Raccomandata A.R.

Alla c.a.
Veneto Banca S. C. P. A
Piazza G.B. Dall'Armi, 1
31044 Montebelluna (TV)
Milano, 22 giugno 2015
Oggetto: contestazione modalità di collocamento azioni Veneto Banca

Formiamo la presente al fine di segnalare all’ente in indirizzo quanto segue.
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio
Nazionale dei Consumatori e utenti, con sede in Milano, via Valassina, n. 22, ha ricevuto
numerose segnalazioni dai propri associati e da cittadini consumatori che lamentano
modalità scorrette di collocamento dei Vs. titoli azionari presso le Vostre filiali.
Successive approfondite analisi hanno permesso di verificare che, in moltissimi casi,
detti titoli sono stati collocati in violazione di quanto previsto dall’art. 21 TUF e dagli artt. 39
e 41 Reg. Consob 16190/07. Abbiamo inoltre verificato la diffusa violazione degli artt. 23 e
segg. Reg. Consob/Banca d’Italia 29.10.07.
I consumatori coinvolti hanno, quindi, subito un evidente danno (acquisto di titoli
azionari ad alto rischio non quotati in violazione dei loro obiettivi di investimento e in
presenza di conflitti di interesse non regolarmente comunicati e gestiti).
Tali violazioni costituiscono, inoltre, pratiche commerciali scorrette ex art. 21 C.d.C.
e patente violazione dei diritti e degli interessi dei consumatori ex art. 2 C.d.C. e numerosi
consumatori intendono affidare la tutela dei propri interessi alla sottoscritta associazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo che i contratti conclusi con i
risparmiatori per il collocamento dei Vs. titoli azionari siano nulli o, comunque, abbiano
cagionato un grave danno ai consumatori interessati e, a tal fine, stiamo predisponendo
una o più azioni, anche ex artt. 139 e 140-bis C.d.C., a tutela di tutti i soggetti interessati.
Siamo, quindi, a richiedervi di adottare tutte le misure idonee a eliminare le
violazioni accertate e, a tale scopo, di fissare con urgenza un incontro nell'ambito del quale

discutere nel dettaglio le modalità di tutela di tutti i soggetti che abbiano acquistato le azioni
de quibus presso la Vs. banca e che si sono rivolti ad Altroconsumo.
La presente a valere anche ai sensi dell’art. 140 c. 5 C.d.C.

Distinti saluti,
Dott.ssa Luisa Crisigiovanni
Segretario Generale
Altroconsumo

