
                                                                                             
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Assemblea BMPS, Mussari nuovo presidente  
Approvato il bilancio 2005 e via libera alla dismissione delle esattorie 

 

 

Siena, 29 aprile 2006 - L’Assemblea ordinaria della Banca Monte dei Paschi di 

Siena SpA, presieduta da Pier Luigi Fabrizi, ha approvato in data odierna il Bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2005 della Capogruppo, ed ha contestualmente deliberato di 

destinare 397,0 milioni di euro a remunerazione del capitale, corrispondenti 

rispettivamente a: euro 0,13 per ciascuna azione ordinaria, con un incremento rispetto al 

2004 del 51%,  euro 0,1367 per ciascuna azione di risparmio, nonché euro 0,1367 per 

ciascuna azione privilegiata (stacco cedola 22 maggio e data di pagamento 25 maggio 

2006). 

 

Nella stessa seduta è stato presentato il bilancio consolidato di esercizio al 31 

dicembre 2005. Nel 2005 il Gruppo MPS ha conseguito risultati positivi grazie al continuo 

sviluppo dei volumi operativi (raccolta diretta +6,5%, risparmio gestito +11,6%, impieghi 

+9%) e ai progressi fatti registrare dai principali componenti di ricavo rispetto al 2004 

(margine d’interesse +7,3% e commissioni nette +8,3%).  

L’utile netto consolidato è pari a 790 milioni di euro, in crescita del 42,4% rispetto al 2004. 
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L'Assemblea, in sede ordinaria, ha inoltre deliberato, dopo aver determinato in numero di 

10 i componenti del Consiglio di Amministrazione e in numero di 2 i Vicepresidenti della 

Banca Monte dei Paschi Spa,  per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 ha nominato membri del 

Consiglio di Amministrazione i signori: Giuseppe Mussari, Ernesto Rabizzi, Fabio Borghi, 

Andrea Pisaneschi, Lucia Coccheri, Turiddo Campaini, Pierluigi Stefanini, Francesco 

Gaetano Caltagirone, Carlo Querci, Lorenzo Gorgoni. Successivamente sono stati eletti 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Mussari e Vicepresidenti Ernesto 

Rabizzi e Francesco Gaetano Caltagirone. Risultano poi nominati, in qualità di membri 

effettivi del Collegio Sindacale, per gli stessi esercizi, i signori: Tommaso Di Tanno 

(Presidente), Leonardo Pizzichi e Pietro Fabretti. I sindaci supplenti sono Marco Turillazzi 

e Carlo Schiavone.  

 

L’Assemblea  ha, inoltre, deliberato: 

• di confermare il conferimento al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di diciotto 

mesi, della facoltà di procedere all’acquisto e vendita di azioni proprie, fino a un 

massimo di n. 50.000.000, mediante la costituzione di un apposito fondo pari 

all’importo della azioni proprie acquistate, con prelievo dalle riserve disponibili alla data 

dell’acquisto;  

• di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, terzo comma, lettera (g) dello 

Statuto, la dismissione del Ramo Aziendale costituito dalle Gestioni Dirette Esattoriali 

degli ambiti territoriali di Roma, Latina, Grosseto, Livorno e Siena.  
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