COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
APPROVATO IL BILANCIO 2019
NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

Presidente Maria Patrizia Grieco
Vice Presidenti Francesca Bettìo e Rita Laura D’Ecclesia.
Entrano nel Consiglio di Amministrazione Luca Bader, Alessandra Giuseppina Barzaghi,
Marco Bassilichi, Guido Bastianini, Francesco Bochicchio, Rosella Castellano, Olga
Cuccurullo, Paola De Martini, Raffaele Di Raimo, Roberto Rao,
confermati i consiglieri Marco Giorgino e Nicola Maione.
Presidente del Collegio Sindacale Enrico Ciai, sindaci effettivi
Alessia Bastiani e Luigi Soprano.
Siena,18 maggio 2020 – Si è tenuta oggi a Siena l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca
Monte dei Paschi di Siena (di seguito la “Banca”). L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita pari a Euro 1.174.539.220. La perdita è stata
riportata a nuovo. Il bilancio consolidato del Gruppo Montepaschi si è chiuso invece con una perdita
pari a Euro 1.033.142.114.
L’Assemblea ha inoltre deliberato di respingere le due azioni di responsabilità contro alcuni
amministratori ed ex-amministratori della Banca promosse dal socio Bluebell Partners con una
percentuale del 99,999%.
Sono stati approvati dall’Assemblea degli azionisti la relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all’art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998 (“TUF”), il piano di utilizzo di performance shares a servizio del pagamento di
severance a favore di personale del Gruppo Montepaschi, ai sensi dell’art. 114-bis e 125 ter del
TUF, nonchè l’autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex art. 2357-ter
del Codice Civile.
L'Assemblea ha determinato nel numero di 15 i componenti del Consiglio di Amministrazione e nel
numero di 2 i Vice Presidenti, deliberando di nominare, quali membri del Consiglio di
Amministrazione della Banca, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022:
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•

dalla Lista n. 1 presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare di una
partecipazione al capitale sociale della Banca pari al 68,247% (che ha riportato la maggioranza
dei voti, con una percentuale pari al 94,478%):
• Maria Patrizia Grieco (*)
• Guido Bastianini (*)
• Francesca Bettìo (*)
• Rita Laura D’Ecclesia (*)
• Nicola Maione (*)
• Raffaele Di Raimo (*)
• Marco Bassilichi (*)
• Rosella Castellano (*)
• Luca Bader (*)
• Francesco Bochicchio (*)
• Olga Cuccurullo
• Roberto Rao (*)
*

Dalla Lista n. 2 (di minoranza) presentata per conto degli azionisti Alleanza Assicurazioni S.p.A.;
Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30,
Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia
40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo: Eurizon Fund comparto Italian Equity Opportunities;
Generali Italia S.p.A.; Genertellife S.p.A., titolari complessivamente di una partecipazione al capitale
sociale della Banca pari al 2,40117%):
•
•
•

Marco Giorgino (*)
Alessandra Giuseppina Barzaghi (*)
Paola De Martini (*)

Maria Patrizia Grieco è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre
Francesca Bettìo e Rita Laura D’Ecclesia sono state nominate Vice Presidenti.
Sono stati inoltre nominati, in qualità di membri effettivi del Collegio Sindacale, sempre per gli
esercizi 2020, 2021 e 2022: Enrico Ciai (Presidente), indicato dalla Lista n. 2 presentata da Eurizon
Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon
Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo: Eurizon Fund
comparto Italian Equity Opportunities; Generali Italia S.p.A.; Genertellife S.p.A., risultata seconda
per numero di voti, nonché Alessia Bastiani e Luigi Soprano, indicati dalla Lista n. 1 presentata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha riportato la maggioranza dei voti, con una
percentuale pari al 94,453%.
I sindaci supplenti nominati sono Lorenzo Chieppa, indicato dalla Lista n. 1, che ha ottenuto il
maggior numero di voti e Piera Vitali, indicata dalla Lista n. 2 che è risultata seconda per numero di
voti.

(*) Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148,
comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
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I curricula vitae degli esponenti nominati sono pubblicati sul sito della Banca www.gruppomps.it
nelle liste nelle quali sono stati candidati.
Sono stati infine determinati i compensi dei consiglieri, del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e dei sindaci.
Si comunica altresì che in data 18 maggio 2020 il Dott. Marco Morelli ha rassegnato le dimissioni
dalla carica di Direttore Generale della Banca, stante la propria indisponibilità comunicata al mercato
in data 20 febbraio 2020 a proseguire il proprio mandato; in relazione alla cessazione da tale incarico
non sono state corrisposte indennità di fine carica/cessazione dal rapporto di lavoro e/o altri benefici.
Il dott. Morelli cesserà il proprio rapporto di lavoro dirigenziale con la Banca in data 18 agosto 2020.
Si precisa che la sostituzione del direttore generale è regolata da un piano per la successione
adottato dalla Banca, con il coinvolgimento del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazione
della stessa per gli aspetti di competenza.
*****
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Massimo Clarelli, dichiara ai sensi
del comma 2 articolo 154-bis del TUF che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il comunicato sarà disponibile su www.gruppomps.it

Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena
Relazioni Media
Tel. +39.0577.296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations
Tel: +39.0577.299350
investor.relations@mps.it
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