Denunce ex art. 2408 cc pervenute successivamente al deposito della Relazione del Collegio
sindacale all’Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del Bilancio di esercizio
chiuso al 31.12.2019, ma prima della tenuta della Assemblea stessa. Nota del Collegio sindacale
 Denuncia presentata con lettera del 22.4.20, dall’Associazione Buon Governo M.P.S.
congiuntamente ai Signori Norberto Sestigiani, Romolo Semplici e Sergio Burrini.
Nella stessa vengono sostanzialmente richiamati i contenuti della denuncia presentata, sempre
ai sensi dell’articolo 2408 del cod. civ., nel Febbraio 2019, i quali vengono messi a raffronto con le
risultanze della documentazione messa a disposizione dalla Banca in vista dell’Assemblea dei soci
del prossimo 18 Maggio per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31
Dicembre 2019. Vengono poi evidenziati “ulteriori motivi di preoccupazione”, seguiti
dall’affermazione secondo cui sarebbe “di tutta evidenza che gli amministratori succedutisi a
Mussari-Vigni-Di Tanno, compresi anche gli attuali amministratori e Sindaci, ancorché di fronte ad
obiettive difficoltà, hanno dimostrato non solo di non voler scoprire la verità sul disastro Monte, ma
neppure hanno affrontato – secondo la nostra [n.d.r. degli azionisti denuncianti] interpretazione come
sopra illustrata – la situazione con la necessaria determinazione, cercando di prendere tempo ed
aggravandola con depauperamento del patrimonio e grave danno agli azionisti tutti nonché delle
parti civili costituite nei due procedimenti penali in corso a Milano 29634/14 e 955/16”.
Eseguiti i necessari approfondimenti in merito alle questioni sollevate con la predetta
denuncia, il Collegio sindacale ritiene di poter escludere la fondatezza della stessa poiché, allo stato
e sulla base delle informazioni raccolte, le censure ivi contenute sono prive di fondamento.
 Denunce presentate con lettere del 3 e del 4 Maggio 2020 da Bluebell Partners limited
Si tratta di distinte denunce che sono state trattate congiuntamente in quanto presentano
oggetto sostanzialmente analogo, riferendosi tutte ad asserite irregolarità riguardo alle modalità di
intervento e voto nell’Assemblea dei soci di BMPS convocata per il prossimo 18 Maggio 2020 ai
sensi di quanto previsto dall’art. 106 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 e, in particolare,
all’esercizio del diritto di ciascun socio di presentare proposte individuali di delibera sulle materie
all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del Decreto Legislativo del
24 Febbraio 1998, n. 58.
Eseguiti i necessari approfondimenti in merito alle questioni sollevate con la predetta
denuncia, il Collegio sindacale ritiene di poter escludere la fondatezza delle stesse poiché, allo stato
e sulla base delle informazioni raccolte, le censure ivi contenute sono prive di fondamento.
Le circostanze sopra descritte saranno rappresentate anche mediante un’apposita nota da
trasmettere al Notaio incaricato di redigere il verbale dell’Assemblea che si terrà il prossimo 18
Maggio e ne sarà dato atto nella Relazione agli azionisti che saranno convocati per l’approvazione
del Bilancio al 31 Dicembre 2020, ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del cod. civ. e dell’art. 153,
comma 1, TUF.
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