 

Il Presidente informa inoltre che verrà utilizzata anche per 

le votazioni  apposita procedura elettronica mediante l’appa- 

recchio radiovoter, che è stato consegnato all'atto del rice- 

vimento a ciascun avente diritto al voto, nel quale è memo- 

rizzato un codice di identificazione del medesimo e delle re- 

lative azioni rappresentate. Tale apparecchio è strettamente 

personale e le manifestazioni di voto devono essere effettua- 

te personalmente dal titolare dello stesso.



Il voto si svolgerà in modo palese: gli aventi diritto saran- 

no invitati a far rilevare elettronicamente il loro voto tra- 

mite il radiovoter, con le seguenti modalità:

1. occorre premere il tasto “F” per l’espressione del voto 

favorevole, ovvero il tasto “C” per l’espressione del voto 

contrario, oppure il tasto “A” per dichiarare la propria a- 

stensione dal voto. In questa fase è possibile ancora modifi- 

care la scelta effettuata premendo semplicemente il tasto re- 

lativo alla nuova scelta;

2. dopo aver verificato sullo schermo la scelta effettuata, 

deve premere il tasto “OK” per esprimere definitivamente il 

proprio voto; sullo schermo compare la conferma del voto e- 

spresso. Da questo momento il voto espresso non è più modifi- 

cabile se non recandosi alla postazione di “voto assistito”.

Il Presidente ricorda, altresì, che:

- i portatori di deleghe che, in ragione di diversi soggetti 

rappresentati, intendano esprimere voti diversificati su una 

stessa proposta, dovranno recarsi in ogni caso alla postazio- 

ne di “voto assistito”, posta in adiacenza alla Presidenza;

- gli aventi diritto al voto che intendano effettuare inter- 

venti sono invitati a compilare l'apposita “scheda per ri- 

chiesta di intervento” predisposta per gli argomenti all’Or- 

dine del Giorno, indicando le proprie generalità, recandosi 

poi con il proprio radiovoter presso la postazione “Raccolta 

interventi”, ubicata all’ingresso della sala assembleare, per 

consegnarla;

- al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibat- 

tito, il Presidente invita a formulare interventi che siano 

strettamente attinenti agli argomenti all’Ordine del Giorno e 

il più possibile contenuti nella durata, riservandosi di dare 

indicazioni sulla durata massima degli interventi prima 

dell’apertura della discussione, tenendo conto della rilevan- 

za dell’argomento e del numero delle richieste d’intervento 

depositate;

- le risposte alle eventuali richieste  verranno, di regola, 

fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti 

anche brevi interventi di replica. Di regola gli interventi 

saranno effettuati nell’apposita postazione situata a fianco 

del tavolo di presidenza.

- la verbalizzazione dei lavori assembleari sarà effettuata 

nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in 

particolare dall’art. 2375 del Codice Civile e dall’Allegato 

3E del Regolamento Emittenti della Consob: pertanto, gli in- 

terventi orali saranno riportati nel verbale in forma sinte- 

tica, con l’indicazione nominativa degli intervenuti, delle 

risposte ottenute e delle eventuali repliche.

- si procede alla registrazione dei lavori assembleari solo 

al fine di facilitarne la verbalizzazione; una volta eseguita 

la verbalizzazione si procederà alla distruzione della 

registrazione. 



Prega gli intervenuti di non assentarsi, ricordando che, se 

dovessero farlo, sono invitati a passare dall’apposito porta- 

le – già utilizzato all’ingresso – usando il radiovoter per 

segnalare il momento di uscita e quello del successivo rien- 

tro nell’area assembleare, e ciò ai fini della esatta costan- 

te rilevazione dei presenti e del relativo numero delle azio- 

ni partecipanti alle singole votazioni, come disposto dalla 

normativa CONSOB.

Il Presidente dichiara quindi aperti i lavori dell'assemblea.

Il Presidente procede quindi a dare lettura del primo e del 

secondo punto all'Ordine del Giorno e della relativa relazio- 

ne del Consiglio di Amministrazione predisposta unitariamente 

per entrambi gli argomenti in quanto strettamente correlati 

tra loro: 

"Signori Azionisti

siete stati convocati in assemblea straordinaria per delibe- 

rare sui seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1. Eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle a- 

zioni Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed introduzione 

di un parametro numerico fisso di riferimento agli artt. 33 e 

35 dello statuto sociale. Modifica degli artt. 6, 33 e 35 

dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione 

della delega, ex articolo 2443 codice civile, ad aumentare, a 

pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il 

periodo di ventiquattro mesi dalla data della deliberazione 

assembleare per un importo massimo (comprensivo di eventuale 

sovrapprezzo) di Euro 2 mld (duemiliardi) mediante emissione 

di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli a- 

venti diritto titolari di qualsivoglia categoria di azioni in 

circolazione, in una o più volte, con ogni più ampia facoltà 

per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti 

sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazio- 

ne, ivi compresi il prezzo di emissione (compreso l’eventuale 

sovrapprezzo) delle azioni stesse e il godimento. Modifica 

dell’art. 6 dello statuto sociale e delibere inerenti e con- 

seguenti.

Con la presente relazione - predisposta ai sensi dell'art. 72 

e dell’Allegato 3A del regolamento adottato con Deliberazione 

Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed in- 

tegrazioni - si intende fornire un’illustrazione delle moti- 

vazioni delle proposte di modifica dello statuto sociale del- 

la Banca Monte dei Paschi di Siena riportate nell’ordine del 

giorno.

In particolare, i Signori Azionisti sono stati convocati in 

assemblea straordinaria per deliberare in merito all’attribu- 

zione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli ef- 

fetti dell’art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare, a 

pagamento e in via scindibile il capitale sociale, in una o 

più volte ed entro il periodo di ventiquattro mesi dalla data 



della deliberazione assembleare, mediante emissione di azioni 

ordinarie per un importo massimo complessivo di Euro 2 mi- 

liardi, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da offrire in 

opzione agli aventi diritto titolari di qualsivoglia catego- 

ria di azioni in circolazione, con facoltà del Consiglio di 

Amministrazione di stabilire, nell’imminenza dell’offerta, il 

numero delle azioni da emettere, il rapporto di opzione e il 

prezzo di emissione nei limiti e secondo le modalità descrit- 

te al successivo paragrafo 2 della presente relazione.

L’aumento di capitale sarà eseguito nei termini di seguito 

indicati, una volta eliminata l’indicazione del valore nomi- 

nale delle azioni, come da proposta di cui al primo punto 

all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria, meglio 

descritta al paragrafo 1 che segue.

1. Eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle a- 

zioni Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed introduzione 

di un parametro numerico fisso di riferimento agli artt. 33 e 

35 dello statuto sociale. Modifica degli artt. 6, 33 e 35 

dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti.

1.1 Motivazioni dell’operazione proposta

Al fine di rappresentare le ragioni che hanno indotto il Con- 

siglio di Amministrazione a proporre all’Assemblea dei soci 

la presente modifica dello statuto, si rammenta che la propo- 

sta va letta nel contesto della complessiva operazione di 

rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A. che si intende proporre alla stessa Assemblea 

chiamata a deliberare sulla presente proposta.

Gli artt. 2328 e 2346 del codice civile prevedono la possibi- 

lità di emettere azioni prive di valore nominale. Tale isti- 

tuto presuppone la conservazione del capitale sociale e la 

sua suddivisione in azioni; le azioni, prive di valore nomi- 

nale, mantengono, quindi, un valore contabile figurativo o 

implicito che risulta dalla divisione dell’ammontare totale 

del capitale sociale per il numero di azioni emesse (cosid- 

detta “parità contabile”).

L’istituto delle azioni senza indicazione del valore nominale 

rappresenta un utile strumento di semplificazione e consente 

maggiore flessibilità nelle operazioni societarie sul capita- 

le sociale. In particolare, permette di emettere nuove azioni 

in sede di aumento di capitale a pagamento anche per somma 

inferiore alla preesistente parità contabile. In mancanza, 

infatti, di un valore nominale l’emittente può determinare 

liberamente il numero di nuove azioni in cui frazionare l’e- 

missione, richiedendo, a titolo di capitale, una somma che 

potrà essere pari, superiore o anche inferiore alla parità 

contabile storica. Naturalmente, tale facoltà non diminuisce 

in alcun modo la tutela dell’integrità del capitale sociale; 

le nuove azioni, infatti, dovranno essere emesse per un am- 

montare complessivo non superiore al valore dei conferimenti 

effettuati a fronte dell’emissione stessa (art. 2346, comma 



5, del codice civile).

La possibilità di emettere nuove azioni al di sotto della pa- 

rità contabile preesistente riveste particolare interesse per 

la Società in relazione alla delibera di aumento di capitale 

sociale che si intende proporre alla stessa Assemblea alla 

quale è sottoposta la presente proposta, in quanto conferisce 

alla Banca, in un mercato caratterizzato da incertezza e vo- 

latilità, maggior elasticità nella determinazione delle con- 

dizioni definitive di emissione. Dunque, la soppressione 

dell’indicazione del valore nominale, una volta approvata in 

sede assembleare, consentirà di promuovere, ove lo richiedano 

le condizioni di mercato e l’andamento del titolo, un’opera- 

zione di aumento di capitale anche, ma non necessariamente, a 

valori inferiori alla parità contabile “storica” (inferiore 

cioè al valore implicito delle azioni prima dell’aumento del 

capitale, calcolato sulla base del rapporto tra capitale e 

numero di azioni esistenti), senza dover intervenire sul va- 

lore delle azioni.

In relazione al privilegio nella distribuzione degli utili 

spettante alle azioni di risparmio previsto all'art. 33 dello 

statuto sociale, al fine di mantenere comunque un parametro 

di riferimento fisso e definito al quale applicare la percen- 

tuale del 5% (anziché correlare detto privilegio ad un para- 

metro variabile, quale il valore dell’azione risultante dal 

rapporto tra l’ammontare complessivo del capitale sociale e 

il numero delle azioni in circolazione), si ritiene opportuno 

sostituire al parametro del valore nominale - di cui, con la 

delibera posta al primo punto all’ordine del giorno, si pro- 

pone l'eliminazione - il parametro numerico di Euro 0,67 - 

che corrisponde all’attuale valore nominale unitario delle a- 

zioni -. Per le medesime ragioni si propone altresì di modi- 

ficare l’art. 35 dello statuto sociale, per quanto concerne 

la prelazione delle azioni di risparmio nel rimborso del ca- 

pitale nel caso di scioglimento e liquidazione. In tal modo 

resterebbe inalterato, da un punto di vista economico, il 

privilegio spettante agli azionisti di risparmio. 

In considerazione di quanto precede, la Società ha ritenuto 

opportuno procedere alla convocazione dell’assemblea speciale 

degli azionisti privilegiati e di risparmio."

Interviene l'avente diritto Gianfranco Maria Caradonna, chie- 

dendo al Presidente di non procedere oltre alla lettura del- 

la  relazione nè delle relazioni successive, già oggetto di 

comunicazione e pubblicazione, per cui i soci ne sono a cono- 

scenza e, per quanto concerne le proposte, di leggere gli ar- 

ticoli per i soli commi oggetto di modifica.

Il Presidente chiede all'Assemblea se vi sono opposizioni al- 

la proposta dell'intervenuto. Nessuno opponendosi, il Presi- 

dente prega me Notaio di procedere alla lettura della propo- 

sta di delibera concernente il primo punto all'ordine del 

giorno, precisando che, preso atto dell'operazione di vendita 



di una parte delle azioni privilegiate da parte della Fonda- 

zione e considerato che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 dello 

Statuto, l'alienazione delle azioni privilegiate determina 

l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate 

in azioni ordinarie, il testo dell'art. 6 dello Statuto posto 

in votazione già recepisce la nuova composizione del capitale 

sociale, determinatasi a seguito di tale cessione.

Su invito del Presidente io Notaio procedo alla lettura della 

proposta di delibera concernente il primo punto all'ordine 

del giorno secondo il testo che di seguito si riporta:

"L’assemblea straordinaria dei soci,

vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

(a) di eliminare l’indicazione del valore nominale delle a- 

zioni Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

(b) di modificare conseguentemente gli artt. 6, 33 e 35 del- 

lo statuto sociale che assumeranno, pertanto, la seguente ri- 

spettiva formulazione:

"Articolo 6

1. Invariato;

2. Esso è rappresentato da n. 6.019.271.362 (seimiliardizero- 

diciannovemilioniduecentosettantunomilatrecentosessantadue) 

azioni ordinarie senza valore nominale, da n. 681.879.458 

(seicentottantunomilioniottecentosettantanovemilaquattrocen- 

tocinquantotto) azioni privilegiate senza valore nominale e 

da n. 18.864.340 (diciottomilioniottocentosessan- 

ta-quattromilatrecentoquaranta) azioni di risparmio senza va- 

lore 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 alla approvazione delle deliberazioni riguardanti 

l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione 

delle azioni.

3. Invariato;

4. Invariato;

5. Invariato;

6. Invariato;

7. Invariato.

8. L'Assemblea dei soci del 15 gennaio 2004 ha deliberato di 

aumentare il capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A., a servizio della emissione di Preferred Securi- 

ties Convertibili, per massime n. 263.991.528 azioni ordina- 

rie, valore così adeguato dall’Assemblea dei soci del 3 di- 

cembre 2010, con godimento dal giorno della conversione, sen- 

za valore nominale, per un importo di massimi euro 

176.874.323,76, valore così adeguato dalle Assemblee dei soci 

del 15 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2010 fermo restando (i) 

che la scadenza di tale aumento di capitale a servizio è fis- 



sata al 30 settembre 2099, (ii) che gli amministratori prov- 

vederanno all'emissione delle azioni ai portatori delle Pre- 

ferred Securities Convertibili entro il mese solare successi- 

vo alla data di richiesta di conversione, che potrà essere a- 

vanzata durante il mese di settembre di ogni anno dal 2004 al 

2010 e, successivamente, in ogni momento, ovvero entro il me- 

se successivo al verificarsi della conversione automatica o 

della conversione in caso di rimborso delle Preferred Securi- 

ties Convertibili, in modo che tali azioni abbiano godimento 

dalla data di conversione e (iii) che gli amministratori, en- 

tro un mese dalla data di conversione, depositeranno per l'i- 

scrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'au- 

mento del capitale sociale occorso. A fronte delle richieste 

di conversione di Preferred Securities pervenute alla data 

del 30 settembre 2010, sono state complessivamente emesse n. 

85.057.811 azioni ordinarie per un importo di € 56.988.733,37.

"Articolo 33

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attri- 

buiti:

a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia rag- 

giunto 1/5 del capitale sociale;

b)  una quota, determinata dall’Assemblea, ai soci portatori 

delle azioni di risparmio a titolo di dividendo, fino alla 

concorrenza del 5% di euro 0,67 per azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di 

risparmio un dividendo inferiore alla misura sopra indicata, 

la differenza è computata in aumento del dividendo privile- 

giato nei due esercizi successivi;

c) alla costituzione ed all’incremento di una riserva statu- 

taria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno 

il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 

1/5 del capitale sociale.

2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assem- 

blea per la distribuzione a favore degli azionisti. Il divi- 

dendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a 

quello assegnato alle azioni di risparmio, alle azioni ordi- 

narie e alle azioni privilegiate; successivamente a tutte le 

azioni in modo che alle azioni privilegiate spetti un divi- 

dendo complessivo maggiorato fino al venti per cento rispetto 

a quello delle azioni ordinarie, alle azioni di risparmio 

spetti in ogni caso un dividendo complessivo maggiorato, ri- 

spetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all’u- 

no per cento di euro 0,67 per azione, e/o per la costituzione 

e l'incremento di altre riserve.

3.  Invariato.

"Articolo 35

1. Invariato;

2. Alle azioni di risparmio, spetterà, nel caso di sciogli- 

mento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale 

sino a concorrenza di euro 0,67 per azione."



(c) di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, anche 

disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più 

ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per 

l’attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle 

deliberazioni assunte e affinché tutte le deliberazioni adot- 

tate in data odierna ottengano le necessarie approvazioni di 

legge e in generale, per porre in essere tutto quanto occorra 

per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con o- 

gni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, 

nessuno escluso ed eccettuato, compresa inoltre la facoltà di 

introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, ag- 

giunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fos- 

sero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero 

eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di 

autorizzazione ed iscrizione."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo 

punto all'ordine del giorno e constatato che non vi sono ri- 

chieste di intervento, dichiara chiusa la discussione stessa.

Il Presidente pone in votazione la proposta del Consiglio di 

Amministrazione inerente l'eliminazione dell’indicazione del 

valore nominale delle azioni Banca Monte dei Paschi di Siena 

S.p.A. con conseguente modifica degli artt. 6, 33 e 35 dello 

statuto di cui è stata data precedentemente lettura.

Il Presidente  invita i portatori di deleghe, che intendono 

esprimere voti diversificati in merito alla proposta, a re- 

carsi alla postazione di “voto assistito” mentre, per quanto 

concerne gli altri aventi diritto al voto, essi possono re- 

stare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante u- 

tilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza in- 

dicate.

Gli aventi diritto al voto sono invitati:

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta (“F” 

per l’espressione del voto favorevole, ovvero il tasto “C” 

per l’espressione del voto contrario, oppure il tasto “A” per 

dichiarare la propria astensione dal voto);

- a verificare sullo schermo del radiovoter la correttezza di 

tale scelta;

- a digitare il tasto OK;

- a  verificare sullo schermo del radiovoter che il voto sia 

stato registrato.

Gli aventi diritti al voto che intendono correggere il voto 

espresso mediante il radiovoter dovranno recarsi alla posta- 

zione di “voto assistito”.

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le 

operazioni di voto secondo quanto già indicato, dichiara 

chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di 

conteggio.

Ultimate le operazioni di conteggio, il Presidente, dato atto 

della presenza alla votazione - in proprio o per delega, alle 

ore  nove    e minuti quaranta (h   9  m 40) - di n.558   a- 



venti diritto al voto per n. 4.751.545.976     azioni, di cui 

n.  4.751.545.976  ammesse al voto pari al  70,906417% del 

capitale sociale rappresentato da azioni con  diritto di voto 

in sede straordinaria, comunica come segue i risultati della 

votazione:

* favorevoli n. 4.751.136.016 (quattromiliardisettecentocin- 

quantunomilionicentotrentaseimilasedici) pari al 99,991372% 

(novantanove virgola novecentonovantunomilatrecentosettanta- 

due per cento) delle azioni ammesse alla votazione;

* contrari n. 3.221 (tremiladuecentoventuno) pari allo 

0,000068% (zero virgola zero zero zero zero sessantotto per 

cento) delle azioni ammesse alla votazione;

* astenuti n. 406.739 (quattrocentoseimilasettecentotrentano- 

ve) pari allo 0,008560% (zero virgola zero zero ottomilacin- 

quecentosessanta per cento)  delle azioni ammesse alla vota- 

zione;

* nessun non votante. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta formulata 

dal Consiglio di Amministrazione circa il punto 1 dell’ordine 

del giorno, di eliminare l’indicazione del valore nominale 

delle azioni Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di mo- 

dificare conseguentemente gli artt. 6, 33 e 35 dello statuto 

è stata approvata con il voto favorevole di tanti aventi di- 

ritto al voto rappresentanti più dei due terzi del capitale 

sociale presente.

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare let- 

tura della proposta di delibera concernente il secondo punto 

all’ordine del giorno secondo il testo che di seguito si ri- 

porta:

"L’assemblea straordinaria dei soci,

- vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

- a seguito della delibera adottata in merito al precedente 

punto all’ordine del giorno e nel presupposto della sua i- 

scrizione

DELIBERA

a) di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, 

la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pa- 

gamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale 

sociale, entro il periodo di ventiquattro mesi dalla data 

della presente deliberazione, per un importo massimo (com- 

prensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 2 mld (duemiliar- 

di), mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pa- 

gamento in opzione agli aventi diritto titolari di qualsivo- 

glia categoria di azioni in circolazione, con ogni più ampia 

facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei 

limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’o- 

perazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove a- 

zioni (incluso l’eventuale sovrapprezzo) e il godimento;

b) di modificare conseguentemente l’art. 6 dello statuto so- 

ciale che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:



"Articolo 6

1. Invariato;

2. Invariato;

3. Invariato;

4. Invariato;

5. Invariato;

6. Invariato;

7. Invariato;

8. Invariato;

9. L’assemblea straordinaria del 6 giugno 2011 ha deliberato 

di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la 

facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a paga- 

mento e in via scindibile in una o più volte, il capitale so- 

ciale, entro il periodo di ventiquattro mesi dalla data della 

deliberazione, per un importo massimo (comprensivo di even- 

tuale sovrapprezzo) di Euro 2 mld (duemiliardi) mediante e- 

missione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzio- 

ne agli aventi diritto titolari di qualsivoglia categoria di 

azioni in circolazione, con ogni più ampia facoltà per gli 

Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra 

indicati, modalità, termini e condizioni dell’aumento di ca- 

pitale, tra i quali il prezzo di emissione (compreso l’even- 

tuale sovrapprezzo) delle azioni stesse e il godimento."

c) di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, anche di- 

sgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più am- 

pio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per 

l’attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle 

deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità 

necessarie per procedere alla quotazione sul Mercato Telema- 

tico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

delle azioni ordinarie di nuova emissione e affinché tutte le 

deliberazioni adottate in data odierna ottengano le necessa- 

rie approvazioni di legge e in generale per porre in essere 

tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle delibe- 

razioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine neces- 

sario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato (ivi incluso 

il potere di procedere al deposito ed alla pubblicazione del- 

l'attestazione prevista dall'art. 2444 del Codice Civile ed 

il potere di fare luogo, di volta in volta, al deposito pres- 

so il Registro Imprese ai sensi dell’ art. 2436 del codice 

civile del testo di statuto aggiornato nell’entità del capi- 

tale sociale e del numero delle azioni, in esito alle sotto- 

scrizioni dell’aumento ovvero degli aumenti testè delegati), 

compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione 

stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di 

carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o an- 

che solo opportune o che fossero eventualmente richieste dal- 

le autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizio- 

ne."

Alle ore nove e minuti cinquanta (h 09 m 50) fa ingresso nel- 



la sala assembleare il Consigliere Alfredo Monaci.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione circa il 

secondo punto all'ordine del giorno rinnovando l'invito a co- 

loro che intendano prendere la parola di prenotarsi mediante 

la compilazione della "scheda per richiesta di intervento" e 

recandosi con il proprio radiovoter presso l’apposita posta- 

zione per consegnarla.

Sempre il Presidente rinnova l'invito a formulare interventi 

che siano strettamente attinenti al punto all’Ordine del 

Giorno e il più possibile contenuti nella durata.

Interviene alle ore 9 e minuti 45 la Signora Germana Loizzi.

L'intervenuta, rivolgendosi al Presidente, sottolinea che 

neanche la crisi intercorsa nel triennio orribile appena tra- 

scorso è riuscita ad intaccare la solidità e l’affidabilità 

pluricentenaria del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, fermo 

restando che il contesto macroeconomico e creditizio hanno 

reso indispensabili gli adeguamenti alle nuove esigenze del 

mercato. 

L'intervenuta evidenzia che, in questo difficile contesto,  

il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi 

di Siena ha deliberato la proposta di un  sostanzioso aumento 

di capitale, allo scopo di creare le condizioni per il futuro 

rimborso dei così detti Tremonti Bond e di anticipare l’alli- 

neamento ai più stringenti requisiti patrimoniali richiesti 

da Basilea 3, così rafforzando la dotazione patrimoniale al 

servizio del nuovo piano industriale e consentendo al Gruppo 

di cogliere le opportunità derivanti dalla futura crescita e- 

conomica. L'intervenuta prosegue ricordando che  il Consiglio 

di Amministrazione ha altresì deliberato la proposta di riac- 

quisto di titoli Fresh, sempre con i fondi derivanti da un 

aumento di capitale, per rafforzare ulteriormente la qualità 

e la quantità del  patrimonio di vigilanza nell’ottica di Ba- 

silea 3. 

L'intervenuta preannunzia, quindi, il suo voto  favorevole ad 

entrambe le proposte di aumento di capitale, non solo per le 

necessità sopra richiamate, ma anche in considerazione del 

fatto che la concorrenza internazionale che opera nel terri- 

torio nazionale obbliga "ad aggredire per non essere aggredi- 

ti", ritenendo, altresì, che sia necessario che il Monte dei 

Paschi si prepari ad eventuali futuri scenari, anche non ami- 

chevoli, con una robusta dotazione di risorse ulteriori. 

L'intervenuta ritiene che sia indispensabile rafforzare la 

dotazione patrimoniale della Banca per dare attuazione al 

Piano industriale, approvato e comunicato insieme all’aumento 

di capitale, che disegna uno scenario di deciso  cambiamento 

per la Banca, le cui leve  sono il forte miglioramento della 

profittabilità del capitale, il ritorno alla piena redditi- 

vità, nonchè  la realizzazione di importanti benefici per 

tutti gli stakeholders. 

L'intervenuta, rivolgendosi al Presidente, richiede quindi se 



nell'arco di riferimento del Piano Industriale, e dunque en- 

tro il 2015, è possibile prevedere che siano poste in essere 

eventuali operazioni di acquisizioni di altri Istituti banca- 

ri ovvero di sportelli, sia sul mercato italiano sia su quel- 

lo internazionale.

L'intervenuta richiede  inoltre di sapere se  l’ampliamento 

della presenza del Gruppo ha provocato gap di produttività 

all'interno del Gruppo e se esiste un eventuale  piano per 

ridurre ovvero annullare tale gap.   

L'intervenuta conclude chiedendo come sia stata accolta dagli 

stakeholders la proposta di aumento di capitale, che, affer- 

ma, presenta per loro  benefici.  

Alle ore 9 e minuti 48 prende la parola il Signor Romolo Sem- 

plici.

L'intervenuto dà  come segue lettura di un testo scritto: 

"Dopo tante manovre, siamo dunque arrivati a quella conclu- 

sione che tanti di noi temevano e che potrebbe segnare, dopo 

oltre 500 anni,  la fine della senesità del Monte dei Paschi, 

una senesità che ha attraversato momenti storici difficilis- 

simi, compresi le guerre e i  regimi, ma non ha retto alla, 

diciamo strana, gestione degli ultimi anni e soprattutto a 

quello che io ritengo l’errore più grande e meno comprensibi- 

le, e che da parte mia, ho cercato di contrastare in tutte le 

sedi: l’acquisto della Banca Antonveneta ad un prezzo assur- 

do, in un momento internazionale assurdo e con modalità as- 

surde, a partire dalla mancanza di una due-diligence e delle 

minime clausole di salvaguardia. 

Questo errore, che la Fondazione Monte dei Paschi, nonostante 

il suo ruolo di controllante, ha accettato passivamente (sal- 

vo poi fare un maldestro tentativo di contrattazione del 

prezzo), oltre a mettere la Banca in una situazione senza u- 

scite, ha inciso pesantemente anche nel bilancio e nel patri- 

monio della stessa Fondazione. 

Proviamo a fare due cifre approssimative; se c’è qualche im- 

precisione, mi correggerete; per  prima cosa voglio eviden- 

ziare che prima della sciagurata acquisizione, il titolo Mon- 

te dei Paschi valeva circa Euro 4,40 e l’intera Banca circa 

13,5  miliardi, qualche mese dopo Antonveneta, i valori erano 

dimezzati e oggi, nonostante gli aumenti di capitale, il va- 

lore di Monte Paschi  insieme a Antonveneta, pagata circa 10 

miliardi di Euro,  non arriva a 6 miliardi; si è praticamente 

perso qualcosa come 17,5 miliardi di euro. 

Dal 2006 al 2010 sono stati "trovati in qualche modo" circa  

4,5 miliardi di utile e sono stati pagati oltre 700 milioni 

di euro di imposte,  cui andrebbero aggiunti circa 1 miliardo 

di euro del beneficio fiscale del 2008; chiedo se sia stato 

giusto gonfiare così tanto l’utile e pagare imposte così al- 

te, invece di portare a riserva, e quindi a  patrimonio, im- 

porti  maggiori, o se non era meglio destinare maggiori im- 

porti agli accantonamenti per le sofferenze, anche in consi- 



derazione dell’enorme valore  di questa voce, che si dice ad- 

dirittura,  in qualche modo, attenuata.  

La Fondazione, in virtù del possesso del 55% circa di azio- 

ni,  ha seguito più o meno lo stesso destino in termini di 

riduzione reale del patrimonio; faccio inoltre presente che 

la Fondazione, da una liquidità di oltre 3 miliardi di euro 

investita in obbligazioni che assicuravano ottimi  rendimen- 

ti, attualmente non ha  la disponibilità per sottoscrivere 

l’aumento di capitale e, nonostante si preveda la riduzione 

al minimo della maggioranza (50,01%), cosa che era stata ca- 

tegoricamente smentita in tutte le sedi, si vede costretta a 

ricorrere ad un debito verso banche concorrenti della stessa 

controllata Monte dei Paschi,  andando di fatto ad ingrassare 

i loro conti economici con il pagamento di un interesse su 

detto finanziamento. Siamo, quindi, a chiedere che tipo di 

finanziamento andrà a accendere la Fondazione, che durata 

avrà, che tasso si vedrà applicato. 

Chiediamo anche di sapere che prospettive di distribuire uti- 

li avrà la Fondazione nei prossimi anni, stretta tra un divi- 

dendo della Banca che appare molto dubbio e un rimborso di 

detto finanziamento che appare molto certo. 

Potremmo dilungarci nell’esporre tutti i numeri che, a mio 

parere, indicano una gestione non meglio definibile della 

Fondazione, sia per quanto riguarda la quota della Banca Mon- 

te Paschi, nella quale è ormai poco correttamente concentrato 

quasi tutto il patrimonio della Fondazione, con un valore del 

titolo ormai  al minimo storico,  ridotto a penny  stock - da 

blue-chips a penny  stock (azioni monetina) -,  e con una 

massa di azioni circolanti che, da poco più di 3 miliardi ar- 

riveranno a circa 10 miliardi, sia nella politica di investi- 

menti che, ad esempio, ha visto l’acquisto di azioni Intesa e 

Medio Banca  a prezzi esorbitanti e che ora registrano minu- 

svalenze drammatiche."  

Interviene il Presidente chiedendo al socio di non fare do- 

mande sulla Fondazione, a cui egli non può essere in grado di 

rispondere.

L'intervenuto ribatte che la Fondazione è socio di maggioran- 

za e che in questi giorni a seguito dell'azione della Fonda- 

zione i titoli BMPS in suo portafoglio hanno perso il 10%. 

Alla nuova osservazione del Presidente per cui sull'argomento 

non può rispondergli in quanto concernente la Fondazione, 

l'intervenuto Romolo Semplici fa presente che gli interessa 

parlare solo dell’attuale drammatico aumento di capitale e 

riprende la lettura come segue: "Drammatico  perché resosi 

necessario per la serie di errori compiuti nella gestione di 

una Banca, che era la più liquida e la più solida d’Italia, 

se non d’Europa. Drammatico perché propedeutico, appunto, al- 

la discesa della quota della Fondazione sotto il 50%, cosa 

che potrebbe realizzarsi entro il 2011  in presenza di un e- 

ventuale quanto probabile nuovo aumento di capitale. Ritengo, 



infatti, l’attuale aumento di capitale del tutto inutile, an- 

dando esso solo a rimborsare i Tremonti Bond e non apportan- 

do, quindi, un vero beneficio al patrimonio; a meno che, que- 

sto lo chiedo, non  sia prevista la possibilità di soprasse- 

dere al rimborso degli stessi Tremonti Bond, anche se il loro 

costo andrebbe a pesare sempre di più sull’utile del Monte 

dei Paschi,   o siano invece allo studio cessioni di altri 

asset.

Partendo dal presupposto che questo aumento di capitale non 

può essere in alcun modo venduto con successo o con una stra- 

tegia, ma è piuttosto un passo resosi inevitabile da tutta u- 

na serie di errori di valutazione fatti. Ritengo, quindi, ne- 

cessaria una dichiarazione del CdA sul futuro strategico del- 

la Banca, dichiarazione che sia però più attendibile di quel- 

le rilasciate".  Interrotta la lettura dell'intervento scrit- 

to, il Signor Romolo Semplici fa presente che negli scorsi 

mesi veniva detto che nessun aumento di capitale era previsto 

a distanze brevissime e che si diceva che si sarebbe rimbor- 

sato i bond in scadenza senza effettuare aumento di capitale. 

Ricorda il Signor Romolo Semplici  dichiarazioni ufficiali 

della Banca in cui, in tempi recentissimi, veniva smentito un 

aumento di capitale, ed osserva che è abbastanza singolare 

che ora si voglia far passare un aumento di capitale come una 

strategia o un rafforzamento sul mercato, dichiarando che 

ciò  non gli piace come impostazione. 

L'intervenuto Romolo Semplici riprende quindi la lettura del- 

l'intervento scritto come segue: "A proposito di questo pre- 

vedibilissimo aumento di capitale, inatteso solo dal CdA, a 

questo punto mi chiedo se non fosse stato meglio farlo nel 

2009 invece di sottoscrivere gli onerosissimi Tremonti Bond. 

Secondo i miei calcoli,  avremmo risparmiato qualche centina- 

io di milioni di interessi e forse avremmo potuto fissare un 

prezzo sicuramente più alto di quello che potrà essere fissa- 

to ora, visto il titolo quotava circa il 40% in più.

Altro dubbio è quello che l’aumento di capitale possa andare 

a danno soprattutto dei piccoli azionisti e dei dipendenti, 

che, in un momento di difficile congiuntura economica, po- 

trebbero avere difficoltà, o interesse, a sottoscriverlo,  

ritrovandosi così in mano azioni con rendite ancora minori 

delle attuali, ovvero quasi nulla.  

Ci aspettavamo che la Fondazione, rispettasse quanto dettato 

dall’Art. 3 del suo statuto." Osservato di essere deluso come 

senese, riprende la lettura del testo scritto come segue: 

"qualche anno fa, chi nasceva a Siena, si ritrovava una pic- 

cola dote costituita da una specie di  azionariato popolare 

del Monte dei Paschi, frutto della operatività e dell’onestà 

di antiche generazioni di cittadini senesi. Chi nascerà da 

oggi in poi, si troverà addirittura con un piccolo debito da 

pagare: Un risultato che  veramente imbarazzante." 

Interviene alle ore 9 e minuti 56 il Signor Giorgio Vitangeli.



Prende la parola il socio Giorgio Vitangeli, il quale illu- 

stra le ragioni per cui intende esprimere un voto favorevole 

alla proposta in discussione. 

L’azionista richiama un recente intervento del Governatore 

della Banca d'Italia, in merito all’avvio di operazioni di 

aumento di capitale per circa Euro 11 miliardi, nel settore 

bancario, nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre 

dello scorso anno e il mese marzo dell’anno in corso.

L’intervenuto si chiede perchè gli aumenti di capitale inte- 

ressino tutte le banche, anche se non hanno acquistato Banca 

Antonveneta e non hanno posto in essere acquisti poco conve- 

nienti a prezzi fuori mercato. 

Al riguardo, l’intervenuto esclude che le ragioni dell’aumen- 

to di capitale siano quelle di ricostituire il capitale della 

Banca, posto che quest’ultima ha realizzato durante lo scorso 

esercizio un utile di quasi 1 miliardo di euro, sia pure col 

contributo di partite straordinarie, registrando inoltre, du- 

rante il primo trimestre del 2011, un miglioramento dei ri- 

sultati della gestione e dei risultati previsti.  

L’intervenuto ritiene che, tra le ragioni del proposto aumen- 

to di capitale, vi sia quella di finanziare un piano di svi- 

luppo ulteriore nonché quella, comune a tutto il sistema ban- 

cario italiano, di adempiere ai nuovi obblighi di patrimonia- 

lizzazione provenienti da Basilea 3. 

Al riguardo, il Signor Vitangeli cita nuovamente l’intervento 

del Governatore della Banca d'Italia, secondo il quale è opi- 

nione ricorrente che un rafforzamento del capitale delle ban- 

che si traduca in un innalzamento dei costi per la clientela 

e finisca, quindi, per rallentare la crescita dell’economia. 

Analisi quantitative indicano, invece, che l’effetto netto 

sull’economia di un maggior patrimonio delle banche sia posi- 

tivo: esso aumenta la resistenza del sistema shock-avverse, 

riduce la possibilità di crisi e il costo del capitale 

azionario. 

L’intervenuto aggiunge che l’aumento di capitale, per quanto 

riguarda Monte dei Paschi, ha già determinato altri evidenti 

benefici, tra i quali, in particolare, il miglioramento del 

rating da parte di Standard & Poor’s, sottolineando, inoltre, 

che una delle sue motivazioni risiede nel rafforzamento pa- 

trimoniale in corso di discussione. 

Riferendosi ancora ai vantaggi dell’aumento di capitale, evi- 

denzia l’utilità dell’operazione di rimborso dei c.d. Tremon- 

ti Bond, in quanto fonte dell’obbligo di pagamento di consi- 

stenti interessi nonché di possibili sanzioni a carico della 

Società per il mancato rispetto dei termini previsti dalla 

normativa applicabile. Il Signor Vitangeli evidenzia inoltre 

che il beneficio concreto, sul piano contabile, di una tra- 

sformazione in capitale azionario dei Tremonti Bond possa 

stimarsi in circa Euro 160 milioni all’anno. 

L’intervenuto evidenzia inoltre i notevoli vantaggi in termi- 



ni di immagine e di possibilità operative che vengono dal 

rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di 

Siena in un contesto di difficoltà economica come quello at- 

tuale.

Infine,  esprime le proprie considerazioni in relazione alla 

cessione di parte della partecipazione della Fondazione, evi- 

denziando che quest’ultima continua a possedere una parteci- 

pazione superiore al 50 per cento del capitale sociale e che, 

pertanto, la Banca non risulta “scalabile” né la sua “sene- 

sità” è stata compromessa dalle recenti vicende. 

Interviene alle ore 10 e minuti 2 il Signor Norberto Sesti- 

giani, per delega della Signora Faleri Daniela, il cui inter- 

vento scritto di seguito testualmente si trascrive, come da 

richiesta dell'intervenuto:

"Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sigg. Con- 

siglieri, Sigg.ri Sindaci del Collegio sindacale, Sig. Diret- 

tore Generale, Sig. Presidente della Fondazione MPS,

la problematica di cui ai punti 1 e 2 dell'O.d.G. è guardata 

"purtroppo" con occhio distaccato dal socio che rappresento, 

il quale, avendo perso fiducia nella Dirigenza del Monte ed 

anche nel Socio di Controllo, ha ormai proceduto alla quasi 

totale alienazione delle azioni su cui aveva investito i pro- 

pri risparmi, pur con rilevante perdita. 

Faccio seguito alla denunzia ex art. 2408 al Sig. Presidente 

del Collegio Sindacale:

1)  in primo luogo per esternare la mia sorpresa e il mio 

rammarico avendo constatato, da una attenta rilettura presso 

lo studio del notaio Zanchi, di quella che risulta la "regi- 

strazione" dei lavori dell’Assemblea del 29.4.11 (alla pre- 

senza del Sig. Notaio e dell’Avv. Luisa Lapucci di Banca 

MPS)  la mancanza totale degli scambi di chiarimenti tra il 

sottoscritto al microfono alla postazione fissa e il Sig. 

Presidente al Suo scranno, al momento del mio intervento in 

detta Assemblea, in merito alla domanda su Antonveneta. Con- 

seguentemente chiedo cortesemente al Sig. Presidente Mussari 

e-o al Sig. Presidente Di Tanno che vengano svolti accerta- 

menti sulla affidabilità del sistema di registrazione, che e- 

videntemente ha delle falle.  

2) in secondo luogo per esternare la mia sorpresa ed il mio 

rammarico nell’avere costatato, come nella precedente Assem- 

blea, alla mia domanda su Antonveneta, al Sig. Presidente 

Mussari, al Sig. Presidente Di Tanno ed al Sig.  Direttore 

Generale, non è sovvenuto minimamente il Documento informati- 

vo 16.6.2008,   a firma del Dirigente a suo tempo preposto, 

che recitava: “BMPS non ha effettuato una formale due-dili- 

gence finalizzata all’aggiustamento del prezzo di acquisizio- 

ne. Tuttavia, all’Emittente è stato consentito, dopo la sot- 

toscrizione dell’Accordo, di effettuare una verifica conosci- 

tiva (due-diligence) sulle principali tematiche contabili, 

fiscali e legali del Gruppo Antonveneta”. 



Prendo l’occasione, a seguito del recentissimo scivolone del 

Titolo, per esternare la mia perplessità, avendo constatato 

da tempo, su Il Sole 24 Ore - Derivati  Azionari - Opzioni -  

la presenza di opzioni con Base 0,76 scadenza giugno: invito 

gli Organi della Banca ad approfondire. 

Siena, 6 giugno 2011"

Interviene alle ore 10 e minuti 5 il Signor Fernando Greco.

L'intervenuto dichiara di rappresentare  in questa assemblea 

la propria famiglia, che detiene più o meno un milione di a- 

zioni del Monte dei Paschi, per esprimere  la necessità di u- 

na presa di responsabilità sull’opportunità di sottoscrivere 

l’aumento di capitale e di ritenere che questo momento ri- 

chieda da parte di tutti un’attenzione particolare. 

Ritiene l'intervenuto che un ottimo management, un ottimo 

Consiglio di Amministrazione devono necessariamente guardare 

avanti, rafforzando ovviamente quella solidità patrimoniale 

della Banca che Basilea 2 e la normativa vigente  richiede. 

Pure nella consapevolezza della difficoltà del momento, del 

fatto che davanti a noi ci sono delle nuvole, e ritenendo co- 

munque indispensabile guardare con fiducia alle prospettive a 

medio e lungo termine, afferma tuttavia che la Banca debba 

fare un po’ di autocritica e invita il management ad una mag- 

giore espansione: a suo avviso una politica eccessivamente e 

limitatamente territoriale rischia di danneggiare anche una 

logica più ampia di mercato. Questo non vuol dire, sostiene, 

l’abbandono della “senesità”, ma ritiene necessaria un’ottica 

di mercato più ampia, che guardi anche alle contingenze che 

possono esserci in posti diversi dalla Toscana. In particola- 

re, l'intervenuto dichiara di dire ciò  non soltanto come a- 

zionista della Banca, ma anche come professore universitario, 

delegato al personale, presso l’Università del Salento, invi- 

tando ad un’attenzione maggiore della Banca verso le  esigen- 

ze di quel territorio.  

Interviene alle ore 10 e minuti 7 il Signor Walter Rodinò

L'intervenuto, rivolgendosi al Presidente, ai membri del Con- 

siglio di Amministrazione e agli azionisti presenti, eviden- 

zia che, come possono confermare gli amministratori, le tappe 

che hanno portato all’odierna Assemblea sono state impegnati- 

ve e laboriose.

Al riguardo, fa riferimento a quanto è stato discusso, anche 

dalla stampa finanziaria, in merito alla possibilità che la 

Banca facesse ricorso all’indebitamento o a un’operazione di 

aumento di capitale e, in tale ultima ipotesi, alla possibi- 

lità che la Fondazione cedesse parte della propria partecipa- 

zione; a quale sarebbe stato lo sviluppo futuro della Banca; 

nonché a quali sarebbero state le determinazioni di quest’ul- 

tima merito con riferimento ai titoli Fresh.

L’intervenuto sottolinea come, ad oggi, tali interrogativi 

abbiano trovato risposta nell’ambito del deliberando aumento 

di capitale che, in base a quanto ha appena appreso, non mo- 



dificherà sensibilmente gli assetti di controllo della Banca. 

L’aumento di capitale, come ha ricordato anche un  precedente 

intervenuto, ha obiettivi prestabiliti e precisi, ovverosia 

il rimborso anticipato dei Tremonti Bond, il superamento dei 

ben noti stress-test europei e il raggiungimento dei  parame- 

tri necessari al rispetto dell’ambizioso piano industriale 

2011/2015. 

L’intervenuto evidenzia che l’aumento di capitale rappresenta 

solo un contributo al raggiungimento delle predette finalità 

ricordando che, a giudicare i risultati del bilancio 2010 e 

ancor più quelli relativi ai primi tre mesi del 2011, emerge 

con chiarezza che l’attività ordinaria della Banca e del 

Gruppo è di per sé idonea a generare importanti risorse per 

il rafforzamento del Gruppo.

Con specifico riferimento al primo trimestre del 2011, l’in- 

tervenuto prosegue evidenziando che i risultati economici 

della gestione sono positivi, evidenziando un utile netto – 

e, pertanto, un utile al netto di operazioni straordinarie – 

pari a Euro 140 milioni. Sottolinea che è stato positivo an- 

che l’andamento delle performance commerciali. L’azionista 

sottolinea altresì di aver appreso che la Banca ha acquisito 

22 mila nuovi clienti. Inoltre, il tier one, elemento di par- 

ticolare rilevanza per quanto riguarda l’indice di solidità 

patrimoniale, ha raggiunto il 9,1%.  

Alla luce di tali risultati dell’attività ordinaria, l’azio- 

nista, congratulatosi con gli amministratori per gli obietti- 

vi da essi raggiunti, evidenzia che non residuano dubbi 

sull’opportunità dell’aumento di capitale.

Chiede tuttavia agli amministratori un approfondimento sullo 

sviluppo futuro della Banca e, in particolare, sul Piano in- 

dustriale 2011/2015. 

Con riferimento a quest’ultimo, sottolinea che esso rappre- 

senta un impegno davvero coraggioso, in quanto, per quanto a 

sua conoscenza, prevede di sostenere l’economia con 37 mi- 

liardi di nuovi crediti. 

A tale proposito, chiede agli amministratori di avere ulte- 

riori informazioni circa quello che nel Piano è definito come 

un gap di produttività interna delle reti del Gruppo che gli 

amministratori si impegnano a correggere e rimuovere. 

In particolare, l’azionista precisa che desidererebbe capire 

meglio come si configuri attualmente tale gap, anche perché 

si deve evincere che al momento esista e incida, posto che 

dalla sua rimozione gli amministratori dichiarano di atten- 

dersi un deciso incremento anche della profittabilità dal 

capitale. 

L’intervenuto domanda, inoltre, quale possano essere nuove 

opportunità di business e nuovi spazi di mercato cui attri- 

buire potenziali ricavi aggiuntivi per circa 100 milioni di 

euro, che però, prudenzialmente, non sono stati valorizzati a 

conto economico. Anche a tale riguardo, chiede, in particola- 



re, quali saranno le nuove opportunità di business e i nuovi 

spazi di mercato a cui si fa riferimento. 

Quanto poi all’efficienza maggiore da raggiungere, evidenzia 

che il rapporto cost-income dovrebbe scendere di 18 punti ri- 

spetto al livello percentuale di 62 dell’esercizio scorso. A 

questo proposito, sottolineata la particolare importanza di 

tale obiettivo, e chiede che venga fornita qualche ulteriore 

informazione prospettica.

L’intervenuto chiede inoltre maggiori informazioni sul c.d. 

“Programma Paschi Face” che ricomprende una ridefinizione 

dell’architettura tecnologica della rete. L’utilizzazione di 

tale programma determinerà, per quanto a conoscenza dell’a- 

zionista, un forte snellimento delle attività operative con 

importanti benefici degli addetti di filiale, che avranno 

così più tempo da dedicare alle attività commerciali. Al ri- 

guardo, chiede ulteriori informazioni, in particolare su come 

di fatto si articolerà il perseguimento di tali obiettivi.  

Interviene alle ore 10 e minuti 13 il Signor Gianfranco Maria 

Caradonna

L'intervenuto Gianfranco Maria Caradonna ricorda di parteci- 

pare all'assemblea in duplice veste, come azionista e  come 

giornalista. Dichiara di essersi fatto un’idea del perché si 

chiama Basilea 3 spiegando che a suo parere rappresenta un 

triplice svantaggio per il sistema bancario italiano. In pri- 

mo luogo,  perché fa pagare all’Italia colpe di altri istitu- 

ti di credito o di altri tipi di banche che nulla hanno a che 

fare con il sistema creditizio italiano;  in secondo luogo, 

perché, a causa dei  ratios ivi stabiliti,  i titoli di tutti 

gli istituti bancari sono stati penalizzati in modo incredi- 

bile; infine,  perché, nonostante ciò che dice Draghi,  le 

medie sono fatte di chi dà di più e di chi dà di meno, e c’è 

stata una stretta creditizia da parte di certi istituti nei 

confronti del pubblico, soprattutto per quei tipi di finan- 

ziamenti che incidono sui ratios patrimoniali.  

Per cui il Signor Caradonna conclude  che il risultato finale 

è: Basilea 3 - Italia 0.  

L'intervenuto continua ricordando di aver sentito in alcuni 

precedenti interventi che se l’aumento di capitale fosse sta- 

to fatto due anni fa, lo si sarebbe potuto fare a un valore 

di titolo maggiore. Ritiene poi  tali considerazioni alquanto 

opinabili poichè  se l'aumento di capitale fosse stato fatto 

a certi valori la gente si sarebbe comunque lamentata perchè 

il titolo oggi è sceso. Caradonna spiega che a suo parere  il 

timing giusto  per lanciare un aumento di capitale sia dopo 

la presentazione di un piano industriale, perché  si chiedono 

i soldi al mercato solo nel momento in cui si possa indicare 

la via che da percorrere e si possa spiegare il perché,  al 

di là dei ratios patrimoniali, quei soldi vengono richiesti. 

A questo punto, chiede al Presdiente se  può riferire meglio 

come gli analisti hanno recepito il piano industriale della 



Banca, perché, purtroppo o per fortuna,  sono questi ultimi  

che portano i loro clienti ad investire o meno in Borsa. Con- 

siderato che il mercato è fatto dalle persone, è importante 

capire, ribadisce, come è stato accolto dalle persone questo 

aumento. 

In conclusione, auspica che il Presidente risponda ad alcuni 

precedenti interventi sulle tematiche di supposti utili gon- 

fiati e maggiori tasse pagate, precisando che tali interventi 

lo lasciano un pò perplesso.  

Interviene alle ore  10 e minuti 17 il Signor Mario Barni.

L'intervenuto annuncia il suo voto contrario all’aumento di 

capitale, anche perché dichiara di non avere più capitale, 

come la stragrande maggioranza dei piccoli risparmiatori che 

avevano investito in Monte dei Paschi e che avevano aderito 

all’ultima capitalizzazione, all’ultimo aumento di capitale 

risalente a soli 2/3 anni fa.

L'intervenuto vuole portare l'attenzione sulla capitalizza- 

zione della Banca: al momento del precedente aumento, rappre- 

senta, la Banca capitalizzava 10/15 miliardi e le nuove azio- 

ni furono emesse a 1,75 Euro, mentre c'erano soci che avevano 

prima investito a 6 Euro. Oggi il titolo, osserva l'interve- 

nuto, è andato sotto gli 80 centesimi e si chiede perchè. 

Tuttavia l'intervenuto ritiene che se la Banca si gestisce in 

modo oculato, questo può ancora non voler dire molto, perché, 

sostiene, "la Banca è una bottega che lavora con i soldi, 

vende e compra soldi, guadagna e restituisce a noi soci una 

piccola parte di quei guadagni". Ciò che preoccupa l'interve- 

nuto è la possibilità che la Fondazione perda la maggioranza, 

perchè  finché la Fondazione ha la maggioranza, per coloro 

che hanno investito a 6 euro non è ancora la fine, perché 

l’investitore, specialmente quello piccolo, acquista i titoli 

per tenerli un lungo tempo in portafoglio: lo fa per la vita 

e finché la Fondazione Monte dei Paschi ha la maggioranza, l' 

investimento del risparmiatore può durare una vita, perchè la 

Banca è non scalabile, non si compra, indipendentemente dalla 

capitalizzazione. 

Afferma ancora l'intervenuto che BMPS è oggi acquisibile  con 

4/5 miliardi di Euro e che se la Fondazione perdesse la mag- 

gioranza, la Banca sarebbe scalabile con danno per il piccolo 

azionista; che la Fondazione ha oggi meno risorse e raccoman- 

da al Presidente Mancini di vigilare perchè la Fondazione non 

perda il controllo della Banca e dichiara: "Nella vita tutto 

è possibile. State attenti: tutto è possibile!"  

Concludendo, chiede al Presidente Mancini di votare contro 

all’aumento di capitale, testualmente: "se non c’è impellente 

il fallimento del Monte dei Paschi." 

Interviene alle ore 10 e minuti 25 il Signor Pier Paolo 

Fiorenzani. 

Il Signor Fiorenzani fa presente le  incertezze avute sul 

prendere o meno la parola nell'odierna assemblea, spiegando 



che i tempi sono sicuramente preoccupanti, sia quelli degli 

scenari generali sia quelli degli scenari nostrani, a pre- 

scindere dalle necessità del Monte dei Paschi e inquadrando 

il tutto nella grande crisi che non ha precedenti e che anche 

coloro che comprendono poco i grandi problemi finanziari, di 

amministrazioni di banche percepiscono, epidermicamente tutti 

i giorni. Il socio dice di aver deciso di prendere la parola 

oggi per l'attaccamento affettivo nei confronti al Monte dei 

Paschi, anche se  taluni pensano che sia il momento di tacere 

e di guardare. Spiega che prende la parola per esprimere  il 

proprio  voto e l'attenzione dei dipendenti ex esattoriali 

del Monte che lui rappresenta. Da piccolissimo azionista ti- 

tolare di azioni in parte avute quale dipendente in parte 

comprate per amore dell’Istituto come del resto hanno fatto 

tutti gli impiegati esattoriali con i loro risparmi,  dichia- 

ra di fare un atto di fede, di fiducia, dicendo “ok“ all’au- 

mento di capitale e a tutte le problematiche conseguenti. Il 

Signor Fiorenzani ritiene che non si finirà mai di rendere al 

Monte dei Paschi quello che lo stesso  ha dato e che pertan- 

to, nonostante il grave momento mondiale che si vive nonchè  

le preoccupazioni commisurate alla propria dimensione, dice 

"ok" all'aumento di capitale ma non lo fa a cuor leggero. 

Continua facendo riferimento alla rassegna  stampa del 13 

maggio scorso contenente gli articoli sull'ultima trimestrale 

della Banca, dove si leggono le dichiarazioni del signor Di- 

rettore Generale  sul buonissimo trend reddituale e di cre- 

scita della massa dei nuovi clienti e sull’andamento del bi- 

lancio e sui risultati favorevoli sia della trimestrale sia 

in prospettiva. Il socio dichiara che avrebbe voluto aver 

portato con sè questa rassegna stampa, che a suo parere è uno 

specchio, è una relazione in tre o quattro ritagli di 

giornale.  

Quindi ribadisce il proprio sì all’aumento di capitale. Pre- 

cisa inoltre che restituire i Tremonti Bond è  come quando si 

estingue un mutuo prima della sua scadenza e ci si mette 

tranquilli, essendosi levati un peso. Sostiene infine che la 

Fondazione sia la cassaforte della Banca, e che quando la 

Banca guadagna la Fondazione prende, quando la Banca ha pro- 

blemi di qualunque tipo, la Fondazione deve intervenire.  

Chiede infine al Presidente di chiarire se siano all’orizzon- 

te altre successive necessità rispetto a problemi più piccoli 

e in dimensioni più piccole dell’attuale aumento di capitale, 

che richiedano ancora di dover assottigliare ulteriormente la 

sicurezza azionaria degli azionisti della Banca.   

Il Signor Fiorenzani chiarisce di aver posto questa domanda 

per sgombrare il campo da ogni preoccupazione al riguardo, 

ricordando peraltro la vicinanza dell' Istituto al territo- 

rio, alle famiglie e alle piccole imprese e auspicando che la 

Banca che è sempre arrivata  al traguardo solida e in modo 

crescente,  continui ad essere tale e continui a contenere e 



sconfiggere eventuali mire espansionistiche di altri istitu- 

ti. Ad ogni modo, il socio Fiorenzani crede che Siena , “Ci- 

vitas Virginis”, sia molto protetta e che il Monte, nonostan- 

te "tanti birbaccioni che ci sono stati"   goda della prote- 

zione di Santa Caterina e San Bernardino.  

Interviene alle ore 10 e minuti 35 il Signor Davide Giorgio 

Reale. 

Prende la parola il Signor Davide Giorgio Reale rivolgendosi 

al Presidente e agli azionisti presenti, al fine di esporre 

brevemente le proprie considerazioni sull’operazione di au- 

mento di capitale. 

Afferma di condividere integralmente quanto evidenziato negli 

interventi precedenti e dimostra il proprio interesse a cono- 

scere le risposte del Presidente e, eventualmente, del Diret- 

tore Generale.  

Rammenta che la relazione illustrativa sulla proposta di de- 

libera oggetto di discussione indica che sono già pervenute 

manifestazioni di interesse per la sottoscrizione dell’aumen- 

to di capitale. 

Inoltre, con riferimento a recenti notizie sulla tempistica 

dell’aumento di capitale, l’azionista evidenzia che la velo- 

cità in cui si prevede di realizzare l’operazione, non è cer- 

to indice di urgenza della stessa, ma piuttosto di efficienza 

da parte della Società, in quanto ogni scelta è figlia del 

tempo in cui è posta in essere ed è opportuno che l’aumento 

di capitale sia realizzato in questo momento. Alla luce di 

dette considerazioni chiede se sia confermato che l’operazio- 

ne sarà realizzata entro i prossimi mesi, chiedendo in con- 

creto quale sia la tempistica della stessa. 

Interviene alle ore 10 minuti 37 la Fondazione Monte dei Pa- 

schi di Siena il cui intervento di seguito testualmente si 

riporta:

"Signor Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor 

Direttore Generale, Signori Consiglieri, Signor Presidente 

del Collegio Sindacale e Signori Sindaci, Signori Azionisti, 

gentili Ospiti, Signor Notaio.

La Fondazione, all’indomani dell’annuncio, da parte della 

Banca Monte dei Paschi, della proposta di aumento di capitale 

oltre che del nuovo Piano Industriale, ha immediatamente fat- 

to la propria scelta, sottolineando con forza la strategicità 

del primo e sostenendo con decisione l’irrinunciabilità del 

secondo.  

Siamo convinti che tale aumento di capitale risponda a fonda- 

mentali esigenze di sistema, sia a livello nazionale che in- 

ternazionale, e che sia pertanto dovere delle fondazioni ban- 

carie di fare la propria parte. Nel loro stesso codice gene- 

tico del resto le Fondazioni hanno ben marcata la vocazione 

ad essere pilastri della stabilità del sistema bancario ed in 

particolare dell’economia di questo Paese, d’intesa con le 

altre Istituzioni coinvolte.  Da sempre infatti non agiscono 



da sole, ma si muovono in modo coordinato, in stretta siner- 

gia non soltanto con l’ACRI e con l’Associazione delle Banche 

Italiane,  ma anche con lo stesso Ministero dell’Economia e 

la Banca d’Italia. 

E' in quest’ottica che, anche di recente, in una riunione te- 

nutasi presso il Ministero dell’Economia cui hanno partecipa- 

to i rappresentanti dell’ABI, dell’ACRI, delle più importanti 

banche nazionali e delle principali fondazioni bancarie, lo 

stesso Governo ha chiesto a queste ultime di sostenere, anco- 

ra una volta, il rafforzamento dei nostri Istituti, stante il 

perdurare di un contesto internazionale che punisce, anche 

duramente, i sistemi-Paese tempo per tempo considerati più 

deboli. Non c’è neppure necessità che citi, in questo senso, 

i casi recenti della Grecia, dell'Irlanda, del Portogallo, 

della Spagna. 

Dopo Banco Popolare, UBI, Popolare di Milano e Intesa San 

Paolo, che proprio in questi giorni sta portando avanti la 

propria operazione di rafforzamento patrimoniale, anche il 

Monte ha dato una risposta pronta e forte alle richieste del- 

le Istituzioni, proponendo un aumento di quasi 2 miliardi e 

mezzo di euro. Si tratta di un’operazione importante, che - 

siamo convinti - non solo permetterà alla Banca di rafforzare 

quantitativamente e qualitativamente la propria dotazione in 

termini di capitale, così da rispondere ai più stringenti re- 

quisiti imposti dalla regolamentazione di Basilea 3, ma anche 

di aumentare in prospettiva la propria operatività in termini 

di impieghi vivi (così da incrementare i ricavi), di ottenere 

immediati vantaggi economici e finanziari, tra cui la possi- 

bilità di supportare il rating e di ridurre il costo della 

provvista (così da contenere i costi), di rimborsare i Tre- 

monti Bond (per migliorare il pay-out sostenibile e l’autofi- 

nanziamento). Infatti, se il Piano Industriale fino al 2015 

presentato ai soci ed al mercato può prevedere, in modo cre- 

dibile, il pagamento di 2 miliardi di dividendi in cinque an- 

ni, è anche grazie alle decisioni che oggi siamo chiamati ad 

assumere e che a la Fondazione - unitamente ad altri soci 

stabili del Monte - ha subito appoggiato con convinzione. 

Certo, non si è trattato di una scelta facile e come di con- 

sueto, non voglio sottrarmi ai doveri della chiarezza. La 

Banca, questa Banca - il Monte dei Paschi "di Siena"... - 

rappresenta un bene primario non solo per la Fondazione e per 

le Istituzioni locali, ma soprattutto per tutta una comunità 

che nel Monte si identifica e si riconosce. 

Anche l’intero Paese attribuisce ormai al Monte dei Paschi un 

ruolo di primo piano nel sistema economico-finanziario. Tutto 

il resto viene di conseguenza. 

Ma ciò non significa che la Fondazione voglia appiattirsi 

sulla difesa di un simbolo, seguendo magari istinti profondi 

e magnanimi, ma tutto sommato irrazionali; significa invece 

che la Fondazione ha chiara la necessità storica (oltre che 



statutaria) di difendere, ancora una volta, l’indipendenza 

strategica del Gruppo, la sua non scalabilità, il suo radica- 

mento nel territorio, sia al fine di tutelare il valore del 

proprio patrimonio inteso in senso dinamico come capacità fu- 

tura di generare reddito, sia per continuare a garantire a 

Siena ed alla sua comunità un insostituibile volano di svi- 

luppo in un contesto economico ancora assai difficile.  

Tutti gli sforzi fatti in questi anni per mantenere una pre- 

senza forte all’interno di un Gruppo di primaria rilevanza 

nazionale – il pensiero corre alla recente acquisizione di 

Banca Antonveneta – finirebbero infatti per essere completa- 

mente cancellati da una significativa diluizione della quota 

della Fondazione. Da questo punto di vista, il mantenimento 

della maggioranza del capitale - pur nel rispetto dei limiti 

di legge fissati dal decreto n. 153 - è un punto 

irrinunciabile. 

Questa consapevolezza, però, non può far dimenticare come le 

scelte di questi giorni - che porteranno, ne sono certo, 

frutti significativi di lungo periodo - abbiano nel breve 

termine, un costo importante e conseguenze notevolissime per 

la Fondazione, per le Istituzioni, per tutti i cittadini di 

questo territorio. Ho già detto più volte, lo devo ripetere 

in questa sede ufficiale, che l’attività istituzionale della 

Fondazione, già parzialmente ridottasi nel 2010, non potrà 

non subire, in questo e nei prossimi anni, un’ulteriore con- 

trazione. È un momento delicato, per la Banca, per la Fonda- 

zione, per tutti i senesi, un momento che potrà essere supe- 

rato soltanto con un deciso ritorno alla redditività da parte 

del Monte. 

Sorge dunque per la Banca un ineludibile dovere, quello di 

tornare rapidamente a crescere, così da restituire ad una in- 

tera comunità ciò che quella stessa comunità, oggi, le affi- 

da. Le indicazioni della Fondazione sono, in questo senso, le 

stesse rispetto a quanto detto lo scorso 29 aprile, al momen- 

to dell’approvazione del bilancio 2010: 

- il recupero di una redditività significativa, lavorando sia 

sul fronte dei ricavi sia soprattutto su quello dei costi an- 

che per quanto riguarda la necessità di collegare strettamen- 

te le retribuzioni variabili dei gradi più elevati alla per- 

formance della Banca; 

- una migliore gestione del credito, attenta alla mitigazione 

del rischio senza però penalizzare oltre modo la crescita dei 

proventi e la ripresa del tessuto produttivo, grazie alla 

riallocazione di risorse nei business a maggior valore ag- 

giunto, al corretto pricing dei prodotti proposti alla clien- 

tela, all’attenzione verso i territori di riferimento senza 

venir meno alle basilari regole di sana e prudente gestione; 

- una maggiore velocità di evasione delle richieste e l’evo- 

luzione verso un più significativo ruolo di consulenza nel 

modo di fare banca attuando rapidamente la nuova struttura 



organizzativa, in modo da raggiungere pienamente i bisogni 

dei clienti e al contempo proseguire nella razionalizzazione 

delle spese amministrative. 

Il management del Monte ha risposto prontamente, e di questo 

ritengo doveroso darne pubblicamente atto. In primo luogo, ha 

dato immediata attuazione al Piano di riorganizzazione appro- 

vato dal Consiglio lo scorso 17 dicembre, che la Fondazione 

ha condiviso, ritenendolo sì portatore di alcune scelte dolo- 

rose, come il necessario pensionamento anticipato di un nume- 

ro non esiguo di risorse o lo spostamento di altre verso at- 

tività totalmente nuove, ma sostanzialmente foriero di signi- 

ficative potenzialità future. Tra queste un’importante ridu- 

zione di lungo periodo dei costi operativi, una forte ricom- 

posizione del rapporto tra front-office e back-office a favo- 

re delle risorse a diretto contatto con la clientela, un raf- 

forzamento della presenza sul territorio che parte proprio 

dalla centralità della filiale, un necessario accorciamento 

delle filiere commerciali con relativa semplificazione e ra- 

zionalizzazione delle strutture organizzative. 

Sono questi obiettivi importanti, qualificanti, di grande va- 

lenza organizzativa e con forti conseguenze economiche. O- 

biettivi che più volte la Fondazione MPS ha strategicamente 

suggerito e che oggi ribadisce sottolineandone l’assoluta 

priorità e irrinunciabilità.  

Inoltre è stato proposto al mercato un Piano Industriale am- 

bizioso, coinvolgente, ma anche molto razionale e realizzabi- 

le, che delinea uno scenario di deciso cambiamento per la 

Banca, le cui leve principali sono rappresentate dal forte 

miglioramento della profittabilità del capitale, dal ritorno 

alla piena redditività, dal rafforzamento delle quote di mer- 

cato nei principali business e da importanti benefici per 

tutti gli stakeholders. Questo attraverso il recupero di pro- 

duttività, nonché un percorso di diversificazione dei ricavi. 

Al di là degli importanti traguardi reddituali, infatti, il 

Piano disegna, per il futuro, una "banca innovativa", al ser- 

vizio delle famiglie e delle imprese, incentrata sulla rela- 

zione con clienti e dipendenti, in grado di intercettare le 

necessità di ogni categoria di pubblico, sia grazie all’in- 

troduzione di elementi tali da accrescere e diversificare il 

potenziale del modello di business, sia attraverso la propo- 

sizione di prodotti innovativi nel campo della protezione, 

della previdenza, del risparmio, del consumo. In questo con- 

testo, giocheranno un ruolo fondamentale gli accordi con i 

partners industriali e l’utilizzo delle nuove tecnologie 

digitali. 

La Fondazione sposa questi obiettivi e ritiene di condividere 

anche le principali direttrici operative necessarie per rag- 

giungerli:

- la volontà di cogliere il potenziale ancora inespresso del- 

la rete del Gruppo, attraverso un nuovo approccio più comple- 



to e spostato dal lato consulenziale; 

- l’ottimizzazione del rapporto rischio e rendimento degli  

impieghi; 

- la crescita in business selezionati ad alto valore 

aggiunto; 

- l’individuazione di nuove opportunità di business; 

- una maggiore efficacia ed efficienza della struttura, tra- 

mite la valorizzazione delle filiali con il decentramento 

delle leve operative, la semplificazione della filiera com- 

merciale e lo snellimento dei processi decisionali; 

- una gestione ottimale del capitale e della liquidità.  

Ora però, di fronte alla richiesta di una significativa rica- 

pitalizzazione del Gruppo che ridurrà le risorse disponibili 

per l’attività istituzionale della Fondazione, ci sentiamo di 

chiedere un ulteriore deciso sforzo. Stiamo vivendo momenti 

molto delicati e problematici e con meno risorse disponibili. 

Occorrono scelte improntate al contenimento delle spese, al 

risparmio, alla sobrietà. E soprattutto occorre massima coe- 

renza tra ciò che si afferma e ciò che si attua. Solo così 

saremo credibili e creduti.  Da qui la mia recente proposta 

di riduzione di emolumenti, gettoni, premi, eccetera. Sono 

molto grato alla Deputazione Generale della Fondazione che, 

lo scorso 23 maggio, ha unanimemente deliberato di ridurre 

dal 1° luglio 2011, del 20% tutti gli emolumenti e gettoni di 

presenza degli organi di indirizzo e di amministrazione 

dell’Ente. Con uguale soddisfazione, ho registrato la già ac- 

cordata disponibilità dei dirigenti della Fondazione a rinun- 

ciare a parte del proprio variabile per il 2011.  

Adesso, proprio su esplicito mandato dell’organo di indirizzo 

della Fondazione, sono a chiedere, testualmente, "analogo 

comportamento alla banca conferitaria ed all’intero Gruppo 

Monte dei Paschi" nei confronti degli Amministratori e dei 

Dirigenti, tenendo conto che siamo in presenza ovviamente di 

una Società quotata. Su questo invito tutti ad una puntuale e 

seria riflessione.  

Signori Soci, la Fondazione ha più di una volta dimostrato di 

posporre il proprio interesse immediato al bene di medio e 

lungo periodo della Banca: nel corso dell’ultima Assemblea, 

vi ricorderete, abbiamo votato un emendamento allo Statuto 

che modifica in senso penalizzante il diritto di priorità al 

ricevimento del dividendo per le azioni privilegiate, ne ri- 

dimensiona il privilegio di preferenza (cioè il maggior utile 

attribuito a tale categoria di azioni rispetto alle ordina- 

rie), elimina la cumulabilità del privilegio negli anni. Nel 

corso dell’attuale, voteremo un aumento di capitale che dre- 

nerà risorse significative.

E già ci stiamo muovendo per fare fronte a tale aumento. Come 

avrete appreso dal nostro comunicato e dalle notizie di stam- 

pa, la Fondazione ha effettuato, con data dell’operazione 1° 

giugno 2011 e data valuta 6 giugno 2011, la vendita di 450 



milioni di azioni privilegiate della Banca Monte dei Paschi 

funzionale al raggiungimento della propria soglia obiettivo 

di partecipazione al capitale sociale dell’istituto di credi- 

to. Come previsto nello Statuto (art. 6.4), l’alienazione 

delle azioni privilegiate è stata da noi comunicata senza in- 

dugio alla Banca per determinare l’automatica conversione al- 

la pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.  La 

dismissione in oggetto ha eliminato, con largo anticipo, ogni 

dubbio circa le iniziative che la Fondazione avrebbe potuto 

porre in essere per aderire all’aumento di capitale. Ciò ha 

fatto quindi venir meno la possibilità di azioni speculative 

che, immediatamente prima e durante il periodo di negoziazio- 

ne dei diritti di opzione, avrebbero potuto penalizzare in 

maniera determinante l’andamento del prezzo del titolo. 

Riteniamo che in questa operazione la Fondazione abbia opera- 

to in modo efficiente non solo con riferimento alle proprie 

esigenze specifiche, ma anche nell’ottica dell’andamento pro- 

spettico del titolo della Conferitaria. 

Nel prossimo futuro seguiremo anche l’ulteriore aumento lega- 

to al rimborso dei titoli fresh 2003, o aderendo all’Offerta 

Pubblica di Acquisto e Scambio, o convertendo in azioni i 

Bond in nostro possesso, così da rafforzare ulteriormente - a 

discapito del nostro tornaconto economico immediato - la po- 

sizione patrimoniale del Gruppo. Lo faremo come ennesimo ge- 

sto di attaccamento, di attenzione e di particolare riguardo 

verso la Banca.  Siamo infatti consapevoli, quali azionisti 

portatori dei valori e garanti dei diritti di questa comu- 

nità, della necessità di questo ulteriore sacrificio, ma an- 

che del preciso dovere della Banca di non deludere le attese 

e le speranze che in essa sono riposte e, che non possono ul- 

teriormente attendere nel concretizzarsi. 

Al termine, nel preannunciare il nostro voto favorevole ad 

entrambe le proposte di aumento di capitale presentate 

all’Assemblea, voglio rinnovare tutta la fiducia e l’appoggio 

convinto dell’Ente  che rappresento al Presidente Mussari, al 

Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Di- 

rettore Generale Vigni ed a tutti i dipendenti, di cui ben 

conosciamo non solo la competenza, ma anche l’attaccamento 

alle sorti della Banca. Ad essi, e specialmente ai più impe- 

gnati sul territorio, va il mio particolare grazie e l’invito 

a non far venire meno quella "cultura montepaschina" che ha 

fatto nel tempo grande ed unica questa Banca.  

A tutti auguro buon lavoro per i mesi difficili che abbiamo 

di fronte, certo però di due cose: che la Fondazione sarà 

sempre al vostro fianco e che ancora una volta, come in pas- 

sato, insieme ce la faremo."

Interviene per le risposte alle ore  10 e minuti 55 il Presi- 

dente Avv. Giuseppe Mussari.  

Riferendosi all'intervento della Signora Germana Loizzi, che 

ha  fatto tre domande specifiche, ricordata la prima - se en- 



tro il 2015 sono previste eventuali nuove acquisizioni di i- 

stituti nazionali ed esteri - e il Presidente risponde di po- 

terlo escludere nella maniera più assoluta. 

Per quanto riguarda la seconda - gap di produttività interna 

– il Presidente fa presente che risponderà il Direttore Gene- 

rale.

Quanto alla terza domanda - come gli stakeholders hanno ac- 

colto la notizia dell’aumento di capitale – riferisce che so- 

no stati sentiti soci importanti,  la Fondazione Monte dei 

Paschi di Siena, e crede  che nell’intervento del Presidente 

Mancini siano contenute le ragioni per cui questo aumento di 

capitale è stato accolto positivamente. Si vedrà poi, prose- 

gue il Presidente,  l’andamento dei giudizi degli analisti. 

In particolare, riferisce il Presidente, che con questa ope- 

razione  si risolve una delle questioni di cui si discuteva 

nella Banca: la riduzione del costo del funding; ed il sup- 

porto all’implementazione del nuovo Piano Industriale. 

Il Presidente riferisce ancora che è stato apprezzato sia 

l’importo che il timing, prima degli stress test ed unitamen- 

te al Piano Industriale. 

Riguardo alla serie di osservazioni, non  tradotte in doman- 

de, ed in specifico quelle di chi, giustamente ed al quale 

deve portarsi grande rispetto, ha acquistato  azioni Monte 

dei Paschi e osserva solamente questa Banca, il Presidente 

chiarisce che gli aumenti di capitale non hanno riguardato 

solo il Monte dei Paschi, ma, sostanzialmente, l’intero im- 

pianto delle banche italiane. Questo per  due fattori di fon- 

do: la normativa che interviene e il contesto economico e fi- 

nanziario in cui l’Europa e l'Italia si trova, se non si ten- 

gono presenti questi due fattori è difficile comprendere le 

ragioni di una manovra così ampia e così significativa. Quin- 

di il Presidente prosegue ricordando che nell'intervento del 

socio Fondazione Monte dei Paschi sono contenute le risposte 

a riguardo, poiché sviluppa un ragionamento assolutamente 

chiaro e condivisibile sul tema.  

Prende la parola alle ore 10 e minuti 58 il Direttore Genera- 

le Dott. Antonio Vigni.

Il Direttore Generale, rispondendo alla domanda dell'interve- 

nuta Loizzi circa il gap industriale, espone come nel Piano 

Industriale sono stati evidenziati  due gap di produttività: 

il primo riguarda il confronto fra BMPS e il sistema. In que- 

sto ambito  è stato detto che sia nel margine d’interesse che 

nelle commissioni esistono quote ancora da recuperare e que- 

sto gap di produttività è stato valutato rispetto ai migliori 

concorrenti. Ritiene il Direttore Generale che, sommando il 

gap  esterno e quello interno, si ipotizza nel Piano indu- 

striale 2011/2015 che si possa recuperare il 30%  della red- 

ditività aggiuntiva e questo esprime il termine di misura del 

gap complessivo. 

Nel Piano Industriale, prosegue il Direttore Generale, sono 



stati evidenziati tutti i singoli spaccati sia per i margini 

d’interesse che per i livelli commissionali, sottolineando 

quali sono le aree di business su cui dover prestare maggiore 

attenzione: in particolare è emerso che nell’area di rispar- 

mio gestito si ha la quota di mercato in sostanza più bassa 

di circa il 4% rispetto alla quota di mercato naturale della 

Banca, che è di circa l' 8%, ritenendo che in questo ci sia 

uno spazio importante di produttività da recuperare. 

Se spostiamo l’attenzione più sull’interno, prosegue il Di- 

rettore Generale, si osserva in questi tre anni un recupero 

del 15% del gap originario di produttività delle filiali di 

Antonveneta: rimane ancora in generale, non solo per le fi- 

liali di Antonveneta ma anche all’interno delle filiali sto- 

riche del Monte, una discrasia tra il 15 e il 20% rispetto 

alle migliori filiali interne. 

Sempre il Direttore Generale, in risposta al socio Semplici 

ed alle voci sui minori accantonamenti, fa presente che, se 

si guarda ai numeri, nel periodo della crisi, il dato com- 

plessivo delle sofferenze di Banca MPS si è ridotto rispetto 

alle sofferenze del sistema, intendendo con ciò riferirsi al- 

la quota di mercato,  che si è ridotta di oltre 300 punti ba- 

se. Prosegue il Direttore Generale, volendo con ciò fugare o- 

gni voce,  illustrando che quello che conta è il dato sulle 

coperture, dove la media del sistema dal 2007 al 2008, è sce- 

sa di 10 punti base; mentre il livello delle coperture di 

Banca MPS è stato mantenuto  sostanzialmente invariato attor- 

no al 56%.  Giudica il Direttore Generale che questo è un e- 

lemento importante per leggere tutti i numeri della crisi: 

proprio il fatto che il sistema abbia ridotto il proprio li- 

vello di copertura, mentre Banca MPS lo ha mantenuto sostan- 

zialmente invariato.  

Prende la parola alle ore 11 e minuti 1 il Presidente Avvoca- 

to Giuseppe Mussari.

Circa i dati numerici delle performance del titolo da fine 

2007 al 3 giugno 2011, riferisce il Presidente che sono state 

di -73% Banca Monte dei Paschi, a fronte di una media delle 

banche italiane di -74%, di cui: -84% Banco Popolare, -66% 

Intesa San Paolo, -68% UniCredit,  -73% UBI, -80% Banca Popo- 

lare di Milano.  Afferma dunque il Presidente che se anche 

ciò non consola al riguardo dell'andamento del titolo BMPS, 

tuttavia questo è il quadro entro cui tutte le banche italia- 

ne, abbiano compiuto o meno acquisizioni, si sono mosse negli 

ultimi anni. 

Riprende la parola alle ore 11 e minuti 02 il Direttore Gene- 

rale Dott. Antonio Vigni.

Il Direttore Generale, volendo rispondere alla domanda rela- 

tiva alla possibile cessione di asset, illustra  che nel Pia- 

no Industriale tutti i numeri forniti sono nel senso di raf- 

forzamento del patrimonio e di iniziative industriali, ivi 

inclusa quella relativa al credito al consumo, come è stato 



spiegato al mercato. Se al riguardo di possibili cessioni di 

asset si intende riferirsi all’operazione immobiliare - l'u- 

nica effettuata - il Direttore Generale fa presente che non è 

ancora inclusa nei ratios della Banca: l’unica operazione  

annunciata nel Piano industriale è l’analisi, la valutazione 

strategica, l’eventualità di una partnership nel credito al 

consumo, cosa che era stata evidenziata anche nel precedente 

piano.  

Riprende la parola alle ore 11 e minuti 3 il Presidente Avvo- 

cato Giuseppe Mussari.

In risposta al Signor Romolo Semplici, che ha ritenuto l'au- 

mento di capitale non strategico in quanto destinato esclusi- 

vamente a rimborsare i Tremonti Bond, ritiene il Presidente 

che a suo avviso l’aumento di capitale ha una valenza strate- 

gica molto importante per il Gruppo sotto diversi aspetti: 

dal punto di vista commerciale, consentirà di supportarne lo 

sviluppo del business, in particolare a sostegno delle fami- 

glie, delle imprese e dell’economia, come il Gruppo BMPS ha 

sempre fatto, anche nel recente passato e nel pieno della 

crisi,  mostrando la propria vicinanza alla clientela, con le 

diverse iniziative anticrisi adottate. 

Dal punto di vista patrimoniale abiliterà il Gruppo a richie- 

dere il rimborso dei Tremonti Bond, con risparmio di 160 mi- 

lioni annui post-tasse, ad effettuare il buy - back sul fresh 

2003, permettendo di aumentare e migliorare la qualità del 

proprio patrimonio, allineandosi ai più stringenti requisiti 

previsti da Basilea 3 e consentendo di portare fin da subito 

il proprio requisito di common equity oltre la soglia del 8%, 

8,6% nel 2013 e 9,3% nel 2015, esclusi gli effetti dell’ope- 

razione real-estate, che porterebbero ulteriori 40 punti base 

di patrimonio. 

Dal punto di vista finanziario, prosegue il Presidente, l'au- 

mento di capitale aumenterà la capacità e la flessibilità 

delle politiche di funding, con impatto positivo sul costo, 

porterà uno stabile miglioramento del rating, come già di 

fatto è stato, e consentirà di adottare una politica di divi- 

dendi sostenibile - 40-50% di pay-out - . Afferma il Presi- 

dente che le valutazioni effettuate possono essere di fatto 

definite già di per sé prudenziali, in quanto non catturano 

appieno il potenziale delle operazioni di capital management

ipotizzate, soprattutto con riferimento ai benefici finanzia- 

ri che potrebbero derivare dalla riduzione del costo del fun- 

ding e  dal miglioramento del rating del Gruppo, non inclusi 

nelle proiezioni economiche. In ogni caso, continua il Presi- 

dente, dalle simulazioni fatte, anche in ipotesi di world 

worst case di scenario, l’aumento di capitale ipotizzato, ac- 

compagnato da politiche di gestione ottimale dello stesso e 

della liquidità, permetterebbe comunque di garantire il pieno 

supporto allo sviluppo commerciale della Banca. 

Prende la parola alle ore 11 e minuti 5 il Presidente del 



Collegio Sindacale Prof. Tommaso Di Tanno.

Rivolgendosi all'intervenuto Norberto Sestigiani, che lamenta 

sostanzialmente una non corretta verbalizzazione delle rispo- 

ste che sono state fornite nel corso della Assemblea del 29 

aprile, risponde che la registrazione si effettua esclusiva- 

mente per chi parla dal microfono, diversamente  da quanto 

avvenuto per quello scambio di frasi alle quali l'intervenuto 

fa riferimento: questo, prosegue il Presidente del Collegio 

Sindacale, significa semplicemente che bisogna tenere conto 

che l’Assemblea è un fatto formale; nell' Assemblea di una 

società quotata, le domande devono essere rivolte in modo 

formale e dalla giusta postazione; parimenti le risposte ven- 

gono fornite in modo formale dalla giusta postazione. Ne con- 

segue, continua il Presidente del Collegio Sindacale, che 

qualora ci sia scambio di opinioni senza parlare dalla posta- 

zione giusta, purtroppo, la registrazione non può dare conto 

di quel tipo di scambio. Il Presidente del Collegio Sindacale 

illustra al socio che ciò, tuttavia, non vieta che le doman- 

de, che sono state poste nel corso dell’Assemblea del 29 a- 

prile e che non hanno trovato formalizzazione siano ripropo- 

ste in un’Assemblea successiva, ivi inclusa questa. 

Pertanto, il Presidente del Collegio Sindacale invita l'in- 

tervenuto, qualora ritenga che la verbalizzazione non sia 

stata corretta, che sia opportuno che la sua domanda venga 

riportata e che la risposta venga verbalizzata, a 

riproporla.  

Per quanto riguarda il secondo punto posto dal Signor Norber- 

to Sestigiani relativamente alla due diligence svolta a se- 

guito dell’operazione Antonveneta, osserva il Presidente del 

Collegio Sindacale che non è obbligatorio per chi acquista 

un’altra società svolgere una due diligence: queste sono va- 

lutazioni di opportunità e sono valutazioni di opportunità 

che tengono conto del contesto negoziale nell’ambito del qua- 

le si svolge quella determinata operazione. Risponde, quindi, 

il Presidente che non fu fatta una due diligence preventiva, 

che c’è stata una due diligence successiva, dalla quale, di- 

chiara il Presidente, non è risultato nulla di particolare 

nel merito.

Ritiene il Presidente del Collegio Sindacale che se sarebbe 

stato meglio svolgere la due diligence preventivamente, non 

si può dire che i risultati che ne sono poi venuti siano par- 

ticolarmente negativi ed invita a tener presente che un conto 

è l’operazione Antonveneta valutata nel merito, un altro con- 

to è affermare che l’operazione Antonveneta ha prodotto ri- 

sultati diversi da quelli che risultavano dai numeri di An- 

tonveneta quando fu acquistata.

Riprende la parola alle ore 11 e minuti 8 il Presidente Avvo- 

cato Giuseppe Mussari.

Sempre con riferimento all'acquisizione di Antonveneta,   il 

Presidente dichiara di riferire ancora una volta che in data 



7 novembre 2007 Montepaschi e Santander conclusero un accordo 

per il possibile acquisto da parte di Banca Monte dei Paschi 

di Banca Antonveneta. Successivamente fu fatta la due dili- 

gence, cui si è riferito il Presidente del Collegio Sindaca- 

le, con rapporto conclusivo in data 12 febbraio 2008.  Le 

parti - Montepaschi e Santander - hanno finalizzato la opera- 

zione di compravendita in data 31 maggio 2008; nell’accordo 

del 7 novembre 2007 non era prevista alcuna penale a carico 

del Monte dei Paschi ove non avesse stipulato l’accordo defi- 

nitivo, ma era devoluta l’eventuale inadempienza dell’una e 

dell’altra parte ad un giudizio di un collegio arbitrale in- 

ternazionale da tenersi a Parigi.   

In risposta all'intervento  Fernando Greco ed alle domande 

sul Piano Industriale, in particolare al suo auspicio per una 

visione più ampia fuori dalla Toscana, ad esempio nel terri- 

torio del Salento, il Presidente aggiunge a quanto già illu- 

strato dal Direttore Generale, che questa visione più ampia è 

presente nel Piano Industriale. In particolare, ritiene che  

la Banca abbia sempre avuta, mantenuta e nel tempo accresciu- 

ta la propria attenzione verso tutta la Puglia non solo verso 

il Salento: anche la qualità delle persone che operano  nel 

rappresentare la Banca sul territorio della Puglia, giudica 

il Presidente, ha sinora espresso risultati soddisfacenti.  

All'intervenuto Walter Rodinò, al quale ricorda che sul gap

di produttività ha già risposto il Direttore Generale, illu- 

stra il Presidente che i 100 milioni, non inclusi nelle sti- 

me, potrebbero derivare da nuove opportunità di business in 

fase di approfondimento e da ricercarsi, in particolare, nel 

settore del banking real-estate, nel family office e nell’in- 

terazione tra promozione finanziaria e internet banking. 

Quanto al cost income, osserva il Presidente che la prospet- 

tata riduzione del cost income di tale grandezza deriva dal 

combinato effetto di una crescita di ricavi a un tasso medio 

annuo del 6,2%, in relazione al previsto sviluppo inerziale 

del business, dagli effetti aggiuntivi derivanti da azioni 

manageriali e da una riduzione degli oneri operativi dello 

0,7% medio annuo.  

Riprende la parola alle ore 11 e minuti 10 il Direttore Gene- 

rale Dott. Antonio Vigni

Il Direttore Generale aggiunge a quanto detto dal Presidente 

sul cost income che è obiettivo della Banca, per il 2013, ri- 

durlo dal 61 al 51,2, poi è stato dato l'obiettivo 2015 pari 

al 43,9%. Sottolinea il Direttore Generale l’azione legata 

alla riduzione dei costi: il Gruppo mantiene per tutta la du- 

rata del Piano un segno di riduzione sui costi, mentre nei 

piani industriali dei concorrenti sono ancora evidenziate di- 

namiche di modesta riduzione ed anche dinamiche positive. 

Raccogliendo  l’invito fatto dal Presidente della Fondazione, 

significa che la direzione verso  il miglioramento dell’effi- 

cienza è testimoniato dalla volontà di continuare a tenere 



sotto stretto controllo la dinamica dei costi, che comporterà 

nell’arco del Piano una riduzione pari al -1%; mentre su ri- 

cavi si riflette l’intenzione della Banca di crescere e asse- 

condare, di cogliere le opportunità dei benefici della ripre- 

sa, ma molto anche di sviluppare le azioni interne. Molta 

cautela, osserva il Direttore Generale, è stata osservata nel 

Piano per quanto riguarda lo scenario complessivo, in parti- 

colare lo scenario dei tassi nel determinare i volumi: il 

Piano industriale  sulla parte alta del Conto economico pog- 

gia su basi di cautela e su basi non particolarmente aggres- 

sive che quindi qualificano gli obiettivi di cost income che 

la Banca si propone.  

Quanto a Paschi Face, risponde il Direttore Generale che il 

Piano industriale punta a migliorare molto l’efficienza della 

struttura, non solo a ridurre i costi, ma migliorare i tempi 

di risposta alla clientela, punta ad avere una organizzazione 

molto più snella, un’organizzazione molto più flessibile. 

Questo si ottiene, prosegue il Direttore Generale, non  solo 

riducendo il numero dei livelli organizzativi, avendo un’ef- 

ficacia maggiore di tutta la rete, ma  anche attraverso un 

intervento delle tecnologie che aiutino in particolare chi 

sta davanti alla clientela a semplificare le modalità di la- 

voro: Paschi Face risponde alla semplificazione di tutta la 

Banca ed in particolare della rete, poichè semplificazione 

significa non solo miglioramento dei processi interni di la- 

vorazione, il contenimento della carta, ma anche lettura dei 

dati andamentali,  dei dati della clientela e dei dati della 

filiale molto più veloce, flessibile e che consenta al dipen- 

dente che è davanti al cliente di avere le informazioni giu- 

ste al momento giusto ed allo stesso tempo di rispondere con 

più semplicità alle tante normative alle quali oggi dobbiamo 

rispondere attraverso un ingente complesso di procedure. 

Paschi Face, continua il Direttore Generale, è uno degli in- 

vestimenti principali di semplificazione di tutta la macchina 

organizzativa e la sperimentazione sta dando i primi risulta- 

ti confortanti.  Con questo, il Direttore Generale dichiara 

di voler rendere noto che in  questi anni non si siano solo 

ridotti i costi, e che gli investimenti in corso, in partico- 

lare nelle tecnologie per rendere la macchina più efficiente, 

sono coerenti con tutto lo sviluppo del Piano industriale.  

Riprende la parola alle ore 11 e minuti 15 il Presidente Av- 

vocato Giuseppe Mussari.

Il Presidente, rivolgendosi all'intervenuto Gianfranco Maria 

Caradonna,  risponde che il feeling del mercato post-aumento 

può essere così sintetizzato: oggi per solo il 21% di anali- 

sti il giudizio  sul titolo è “sensesell”, mentre sono il 26% 

per un’altra grande banca italiana, ed il 41% per una banca 

media: quindi da questo punto di vista la valutazione degli 

analisti è sicuramente migliorata. Aggiunge il Presidente che 

il rating del Monte dei Paschi, post-aumento è stato “upgra- 



dato” dalla Società di rating “Standard & Poor's”, al contra- 

rio di quanto avvenuto per altri competitori, e che da fine 

2010 il titolo ha performato -6,6% contro il -18% della media 

delle banche.   

Rivolgendosi al Signor Mario Barni, il Presidente si rifà al- 

l'intervento della Fondazione Monte dei Paschi, che giudica 

straordinariamente utile ed incisivo, per chiarire il conte- 

sto in cui ci si trovi ad operare:  ma aggiunge che quando in 

un’economia avanzata come quella italiana in un anno si per- 

dono più di 5 punti percentuali di prodotto interno lordo, 

significa che ci si trova in una fase di svolta significati- 

va, che non ha precedenti nei passati 50 o 60 anni, se si e- 

sclude il periodo delle guerre che a sua volta non ha  prece- 

denti. In questa logica, prosegue il Presidente, si collocano 

le nuove regole di capitale, i fabbisogni patrimoniali. Quan- 

to a Basilea 3, pur nel rispetto delle varie opinioni al ri- 

guardo, osserva il Presidente che queste sono attualmente le 

regole, il mercato le sconta immediatamente e gli intermedia- 

ri sono tenuti a osservarle. In proposito, illustra il Presi- 

dente che sarà fatto ogni sforzo per  migliorare l’attuazione 

di Basilea 3, in particolare per ridurre il peso e gli assor- 

bimenti patrimoniali delle piccole e medie imprese, salva- 

guardando il modello di banca che c’è in Italia. Questo, co- 

munque, a livello di dettagli: l’impianto generale c’è, è 

quello e non può essere messo in discussione.    

Riprende la parola alle ore 11 e minuti 18 il Direttore Gene- 

rale Dott. Antonio Vigni

Il Direttore Generale, rispondendo alle domande del Signor 

Pier Paolo Fiorenzani, comunica  che questo aumento di capi- 

tale mette in condizione la Banca di affrontare Basilea 3: 

l'indice previsto,  per  quando tutta la regolamentazione 

sarà a regime nel 2019, il cosiddetto common  equity ratio, 

al 31 di dicembre 2010 è per la Banca pari all’8,10%, contro 

il 7% regolamentare previsto da Basilea 3 al 2019. Secondo il 

Piano industriale, come comunicato al momento dell'annuncio 

dell’aumento di capitale, nel 2013 questo numero si atte- 

sterà, per lo sviluppo della redditività attesa, distribuzio- 

ne dividendi e  sviluppo degli assorbimenti patrimoniali le- 

gati allo sviluppo dell’attività, all’8,6%  e oltre il 9% nel 

2015, dovendosi tenere presente che non è ancora inclusa in 

questi numeri  l’operazione di dismissione degli immobili, 

cui corrispondono fra 35 e 40 punti base.  

Riprende la parola alle ore 11 e minuti 19  il Presidente Av- 

vocato Giuseppe Mussari

In risposta all'intervento del Signor Davide Reale, il Presi- 

dente riferisce che si augura che il Consiglio di Amministra- 

zione eserciti la delega in maniera tempestiva, in maniera 

tale che possa inviare il prospetto alla Consob, attendere la 

sua autorizzazione sul prospetto e poi procedere all’opera- 

zione; ovviamente, prosegue, la tempistica è difficile fatto- 



rizzabile, in quanto sconta i tempi di autorizazione. 

Il Presidente ringrazia quindi la Fondazione Monte dei Paschi 

per le considerazioni svolte dal Presidente Mancini  e con- 

ferma che se è stato approvato un Piano industriale, è stato 

approvato con piena fiducia nella sua affidabilità e realiz- 

zazione, dentro un contesto macroeconomico che si mantenga 

normale dove la crescita del Paese sia fra l’1,2 e l’1,6%.  

Certo, prosegue il Presidente, difronte a uno scenario  con 

un -6%, di PIL tutto dovrà essere ridiscusso, ma non gli pare 

comunque, nonostante  le tensioni in atto, che ci siano asso- 

lutamente ipotesi di questo genere. E' ovvio, dichiara il 

Presidente, che tutte le aspettative della Fondazione, così 

come quelle di qualsiasi altro socio, al riguardo del Piano 

Industriale sono  assolutamente condivisibili. 

Il Presidente ricorda che il  Presidente Mancini ha toccato 

ancora una volta la problematica relativa alla riduzione dei 

costi, ma anche i temi della sobrietà, riduzione gettoni, e- 

molumenti e premi.  

In proposito, ricorda il Presidente che per quanto riguarda 

il Consiglio di Amministrazione la società avrà ad aprile 

dell’anno prossimo l’Assemblea che lo rinnoverà e i soci de- 

cideranno quali saranno gli emolumenti da determinare: conse- 

guentemente, tale decisione verrà calata  in tutte le società 

del Gruppo.  

Ciò detto, il Presidente dichiara di voler far presente ciò 

che è stato fatto nel 2010 per quanto riguarda i premi del 

personale, ed in proposito illustra quanto segue:  

il montepremi complessivo 2010 di Gruppo è passato da 93 mi- 

lioni a 45 milioni con una riduzione del 52%. Per quanto ri- 

guarda i premi erogati nel 2011 per l'esercizio 2010 in favo- 

re del top management, quindi 7 managers, tra Vice direttori 

generali e responsabili di direzione, escluso il Direttore 

Generale, con riferimento all' anno 2010, rispetto al 2009, 

la cui erogazione è avvenuta nel 2010, ha segnato una ridu- 

zione del 57%. In termini di importi, la Banca è passata da 2 

milioni nel 2009 a 850.000 euro nel 2010 e questo complessi- 

vamente e al lordo delle imposte. Ritiene, in proposito, che 

non ci sia un'altra banca del sistema che spenda cifre simili 

per il suo Top Management.

Per il Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione ha 

applicato una riduzione percentuale del 57%. Il Direttore Ge- 

nerale ha inteso apportare un'ulteriore decurtazione, per cui 

il suo premio  è passato da 800 a 240 mila euro, cioè il 70% 

in meno sul 2009.  

Quanto alla sua persona, il Presidente comunica  che in rela- 

zione alla delibera assembleare del 26 aprile 2009, che ha 

deciso il suo assetto retributivo, egli, per il terzo anno 

consecutivo ha rinunciato alla parte che il C.d.A. aveva di- 

screzione di assegnargli, pari per anno a 150 mila euro annui 

lordi. Quindi facendo proprio il richiamo dell'azionista 



principale e ricordando che  rispetto alle scadenze prossime  

è più la proposta dell’azionista che varrà a determinarne la 

quantificazione, afferma il Presidente che questo è stato il 

percorso fatto.  

Ricorda ancora il Presidente che recentemente l’Assemblea ha 

approvato una nuova modalità di remunerazione del top manage- 

ment, che sposta parte della retribuzione di breve periodo al 

medio periodo, e non in denaro, bensì in azioni ed in rela- 

zione alla sostenibilità nel tempo dei risultati, ed osserva 

che questo, a suo giudizio, sia il limite, oltre il quale si 

rischia di perdere professionalità e quindi di ridurre la ca- 

pacità della Banca di conseguire risultati che vengono da 

tutti quanti auspicati. Il Presidente  intende con questo 

chiarire che  si può essere virtuosi  e seguire i profili e- 

tici più alti, ma, senza negare questi profili, occorre anche 

considerare che ci si trova all'interno di un mercato e se 

non si considerasse questo elemento si negherebbe il primo 

profilo etico per un’azienda che è quello di remunerare in 

maniera coerente, costante ed onesta il capitale che i soci 

gli affidano. Pertanto, a giudizio del Presidente, l’equili- 

brio tra un profilo come quello descritto ed i numeri,  il 

mantenimento delle capacità e delle intelligenze,  va rag- 

giunto tempo per tempo,  e non si può immaginare che quanto 

riconosciuto al management per la parte variabile  in presen- 

za di risultati possa essere contratto a dismisura, perché 

altrimenti rischieremmo di fare un danno rilevante proprio 

all’ Azienda.  

Interviene per le repliche alle ore  11 e minuti 27 il Signor 

Romolo Semplici.

L' intervenuto osserva che la senesità della Banca è una se- 

nesità positiva: il Monte  ha sempre avuto questa caratteri- 

stica, anche quando interveniva in Sicilia per le esattorie, 

quando interveniva sulla Cassa di Risparmio di Prato e così 

via, ma nonostante questo, ha sempre operato sul territorio 

nazionale con lungimiranza e con efficacia:  non dunque una 

senesità “razzista”, ma consapevole che se  va bene il cen- 

tro, se va bene la Banca, i riflessi positivi si trasmettono 

a tutto il territorio nazionale, cosa che ora probabilmente 

non è più in grado di fare.   

Osserva l'intervenuto che se si fosse fatto l’aumento di ca- 

pitale nel 2009, non sottoscrivendo i Tremonti Bond,  non sa- 

rebbe stato scontato che il titolo crollasse, mentre invece è 

a suo giudizio certo, poichè lo testimoniano i dati, che si 

sarebbe potuto spuntare un prezzo sicuramente maggiore: Oggi 

il titolo quota il 40% in meno, per cui il prezzo di colloca- 

mento è intorno al 40% in meno e questo è un dato di fatto.  

L'intervenuto dice di non accettare il raffronto con le altre 

banche o col settore e ritiene che errore fondamentale del 

C.d.A. del Monte è stato proprio quello di essersi avventura- 

to, senza alcuno degli strumenti previsti per cautelarsi, 



nell’incauto acquisto di un’altra banca proprio nel momento 

di crisi del settore; una cosa dalla quale si sono guardate 

tutte le altre: le altre banche non hanno comprato un’altra 

banca, è come se l’ENEL, a poco tempo dal recente disastro, 

comprasse una centrale nucleare. Ritiene l'intervenuto che 

questi siano errori di valutazione nell'ambito di un percorso 

segnato in ambito nazionale. 

Giudica il Signor Romolo Semplici che BMPS abbia un doppio 

gap: di avere avuto un andamento negativo insieme alle altre 

banche e di avere comprato proprio un’altra banca: se BMPS 

non avesse comprato Antonveneta, non si sarebbe dovuto effet- 

tuare l'aumento; dice di sostenere ciò da anni e chiede che 

gli sia dimostrato il contrario con argomenti validi. Sostie- 

ne ancora il Signor Romolo Semplici che la Fondazione senza 

l'acquisto di Antonveneta avrebbe avuto un’autonomia patrimo- 

niale totale, tale da poter sottoscrivere un aumento di capi- 

tale di "Basilea 2, 3, 4 e quelli che saranno". Ritiene, in 

proposito, che il problema è duplice: quello dell’aumento di 

capitale di oggi e il problema dell’indebitamento della Fon- 

dazione, entrambi derivanti da un errore di valutazione 

nell’acquisto di Antonveneta, cosa che rammenta di sostenere, 

pur con dispiacere, da cinque anni con grande capacità di a- 

nalisi, secondo il suo punto di vista.  

L'intervenuto si complimenta poi col Presidente della Fonda- 

zione per quello che ha detto sulla riduzione dei compensi, 

cosa che, sostiene, lui stesso  chiede da cinque anni, inci- 

tando a premiare in primo luogo professionalità e merito, co- 

sa che a suo giudizio non sempre succede nella Banca. Dice 

quindi di non approvare le nomine in qualche controllata, do- 

ve dice di vedere persone che nessuno si aspetterebbe di ave- 

re alla guida di banche e ritiene giusto affermare che alla 

guida ci voglia professionalità: "meglio due o tre dirigenti 

ben pagati che dieci dirigenti che non servono a niente se 

non a prendere un compenso per fare non si sa che" e si augu- 

ra che con ciò si intenda riprendere un cammino virtuoso.  

L'intervenuto dice poi di non fidarsi del rating: il livello 

del titolo è talmente basso che tutti si  aspettano che ri- 

prenda quota, ma perchè ciò avvenga bisogna dare il via a 

questi meccanismi virtuosi, che oggi finalmente dice di sen- 

tire affermati, con un po’ di autocritica, da parte della 

Fondazione.

Interviene per le repliche alle ore 11 e minuti 33 il Signor 

Norberto Sestigiani, dando lettura di un testo scritto, che 

su richiesta dell'intervenuto testualmente di seguito si tra- 

scrive:

"Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sigg. Con- 

siglieri, Sigg.ri Sindaci del Collegio sindacale, Sig. Diret- 

tore Generale, Sig. Presidente della Fondazione MPS"

Interrotta la lettura, l'intervenuto rammenta di aver richie- 

sto, a seguito del recentissimo scivolone del titolo ed e- 



sternando le sue perplessità, constatato  da tempo su Il Sole 

24 Ore la presenza di opzioni con base 0,76 scadenza giugno, 

se gli organi della Banca hanno approfondito e che cosa  pos- 

sono dire al riguardo, attendendo risposte al riguardo.

L'intervenuto riprende quindi la lettura dell'intervento 

scritto come segue: 

"1) Nell’Assemblea del 6 marzo 2008,

così esordivo: 

"l’operazione di cui oggi si discute, per la quale - a mio 

modesto avviso - non sono state fornite né esaustive né suf- 

ficienti informazioni - sembra caratterizzata da alcuni a- 

spetti salienti ed incontrovertibili:

a)  Nel complesso appare strategicamente valida, anche se as- 

sai onerosa;

b) Non è stata apprezzata dal mercato." 

così chiudevo:

"come spiega il negativo giudizio del mercato?" 

Come pensa di tutelare tutti i risparmiatori-investitori 

(compresa la Cassa di Previdenza Aziendale) che, malgrado 

tutto, in questi anni hanno continuato a credere nel Monte?

2) Con raccomandata del 10.3.2008 ponevo a Bankit e Consob o- 

biezioni ed interrogativi, allegando altresì il comunicato 

stampa 6.10.2005 e 21.02.2008 di Banca MPS relativi alla vi- 

cenda Parmalat, ritenuti significativi della filosofia ge- 

stionale che ormai da qualche tempo, caratterizzava il Monte 

e che non pareva impostata a quella sana e prudente gestione 

che nel passato era specificità del Monte. 

3) Il documento informativo del 16.6.2008, tra l'altro, così 

recitava: 

a) l’acquisizione, annunciata dalla Banca con il comunicato 

dell'8 novembre 2007, si è perfezionata in data 30.5.2008..

b) BMPS non ha effettuato una formale due-diligence finaliz- 

zata all’aggiustamento del prezzo di acquisizione. Tuttavia, 

all’Emittente è stato consentito, dopo la sottoscrizione 

dell’Accordo, di effettuare una verifica conoscitiva (due di- 

ligence) sulle principali tematiche contabili, fiscali e le- 

gali del Gruppo Antonveneta.

c) L’accordo non conteneva dichiarazioni e garanzie a favore 

dell’acquirente; Banco Santander ha rilasciato al closing ap- 

posite dichiarazioni in relazione all’assenza  di pegni e 

vincoli sulle Azioni.

d) Ai fini della determinazione del prezzo non sono state re- 

datte perizie di stima.  

e) KPMG dichiara tra l’altro: 

- Il bilancio consolidato del Gruppo Antonveneta al 

31.12.2007 è stato assoggettato a revisione contabile da al- 

tro revisore...

- La responsabilità della redazione dei Prospetti-Pro-forma 

MPS compete agli amministratori di Banca MPS. E' nostra la 

responsabilità della formulazione di un giudizio professiona- 



le sulla ragionevolezza delle ipotesi... 

4) Nella cortese Sua del 25.09.2008, in risposta ad una mia 

del 22.08.2008, il Sig. Presidente Mussari, oltre ad una se- 

rie di considerazioni sulla validità dell’operazione Antonve- 

neta, asseriva tra l’altro: 

a) Antonveneta non va vista isolatamente, bensì nell’ambito 

del più ampio riassetto di Gruppo, dal quale ci aspettiamo 

sinergie per euro milioni 732....

b) Il target price medio su MPS, tenuto conto dell’intera co- 

pertura sul titolo, è euro 2 con circa il 90% degli analisti 

con un target price superiore a 1,8 euro.

Siena 6 giugno 2011".

Interviene alle ore 11 e minuti 38 il Direttore Generale 

Dott. Antonio Vigni.

Il Direttore Generale risponde all'intervenuto Norberto Se- 

stigiani che il regolamento di Borsa prevede che siano pub- 

blicati e quotati 15 prezzi di esercizio dello "strike" ad 

intervalli di 5 centesimi rispetto al prezzo "spot" e cioè al 

prezzo di borsa: questo fa sì che per questi livelli di prez- 

zo del titolo ci sia un intervallo piuttosto ampio, poichè 

chi opera su queste opzioni opera più sulla volatilità. Il 

Direttore fa presente che vengono seguiti gli andamenti, ma i 

volumi non sono volumi particolarmente significativi.

Interviene alle ore 11 e minuti 39 il Signor Mario Barni per 

le repliche.

L'intervenuto fa presente che l'invito a Mancini a votare 

contro l'aumento era una provocazione.

L'intervenuto rammenta l'OPA rivolta da Lactalis nei confron- 

ti di Parmalat risanata rimettendo in moto le sinergie pro- 

prie di quell'azienda, ed osserva come l'operazione di scala- 

ta sia stata effettuata pagando un prezzo basso. Si augura 

che Fondazione MPS mantenga il controllo in questo momento, 

perchè altrimenti le leggi finanziarie consentirebbero questo 

anche per BMPS.

Parlando di redditività, l'intervenuto lamenta l'enorme con- 

gerie di norme, di regole che oggi paralizza l'attività ban- 

caria.

L'intervenuto sostiene che il problema non sta tanto nella 

razionalizzazione e redditività del lavoro dei dipendenti. E- 

gli lamenta  che oggi  si parla dell'aumento del PIL come 

fattore determinante, ma non ci si chiede come si faccia, 

sottraendo al mercato 20 miliardi di liquidità - tanto è 

l'aumento di capitale richiesto dalle banche italiane - ad a- 

vere lo sviluppo richiesto per incrementarlo ed afferma che 

non sottoscriverà l'aumento di capitale perchè "non ha più un 

soldo, perchè non vi è stata redditività del titolo".

Conclude l'intervenuto ricordando di aver risposto ad un ami- 

co che osservava che il capitalismo era finito e che gli 

chiedeva da cosa sarà sostituito,  testualmente: "il capita- 

lismo lo sta sostituendo la malavita organizzata."



Interviene alle ore 11 e minuti 46 il Presidente Avv.  Giu- 

seppe Mussari

Il Presidente dichiara di non essere molto d’accordo con 

l'intervento del Signor Barni ed in specie per l’ultima af- 

fermazione di cui, fa presente, l'intervenuto se ne assume  

la responsabilità. Il Presidente chiude il proprio intervento 

rappresentando che  prima dell’operazione Antonveneta il tier 

1 di BMPS era intorno al 6% mentre era del 6,1% l’anno prece- 

dente, sottolineando che fra tier 1 e common equity ratio, 

come è noto, la differenza è  significativa in termini di 

qualità di capitale.

Essendo terminati gli interventi richiesti e le risposte, le 

repliche e le risposte alle repliche e nessuno chiedendo la 

parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul se- 

condo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente pone in votazione la proposta del Consiglio di 

Amministrazione inerente la proposta di attribuire la facoltà 

al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in 

via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, en- 

tro il periodo di ventiquattro mesi dalla data della presente 

deliberazione, per un importo massimo (comprensivo di even- 

tuale sovrapprezzo) di Euro 2 mld (duemiliardi) e di modifi- 

care conseguentemente l’art. 6 dello statuto, di cui è stata 

data precedentemente lettura.

Il Presidente  invita i portatori di deleghe, che intendono 

esprimere voti diversificati in merito alla proposta, a re- 

carsi alla postazione di “voto assistito” mentre, per quanto 

concerne gli altri aventi diritto al voto, essi possono re- 

stare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante u- 

tilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza in- 

dicate.

Gli aventi diritto al voto sono invitati:

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta (“F” 

per l’espressione del voto favorevole, ovvero il tasto “C” 

per l’espressione del voto contrario, oppure il tasto “A” per 

dichiarare la propria astensione dal voto);

- a verificare sullo schermo del radiovoter la correttezza di 

tale scelta;

- a digitare il tasto OK;

- a  verificare sullo schermo del radiovoter che il voto sia 

stato registrato.

Gli aventi diritti al voto che intendono correggere il voto 

espresso mediante il radiovoter dovranno recarsi alla posta- 

zione di “voto assistito”.

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le 

operazioni di voto secondo quanto già indicato, dichiara 

chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di 

conteggio.

Ultimate le operazioni di conteggio, il Presidente, dato atto 

della presenza alla votazione - in proprio o per delega, alle 



ore undici e minuti quarantotto (h 11 m 48) - di n. 561 aven- 

ti diritto al voto per n. 4.751.558.800 azioni, di cui n. 

4.751.558.800 ammesse al voto pari al 70,906609% del capitale 

sociale rappresentato da azioni con  diritto di voto in sede 

straordinaria, comunica come segue i risultati della votazio- 

ne:

* favorevoli n. 4.750.419.490 (quattromiliardisettecentocin- 

quantamilioniquattrocentodiciannovemilaquattrocentonovanta) 

pari al 99,976022% (novantanove virgola novecentosettantasei- 

milaventidue per cento) delle azioni ammesse alla votazione;

* contrari n. 1.133.718 (unmilionecentotrentatremilasettecen- 

todiciotto) pari allo 0,023860% (zero virgola zero ventitre- 

milaottocentosessanta per cento)  delle azioni ammesse alla 

votazione;

* astenuti n. 10 (dieci) pari allo 0,000000% (zero virgola 

zero zero zero zero zero zero per cento) delle azioni ammesse 

alla votazione;

* non votanti n. 5.582 (cinquemilacinquecentottantadue)   pa- 

ri allo 0,000117% (zero virgola zero zero zero centodicias- 

sette per cento) delle azioni ammesse alla votazione.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta formulata dal 

Consiglio di Amministrazione, di cui al punto 2 dell’ordine 

del giorno, di attribuire la facoltà al Consiglio di Ammini- 

strazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in u- 

na o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di ven- 

tiquattro mesi dalla data della presente deliberazione, per 

un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di 

Euro 2 mld (duemiliardi) e di modificare conseguentemente 

l’art. 6 dello statuto, è stata approvata con il voto favore- 

vole di tanti aventi diritto al voto rappresentanti più dei 

due terzi del capitale sociale presente.

Il Presidente procede quindi a dare lettura del terzo punto 

all'Ordine del Giorno: 

- Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione 

della delega, ex articolo 2443 codice civile, ad aumentare a 

pagamento e in via scindibile il capitale sociale, entro il 

periodo di diciotto mesi dalla data della deliberazione as- 

sembleare, per un importo massimo (comprensivo di eventuale 

sovrapprezzo) di Euro 471 mln (quattrocentosettantunmilioni) 

mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento 

in opzione agli aventi diritto titolari di qualsivoglia cate- 

goria di azioni in circolazione, in una o più volte, con ogni 

più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel 

rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e con- 

dizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione 

(compreso l’eventuale sovrapprezzo) delle azioni stesse e il 

godimento, in modo tale che si possa procedere al riacquisto 

delle Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible 

FRESH Preferred Securities (codice ISIN XS0180906439). Modi- 

fica dell’art. 6 dello statuto sociale e delibere inerenti e 



conseguenti.

Il Presidente stante la proposta come sopra formulata dall'a- 

vente diritto Gianfranco Maria Caradonna  e la non opposizio- 

ne  dell'Assemblea omette la lettura della relazione.

Si precisa che a seguito dell'intervento del Presidente del 

Collegio Sindacale Prof. Tommaso Di Tanno che chiede una mo- 

difica di coordinamento con la delibera precedentemente adot- 

tata in merito all'aumento di 2,0 mld di Euro, la modifica al 

comma 9 dell'art.6 proposta in approvazione riporta una va- 

riazione rispetto al testo contenuto nella relazione del CDA, 

nel senso di specificare che il periodo massimo di esercizio 

della delega è di mesi 24 per la deliberata delega di aumento 

per euro 2,00 mld e di mesi 18 per la deliberanda delega di 

aumento di euro 0,471 mld, fermo restando che tali deleghe 

potranno essere eseguite anche in via unitaria.    

Io Notaio, su invito del Presidente procedo a dare  lettura 

della proposta di delibera concernente il terzo punto all’or- 

dine del giorno. Nessuno opponendosi, la proposta di modifica 

del comma 9 dell'art.6, contiene la precisazione  come sopra 

suggerita dal Presidente del Collegio Sindacale:

"L’assemblea straordinaria dei soci,

- vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazio- 

ne;

- a seguito della delibera adottata in merito ai precedenti 

punti all’ordine del giorno e nel presupposto della loro i- 

scrizione

DELIBERA

(a) di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 del Codice 

Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumen- 

tare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il 

capitale sociale, entro il periodo di diciotto mesi dalla da- 

ta della presente deliberazione, per un importo massimo (com- 

prensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 471 milioni 

(quattrocentosettantunomilioni), mediante emissione di azioni 

ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli aventi di- 

ritto titolari di qualsivoglia categoria di azioni in circo- 

lazione, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di 

stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, 

termini e condizioni dell’operazione, ivi incluso il prezzo 

di emissione delle nuove azioni (incluso l’eventuale sovrap- 

prezzo) e il godimento.

(b) di modificare conseguentemente l’art. 6 dello statuto 

sociale che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:

"Articolo 6

1. Invariato;

2. Invariato;

3. Invariato;

4. Invariato;

5. Invariato;

6. Invariato;



7. Invariato;

8. Invariato;

9. L’assemblea straordinaria del 6 giugno 2011 ha deliberato 

di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la 

facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a paga- 

mento e in via scindibile in una o più volte, il capitale so- 

ciale per un importo massimo (comprensivo di eventuale so- 

vrapprezzo) di Euro 2,471 mld (duemiliardiquattrocentosettan- 

tunomilioni) - di cui Euro 2,00 mld entro il periodo di 24 

mesi dalla data della deliberazione ed Euro 0,471 mld entro 

il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, da ese- 

guire anche in via unitaria - mediante emissione di azioni 

ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli aventi di- 

ritto titolari di qualsivoglia categoria di azioni in circo- 

lazione, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di 

stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, 

termini e condizioni dell’aumento di capitale, tra i quali il 

prezzo di emissione (compreso l’eventuale sovrapprezzo) delle 

azioni stesse e il godimento";

(c) di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, anche 

disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più 

ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per 

l’attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle 

deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità 

necessarie per procedere alla quotazione sul Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. delle azioni ordinarie di nuova emissione e affinché 

tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le 

necessarie approvazioni di legge e in generale, per porre in 

essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle 

deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine 

necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato (ivi 

incluso il potere di procedere al deposito ed alla 

pubblicazione dell'attestazione prevista dall'art. 2444 del 

codice civile ed il potere di fare luogo, di volta in volta, 

al deposito presso il Registro Imprese ai sensi dell’art. 

2436 C.C. del testo di statuto aggiornato nell’entità del 

capitale sociale e del numero delle azioni, in esito alle 

sottoscrizioni dell’aumento ovvero degli aumenti testé 

delegati), compresa inoltre la facoltà di introdurre nella 

deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o 

soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero 

ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero 

eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di 

autorizzazione ed iscrizione."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione circa il 

terzo punto all'ordine del giorno e constatato che non vi so- 

no richieste di intervento dichiara chiusa la discussione. 

Il Presidente pone in votazione la proposta in merito al ter- 

zo punto all'ordine del giorno precedentemente trascritta.



Il Presidente  invita i portatori di deleghe, che intendono 

esprimere voti diversificati in merito alla proposta, a re- 

carsi alla postazione di “voto assistito” mentre, per quanto 

concerne gli altri aventi diritto al voto, essi possono re- 

stare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante u- 

tilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza in- 

dicate.

Gli aventi diritto al voto sono invitati:

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta (“F” 

per l’espressione del voto favorevole, ovvero il tasto “C” 

per l’espressione del voto contrario, oppure il tasto “A” per 

dichiarare la propria astensione dal voto);

- a verificare sullo schermo del radiovoter la correttezza di 

tale scelta;

- a digitare il tasto OK;

- a  verificare sullo schermo del radiovoter che il voto sia 

stato registrato.

Gli aventi diritti al voto che intendono correggere il voto 

espresso mediante il radiovoter dovranno recarsi alla posta- 

zione di “voto assistito”.

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le 

operazioni di voto secondo quanto già indicato, dichiara 

chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di 

conteggio.

Ultimate le operazioni di conteggio, il Presidente, dato atto 

della presenza alla votazione - in proprio o per delega, alle 

ore undici e minuti cinquantasette (h 11 m 57) - di n. 553 a- 

venti diritto al voto per n. 4.712.454.373 azioni, di cui n. 

4.712.454.373 ammesse al voto pari al 70,323061% del capitale 

sociale rappresentato da azioni con  diritto di voto in sede 

straordinaria, comunica come segue i risultati della votazio- 

ne:

* favorevoli n. 4.711.861.931 (quattromiliardisettecentoundi- 

cimilioniottocentosessantunomilanovecentotrentuno) pari al 

99,987428% (novantanove virgola novecentottantasettemilaquat- 

trocentoventotto per cento) delle azioni ammesse alla vota- 

zione;

* contrari n. 587.438 (cinquecentottantasettemilaquattrocen- 

totrentotto) pari allo 0,012466% (zero virgola zero dodicimi- 

laquattrocentosessantasei per cento) delle azioni ammesse al- 

la votazione;

* astenuti n. 1.784 (millesettecentottantaquattro) pari allo  

0,000038% (zero virgola zero zero zero zero trentotto per 

cento) delle azioni ammesse alla votazione;

* non votanti n. 3.220 (tremiladuecentoventi)  pari allo 

0,000068% (zero virgola zero zero zero zero sessantotto per 

cento) delle azioni ammesse alla votazione.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta formulata 

circa i terzo punto all’ordine del giorno e sopra riportata è 

stata approvata.



Il Presidente procede quindi a dare lettura del quarto punto 

all'Ordine del Giorno: 

- Modifiche degli artt. 4, 18, 29, 34 e dell’intestazione del 

Titolo XIII  dello Statuto sociale

Relativamente alla proposta di modifica degli articoli 4, 18, 

29, 34 e Titolo XIII dello Statuto  Sociale, il Consiglio di 

Amministrazione ha valutato che non ricorrono gli estremi per 

il diritto di recesso previsto dalle norma vigenti.

Omessa la lettura della relazione, si procede alla lettura 

della proposta di delibera concernente il quarto punto 

all’ordine del giorno nel testo che di seguito si riporta:

"L'assemblea straordinaria dei soci,

viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

D E L I B E R A

(a) di modificare gli artt. 4, 18, 29, 34 e Titolo XIII  

dello Statuto Sociale che assumeranno, pertanto, la seguente 

formulazione:

Articolo 4

1. Invariato;

2. Invariato;

3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale 

a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, 

con l’osservanza  delle norme di legge, anche apposite strut- 

ture e Rappresentanze all'estero.

Articolo 18

1. Invariato;

2. Invariato;

3. Invariato;

4. Invariato;

5. Invariato;

6. Invariato;

7. Invariato;

8. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i 

quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo 

articolo 23, comma primo lett. d), nonché le modalità di se- 

gnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la So- 

cietà.

9. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire po- 

teri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a sin- 

goli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strut- 

ture organizzative della Società, determinando volta per vol- 

ta l’ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

TITOLO XIII

LE STRUTTURE PERIFERICHE

Articolo 29

1. Le Strutture periferiche sono costituite da sedi seconda- 

rie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Gene- 

rale ed in conformità alle disposizioni da questa emanate, in 

ottemperanza al modello organizzativo.

2. Abrogato;



3. Abrogato;

4. Abrogato;

5. Abrogato;

6. Abrogato.

Articolo 34

1. Invariato;

2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri 

Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all’in- 

carico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea 

necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la 

firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.

3. Abrogato;

4. Abrogato;

5. Abrogato;

6. Abrogato;

7. Abrogato.

b) di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, anche di- 

sgiuntamente tra di loro, tutti i più ampi poteri per dare e- 

secuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la facoltà 

di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, 

aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che 

fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fos- 

sero eventualmente richieste".

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione circa il 

quarto punto all'ordine del giorno e, constatato che non vi 

sono richieste di intervento dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente pone in votazione la proposta del Consiglio di 

Amministrazione circa il quarto ed ultimo punto all'ordine 

del giorno.

Il Presidente  invita i portatori di deleghe, che intendono 

esprimere voti diversificati in merito alla proposta, a re- 

carsi alla postazione di “voto assistito” mentre, per quanto 

concerne gli altri aventi diritto al voto, essi possono re- 

stare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante u- 

tilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza in- 

dicate.

Gli aventi diritto al voto sono invitati:

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta (“F” 

per l’espressione del voto favorevole, ovvero il tasto “C” 

per l’espressione del voto contrario, oppure il tasto “A” per 

dichiarare la propria astensione dal voto);

- a verificare sullo schermo del radiovoter la correttezza di 

tale scelta;

- a digitare il tasto OK;

- a  verificare sullo schermo del radiovoter che il voto sia 

stato registrato.

Gli aventi diritti al voto che intendono correggere il voto 

espresso mediante il radiovoter dovranno recarsi alla posta- 

zione di “voto assistito”.

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le 



operazioni di voto secondo quanto già indicato, dichiara 

chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di 

conteggio.

Ultimate le operazioni di conteggio, il Presidente, dato atto 

della presenza alla votazione - in proprio o per delega, alle 

ore dodici e minuti due (h 12 m 02) - di n. 551 aventi dirit- 

to al voto per n. 4.712.451.953 azioni, di cui n. 

4.712.451.953 ammesse al voto pari al 70,323025% del capitale 

sociale rappresentato da azioni con  diritto di voto in sede 

straordinaria, comunica come segue i risultati della votazio- 

ne:

* favorevoli n. 4.711.700.710 (quattromiliardisettecentoun- 

dicimilionisettecentomilasettecentodieci) pari al 99,984058% 

(novantanove virgola novecentottantaquattromilacinquantotto 

per cento) delle azioni ammesse alla votazione;

* contrari n. 615.789 (seicentoquindicimilasettecentottanta- 

nove) pari allo 0,013067% (zero virgola zero tredicimilases- 

santasette per cento) delle azioni ammesse alla votazione;

* astenuti n. 134.454 (centotrentaquattromilaquattrocentocin- 

quantaquattro) pari allo 0,002853% (zero virgola zero zero 

duemilaottocentocinquantatré per cento) delle azioni ammesse 

alla votazione;

* non votanti n. 1.000 (mille) pari allo 0,000021% (zero vir- 

gola zero zero zero zero ventuno per cento) delle azioni am- 

messe alla votazione.

Il Presidente dichiara, quindi, che la proposta formulata dal 

Consiglio di Amministrazione per il al quarto punto all’ordi- 

ne del giorno è stata approvata.

Il Presidente constata che è stata esaurita la trattazione 

dell'ultimo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, prima di chiudere i lavori assembleari, fa 

presente che occorre dare risposta alla domanda scritta fatta 

pervenire seppur in ritardo rispetto ai termini consentiti 

dall'attuale normativa - art. 127 ter  T.U.F. - dal  socio 

Marco Bava.

Il socio Marco Bava con email pervenuta in data 4 giugno 2011 

alle ore 12 e minuti 43, ha posto la seguente domanda:

"Non potevate cogliere l'occasione delle modifiche statutarie 

per eliminare il regolamento d'assemblea che non ha alcun va- 

lore giuridico?".

Al riguardo, il Presidente risponde che le modifiche statuta- 

rie oggetto della presente assemblea non hanno attinenza col 

regolamento assembleare e non riguardano norme dello statuto 

attinenti l'assemblea.

In ogni caso, il Presidente risponde, preme sottolineare l'u- 

tilità, la validità e l'importanza del regolamento assemblea- 

re, per quanto non obbligatorio, in quanto serve a discipli- 

nare l'ordinato e funzionale svolgimento dell' assemblea del- 

la Società, nell'interesse della Società medesima, dei soci 

stessi e dei loro diritti.    



In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla 

CONSOB e già più volte richiamate, faccio presente che saran- 

no allegati al verbale dell’Assemblea: l’elenco degli aventi 

diritto intervenuti alla riunione, con l’indicazione se in 

proprio o per delega (eventualmente degli usufruttuari e cre- 

ditori pignoratizi nonché riportatori) e delle azioni posse- 

dute, l’indicazione analitica delle partecipazioni ad ogni 

votazione, con indicazione di coloro che si sono allontanati 

prima di ciascuna votazione, ed il dettaglio dei voti espres- 

si, copia delle autorizzazioni della Banca d’Italia alla mo- 

difica degli artt. 6, 33 e 35, nonché 4, 18, 29, 34 e 

dell’intestazione del Titolo XIII dello Statuto Sociale, ai 

sensi dell’art. 56 e 61 del D. Lgs. n. 85/1993, Testo unico 

bancario – T.U.B..

Il Presidente fa presente che alla verbalizzazione saranno 

altresì allegate copia delle relazioni dell’Organo Ammini- 

strativo della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. facenti 

parte dell' inserto consegnato ai presenti all'atto del loro 

ingresso - allegato "B" al presente verbale -.

Non essendovi altro da deliberare  e nessuno chiedendo la pa- 

rola, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 12 

(dodici) e minuti 04 (quattro).

In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla 

CONSOB vengono allegati alla presente verbalizzazione:

-  sotto la lettera "C" la situazione delle presenze all'atto 

di costituzione dell'assemblea;

- sotto la lettera "D", in unico inserto, l’elenco degli a- 

venti diritto intervenuti all' assemblea ordinaria ordinati 

alfabeticamente, l'elenco dei  deleganti e delegati, delle a- 

zioni rispettivamente possedute e di coloro che, rispetto al 

momento della costituzione, hanno fatto ingresso o si sono 

allontanati prima di ciascuna votazione, con evidenziazione  

degli eventuali usufruttuari, creditori pignoratizi nonché 

riportatori;

- sotto la lettera "E" l’indicazione analitica dei voti e- 

spressi nella votazione relativa al primo argomento all'ordi- 

ne del giorno;

- sotto la lettera “F” l’indicazione analitica dei voti e- 

spressi nella votazione relativa al secondo argomento all'or- 

dine del giorno;

- sotto la lettera "G" l’indicazione analitica dei voti e- 

spressi nella votazione relativa al terzo argomento all'ordi- 

ne del giorno;

- sotto la lettera "H" l’indicazione analitica dei voti e- 

spressi nella votazione del quarto argomento all'ordine del 

giorno;

- sotto la lettera “I” copia del provvedimento di accertamen- 

to della Banca d’Italia relativo alla modifica degli articoli 

4, 6, 18, 29, 33, 34 e 35 dello Statuto sociale è intestazio- 

ne del Titolo XIII ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. n. 



385/1993 (Testo Unico Bancario);

- sotto la lettera "L" Statuto sociale coordinato con le mo- 

difiche approvate.

Il comparente mi ha dispensato dalla lettura degli allegati, 

dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in massi- 

ma parte scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccani- 

co e per la restante parte da me personalmente scritto su 

ventinove fogli, di cui occupa le prime centododici facciate 

per intero e parte della centotredicesima.

L'atto è stato da me letto al comparente che, da me interpel- 

lato, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle o- 

re undici e minuti trentaquattro (h 11 m 34).

F.to Giuseppe Mussari

"   Mario Zanchi (sigillo)


























































































































































































































































































































































































































































