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Oggetto: Non chiediamo “misure umanitarie” ma il rispetto dei diritti dei piccoli 
risparmiatori  vittime delle gravi scorrettezze di Banca delle Marche, Banca Popolare 
dell’Etruria e del Lazio, Carife, Carichieti, così come di Veneto Banca e Banca 
Popolare di Vicenza 
 

Per salvare la Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Carife e 
Carichieti, il Governo e la Banca d’Italia hanno applicato in parte e anticipatamente le nuove 
regole di risoluzione delle crisi bancarie che entreranno in vigore il 1° gennaio 2016. 
 



 

Quale diretta conseguenza, come sta emergendo con tutta evidenza dai casi che 
Altroconsumo sta raccogliendo, azionisti e obbligazionisti subordinati si sono trovati a dover 
pagare in prima persona con l’azzeramento del valore dei titoli che possedevano subendo 
un danno ingiusto, a causa di gravi violazioni degli obblighi informativi in fase di 
sottoscrizione, come previsti dalla direttiva Mifid.  

 
Al fine di avere ratio migliori le suddette banche hanno infatti emesso titoli 

subordinati vendendoli poi a clientela del tutto ignara. Orbene, proprio perché era noto che 
le emissioni avevano tale scopo Banca d’Italia e Consob avrebbero dovuto vigilare con 
maggiore attenzione sul rispetto della corretta informazione, cosa che non hanno fatto. Non 
sono dunque speculatori o investitori consapevoli del rischio che correvano a pagare ora 
pegno a seguito della decisione del governo ma piccoli risparmiatori, pensionati e 
casalinghe che inconsapevoli, se non addirittura ingannati, hanno visto dissolversi in fumo i 
risparmi di una vita. 
 
 E’ sulla base di queste considerazioni che, riservandoci di fare valere i diritti dei 
risparmiatori che si stanno rivolgendo alla nostra Associazione nelle più opportune sedi 
giudiziarie, Altroconsumo chiede al Governo di farsi parte attiva per far ottenere ai 
risparmiatori coinvolti che ne abbiano titolo il rimborso totale del valore di azioni e 
obbligazioni subordinate prevedendo la costituzione di un fondo ad hoc finanziato dal 
sistema bancario per dare luogo ad un tavolo di conciliazione. In tal senso non è certo una 
“misura umanitaria” quella che Vi sollecitiamo ad inserire attraverso un apposito 
emendamento nella legge di Stabilità ma una norma di giustizia che ponga da una parte 
rimedio alle lesioni subite da persone deboli colpite nel loro patrimonio e, dall’altra, cerchi di 
rinsaldare nel sistema bancario la fiducia gravemente messa a rischio da questa preventiva 
applicazione all’italiana del bail-in. 
 

Ma, non solo, richiamiamo la Vostra attenzione anche su quanto sta accadendo ai 
risparmiatori coinvolti nella questione Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. 
Nonostante la riduzione dei prezzi stabiliti per le azioni di queste due banche, gli azionisti di 
fatto non hanno la possibilità di liquidare le azioni acquistate seppur in perdita. A questo si 
aggiunge il fatto che per gli azionisti di Veneto Banca c’è anche l’impossibilità di avvalersi 
del diritto di recesso proprio per il recente decreto-legge 3 del 2015 in vigore dal 26 marzo 
di quest’anno che in caso di difficoltà della banca esclude questo fondamentale diritto degli 
azionisti e di fatto espone questi ultimi al rischio di applicazione delle nuove normative (tra 
cui il bail-in) a partire da gennaio.  
 

Chiediamo, pertanto, che l’emendamento da introdurre nella legge di Stabilità sia 
comprensivo oltre che delle quattro banche sopra citate anche della Banca Popolare di 
Vicenza e di Veneto Banca per il rimborso totale delle perdite subite in favore dei 
risparmiatori vittime della mancata trasparenza e delle violazioni degli obblighi informativi 
da parte delle banche.  



 

 
A fronte di questa situazione, riteniamo che anche Banca d’Italia e Consob 

dovrebbero in ogni caso chiarire come mai, nonostante la vigilanza, non siano emerse 
prima, nella gestione delle banche in oggetto, le anomalie e le problematiche che hanno 
portato alle perdite subite dai risparmiatori.  

 
 
 
 

Distinti saluti, 
Dott.ssa Luisa Crisigiovanni  

Segretario Generale Altroconsumo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


