
Signori Soci, Sig. Presidente e Sigg. Consiglieri, Sig. Amministratore Delegato, Sig. Presidente
e Sigg. Membri del  Collegio Sindacale, 

Siena, 18.12.2017

Signori,
quando non erano  ancora  stati  pubblicati  i  dati  della  trimestrale  30.09.17,  la  Prof.ssa   Cambi,
Presidente dell’Associazione Buongoverno MPS, chiese un incontro all’Amm. Delegato. 
Il  Dott.  Morelli   gentilmente   ricevette  i  membri  del  Consiglio;  nell’incontro   fu  istaurato  un
colloquio  franco e costruttivo che, in qualche misura, “attenuò”,  senza purtroppo fugarle,   le
numerose  perplessità dei Consiglieri dell’Associazione sulla gestione e la continuità aziendale di
BMPS;  in  quell’occasione  fu  apprezzato  il  fatto  che  il  Dott.  Morelli  calcasse   l’accento  sulla
discontinuità con il passato.

Nei  giorni  successivi  furono  esaminati  i  documenti  pubblicati  da  BMPS  (  il  documento  di
registrazione  del  24  ottobre  di  ben  750  pagine  ed  il  supplemento  di  ulteriori  149  pagine,  il
Resoconto  intermedio  al  30.09.17,  la  Relazione  Illustrativa  sul  Punto  1  all’O.d.G.,  parte
straordinaria);  da parte mia, profondamente perplesso,   ho riflettuto a lungo!! 
 
Mi  è  tornato  alla  mente  lo  stato  d’animo  nell’Assemblea  dell’ormai  lontano  gennaio  2013,
gestione Profumo-Viola, allorché  affermavo:

Dal complesso di vicende emerge distrutta la reputazione dell’Avv. Mussari, ma certamente esce
ammaccata, la reputazione de Dott. Profumo, del Dott. Viola, di Bankit e di Consob.
…..
e nel contempo chiedevo che:

 a titolo cautelativo,  tenuto conto della gravità della situazione emersa dal bilancio 2011 e da quella
ormai prevedibile del bilancio 2012 – venisse  posta all’o.d.g. "l'Azione di Responsabilità ex Art.
2393 C.C.

I  fatti  purtroppo   hanno  dato  ampiamente  ragione  alle  mie  affermazioni  e  richieste  e  le
convalidano,  vista  la  precaria  situazione  della  Banca  emergente  dagli  ultimi  documenti
ufficiali!!

Sono trascorsi quasi 5 anni. La storia, purtroppo si ripete!!  

Oggi il C.d.A dimissionario – a qualche giorno dalla chiusura dell’esercizio 2017 – con una
scarna ed asettica  relazione   ed una altrettanto scarna ed asettica relazione del Collegio
Sindacale,    propone  la  riduzione  del  capitale  per  le  complessive  perdite  di  €mln.5.364
invocando  l’art.  2446  C.C.   continuando,  in  contiguità  con  le  precedenti  gestioni  a  non
accennare alle cause vere e reali che  hanno causato il dissesto  ( ormai!!  recepite anche nella
Relazione del   Dott. Barbagallo alla Commissione Parlamentare d’inchiesta ).



Pare  grave e preoccupante, il fatto che,  nella Relazione illustrativa del C.d.A. al punto 1)
all’O.d.G. parte straordinaria, al paragrafo 4.2. venga scritto:

  “Per  tali  ragioni  la  Banca ha  la  ragionevole  aspettativa  di  continuare  con  la  sua  esistenza
operativa in un futuro prevedibile.”, 

avuto presente da un lato che la Banca è rappresentata da un Consiglio dimissionario e da
altro  lato  che  non  sia  stato   idoneamente  circoscritto  l’arco  temporale,  che   -  temiamo
-potrebbe essere anche molto  limitato!!  
Vien  da  domandarsi  perché   tale  circostanza  non  era  stata  idoneamente  esposta   nel
Documento di Registrazione propedeutico alla riammissione in Borsa!! 

Per  tutto quanto esposto,  pur apprezzando “l’inspiegabile”   sforzo del  Dott.  Morelli,  non
posso esprimere – per quanto ovviamente ininfluente – voto favorevole alla proposta che pare
solo  destinata  a  procrastinare  ancora  un  po’,  l’agonia  del  Monte,  ben  espressa
dall’andamento del titolo in borsa:

 € 7,79  il 22.09.17
€  4,672  il 30.10.17
€  3,72  il 15.12.17 

Approfitto dell’occasione per fornire una precisazione  a quanto asserì in Assemblea di aprile
scorso,  il  Presidente  del  Collegio  Sindacale, rivolgendosi   all’Associazione  Buongoverno,
allorché dichiarò:
…In   proposito,  faccio  presente  che  per  la  prima  lettera  la  risposta  è  stata  immediata,  ma
purtroppo l’Amministrazione postale non ha trovato l’indirizzo, perché non c’è la targhetta fuori, e
ha restituito per due volte la lettera alla Banca. Questo lo possiamo dimostrare.

Sono a precisare dinanzi a questa Assemblea che da approfondimenti le raccomandate inviate
dal Collegio Sindacale tornarono indietro perché non erano state idoneamente indirizzate, in
particolare era stato omesso di indicare la domiciliazione presso  “c/o Studio Guerrini”.
Lo  stesso  disguido,  stranamente,  avvenne   anche  per  la  Raccomandata  della  Società  di
Revisione.
Le  raccomandate  del  Collegio  e  della  Società  di  Revisione  per  l’Associazione,  quando
idoneamente indirizzate, sono regolarmente pervenute a destinazione. 
Quanto  sopra  è  precisato  per  amore  di  chiarezza  e  verità,  come  è  nello  spirito
dell’Associazione Buongoverno MPS.   

P.S. Chiedo che il presente intervento sia integralmente verbalizzato

Dott  Sestigiani    Norberto
Biglietto di ammissione n.742
Via    Crescenzi  38 
53100             Siena


