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COMUNICATO  
“CLASS ACTION ADUSBEF c/ Banca Monte dei Paschi di Siena” 

Con il presente si comunica che Adusbef, a tutela degli azionisti/obbligazionisti di Banca Monte dei Paschi di 

Siena, è in procinto di avviare quattro distinte azioni nei confronti della stessa banca e di altre che si sono 

“prestate al grande raggiro” ordito contro i risparmiatori, così come sta emergendo dalle diverse indagini 

giudiziarie in corso. 

 La prima class action già intrapresa da Adusbef presso il Tribunale di Firenze riguarda il prospetto 

informativo emesso in occasione dell’aumento di capitale deliberato nel giugno/luglio dell’anno 2011 da 

MPS. 

 Per questa azione di classe, il Tribunale di Firenze  ha fissato l’udienza del 10 dicembre 2013, a 

seguito della quale si stabiliranno sia l’ammissibilità dell’azione che i requisiti per parteciparvi. 

 Al fine di ottimizzare gli sforzi e acquisire la documentazione necessaria per dare inizio alla prima 

(e non solo) delle azioni giudiziarie contro la banca senese, tutti gli utenti dovranno necessariamente copia 

della seguente documentazione, seguendo lo schema del prospetto allegato (Richiesta informazioni per 

“class action MPS”): 

1. Ordine/ordini di acquisto obbligazioni/azioni MPS (compreso eventuale sottoscrizione di aumento 

di capitale 2011); 

2. Ordine/ordini di eseguito acquisto obbligazioni/azioni MPS (compreso eventuale sottoscrizione di 

aumento di capitale 2011); ; 

3. Ordine/ordini di vendita (eventuali) obbligazioni/azioni MPS; 

4. Relazione attestazione da parte della banca collocatrice che attesti, l’acquisto, la titolarità, 

l’eventuale vendita e l’attuale possesso e titolarità dei medesimi. 

5. Documentazione attestante l’attività lavorativa da svolta dall’intestatario; 

6. Atto notorio (allegato). 

 Si fa presente che, comunque, tanto l’ammissibilità dell’azione quanto i requisiti per parteciparvi, 

saranno decisi dal Tribunale di competenza successivamente alla proposizione dell’azione da parte 

dell’associazione. 

 In attesa di cortese sollecito riscontro, si inviano cordiali saluti.  

                                                                     VICE PRESIDENTE NAZIONALE ADUSBEF 

Avv. Antonio Tanza 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 DPR 445/2000) 

 
La sottoscritta/o _________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale __________________________________ nata/o a __________________  il _____________  
 
residente in ____________________________ via ___________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 
di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA 
in qualità di acquirente di azioni di Banca Mps di Siena: 
- di svolgere la seguente attività lavorativa___________________________________________ 
- di essere, alla data odierna titolare di azioni di Banca Mpnte dei Paschi di Siena –  
- (descrizione titolo/valore nominale/quantità azioni ecc.)  
- ____________________________________________________________________________ 
- di aver acquistato le su indicate azioni conferendo l’ordine di acquisto a Banca _____________ in data 

_____________ pari ad € _______________________; 
- che la banca ha eseguito l’ordine d’acquisto in data _______________ ; 
- che, contestualmente al conferimento dell’ordine di acquisto, il sottoscritto ha firmato anche il prospetto 

informativo __________________________ ; 
- che, ………………………………….. 

 
 
Si allega documento di identità in corso di validità, copia codice fiscale, copia della richiesta di 
documentazione inviata alla banca e della ricevuta della relativa raccomandata o di deposito presso la filiale 
di competenza.  
 
Luogo,……………data ………………………… 
 
         (firma) 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Richiesta informazioni per “class action MPS”  
               
Cognome_____________________Nome:__________________________________ 

Nato a ______________________________________ il_______________________ 

Cod.Fisc. ____________________________________________________________   

Residente in Via ________________________  N°_____ Città __________________ C.A.P 

____________ Provincia ( _____ )          

Telefono _____________________ E-mail:__________________________________ 
    
Titoli Acquistati 
AZIONI □                     OBBLIGAZIONI □              Altro □         

1 Descrizione titolo  Importo 
Data 
acquisito/vendita/aumento 
di capitale 

minusvalenza 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

     

     

     

Si allega: 
1 - copia dell'ordine di acquisto; 
2 - copia dell’ordine di eseguito; 
3 – copia dell’ordine di vendita/scadenza titolo (eventuale); 
4 – documento attestante l’importo realizzato alla scadenza o alla vendita del titolo 
(eventuale); 
5 – documento attestante l’attuale possesso dei titoli; 
6 – copia documento d’identità valido e del codice fiscale dell’intestatario (o tutti i 
cointestatari dei titoli come sopra indicati). 
 
Importo totale investito in Euro ___________________________________________ 
 
Banca e filiale dove è stato effettuato l'acquisto ______________________________ 
 
Lì ______________   Firma________________________________ 
 
Tutti i campi del presente prospetto sono obbligatori; tutti gli allegati richiesti sono obbligatori. 
Eventuali compilazioni parziali o allegazioni parziali non permetteranno una compiuta valutazione e la richiesta di costituzione non 
verrà presa in considerazione. 
 
Il presente modulo deve necessariamente essere inoltrato ad Adusbef Vicepresidenza 
Nazionale, fax 0836631656 o via mail all’indirizzo adusbef@studiotanza.it 


