
 

Siena, 13 agosto 2018

Ill.ma Prof. Stefania Bariatti 
Presidente Consiglio di Amministrazione 
Banca MPS
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

Ill.ma Prof. Elena Cenderelli
Presidente Collegio Sindacale            
Banca MPS
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

Ill.mo Dott. Marco Morelli
Amministratore Delegato
Banca MPS
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

Preg.mi Signori, 

in occasione dell’Assemblea societaria del 12.04.2108, il Presidente Prof. Bariatti così intervenne (cfr. pag. 83
del verbale assembleare):

“Ci viene chiesto di aggiornare sulle azioni interruttive o cautelative poste in essere nei confronti dei soggetti sanzionati da Consob e
Banca d’Italia, come da relazione dei rappresentanti di Banca d’Italia e di Consob alla Commissione Banche.
Nei confronti di tutti i soggetti coinvolti è stata già interrotta la prescrizione per il recupero della sanzione irrogata anche, in solido, alla
Banca. E’ stato concesso il diritto ai soggetti sanzionati, che non fossero coinvolti nei procedimenti penali, di esperire tutti i mezzi di
impugnazione, è stata fatta riserva da parte della Banca di richiedere le somme corrisposte a titolo di responsabile in solido qualora le
impugnazioni si rivelassero infruttuose….”

Successivamente a quell’Assemblea, sono state pubblicate  alcune sentenze della Suprema Corte  da cui emerge
che sono stati definitivamente respinti i ricorsi di alcuni soggetti sanzionati da Consob (solo per memoria, Sentenza
8806 anno 2018 Di Tanno Tommaso, Sentenza 9261 anno 2018 Turchi Marco, Sentenza 18846 anno 2018 Capece Minutolo del Sasso).

Con la  presente  siamo  pertanto  a  chiedere  formalmente,  come  Associazione  Buongoverno MPS,  di  essere
aggiornati  in merito al recupero delle somme da BMPS anticipate.
Benché poca cosa in relazione al complessivo disastro da cui BMPS fa fatica ad uscire, come purtroppo emerge
dai  non  positivi  dati  della  semestrale  2018  (*),  riteniamo  che  la  notizia  dell’avvenuto  recupero  potrebbe
rappresentare un sicuro segnale per supportare la fiducia degli  investitori e dei  risparmiatori.  

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.
Associazione Buongoverno MPS

Il Presidente
     Prof. M. Alberta Cambi

(*) a tergo sintetica ricostruzione dei dati semestrale 2018

1



Sintetica ricostruzione dati semestrale 2018:

1) la posizione interbancaria netta in raccolta è superiore di un mld. rispetto a dicembre;
2) la posizione di liquidità non impegnata è in calo di 1,8 mld. rispetto a dicembre;
3) il Patrimonio netto del Gruppo, pari a 9 mld., è in calo di 1,4 mld. rispetto a dicembre;
4) il Common equity tier 1 è sceso al 13% rispetto al 14,8 di dicembre ed il Total capital ratio è sceso al 14,4% contro 

il 15,0 di dicembre;
5) la copertura dei crediti deteriorati è diminuita di 9,5 punti;
6) la copertura delle sofferenze è diminuita di 6,6 punti;
7) il rapporto tra attività e garanzie vincolate e totale attività (Encumbered asset ratio) è peggiorato di 3,7 punti, a 

37,2; 
8) il totale ricavi al 30.06.18 flette di 143,7 mln. rispetto al 30.06.17;
9) il risultato operativo lordo flette di  31,3 mln. rispetto al 30.06.17;
10) l’utile di periodo 301,1 (al 30.06.18) beneficia  di 49,9 mld. per utili da cessioni di attività e 109,5 mld. per recuperi

fiscali;
11) l’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte, malgrado gli utili da cessione di investimenti di 49,6, passa  

da mln. 111,3 del primo trimestre a 80,4 del secondo;
12) i debiti verso clientela  diminuiscono di un mld. rispetto al 31.12.17; 
13) la redditività complessiva è negativa per mln. 25,1,
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