
                                                                                      
 
 

 Per ulteriori informazioni: 
 
Banca Monte dei Paschi di Siena 
Relazioni Media      Investor Relations 
+39 0577 296634      +39 0577 299350 
ufficio.stampa@mps.it       investor.relations@mps.it 
 

 

AVVISO DI DEPOSITO 
 
 

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022 
 
 
Siena, 12 agosto 2022 – Si rende noto che la Relazione finanziaria semestrale consolidata 
e la Relazione finanziaria semestrale della Banca al 30 giugno 2022 sono disponibili al 
pubblico presso la sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, presso la Società di 
gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A., e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
eMarket STORAGE, disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito 
internet www.gruppomps.it, nella sezione Investor Relations - Risultati Finanziari.  
 
Ai sensi della Comunicazione Consob n. DME/9081707 del 16 settembre 2009, Banca 
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. informa che la Società di Revisione 
(PricewaterhouseCoopers) ha reso disponibili le proprie relazioni, che contengono un 
giudizio senza rilievi, sia sul Bilancio consolidato semestrale abbreviato che sul Bilancio 
semestrale abbreviato della Banca. Tali relazioni richiamano inoltre quanto contenuto nelle 
Note Illustrative in merito alle considerazioni sulla continuità aziendale. Le relazioni della 
Società di Revisione – incluse nel Bilancio consolidato semestrale abbreviato e nel 
Bilancio semestrale abbreviato – sono anche allegate al presente comunicato.  

 

 

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it 

 



RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA SUL BILANCIO CONSOLIDATO 
SEMESTRALE ABBREVIATO

Agli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio consolidato semestrale abbreviato, 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva,
dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note 
illustrative della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e sue controllate (“Gruppo Monte dei Paschi di 
Siena” o “Gruppo”) al 30 giugno 2022. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del 
bilancio consolidato semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale 
applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. E’ nostra 
la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato sulla 
base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla 
Consob con Delibera n° 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio 
consolidato semestrale abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale 
della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di 
revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore
rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a 
conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una 
revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato 
semestrale abbreviato.

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi 
che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Monte dei Paschi 
di Siena al 30 giugno 2022, non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al 
principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) 
adottato dall’Unione Europea.
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Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo l’attenzione su quanto descritto nel paragrafo “Continuità aziendale” delle note 
illustrative al bilancio consolidato semestrale abbreviato, all’interno del quale gli amministratori 
segnalano l’esistenza di una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità 
del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Gli amministratori, tenuto 
conto dello stato delle azioni poste in essere e dopo aver valutato la rilevante incertezza connessa al 
rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, ritengono che il Gruppo abbia 
la ragionevole aspettativa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento in un futuro 
prevedibile e, pertanto, hanno redatto il bilancio utilizzando il presupposto della continuità
aziendale.

Le nostre conclusioni non sono espresse con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Milano, 11 agosto 2022

PricewaterhouseCoopers SpA

Marco Palumbo
(Revisore legale)



RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA SUL BILANCIO SEMESTRALE 
ABBREVIATO

Al Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio semestrale abbreviato, costituito 
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal 
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note 
illustrative della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (“Banca”) al 30 giugno 2022. Gli 
Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio semestrale abbreviato in conformità al 
principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) 
adottato dall’Unione Europea. E’ nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio 
semestrale abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla 
Consob con Delibera n° 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio semestrale 
abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile 
degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. 
La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una 
revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, 
conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti 
significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. 
Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio semestrale abbreviato.

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi 
che ci facciano ritenere che il bilancio semestrale abbreviato della Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA al 30 giugno 2022, non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio 
contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato 
dall’Unione Europea.
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Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo l’attenzione su quanto descritto nel paragrafo “Continuità aziendale” delle note 
illustrative al bilancio semestrale abbreviato, all’interno del quale gli amministratori segnalano 
l’esistenza di una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Banca 
di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Gli amministratori, tenuto conto dello 
stato delle azioni poste in essere e dopo aver valutato la rilevante incertezza connessa al rafforzamento 
patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, ritengono che la Banca abbia la ragionevole 
aspettativa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento in un futuro prevedibile e, 
pertanto, hanno redatto il bilancio utilizzando il presupposto della continuità aziendale.

Le nostre conclusioni non sono espresse con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Milano, 11 agosto 2022

PricewaterhouseCoopers SpA

Marco Palumbo
(Revisore legale)
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