
Denuncia ex art. 2408 c.c. pervenuta successivamente al deposito della Relazione del Collegio sindacale 
all’Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020. 
 
 
Successivamente al deposito (avvenuto in data 16 marzo 2021) della Relazione del Collegio sindacale agli 
azionisti convocati per l’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS” o la “Banca”), è pervenuta, nel pomeriggio del 31 marzo 2021, una lettera - 
indirizzata al Consiglio di amministrazione della Banca e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica, al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, alla CONSOB, al Collegio 
sindacale e all’Organismo di vigilanza della Banca - qualificata come denuncia al Collegio sindacale ex art. 
2408 c.c. e presentata dall’azionista della Banca Bluebell Partners Ltd (“Bluebell”), avente per oggetto 
“Violazione degli obblighi informativi ex 127-ter TUF”, derivante dall’asserita incompletezza di talune delle 
risposte fornite dalla Banca alle domande formulate da Bluebell in data 24 marzo 2021, in vista della suddetta 
assemblea dei soci di MPS convocata per la data del 6 aprile 2021. 
 
Tale denuncia, anche alla luce delle informazioni fornite al riguardo dal Consiglio di  amministrazione e dai 
vertici dirigenziali della Banca, è stata oggetto di approfondito e distinto esame da parte del Collegio 
sindacale che, al termine di articolate e complete istruttorie - svolte a decorrere dallo stesso giorno di 
ricezione della suddetta denuncia e analiticamente sviluppate nel corso di una riunione dello stesso Collegio 
tenutasi d’urgenza il giorno successivo e, peraltro, condotte anche avvalendosi di un legale esterno - ha 
ritenuto di poter escludere la fondatezza della stessa poiché, allo stato e sulla base delle informazioni raccolte, 
le censure ivi contenute sono prive di fondamento. 
 
La presente nota viene pubblicata sul sito internet della Banca, nell’apposita sezione dedicata all’Assemblea 
dei soci di MPS convocata per la data del 6 aprile 2021, quale documento integrativo alla Relazione del 
Collegio sindacale ex artt. 2429, comma 2 c.c. ed art. 153, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998. 
 
 

per IL COLLEGIO SINDACALE 
                                                                                                                       Il Presidente 
                                                                                                                             f.to Enrico Ciai 

  


