Intervento in Assemblea Aprile 2019
Prof. Bariatti, Prof. Cenderelli, Dott. Morelli, Sigg. Consiglieri e Sigg. Sindaci, Sigg. Soci
Buona giornata, anche se il Bilancio illustra una realtà aziendale tutt’altro che buona.
Signori, l’Associazione Buongoverno MPS cui appartengo, da lungo tempo ha evidenziato e
lamentato la mancanza di discontinuità con la Gestione Mussari-Vigni-Di Tanno (più o meno
accentuata) di tutte le successive Gestioni, compresa anche l’attuale Gestione (Bariatti-MorelliCenderelli), per quanto concerne chiarezza e trasparenza e ricerca delle responsabilità del disastro
che sta davanti ai nostri occhi.
Non solo infatti tutte le gestioni successive alla Gestione Mussari-Vigni-Di Tanno hanno evitato di
promuovere fattivamente la ricerca della verità sul disastro Antonveneta nonché sulle errate
rappresentazioni di bilancio (titoli di stato in luogo di derivati), nonché sulla facile erogazione del
credito (48 €mld. di crediti deteriorati non possono attribuirsi alla sola crisi economica!!) con le
conseguenze drammatiche che questo Bilancio espone.
La lettera all’Associazione del 7.01.2019 della Prof. Bariatti in merito al mancato recupero a
quella data delle somme anticipate dalla Banca, in capo ai sanzionati, a fronte delle Sanzioni Bankit
e Consob per circa €mln. 20 (ovvero 40 mld. di vecchie lire) e la lettera della Prof. Cenderelli del
27.03.2019 in esito alla denuncia ex. art. 2408 del 19.02.2019 in cui assicura di aver verificato che
non vi siano stati ritardi e/o omissioni colpose o dolose nei recuperi, purtroppo “confermano” – a
nostro avviso - l’aspetto di contiguità anche della attuale gestione con quelle precedenti.
Il Bilancio 2018 di cui oggi si discute, annunciato con tanta enfasi
“UTILE 2018 A 279 MILIONI DI EURO”
Espone:
- Patrimonio Netto
€mld. 8,992
- Crediti Deteriorati netti
€mld. 7,884 con copertura al 53,1%
contro il 65,5 del 31.12.2017
- Attività fiscali
€mld. 3,685
- Petitum a fronte controversie
€mld. 5,000 di cui €mld. 2.5 con rischio
soccombenza “probabile”
- Perdita di esercizio a livello individuale
€mln. 111,9
- Utile di esercizio a livello consolidato
€mln. 278,6 dopo aver contabilizzato
recuperi d'imposta di €mln. 400 !!
- Redditività complessiva negativa a livello individuale
€mln. 323,6
- Redditività complessiva negativa a livello consolidato
€mln. 17,6
Dimostra
1) da un lato che ove non fosse intervenuta la ricapitalizzazione di €mld. 8.8 definita
prudenziale, il Monte sarebbe restato con un Patrimonio di SOLI €mln. 192!! e quindi
costretto a “portare i libri in tribunale”, avendo “integralmente polverizzato” gli
aumenti di capitale 2011-2014-2015 per cpl. €mld. 10,0!! (e pensare che il Dott.
Profumo, in uscita, aveva dichiarato “Banca risanata” !!)
2) da altro lato che la Banca oggi opera in una situazione di profonda incertezza, come
dimostrano gli stralci qui di seguito richiamati dal Bilancio:
a) alla pagina 61 della Relazione consolidata si legge che il Common Equity Tier (CET1)
passa da €mln. 8951,2 del 12/2017 a €mln. 8020,5 al 31.12.2018 !!(meno €mln. 930,7
senza che sul punto il C.d.A. ha evitato di esprimersi);

b) alla pagina 62 della Relazione consolidata sulla gestione) il C.d.A riferisce di aver
ricevuto alcune raccomandazioni dalla BCE che “ha evidenziato anche i punti di
debolezza/attenzione che BMPS deve affrontare. I principali sono legati alla capacità
di conseguire gli obietti vi del piano di ristrutturazione: ….. ma sul punto il C.d.A ha
evitato di esprimersi!!
c) Alle pagine 93-94 della Relazione consolidata in merito alle prospettive ed evoluzione
prevedibile della gestione, limitandosi a liquidare la problematica in poche scarne
righe, riferendo tra l’altro che è attesa “una dinamica dei ricavi sostanzialmente stabile
rispetto all’anno precedente…..” che è previsto “l’esodo di 750 risorse…”;
d) alla pagina 149 della Nota integrativa consolidata in merito alla continuità aziendale,
riferisce di “aver aggiornato le proiezioni interne pluriennali dei valori economici e
patrimoniali…..Seppur tali proiezioni si collocano ad un livello inferiore rispetto a
quanto previsto nel Piano di Ristrutturazione…. ma sul punto il C.d.A ha evitato di
esprimersi!!
(mentre il 3.08.2019 l’ad Morelli – secondo quanto riportato dal Cittadino on line –
dichiarava “Siamo sulla strada giusta” “sono state superate le aspettative”);
e) alla pagina 463 della nota integrativa consolidata il merito alle vertenze legali, si dice
che il petitum complessivo, ove quantificato, è di circa €mld. 5,0 di cui €mld. 2,5
attinenti a vertenze a rischio di soccombenza “probabile” per le quali sono rilevati
fondi per €mld. 0,6 );
f) infine come ciliegina sulla torta, alla pagina 484 della nota integrativa consolidata si
legge che nel 2012 ( quindi gestione Profumo-Viola ) stipulò un accordo di collaborazione
con Diamond Private Investment….l’attività ha generato volumi di acquisti per circa
€mln. 344 prevalentemente nel 2015 e nel 2016 con calo significativo già nel 2017
( quindi gestione Profumo-Viola ed anche Morelli )… ( nel bilancio 2017 in nota in minuscolo alla pagina
106 – si accennava ad un provvedimento dell’Autorità garante della Concorrenza in merito alla commercializzazione di diamanti )

Il 19 marzo 2018 la Capogruppo ha sciolto l’accordo di collaborazione… …il
provvedimento del GIP ha determinato il sequestro preventivo del profitto del reato di
truffa aggravata continuata, per l’importo di €mln. 35,5..senza che il C.d.A si sia
espresso in merito.
Per tutto quanto sopra esposto, non posso che esprimere giudizio negativo sulla gestione
Morelli esprimendo voto negativo sula bilancio che – come già evidenziato nell’esposto ai sensi
dell’art. 2408 – continua ad esporre – a nostro avviso – una rappresentazione “edulcorata”
della realtà aziendale che invece presenta troppi aspetti di decozione e non posso non tornare
a riflettere sulla necessità di Commissariare la Banca per garantire maggiori tutele giudiziarie
verso l’accertamento della verità e delle responsabilità nell’interesse dei soci e delle parti civili
costituite nonché del MEF (che fino ad oggi è apparso silente!).
P.S.
Chiedo che il presente intervento
sia integralmente verbalizzato
Sestigiani Norberto
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