Commissione di Inchiesta

In merito alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena
e alla Banca Monte dei Paschi di Siena.
I rapporti con la Regione Toscana

Processo verbale della seduta numero 10 del 11 febbraio 2016
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Alberto Nistri
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Francesco Sanna
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Assistenza generale alle commissioni consiliari
Resp. P.O. Assistenza giuridico-legislativa alle Commissioni
Ufficio Stampa
Uditore Gruppo
Uditore Gruppo

Sostituito da
Gazzetti Francesco
Jacopo Alberti

X

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Ore 10,00 Audizione del Dr. Giusti Francesco;
3. Ore 10,45 Audizione del Dr. Montigiani Maurizio;
4. Ore 11.30 Audizione del Dr. Davide Vecchi;
5. Varie ed eventuali.
Alle ore 10,35 il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta.
1. Comunicazioni del Presidente;
Non sono svolte comunicazioni

2. Audizione del Dr. Giusti Francesco;
(All’inizio dell’audizione, il presidente della commissione ricorda preventivamente che sulle vicende per le quali
questa Commissione svolge la presente inchiesta sono in corso procedimenti penali da parte della Procura della
Repubblica. Raccomanda di tenere presente tale contingenza, evitando di riferire su atti di indagine coperti da
segreto investigativo, o su fatti e circostanze coperti da specifica segretazione da parte dell’Autorità giudiziaria.
Chiede al soggetto audito di presentarsi, facendo riferimento al perché è persona informata sui fatti definiti
“scandalo Monte dei Paschi”).
Giusti, svolge il proprio intervento.
(Durante l’audizione sono trattati in particolare i seguenti punti con domande e richieste di chiarimenti poste a
più riprese da parte dei consiglieri Giannarelli, Gazzetti,Fattori).
-

presentazione iniziale (dipendente della Banca Monte dei Paschi e segretario provinciale della Lega Nord
di Siena all’epoca dei fatti relativi all’acquisizione della Banca Antonveneta;
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-

dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da esponenti politici di maggioranza e di opposizione
sull’acquisizione di banca Antonveneta;

-

nomine ed espressione della politica, esposto alla procura della repubblica da parte della Lega Nord e al
Ministero del Tesoro sulle nomine della Fondazione e dei rappresentanti della regione Toscana;

-

ruolo della politica (fondamentale). Delibera della Provincia di Siena relativa agli atti di indirizzo della
fondazione e dissenso della Lega Nord. Pax senese fra maggioranza e opposizione e nomine nella
deputazione. Critiche da parte della Lega Nord sulle nomine e sul nuovo statuto della fondazione;

(entra Alberti)

-

sul rapporto fra politica regionale (nomine del comune di Siena, della provincia di Siena e della Regione
Toscana) nella fondazione Monte dei Paschi; maggioranza della fondazione nella banca Monte dei Paschi;

-

politica cittadina di Siena e difesa della maggioranza assoluta nella quota azionaria della banca Monte dei
Paschi;

-

posizione politica della Lega Nord e delle liste civiche senesi al momento dell’acquisizione di
Antonveneta, interrogazioni dei consiglieri regionali della Lega Nord in Consiglio regionale della Toscana;

-

atti e interrogazioni nel consiglio comunale di Siena sull’effettivo prezzo pagato dalla Banca Monte dei
Paschi per l’operazione di acquisizione dell’Antonveneta; esposto della Lega Nord alla procura della
Repubblica di Siena e archiviazione dello stesso;

-

questione dell’aereoporto di Ampugnano e inchiesta conseguente. Esposti presentati da Lega Nord.

-

Notizie circolanti a mezzo stampa in merito alla questioni della Sansedoni SpA e altri articoli interessanti
le materie della commissione;

3. Audizione del Dr. Montigiani Maurizio;
(All’inizio dell’audizione, il presidente della commissione ricorda preventivamente che sulle vicende per le quali
questa Commissione svolge la presente inchiesta sono in corso procedimenti penali da parte della Procura della
Repubblica. Raccomanda di tenere presente tale contingenza, evitando di riferire su atti di indagine coperti da
segreto investigativo, o su fatti e circostanze coperti da specifica segretazione da parte dell’Autorità giudiziaria.
Chiede al soggetto audito di presentarsi, facendo riferimento al perché è persona informata sui fatti definiti
“scandalo Monte dei Paschi”).
Montigiani, svolge il proprio intervento.
(Durante l’audizione sono trattati in particolare i seguenti punti con domande e richieste di chiarimenti poste a
più riprese da parte dei consiglieri Giannarelli, Alberti, Gazzetti).
- presentazione iniziale (esponente politico e dipendente della banca Monte dei Paschi di Siena);
- sanzioni irrogate da Consob e dalla Banca d’Italia verso la banca Monte dei Paschi;
- fatti coperti dalle indagini svolte e uscite a mezzo stampa riguardo la procura della repubblica di Milano;
- questioni tecniche e vaglio della magistratura sull’acquisto di Antonveneta;
- esposto in Consob da parte di un’europarlamentare della Lega Nord in merito all’acquisizione di
Antonveneta e costi dell’acquisizione;
- informazioni uscite a mezzo stampa sui bonifici effettuati;
- indagini in corso e informazioni uscite a mezzo stampa nel 2010;
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- dimissioni del Sindaco Ceccuzzi, inizio delle indagini, trasmissione di Report e condanne successive;
- associazioni che si sono costituite parte civile nel processo di Milano (Es. Associazione Buongoverno);
- crisi della banca e ricorso ai Monti Bond, successivi aumenti di capitale, attuale capitalizzazione della
banca;
- crisi complessiva del sistema bancario, bail in e paragone con quanto accaduto con la banca Etruria;
- radicamento della banca Monte dei Paschi in Toscana in rapporto alla gestione del risparmio e ai
sottoscrittori del debito, crediti inesigibili e sofferenze bancarie;
- pubblicazioni sulle questioni relative al Monte dei Paschi (Codice Salimbeni – Avevamo una banca);
- sistema bancario e gestione del credito in rapporto alla clientela e al risparmio;
- interviste di report e vizi di sistema sulla gestione del credito;
- prime condanne sulle inchieste relative alla questione Monte dei Paschi;
- DPCM ed esproprio fatto ai risparmiatori sulle attuali vicende relative al sistema bancario;
- attuale partecipazione della fondazione nella banca Monte dei Paschi;
- sottoscrizioni della fondazione per gli aumenti di capitale;
(illustrazione di alcune slide proiettate)
- recente intervista rilasciata a Siena TV specificando la forma ipotetica e personale sulle dichiarazioni
rilasciate e altre informazioni acquisite a mezzo stampa su questioni attinenti ai lavori della commissione;
- reato preminente (false comunicazioni sociali – falso in bilancio) per cui sono svolte le indagini presso la
procura di Milano;
- interesse della comunità sulla questione del Monte dei Paschi e rapporto con le attuali vicende sul sistema
bancario (es. Banca Etruria);
- azzeramento dei risultati e azzeramento del patrimonio, credibilità del sistema bancario e del paese;
- volontà politica e denunce della Lega Nord, situazione politica e rapporti fra personaggi politici;
- degenerazione della situazione bancaria e informazioni a mezzo stampa, trasmissione Report e fatti emersi
sulle vicende relativa al Monte dei Paschi;
(termine dell’audizione).
4. Audizione del Dr. Davide Vecchi;
(non svolto)
Termine della seduta :ore 12,25.

Il Vicepresidente Segretario
Claudio Borghi

Il Presidente
Giacomo Giannarelli

Il Funzionario estensore
(Alberto Nistri)
Dirigente del Settore di assistenza generale alle Commissioni.
(Maria Cecilia Tosetto )
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