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CC: Paolo Gentiloni 
       Presidente del Consiglio 
 

17 marzo 2017 
 
Egr. Sig. Ministro, 
 
Oggetto: Proposta di Nomina dell’Amministratore Delegato di Finmeccanica 
 
Leggo sui principali quotidiani di oggi, che il Governo starebbe considerando di proporre la 
nomina del dott. Alessandro Profumo quale Amministratore Delegato di Finmeccanica. 
 
Molto rispettosamente, mi permetto di dirLe che dissento completamente da questa scelta. Credo 
che Lei sia al corrente che appena due giorni fa ovvero il 15 marzo u.s. si è svolta la camera di 
consiglio presso il Tribunale di Milano al termine della quale il giudice si è riservato di decidere se 
rinviare a giudizio o meno il dott. Alessandro Profumo per le ipotesi di reato di falso in bilancio e 
manipolazione informativa relativamente alla vicenda Monte dei Paschi di Siena di cui il dott. 
Profumo è stato Presidente dall’aprile 2012 al settembre 2015.  
 
Al di la’ dei risvolti penali della vicenda giudiziaria tutt’ora in corso, Le ricordo che sotto la leadership 
del dott. Profumo in quanto Presidente della banca, MPS ha consumato una distruzioni di valore 
che ha pochi precedenti (if any) nel sistema bancario italiano con due aumenti di capitale per un 
totale di otto miliardi di euro che si sono tradotti in un’equivalente distruzione di valore per i soci 
che li hanno sottoscritti. La vicenda (penale) di cui si sta occupando la magistratura riguarda 
proprio l’accertamento della correttezza dei bilanci firmati dal dott. Profumo e dei prospetti a 
fronte di cui gli aumenti di capitale sono stati portati sul mercato.  
 
Nel fare a Lei (e soprattutto a me stesso) gli auguri per il 1560 anniversario dell’Unità d’Italia, La 
invito a riconsiderare una scelta illogica ed irriguardosa dell’interesse pubblico, che francamente 
non può essere condivisa. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Giuseppe Bivona 
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