
Intervento in Assemblea di BMPS del 12 aprile 2017.

Signori  Soci, siamo stati qui convocati per il commiato, per il De Profundis del Monte dei Paschi
di Siena, quello fondato nel 1472 !!  
Parafrasando il Sommo Poeta….Siena ti fé, disfeceti Mussari e c.!! + molti altri!!

Dopo la scellerata gestione Mussari-Vigni,
Dopo la gestione Profumo-Viola ricca di amene esternazioni   (dopo adeguata sistemazione, si è
improvvisamente chetato il Dott.Profumo  mentre continua il Dott. Viola lasciato – anche se non
a mani vuote - nei gorghi del Nord-Est ),
Dopo la “galleggiante” gestione  Tononi-Viola “che chiuse il bilancio 2015 in utile mediante una
rappresentazione – a mio avviso – fantasiosa della realtà, 
Dopo la  “intrepida”  gestione  Falciai-Morelli  che  nel  2016  ha  chiuso  con una  perdita  di  soli
€mln.3722,8, facendo attestare il coefficiente patrimoniale poco sopra il minimo regolamentare
( al di sotto avrebbe perso la licenza bancaria !!), con l’indice di liquidità che si è dimezzato,
volgendo  verso  il  minimo  regolamentare  (ancorché  supportato  dal  Tesoro  e  dalla  BCE),  in
presenza di  fondati  dubbi  sulla continuità aziendale……, con il  chiaro intento di  guadagnare
tempo, in vista della possibile prescrizione per Mussari e C. 

In questa drammatica situazione,  non farò interventi sul bilancio e sugli altri documenti sui quali
non si può non  esprimere voto negativo.

Mi limito a chiedere preliminarmente, semplici domande:

Alla Prof. Cenderelli Presidente del Collegio Sindacale:

- La relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 2015 concludeva  “esprime il proprio parere
favorevole all’approvazione del Bilancio ..” mentre la relazione al Bilancio 2016 recita  “
non  rileva,  per  quanto  di  propria  competenza,  motivi  ostativi  all’approvazione  del
Bilancio ecc”.
Essendo conclusioni di ben diverso tenore, Le chiedo: 
Forse  si  è  resa  conto  ora  del  disastro  cui  ha  partecipato,  dal  quale  ora  cerca  di
dissociarsi??

- Come spiega e soprattutto se deontologicamente ritiene corretto che la sua lettera datata
15.2.2017 indirizzata all’Associazione Buongoverno, in risposta ad una missiva del 17.01.17,
risulti spedita solo il 28 febbraio  2017??

Al Dott. Bonfiglio della Società di Revisione:

-  Come  spiega  e  soprattutto  se   ritiene  corretto  che  la  sua  lettera  datata   14.2.2017
indirizzata  all’Associazione  Buongoverno,  in  risposta  ad  una missiva  del  17.01.17,risulti
spedita solo l’8 marzo 2017??   

In questo quadro di  degrado reputazionale  in cui non solo la gestione Mussari-Vigni, ma anche
quelle successive hanno condotto il Monte , non posso non esprimere   tutta la mia disistima per
tutti  i componenti del CdA e del Collegio Sindacale che si sono succeduti dal 2006 ad oggi, ( anche
coloro che si sono limitati al silenzio evitando di denunciare ) per il danno che – per incapacità e/o
mala-fede  - hanno arrecato al Monte, alla Città, alla Nazione, alla dignità dell’Italia.



Per converso mi  sia consentito di   ringraziare   pubblicamente il  Notaio  Zanchi,  auspicando di
interpretare anche il pensiero dell’Assemblea, per la  competenza e precisione con cui ci ha sino
ad oggi fornito, a futura memoria,  un resoconto chiaro e preciso del disastro del Monte e di come
è stato  causato.  

Spero ancora che la Magistratura trovi finalmente la capacità e soprattutto l’orgoglio di agire in
modo adeguato per sanzionare il disastro che è stato compiuto!!

Avuto  presente  il  contenuto  dell’art.  2392  del  C.C.  in  merito  alla  responsabilità  degli
amministratori,  invito  a  non   approvare   il  bilancio  2016,  onde  non  dare  discarico  agli
amministratori  del  loro  operato,   e  propongo  che  venga  messa  in  votazione  l’azione  di
responsabilità nei confornti di tutti i componenti del C.d.A  in carica dal 2008 al 30.06.2016, per
aver dissimulato il dissesto aziendale. 

Siena, 12.4.2017

Sestigiani Norberto, socio
Chiedo che la presente sia integralmente verbalizzata.
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