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COMUNCATO
“CAMPAGNA ADUSBEF c/ Banca Monte dei Paschi di Siena”
Procedimento Penale NR. 845/2012 R.G.N.R. Tribunale di SIENA
Con il presente, si informano tutti gli associati che i PM di Siena hanno appena depositato le
richieste di rinvio a giudizio per l'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari e l'ex dg Antonio Vigni, altri 5
indagati e Jp Morgan, relativamente ai reati di ostacolo alla vigilanza, manipolazione del mercato e falso in
prospetto relativamente all'acquisizione di Antonveneta da parte dei Mps.
La Procura di Siena aveva già provveduto a porre sotto sequestro i beni, delle società e degli
imputati coinvolte nella vicenda, per svariati di milioni di euro, che, unitamente alla stessa banca Mps,
responsabile civile delle “malefatte” degli imputati, garantiscono, allo stato, il ristoro dei denari vantati dai
risparmiatori, azionisti/ex azionisti e obbligazionisti/ex obbligazionisti Mps.
Al promuovendo processo penale possono partecipare tutti coloro che hanno acquistato azioni e/o
obbligazioni Mps, indipendentemente se sono ancora, o meno, in possesso dell’acquirente.
Per partecipare la promuovendo processo penale, necessita compilare e sottoscrivere, in tutte le
loro parti, nessuna esclusa o eccettuata, il Form allegato alla presente allegando tutti i dati e documenti ivi
richiesti (anche se già inviati in precedenza);
Il tutto va inviato a questa Vicepresidenza, C.so Porta Luce 20, 73013 Galatina (LE), nel più
breve tempo possibile, via fax al numero 0836.631656 o via mail all’indirizzo adusbef@studiotanza.it.
Si approfitta dell’occasione per informare anche che a seguito della prossima udienza fissata per il
10 dicembre 2013, il Tribunale civile di Firenze stabilirà l’ammissibilità e i requisiti per partecipare alla Class
action intrapresa da questa associazione nell’interesse dei suoi associati che hanno sottoscritto l’aumento di
capitale nell’anno 2011 .
A seguito delle determinazione che il Tribunale di Firenze adotterà, saremo in grado anche di
informrVi anche sull’eventuale partecipazione anche questa azione giudiziaria.
Successivamente, si valuterà anche l’opportunità di intraprendere altre Class Action per tutti gli altri
azionisti e obbligazionisti incappati nella triste vicenda “MPS”.
Sarà ns. cura, comunque, continuare a tenerVi informati sul prosieguo delle vicende giudiziarie
“MPS” e continueremo, pertanto, fino alla fine, a batterci in ogni sede per ottenere quanto più possibile per il
risarcimento dei danni subiti dai risparmiatori, sia pure nelle innumerevoli difficoltà date “dall’alea della
giustizia italiana”, che si sono rivolti a noi, con la fiducia di non essere abbandonati strada facendo.
VICE PRESIDENTE NAZIONALE ADUSBEF
Avv. Antonio Tanza

ADUSBEF
Associazione Degli Utenti Servizi Bancari E Finanziari

MPS 2013 - invio informazioni, dati e documenti (scrivere in stampatello, chiaro e leggibile)

Cognome_____________________________ Nome:_________________________________
Nato a ______________________________________ il ______________________________
Cod.Fisc. ____________________________________________________________________
Residente in Via ___________________________ N°_____ Città ______________________
C.A.P ____________ Provincia ( _____ )
Telefono ______________________________
E-mail:______________________________________________________________________
Titoli Acquistati
OBBLIGAZIONI
1

□

Descrizione titolo

AZIONI
Importo

□

Altro □
Data
acquisito/vendita/aumento minusvalenza
di capitale

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).
Allegare comunque/almeno copia dell'ordine di acquisto o qualsiasi documento attestante
l’acquisto dei titoli MPS

Importo totale investito in Euro ___________________________________________
Banca dove è stato effettuato l'acquisto ____________________________________
Titoli ancora in portafoglio?
SI □
titoli)

(Se “SI” allegare documento attestante l’attuale possesso del titolo, ad es. estratto

NO □ (Se “NO” allegare documento attestante la vendita del titolo)
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

