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Oggetto: nuove iniziative in favore dei risparmiatori delle Banche Venete 
 
 
Conclusi i termini per l’accesso al FIR, continua la nostra battaglia in favore dei risparmiatori 
“azzerati” dal dissesto delle Banche Venete. 
 
L’obiettivo è ottenere quella parte della perdita subita (il 70%, nel caso degli azionisti) che non 
sarà possibile recuperare mediante il Fondo Indennizzo Risparmiatori. 
 
Vi sono, in effetti, importanti aggiornamenti sulle iniziative da intraprendere a tal fine. 
 
1) VENETO BANCA: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. Sta per iniziare, dinanzi al 
Tribunale di Treviso, il processo penale relativo al caso Veneto Banca, per i reati di ostacolo 
all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza, aggiotaggio bancario e falso in prospetto. La 
prima udienza, inizialmente fissata per il 16 maggio 2020, è stata infatti rinviata causa covid. Gli 
Azionisti e gli Obbligazionisti di Veneto Banca hanno la possibilità di agire per ottenere il 
risarcimento del danno, facendo valere le proprie ragioni – unitamente agli altri investitori 
danneggiati – mediante la costituzione di parte civile nel processo penale. Per maggiori 
informazioni invitiamo a consultare l’apposito documento informativo. 
 
2) RICHIESTA RISARCITORIA NEI CONFRONTI DI INTESA SANPAOLO. Alla 
luce della giurisprudenza più recente, si aprono delle possibilità per far valere nei confronti di 
Intesa Sanpaolo le richieste risarcitorie che potevano essere formulate nei confronti degli Istituti 
bancari che sono stati da essa incorporati (Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca 
Apulia, Banca Nuova). 
 
3) RICHIESTA RISARCITORIA NEI CONFRONTI DI CONSOB E BANCA 
D'ITALIA. Il nostro Ufficio Legale sta predisponendo una richiesta risarcitoria nei confronti 
di Consob e Banca d'Italia per aver contribuito a determinare, per omesso controllo, omessa 
vigilanza e per non aver comunque adeguatamente svolto le proprie funzioni, il dissesto delle 
Banche Venete. La richiesta risarcitoria, formulata mediante apposita diffida, è utile per 
interrompere i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. 
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4) RICHIESTA RISARCITORIA NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' DI 
REVISIONE.  Siamo in procinto di inviare le richieste risarcitorie interruttive della 
prescrizione anche nei confronti delle rispettive società di revisione di Veneto Banca e BPVI, 
per non aver esercitato il controllo contabile e per aver certificato come corretti i bilanci che 
non rappresentavano l'effettiva situazione patrimoniale delle Banche Venete. 
 
5) RICORSO ALL’ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE. 
Ricordiamo che è possibile ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito con 
delibera Consob (www.acf.consob.it) per ottenere il risarcimento del danno entro il limite di € 
500.000. 
 
6) BANCA APULIA E BANCA NUOVA. Promuoviamo specifiche iniziative di carattere 
individuale e collettivo per chi avesse acquistato i titoli tramite Banca Apulia o Banca Nuova. 
 
7) FINANZIAMENTI E FIDI CONTRATTI CON LE BANCHE VENETE.  Ci sono 
pervenute segnalazioni e richieste di intervento da parte di chi ha ricevuto diffide di pagamento 
o intimazioni di recupero crediti per finanziamenti e fidi contratti con Veneto Banca o Banca 
Popolare di Vicenza, da parte di Amco (ex Sga) o Intesa Sanpaolo. Verifichiamo come 
intervenire in questi casi. 
 
8) “DECRETO LIQUIDITA’”. PRESTITI AD AUTONOMI E IMPRESE. L’art. 1 del 
D.L. 8 aprile 2020, n. 23 esclude dalla garanzia dello Stato le imprese con esposizioni 
deteriorate presso il sistema bancario; è nostra intenzione promuovere una petizione affinché 
non siano ingiustamente esclusi coloro che avessero acquistato titoli e stipulato finanziamenti 
con le Banche Venete. 
 
Gli interessati ad una o più delle sopra indicate iniziative potranno scrivere all’indirizzo e-mail 
banchevenete@difesaattiva.it per ricevere maggiori informazioni. 
 
Siamo a disposizione anche per ricevere segnalazioni e fornire assistenza e supporto nelle 
questioni legate all'emergenza coronavirus: non esitate a contattarci. 
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