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

Siena, 12.04.2018
Signori,
Sono trascorsi oltre sei anni dalla “spensierata gestione”  Mussari-Vigni cui seguì la Gestione Profumo-Viola
ricca di amene esternazioni (Banca risanata!! ) cui seguì  la Gestione Tononi-Viola “dello strano utile”, cui
seguì la Gestione Falciai, dissoltasi come meteora; dopodiché – a qualche giorno dalla chiusura dell’esercizio
2017 – il  C.d.A dimissionario  con una scarna ed asettica  relazione  ed una altrettanto scarna ed
asettica relazione del Collegio Sindacale -  propose la riduzione del capitale per le complessive perdite di
€mld. 5.3.
Speravamo sinceramente in un cambio di passo…. invece  ci viene presentato il  Bilancio individuale e
consolidato  che  non  solo  non  dà  segni  di  miglioramento,  bensì  evidenzia  un  palese  complessivo
peggioramento  rispetto  al  già  brutto  bilancio  2016,  segnatamente  a  livello  di  redditività (malgrado  il
consistente  e  non ripetibile  beneficio del  risultato netto  della  negoziazione ed i  benefici  fiscali!!  )  con
irrisori  recuperi su sofferenze  ( gli incassi rappresentano poco più del 3% sia a livello di banca che di
gruppo! ),  con perdite da sistemare di circa €mld. 1 a livello consolidato,  di cui in testa alla Capo-
Gruppo  €mln. 350 con proposta di rinvio a nuovo, !! ( c’è forse speranza di utili nel 2018??)
Dinanzi all’evidente peggioramento gestionale rispetto al bilancio 2016, non si può non costatare che la
gestione si sta avvitando su se stessa e, purtroppo, pare senza possibilità di raggiungere gli obiettivi
reddituali di piano!!
In questo contesto, pur pienamente consapevoli della complessa e difficile situazione operativa della
Banca emergente anche dalle notizie che ancorché “indirettamente, sommessamente, velatamente e in
modo rammaricato emergono”  dalle  strutture DG e delle Filiali,  nella speranza che la prossima
trimestrale non ci porti  ulteriori negative sorprese, solo come estremo atto di fiducia nel Dott. Morelli
mi limito ad una “benevola”  astensione!!

Riallacciandoci poi all’osservazione del Dicembre in cui si lamentava che, in contiguità con le precedenti
gestioni,   il  Consiglio  dimissionario aveva evitato di  accennare alle  cause vere e  reali  che  hanno
causato questo il dissesto aziendale ( è l’unica parola italiana “idonea” a definire la disastrosa situazione di
MPS!! ), vogliamo sottoporre all’attenzione – riportandola a tergo di questo foglio d’intervento -  la pagina
39  Appendice Tabelle dati economico-patrimoniali 2009-2017 allegata alla Relazione Apponi – Direttore
Generale Consob –  da cui risulta che il  Gruppo MPS, post acquisizione Antonveneta ( per la quale
ebbe un esborso di oltre €mld.18!!),  dal 2011 al 30.09.2017 ha cumulato perdite per cpl. €mld. 20,5 ( al
netto del modesto “strano” utile 2015, Tononi-Viola, senza il quale non sarebbe stato possibile ricorre agli
aiuti precauzionali!! ).
Nello stesso periodo, le rettifiche su crediti sono state di €mld. 25.7 e le svalutazioni avviamento Lmd. 6.4
rendendo palese non solo quanto disastrosa sia stata l’acquisizione Antonveneta ma anche quanto
altrettanto disastrosa sia stata la gestione del credito e come entrambi siano state cause determinanti
del disastro di MPS confermato  da questo Bilancio 2017.
Chiediamo pertanto all’Amministratore delegato, all’attuale C.d.A. e all’attuale Collegio Sindacale –
che potrebbero essere chiamati a rispondere in proprio per negligenza, tenuto anche conto dell’incombente
danno erariale – di aggiornare l’Assemblea circa le azioni interruttive e cautelative poste in essere sino
ad oggi  e/o di  quelle che intendono attivare,  ove non già fatto,   secondo la diligenza del  padre di
famiglia, nei confronti dei soggetti “pesantemente” sanzionati da  Consob e da Bankit, secondo quanto
esposto  rispettivamente  nelle  Relazioni  Apponi  del  21.11.2017  e  Barbagallo  del  22.11.2017  alla
Commissione di Inchiesta Banche. 
P.S.
Chiedo che il presente intervento
sia integralmente verbalizzato

Sestigiani    Norberto in proprio ed in rappresentanza dell’ASS.BuongovernoMPS
Biglietto di ammissione n.74
Via    Crescenzi  38,  53100             Siena


