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COMUNICATO STAMPA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
VERIFICA I REQUISITI E IL DIVIETO DI INTERLOCKING PER CONSIGLIERI E SINDACI 

NOMINATI DALL’ASSEMBLEA DEL 18 DICEMBRE 2017 
 

Il Consiglio di Amministrazione si conferma composto 
in maggioranza da amministratori indipendenti 

Siena, 16 gennaio 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, nella 
seduta tenutasi in data odierna, ha effettuato la verifica della sussistenza dei requisiti di 
professionalità, onorabilità e indipendenza dei Consiglieri e Sindaci eletti dall’Assemblea del 18 
dicembre 2017. 

In particolare, il Consiglio ha verificato il possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dallo 
Statuto della Banca, per i Consiglieri: 

- Giuseppina Capaldo (Presidente del Comitato Nomine); 
- Maria Elena Cappello (Presidente del Comitato Rischi); 
- Marco Giorgino (Presidente del Comitato Remunerazione); 
- Fiorella Kostoris (Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate); 
- Roberto Lancellotti; 
- Nicola Maione; 
- Stefania Petruccioli; 
- Angelo Riccaboni; 
- Michele Santoro; e 
- Giorgio Valerio, 

applicando il D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) ed i criteri indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate, esaminati anche i rapporti creditizi riconducibili ai Consiglieri ritenuti indipendenti, come 
previsto dalla Circolare n. 285 di Banca d’Italia. 

Si precisa che il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefania Bariatti e il Consigliere 
Salvatore Fernando Piazzolla, in conformità a quanto dagli stessi dichiarato, sono stati ritenuti 
indipendenti ai sensi del TUF, ma non ai sensi del Codice di Autodisciplina e, quindi, non sono stati 
valutati come indipendenti ai sensi dello Statuto della Banca. 

Il Consiglio di Amministrazione si conferma quindi composto in maggioranza da amministratori 
indipendenti. 

Sono stati altresì verificati i requisiti di professionalità e onorabilità e l’indipendenza dei membri del 
Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto ai sensi della normativa vigente. 

Il Consiglio ha infine verificato la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi della normativa in 
materia di divieto di interlocking per amministratori, sindaci effettivi e funzionari di vertice (direttori 
generali e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) ex art. 36 del D.L. n. 
201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011. 
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