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  Contrà del Pozzetto n. 3 
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       Egregio Sig.  
A mezzo pec                     Avv. Angius Paolo 
paoloangius@pec.it     Piazza Francesco Crispi n.1 

90139 – Palermo (PA)  
 
       Egregio Sig. 
A mezzo pec      Avv. Prof. Marino Breganze 
marino.breganze@ordineavvocativicenza.it   36100 – Vicenza (VI) 
 
       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Bedoni Paolo 
       Via Motta n.6 
        37059 – Zevio (VR) 
 

Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Bianchi Alessandro 
       Via Cà di Cozzi n.12 
       37059 –Zevio (VR) 
         
       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Cauduro Adriano 

                                              Via Battaglione Framarin n. 18 
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       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Cavalieri Giacomo 
       Contrà Mure Pallamaio n.36 
       36100 – Vicenza (VI) 

     
       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Colutta Giorgio 
       Via Salizzada n.2 
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       Egregio Sig. 
A mezzo pec      Avv. Prof. Domenichelli Vittorio 
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       Gentile Sig.ra  
A mezzo pec      Dossena Giovanna Maria 
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Egregio Sig. 
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       Egregio Sig. 
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       Gentile Sig.ra 
A mezzo raccomandata A/R     Macola Maria Carla 
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A mezzo raccomandata A/R     Pavan Gianfranco 
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       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Piazzetta Andrea 
       Via Visonà n. 19 
       36100 – Vicenza (VI) 
 
       Gentile Sig.ra 
A mezzo pec      Piussi Laura 
laurapiussi@pec.it      Via Giosuè Carducci n.37  

33100– Udine (UD) 
 
Egregio Sig. 

A mezzo raccomandata A/R     Rossi di Schio Alvise 
       Via Sorger n.1 (Lido) 
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A mezzo raccomandata A/R     Sbabo Fiorenzo 
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A mezzo raccomandata A/R     Sciarrino Luigi 
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       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Sorato Samuele 

Via Brenta n.2 
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       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Stella Maurizio 

                                              Via Amerigo Vespucci n.10 
       36012 – Asiago (VI) 
  

Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Pellegrini Massimiliano 

  Via Foscolo n. 38  
31021 - Mogliano Veneto (TV) 

 
       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Sartori Paolo 
       Viale Bassani n. 65 
        36016 – Thiene (VI) 
 
       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Tellatin Paolo 
       Via Maello n. 12 
       36061 – Bassano del Grappa (VI) 
 
       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Tibaldo Giorgio 
       Via Carlo ridolfi n.42 
       36045 – Lonigo (VI) 
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       Egregio Sig. 
A mezzo pec      Ticozzi Ugo 
ugo.ticozzi@venezia.pecavvocati.it    Via G.C: Parolari n.90/b 
       30174 – Venezia (VE) 
 
       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Tibaldo Giorgio 
       Via G.C: Parolari n.90/b 
       30174 – Venezia (VE) 
 
       Egregio Sig. 
A mezzo pec      Zamberlan Giovanni Battista Carlo 
giovanni.zamberlan@legalmail.it    Contrà Mure Pallamaio n.70 

36100 – Vicenza (VI) 
       
       Spett.le 
A mezzo pec      KPMG S.P.A. 
kpmgspa@pec.kpmg.it e     20100 - Milano (MI) 
kpmgadvisoryspa@pec.kpmg.it  
 
       Egregio Sig. 
A mezzo pec      Zanconato Paolo 
p.zanconato@pec.it     36100 – Vicenza (VI) 
 
       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Zigliotto Giuseppe 
       Via Bugano n.66 
       36023 – Longare (VI) 
 
       Egregio Sig. 
A mezzo raccomandata A/R     Zuccato Roberto 
       Via Lago di Caldonazzo n. 33 
       36010 – Zanè (VI) 
 

Egregio Sig. 
A mezzo pec      dott. Antonini Vito 
vantonini@pec.kpmg.it     Via G. Medici 
       37126 – Verona (VR) 
 
       Spett.le 
A mezzo pec      Banca d’Italia 
bancaditalia@pec.bancaditalia.it    Via Nazionale n. 91 

     00184 – Roma (RM) 
 

Spett.le 
A mezzo pec      Consob 
consob@pec.consob.it     Via G.B. Martini n. 3 

     00198 – Roma (RM) 
 
 

 
OGGETTO: Azionisti / Banca Popolare di Vicenza S.p.a.  
 
 
            Pregiatissimi Signori, 

          Spettabile Banca,  
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          Spettabili Autorità di Vigilanza, 

           

scrivo la presente in nome, per conto e nell’interesse dei miei Assistiti, persone fisiche e/o 

giuridiche, azionisti di Banca Popolare di Vicenza. 

           Un primo gruppo di soggetti che si vanno di seguito a elencare hanno 

acquistato azioni di Banca Popolare di Vicenza, subendo evidenti e rilevanti danni 

patrimoniali in conseguenza della svalutazione dalle partecipazioni, da € 62,50 a € 0,01. 

          Un secondo gruppo di Assistiti mi ha inoltre sottoposto una folta 

documentazione da cui risulta che l’Istituto di Credito ha persino concesso finanziamenti 

finalizzati esclusivamente all’acquisto di azioni dell’Istituto stesso, in spregio – tra le altre 

cose – della rigida disciplina dettata dall’art. 2358 cod. civ. 

            Un terzo gruppo di azionisti di Banca Popolare di Vicenza mi ha poi 

dimostrato di essere stata costretta dal personale dell’Istituto ad acquistare azioni onde poter 

ottenere la concessione di mutui, finanziamenti, fidi bancari e scoperti di conto corrente.  

             Da ultimo, vi è persino chi ha richiesto a Banca Popolare di Vicenza la 

liquidazione delle proprie azioni onde far fronte a proprie esigenze e bisogni, possibilità de 

facto negata (nonostante la Banca avesse regolarmente fornito rassicurazioni in tal senso, 

anche per iscritto), oltremodo inducendo tali azionisti a richiedere e accedere a 

finanziamenti per far fronte alle esigenze e ai bisogni anzidetti.  

        Solamente in seguito si è compreso che i dinieghi opposti alle richieste di 

vendita delle azioni e l’induzione ad accedere a finanziamenti è stato ed è lo stratagemma 

ideato e utilizzato dall’Istituto al fine di celare la crisi di liquidità in cui il medesimo versa.  

        I soggetti sopraelencati, in ragione della svalutazione di cui si è detto hanno 

subito le seguenti perdite:  

- Omissis 

Si precisa di seguito il danno maturato in sede di adesione di aumento di capitale: 

- Omissis 

Oltre ai sopraelencati azionisti, si riportano di seguito coloro i quali hanno investito 

in strumenti subordinati maturando le seguenti perdite a seguito dell’azzeramento del valore 

delle stesse: 

- Omissis 

* * * 



CALVETTI  

Questa comunicazione è da considerarsi ad uso del solo destinatario sopra indicato. I dati e le notizie in essa contenuti possono avere natura riservata. La 
divulgazione o riproduzione di questa comunicazione è rigorosamente vietata da parte di chi ricerca o entri in possesso di questa comunicazione e non sia il 
destinatario sopra indicato, un suo dipendente o un terzo incaricato dal medesimo destinatario alla ricezione. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, 
per favore comunicatecelo immediatamente per telefono o per fax ai numeri sopra indicati e distruggetela o restituitecela. Grazie. Quanto sopra ai fini del rispetto 
della Legge sulla privacy D.Lgs. 196/03. 

           I soggetti elencati hanno subìto – in quanto azionisti di Banca Popolare di 

Vicenza – un evidente danno, conseguente, per l’appunto, all’improvvisa e inaspettata 

svalutazione delle proprie partecipazioni. 

           Tuttavia, è oramai emerso in maniera inconfutabile come tale deprezzamento 

tragga la propria origine da numerose e macroscopiche irregolarità, non solo contabili, 

commesse nel corso dell’ultimo decennio in seno all’Istituto. 

  I soggetti ai quali possono essere imputate tale irregolarità – che, come già 

detto, hanno condotto in principio a una sopravvalutazione delle azioni vendute a correntisti 

e risparmiatori e, successivamente, al deprezzamento di tale valore – sono molteplici.  

  Da un lato, vi sono i soggetti che hanno partecipato alla determinazione 

delle politiche societarie nonché alla redazione dei documenti contabili: il Presidente del 

Consiglio d’Amministrazione, i Consiglieri, i membri del Collegio Sindacale e il Dirigente 

preposto alla redazione dei documenti stessi.  

   Tali soggetti saranno indubbiamente chiamati a risarcire le perdite subite 

dagli Azionisti a causa delle irregolarità di cui si è detto e ciascuno, ovviamente, per le 

responsabilità individuate e addebitabili. 

  Peraltro, tali responsabilità riguarderanno l’ambito penale e, altresì, quello 

civile, tant’è che, con riferimento al primo versante, la Procura della Repubblica di Vicenza 

è prossima a concludere le indagini che riguardano alcuni dei soggetti cui è indirizzata la 

presente missiva.  

  Sennonché, da un altro lato, vi è pure un’evidente responsabilità omissiva 

di chi, nel corso degli anni, ha certificato i bilanci di Banca Popolare di Vicenza, ovvero 

KPMG S.p.a.. 

  Dalla consultazione delle relazioni allegate ai bilanci riguardanti il periodo 

2005-2015 emerge come la Società di Revisione abbia negli anni certificato de plano la 

documentazione contabile della Banca, utilizzando regolarmente un unico format. 

  Di conseguenza, viene da chiedersi come discrasie contabili assai 

consistenti non possano essere venute all’attenzione di un soggetto così altamente 

qualificato. 

  Per giunta, le relazioni di certificazione redatte da KPMG S.p.a. hanno 

influito in modo diretto sulle intenzioni d’acquisto dei clienti e risparmiatori.  

Invero, il personale della Banca utilizzava tali certificazioni come leva al 
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fine di rassicurare i propri clienti circa la solidità patrimoniale dell’Istituto e, quindi, 

convincerli all’acquisto delle azioni.  

A tal proposito, giova sottolineare come il Tribunale di Milano abbia avuto 

modo di chiarire che le società di revisione possono essere ritenute responsabili a titolo di 

concorso nel reato di aggiotaggio e che – sempre a tale titolo – possono essere chiamate a 

risarcire il danno arrecato agli investitori. 

  Peraltro, il legislatore ha di recente innovato la disciplina riguardante 

l’attività di revisione contabile e ha previsto, all’art. 15, d.lgs. 27 gennaio 2010, n .39, che 

“i revisori legali e le società̀ di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli 

amministratori nei confronti della società̀ che ha conferito l’incarico di revisione legale, 

dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri”.  

  Inoltre, occorre ricordare come giurisprudenza e dottrina siano compatti nel 

ritenere applicabile all’attività di revisione l’art. 1176, comma secondo, cod. civ.: la 

diligenza che le società di revisione sono tenute a prestare è particolarmente qualificata. 

  Ancora, vi è altresì da segnalare il comportamento colposamente omissivo 

di Banca d’Italia, la quale, inspiegabilmente, non è mai intervenuta a sanzionare le gravi 

irregolarità commesse dall’Istituto. 

  In particolare, stupisce che l’Organo di Vigilanza, seppure conscio della 

sproporzione tra l’effettivo valore patrimoniale della Banca e quello da quest’ultima 

attribuito alle azioni, non sia mai intervenuto onde sanzionare la condotta illegittima 

dell’Istituto. 

  Invero, Banca d’Italia, già nel settembre 2001, in una propria relazione 

ispettiva, evidenziava come “le modalità di determinazione annuale da parte del Consiglio 

del prezzo di emissione e di rimborso delle azioni sociali, fissato per l’esercizio del 2001 in 

€ 44,00, non sono ispirate a criteri si oggettività, ma esprimono il risultato di un 

compromesso di valutazioni dei singoli consiglieri”. 

L’Autorità di Controllo evidenziava, in particolare, come il rapporto tra il 

valore delle azioni e quello del patrimonio societario fosse estremamente elevato, giacché il 

fattore moltiplicativo era di 1,66. 

Tale indice è rimasto pressoché inalterato sino a che l’intervento della 

B.C.E. non ha costretto i vertici di Popolare di Vicenza a ridurlo a 1,2.                

  Da ultimo, è altresì ravvisabile una responsabilità della Consob in 
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conseguenza delle evidenti carenze nell’esercizio dei poteri di vigilanza alla medesima 

spettanti, soprattutto con riguardo alla correttezza delle comunicazioni rilasciate dalla 

Banca al mercato.  

  In specie, non risulta che l’Organo di vigilanza abbia operato dei controlli 

sostanziali sui prospetti informativi diffusi da Banca Popolare di Vicenza nelle occasioni in 

cui quest’ultima si è rivolta al mercato. 

  Eppure, proprio le peculiarità che caratterizzano le Banche Popolari 

rendevano indispensabile l’adozione di maggiori cautele. Infatti, com’è noto, il valore delle 

azioni delle Banche Popolari non è determinato dal mercato, bensì dal Consiglio di 

Amministrazione degli Istituti. Di conseguenza, le informazioni fornite ai risparmiatori – 

soprattutto con riguardo ai dati di bilancio – risultano l’unico parametro di cui gli investitori 

dispongono al fine di poter valutare la convenienza dei prodotti finanziari loro proposti. 

  D’altro canto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – sin dalla 

celebre sentenza a Sezioni Unite n. 500/1999 – che la Consob non può limitarsi a un 

controllo formale delle informazioni diffuse dalle Banche ma, al contrario, deve operare un 

vaglio di tipo sostanziale, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 41 e 47 Cost. nonché dal 

“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”. 

   Peraltro, sotto il profilo strettamente normativo, il novellato art. 6-bis, l. 28 

dicembre 2005, n. 262, prevede oggi espressamente che “nell’esercizio delle proprie 

funzioni di controllo le Autorità di cui al comma primo – Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP 

e COVIP – e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro 

organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti 

posti in essere con dolo o colpa grave”. 

 La presente valga, dunque, quale formale costituzione in mora e 

interruzione della prescrizione, relativamente a tutti i destinatari della presente, per i danni 

come sopra quantificati. 

             Distinti saluti. 

 
 
 
                              avv. Sergio Calvetti 

 


