
 

Siena, 21 settembre 2018

Preg.ma Prof. Stefania Bariatti
PRESIDENTE 
Consiglio di Amministrazione 

            Banca MPS
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

Preg.ma Professoressa,

La ringraziamo  sentitamente  per  la  Sua  gentile  risposta  del  10 c.m.e  soprattutto  per  la  dichiarata
disponibilità a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria.
Per quanto la nostra originaria richiesta, forse non chiaramente formulata, era al momento volta solo a
conoscere  se  erano  stati  effettuati  recuperi  nei  confronti  dei  Sigg.  Di  Tanno,  Turchi  e  Capece
Minutolo,  i  cui  ricorsi  per  le  Sanzioni  Consob   risultavano   respinti   dalla  Suprema  Corte,
approfittiamo per chiedere le seguenti informazioni:

1) stato complessivo dei recuperi nei confronti di tutte le persone coinvolte (sanzioni €mln. 21.3 e
costi €mln.10,0 a pag.4 della Sua lettera);

2) stato dei recuperi nei confronti dei Sigg. Di Tanno, Turchi e Capece Minutolo, a seguito dei
pronunciamenti  della  Suprema  Corte  già  richiamati,  con  cui  sono  stati  respinti  i  ricorsi
presentati verso le sanzioni Consob ;

3) membri del C.d.A che hanno assunto la delibera di cui al primo e secondo cpv. a pag. 3 della
Sua lettera;

4) membri del C.d.A che hanno assunto la delibera di cui al primo cpv. a pag.4 della Sua lettera. 

Prendiamo l’occasione, nello spirito costruttivo che ha caratterizzato  la nostra Associazione sin dalla
sua costituzione, per ribadire la nostra  preoccupazione per i “non positivi dati della semestrale”,  non
solo in relazione  a quanto già evidenziato nella precedente nostra, ma soprattutto per il peggioramento
del  RON (depurato dalle  rettifiche  su crediti  e  ciò in  riferimento  all’anno 2017,  rispetto  al  2016,
nonché alla Semestrale 2018, rispetto alle Semestrali 2017 e 2016).

Sin d’ora, mentre la ringraziamo per l'attenzione e disponibilità,  siamo a significarLe che gradiremmo
un incontro per un sereno costruttivo scambio di opinioni.

Cordiali saluti.
Associazione Buongoverno MPS

Il Presidente
     Prof. M. Alberta Cambi
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