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Regolamento dell’Offerta di Transazione 

Termini e condizioni 

 

1. Premessa 

La Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni, con sede legale e Direzione Generale in Via Btg. Framarin, 
18 - 36100 Vicenza, Numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva 
00204010243 - Numero di Iscrizione al Rea di Vicenza 1858 - Codice ABI 5728.1, Capitale Sociale al 
31/12/2015 pari ad Euro 377.204.358,75 i.v., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al 
Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, iscritta al n. 1515 
dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari (la “Banca”) promuove una “Offerta di Transazione” (l’ “Offerta”) 
con la quale propone a larga parte della propria base sociale - a titolo transattivo e senza che da ciò possa 
essere desunto, neppure implicitamente, alcun suo riconoscimento di responsabilità - un indennizzo 
predeterminato, fisso, forfettario e onnicomprensivo (l’ “Indennizzo”) per ciascuna azione BPVi (l’ “Azione 
BPVi”, o le “Azioni BPVi”) acquistata o sottoscritta, rispettivamente, da o presso una banca del Gruppo Banca 
Popolare di Vicenza (il “Gruppo BPVi”) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 20161 (il 
“Periodo di Riferimento”), al netto delle vendite e di alcune altre operazioni meglio descritte nel seguito. 

L’Indennizzo è corrisposto a fronte della rinuncia dell’azionista ad agire contro la Banca, o altre società del 
Gruppo BPVi, o loro amministratori, sindaci, revisori o dipendenti, attuali o pregressi, per qualunque ragione 
o causa, in qualunque sede (sia civile che penale), in relazione a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione 
di Azioni BPVi (ovvero di sottoscrizione di obbligazioni convertibili in Azioni BPVi emesse dalla Banca, o di loro 
conversione in Azioni BPVi) nel tempo compiute dall’azionista, o al mancato loro disinvestimento.  

L’adesione all’Offerta permette di evitare i tempi e i costi di eventuali giudizi, mediante la sottoscrizione di 
un accordo transattivo (l’ “Accordo Transattivo”) tra azionista e Banca che garantisce il pagamento 
dell’Indennizzo a prescindere da un accertamento o riconoscimento di responsabilità. 

I termini e le condizioni dell’Offerta sono contenuti nel presente Regolamento (il “Regolamento”). 

 

2. Azionisti Destinatari dell’Offerta  

L’Offerta è rivolta ai seguenti azionisti della Banca (gli “Azionisti Destinatari dell’Offerta”): 

 persone fisiche2 

 ditte individuali 

 società semplici (s.s.) 

 società in nome collettivo (s.n.c.) 

 società in accomandita semplice (s.a.s.) 

 enti no profit e ONLUS3   

 fondazioni e associazioni 

 enti religiosi 

                                                           
1 Salvo le precisazioni contenute nel presente Regolamento. 

2 Inclusi dipendenti ed ex-dipendenti della Banca, salvo le precisazioni di seguito riportate. 

3 Individuati sulla base della presenza: (i) nel registro dei soggetti che hanno richiesto il beneficio fiscale del 5‰; o (ii) 
nel registro delle Onlus, entrambi tenuti presso l’Agenzia delle Entrate. 
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 curatele fallimentari4 

 

Non sono Azionisti Destinatari dell’Offerta i seguenti soggetti: 

 società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.r.l.s., S.A.p.A.) 

 intermediari finanziari (inclusi quelli non bancari) 

 consorzi 

 cooperative (salvo quelle a carattere no profit) 

 Pubbliche Amministrazioni (comuni, regioni etc.) 

 azionisti che hanno avviato giudizi in relazione alle Azioni BPVi, in qualunque sede, contro la Banca 
od altre società del Gruppo BPVi5 (sono, invece, Azionisti Destinatari dell’Offerta coloro che hanno 
sporto un reclamo o hanno avviato una mediazione) 

 azionisti che hanno ottenuto finanziamenti dalla Banca che, secondo i criteri indicati dalla BCE, sono 
stati considerati "correlati" all’acquisto o alla sottoscrizione di Azioni BPVi 6 

 azionisti che hanno acquistato Azioni BPVi per effetto di successione mortis causa da una persona 
che aveva acquistato o sottoscritto, a propria volta, le Azioni BPVi fuori dal Periodo di Riferimento 

 azionisti che hanno acquistato o sottoscritto tutte le Azioni BPVi da essi detenute per il tramite di 
intermediari finanziari non appartenenti al Gruppo BPVi. Nel caso in cui un azionista abbia acquistato 
o sottoscritto Azioni BPVi in parte per il tramite di una banca appartenente al Gruppo BPVi (la “banca 
del Gruppo BPVi”) e in parte per il tramite di altro intermediario finanziario, l’azionista potrà aderire 
all’Offerta solo per le Azioni BPVi acquistate o sottoscritte, rispettivamente, da o presso la banca del 
Gruppo BPVi (e sempre che sussistano le altre condizioni indicate nel presente Regolamento) 

 soggetti che hanno ricoperto o ricoprono, all’interno di banche o società finanziarie del Gruppo BPVi7 
e a partire dal 1 gennaio 2007, i seguenti ruoli: (i) componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) 
componenti del Collegio Sindacale; (iii) Consigliere Delegato; (iv) Direttore Generale; (v) Vice 
Direttore Generale; e loro “familiari stretti” o “entità correlate” così come definiti ai sensi dello IAS24 

 alcuni dipendenti ed ex-dipendenti di società del Gruppo BPVi individuati dalla Banca sulla base di 
criteri oggettivi 

 azionisti che hanno impartito un ordine di vendita di Azioni BPVi, rimasto inevaso e che avrebbe 
teoricamente potuto essere evaso nel caso in cui la Banca avesse rispettato l’ordine cronologico 
(secondo quanto accertato dalla Banca e acclarato dalla Consob nell'ambito della propria attività 
ispettiva). Per le Azioni BPVi oggetto di tale ordine di vendita rimasto inevaso (i) la Banca ha in corso 
un’iniziativa separata, (ii) l’azionista non potrà partecipare all’Offerta. Per le eventuali ulteriori Azioni 
BPVi detenute dall’azionista e non oggetto dell’ordine di vendita rimasto inevaso, l’azionista potrà 
aderire all’Offerta, sussistendone i presupposti stabiliti dal presente Regolamento, a condizione che 
sottoscriva sia l’Accordo Transattivo ai sensi dell’Offerta, sia l’altro apposito accordo transattivo in 
virtù dell’iniziativa separata sopra indicata. 

                                                           
4 Nel caso in cui si riferiscano a persone giuridiche che rientrino nell’elenco sopra indicato degli Azionisti Destinatari 
dell’Offerta. 

5 Si intendono: banche (Banca Popolare di Vicenza, Banca Nuova, Farbanca), società di private equity (NEM SGR), 
proprietary trading (BPVi Finance), società finanziarie (BPVi Multicredito). 

6 Tali azionisti non possono aderire all’Offerta con riferimento ad alcuna delle Azioni BPVi acquistate o sottoscritte nel 
Periodo di Riferimento, neppure per quelle acquistate o sottoscritte senza far ricorso ad un finanziamento. 

7 Vedi nota 5. 
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3. Azioni Indennizzate 

Le Azioni BPVi che concorrono alla determinazione dell’Indennizzo sono quelle acquistate o sottoscritte da 
un Azionista Destinatario dell’Offerta, rispettivamente, da o presso una banca del Gruppo BPVi durante il 
Periodo di Riferimento mediante una o più delle seguenti modalità: 

 sottoscrizione degli aumenti di capitale della Banca eseguiti nel 2013 e nel 2014 

 sottoscrizione dei cosiddetti mini-Aucap della Banca del 2013 e del 2014 

 sottoscrizione degli aumenti di capitale della Banca finalizzati all’ampliamento della base sociale 
eseguiti nel Periodo di Riferimento 

 conversione dei seguenti prestiti obbligazionari: BANCA POPOLARE DI VICENZA 13.a EMISSIONE 
SUBORDINATO CONVERTIBILE EUR 250.259.280 2007- 2015" (codice ISIN IT0004189343); "BANCA 
POPOLARE DI VICENZA 15.a EMISSIONE SUBORDINATO CONVERTIBILE EUR 328.878.663 2009- 2016" 
(codice ISIN IT0004548258); “BANCA POPOLARE DI VICENZA 5% 2013/2018 CONVERTIBILE CON 
FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI” (codice ISIN: IT0004932031)  

 acquisto di Azioni BPVi dalla Banca 

 acquisti di Azioni BPVi da altri azionisti, effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 28 
agosto 20158, nel caso in cui l’Azionista Destinatario dell’Offerta cessionario, a seguito dell’acquisto, 
le abbia depositate presso la propria banca del Gruppo BPVi 

 successione mortis causa, a condizione che il de cuius abbia a propria volta acquistato le Azioni BPVi 
nel Periodo di Riferimento mediante una delle operazioni sopra riportate 

 fusioni e scissioni, a condizione che (i) il dante causa abbia acquistato a propria volta le Azioni BPVi 
nel Periodo di Riferimento mediante una delle operazioni sopra riportate, e (ii) l’Azionista 
Destinatario dell’Offerta che ha ricevuto le Azioni BPVi le abbia inserite nel deposito titoli detenuto 
presso una banca del Gruppo BPVi. 

Non concorreranno, invece, alla determinazione dell’Indennizzo le seguenti Azioni BPVi: 

 Azioni BPVi acquistate o sottoscritte al di fuori del Periodo di Riferimento 

 Azioni BPVi acquistate avvalendosi dell’intermediazione di banche o altri intermediari estranei al 
Gruppo BPVi 

 Azioni BPVi ricevute a titolo di donazione 

 Azioni BPVi ricevute a titolo di dividendo o premio fedeltà 

 Azioni BPVi ricevute a titolo di successione mortis causa se il de cuius ha acquistato o sottoscritto, a 
propria volta, le Azioni BPVi al di fuori del Periodo di Riferimento oppure mediante tipologie di 
operazioni per le quali non è previsto un Indennizzo ai sensi del presente Regolamento 

 Azioni BPVi rivenienti dalla conversione del prestito obbligazionario “Banca Popolare di Vicenza 3.a 
Emissione 2003-2009 Convertibile Subordinato” 

 Azioni BPVi oggetto di un ordine di vendita rimasto inevaso e che avrebbe teoricamente potuto 
essere evaso se la Banca avesse gestito la richiesta secondo il corretto ordine cronologico 

                                                           
8 Sono quindi escluse le operazioni avvenute dopo il 28 agosto 2015, data di pubblicazione della Relazione Semestrale 
2015, nella quale la Banca ha reso pubbliche le tematiche inerenti l’operatività su Azioni BPVi. Conseguentemente: 

 per il cessionario, le Azioni BPVi ricevute non concorrono alla formazione delle Azioni Indennizzate in quanto è 
ragionevole ritenere che questi fosse al corrente delle tematiche inerenti le Azioni BPVi; 

 per il cedente, invece, tali Azioni BPVi vengono sottratte dalla quantità di Azioni Indennizzate secondo il criterio 
last in – first out (su cui si veda l’Allegato A al presente Regolamento). 
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 Azioni BPVi rivenienti, o interessate, da movimentazioni di natura meramente amministrativa, ad 
esempio: cambi o variazioni di intestazione, trasferimenti di Azioni BPVi su deposito titoli presso altre 
banche o intermediari, movimenti di rettifica e di allineamento archivio, cambi intestazioni per 
effetto di fusioni tra società, storni per errata causale, operazioni di concambio azionario 

 Azioni BPVi trasferite a terzi (inclusa la Banca) nel Periodo di Riferimento, le quali sono scomputate 
secondo il criterio di calcolo descritto nell’Allegato A al presente Regolamento 

 Azioni BPVi acquistate da altri azionisti dopo il 28 agosto 2015 

 Azioni BPVi assegnate in concambio agli azionisti di Banca Nuova in occasione della fusione di Banca 
Nuova in BPVi del 2011.  

Le Azioni BPVi acquistate o sottoscritte da un Azionista Destinatario dell’Offerta nel Periodo di Riferimento e 
mediante una delle operazioni indicate nella prima parte di questa sezione 3., calcolate secondo i criteri 
descritti sopra e nell’Allegato A al presente Regolamento e, quindi, rilevanti ai fini della determinazione 
dell’Indennizzo, sono di seguito identificate come le “Azioni Indennizzate”. 

 

4. Indennizzo 

Per ciascuna Azione Indennizzata (individuata secondo i criteri sopra descritti) la Banca si impegna a 
corrispondere all’Azionista Destinatario dell’Offerta – che abbia sottoscritto l’apposito Accordo Transattivo 
con la Banca - una somma pari ad Euro 9,00 (l’ “Indennizzo”) a condizione che si avveri la Condizione 
Sospensiva indicata alla successiva sezione 5. del presente Regolamento, o che la Banca vi rinunci. 

L’Indennizzo complessivamente spettante a ciascun Azionista Destinatario dell’Offerta, che sarà comunicato 
a quest’ultimo presso la Filiale della Banca di Riferimento (la “Filiale della Banca di Riferimento”)9, per tale 
intendendosi, se l’Azionista Destinatario dell’Offerta: 

 è ancora cliente di una banca del Gruppo BPVI, la filiale di tale banca presso cui intrattiene il conto 
corrente o il deposito titoli, oppure 

 non è più cliente di alcuna banca del Gruppo BPVi, qualunque filiale della banca del Gruppo BPVi 
presso cui intratteneva il conto corrente o il deposito titoli, oppure 

 è, o è stato, cliente di Farbanca, la filiale di Bologna di Farbanca e qualunque filiale della Banca, 

sarà corrisposto dalla Banca - in unica soluzione - mediante versamento sul conto corrente di ciascun 
Azionista Destinatario dell’Offerta, che sarà indicato nell’Accordo Transattivo (e che non deve 
necessariamente essere presso una delle banche del Gruppo BPVi) entro cinque giorni lavorativi dalla 
comunicazione della Banca dell’avveramento della Condizione Sospensiva (di cui alla successiva sezione 5. 
del presente Regolamento), o della decisione di rinunciarvi (secondo le modalità e nei termini indicati nella 
successiva sezione 5.  del presente Regolamento). 

 

5. Condizione Sospensiva 

L’Offerta può contribuire al rilancio della Banca e del Gruppo BPVi solo se un significativo numero di Azionisti 
Destinatari dell’Offerta vi aderisce e sottoscrive un Accordo Transattivo con la Banca, altrimenti l’impiego 
delle risorse che la Banca mette a disposizione dell’Offerta risulterebbe vano rispetto agli obiettivi che ci si 
prefigge, nell’interesse degli azionisti, dei clienti, dei dipendenti della Banca, delle comunità e dei territori in 
cui questa opera. 

Per tale ragione, il pagamento dell’Indennizzo è condizionato al fatto che l’Offerta ottenga adesioni 
complessive per almeno l’80% delle Azioni Indennizzate oggetto dell’Offerta stessa (la “Condizione 

                                                           

9 Per tutto ciò che riguarda l’Offerta (es. richieste di informazioni, sottoscrizione dell’Accordo Transattivo con la Banca), 
l’Azionista Destinatario dell’Offerta deve recarsi presso la propria Filiale della Banca di Riferimento. 



 
(Pag. 5 di 16) 

 

     
 

Sospensiva”). La Condizione Sospensiva è stabilita a favore della Banca. In ogni caso, la Banca può decidere 
di rinunciare alla Condizione Sospensiva e procedere, quindi, al pagamento dell’Indennizzo anche se non è 
raggiunta la soglia sopra indicata. 

Una volta raccolte le manifestazioni di interesse degli Azionisti Destinatari dell’Offerta e le sottoscrizioni degli 
Accordi Transattivi (secondo la procedura descritta nel presente Regolamento), la Banca, nel mese di aprile 
201710, provvederà a comunicare se la Condizione Sospensiva si sia avverata oppure no (o se intende 
rinunciarvi) tramite apposita comunicazione sul sito web delle banche del Gruppo BPVi, sul sito web 
www.popolarevicenza.it/azionisti dedicato all’Offerta e - al caso – attraverso i principali organi di 
informazione. In caso di avveramento o di rinuncia, la Banca procederà al pagamento dell’Indennizzo entro 
cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avveramento della Condizione Sospensiva, o della decisione 
di rinunciarvi. 

Qualora la Condizione Sospensiva non si avveri, e la Banca non vi rinunci, gli Accordi Transattivi nel frattempo 
sottoscritti tra la Banca e gli Azionisti Destinatari dell’Offerta non diverranno efficaci, in particolare: 

 la Banca non sarà tenuta a corrispondere l’Indennizzo e l’Azionista Destinatario dell’Offerta non 
rinuncerà ai propri diritti con riferimento alle operazioni di acquisto o sottoscrizione di Azioni BPVi; 

 la Banca di Riferimento11 non attiverà la Proposta Commerciale (si veda la sezione 9. del presente 
Regolamento).  

 

6. Oggetto della transazione 

Al fine di percepire l’Indennizzo, ciascun Azionista Destinatario dell’Offerta deve sottoscrivere un Accordo 
Transattivo con la Banca, secondo cui (subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva, 
ovvero alla rinuncia alla stessa da parte della Banca): 

 la Banca si impegna a corrispondere l’Indennizzo entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione 
dell’avveramento della Condizione Sospensiva, o della decisione di rinunciarvi12, 

 l’Azionista Destinatario dell’Offerta rinuncia, irrevocabilmente e incondizionatamente, a qualunque 
pretesa - nei confronti di chiunque e in qualunque sede (sia civile che penale) – relativa all’investimento 
in Azioni BPVi (nonché all’investimento in obbligazioni convertibili in Azioni BPVi) ossia a qualsiasi diritto, 
azione o eccezione di qualunque natura, attuale o potenziale, che tale azionista possa vantare o opporre 
con riferimento ad ogni danno relativo all'investimento in, o del mancato disinvestimento di, Azioni BPVi 
(ovvero alla sottoscrizione, o alla conversione in azioni, di obbligazioni convertibili in Azioni BPVi), e ciò 
con riferimento a tutte le Azioni BPVi oggi detenute o comunque nel tempo acquistate da tale azionista 
(comprese quelle  che, in base al presente Regolamento, non concorrono al calcolo dell'Indennizzo, ad 
esempio perché acquistate prima del 1 gennaio 2007 o per donazione). Pertanto, con la firma 
dell’Accordo Transattivo l’Azionista Destinatario dell’Offerta rinuncia, ad esempio, a far valere qualsiasi 
contestazione inerente: (i) la determinazione del prezzo delle Azioni BPVi; (ii) la correttezza e 
completezza dell’informativa societaria e, più in generale, di dichiarazioni e comunicazioni rilasciate dalla 
Banca; (iii) il rispetto, da parte della Banca, di obblighi relativi all’emissione o al collocamento di strumenti 
finanziari o la prestazione dei servizi di investimento; (iv) criticità emerse da accertamenti ispettivi di 
Autorità competenti; e ciò con riferimento a tutte le Azioni BPVi e le obbligazioni convertibili in Azioni 
BPVi nel tempo possedute dall’Azionista Destinatario dell’Offerta e non solo alle Azioni Indennizzate; 
 

                                                           
10 Ovvero entro la diversa data, comunque compresa entro il 30 giugno 2017, che la Banca potrà rendere nota in caso 
di proroga del periodo di adesione all’Offerta mediante apposito annuncio sul sito web dedicato all’Offerta, sui siti web 
delle banche del Gruppo BPVi e – al caso – attraverso i principali organi di informazione. 
11 Per tale intendendosi la banca del Gruppo BPVi (Banca Popolare di Vicenza, Banca Nuova, Farbanca) ove l’Azionista 
Destinatario dell’Offerta detiene o deteneva il proprio conto corrente o il proprio deposito titoli. 
12 Tale comunicazione avverrà secondo le modalità e nei termini indicati nella sezione 5. del presente Regolamento. 

http://www.popolarevicenza.it/azionisti
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 la Banca subentra all’Azionista Destinatario dell’Offerta in ogni pretesa relativa all'investimento in Azioni 
BPVi che tale azionista potrebbe fare valere nei confronti di soggetti terzi (quali, ad esempio, ex 
amministratori, ex sindaci o ex dirigenti della Banca, o ex società di revisione, etc.) per i danni da lui subiti;  

il tutto secondo gli specifici termini e condizioni dell’Accordo Transattivo disponibile presso le filiali delle 
banche del Gruppo BPVi. 

La sottoscrizione dell’Accordo Transattivo non ha alcun effetto sulle Azioni BPVi, che restano nella titolarità 
e disponibilità dell’Azionista Destinatario dell’Offerta. 

L’Azionista Destinatario dell’Offerta ha l’obbligo di comunicare alla Banca l’esistenza di vincoli di qualsivoglia 
natura cui siano eventualmente soggette le Azioni Indennizzate (a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo: pegni, sequestri, diritti di usufrutto).  

Inoltre, è diretta responsabilità dell’Azionista Destinatario dell’Offerta: (i) verificare che, in caso di vincoli 
sulle Azioni Indennizzate, il riconoscimento dell’Indennizzo a proprio favore da parte della Banca (ai termini 
ed alle condizioni stabiliti dal presente Regolamento nonché dal correlato Accordo Transattivo) avvenga in 
conformità alle, e nel rispetto delle, prescrizioni degli atti e/o dei provvedimenti e/o dei fatti costitutivi del/i 
vincolo/i sulle Azioni Indennizzate (“Atti di Vincolo”); e, se del caso (ii) segnalare alla Banca eventuali 
limitazioni o particolari condizioni derivanti dagli Atti di Vincolo, che debbano essere tenuti in considerazione 
ai fini di una corretta corresponsione dell’Indennizzo – fermo restando che l’adempimento rispetto ai 
medesimi sarà in ogni caso responsabilità diretta ed esclusiva dell’Azionista Destinatario dell’Offerta - 
fornendo alla Banca le relative istruzioni. 

Tenuto conto di quanto sopra, la Banca non sarà quindi in alcun modo responsabile nell’ipotesi in cui: (i) 
l’Indennizzo venga corrisposto all’Azionista Destinatario dell’Offerta, ovvero le rinunce contenute 
nell’Accordo Transattivo vengano da questi formulate e accettate, in violazione degli Atti di Vincolo non 
portati a conoscenza della Banca o per cui non sono state effettuate le dovute segnalazioni nei termini sopra 
indicati; e/o (ii) non sia possibile procedere con il perfezionamento dell’Accordo Transattivo e con il 
conseguente pagamento dell’Indennizzo a causa delle limitazioni e/o prescrizioni di cui agli Atti di Vincolo 
resi noti. 

L’Azionista Destinatario dell’Offerta che sottoscriverà l’Accordo Transattivo con la Banca potrà altresì 
beneficiare di una Proposta Commerciale riservata (si veda la sezione 9. del presente Regolamento) presso 
la propria Banca di Riferimento che, ove di interesse dell’Azionista Destinatario dell’Offerta e previo 
accertamento delle condizioni per aderirvi secondo le usuali istruttorie interne, consentirà all’Azionista 
Destinatario dell’Offerta di conseguire un ulteriore beneficio economico. Si tratta di sconti consistenti su 
alcuni prodotti e servizi bancari e di rendimenti maggiorati sulle somme che verranno depositate presso la 
Banca di Riferimento. La Proposta Commerciale sarà attivata solo nel caso in cui si avveri la Condizione 
Sospensiva sopra indicata ovvero nel caso in cui la Banca decida di rinunciarvi. 

 

7. Azionisti Destinatari dell’Offerta che hanno depositato le Azioni BPVi presso una banca del Gruppo 
BPVi 

Per ciascun Azionista Destinatario dell’Offerta le cui Azioni BPVi sono depositate presso una banca del Gruppo 
BPVi, il numero di Azioni Indennizzate sarà calcolato dalla Banca sulla base delle risultanze della 
documentazione contabile. Alla firma dell’Accordo Transattivo si richiederà all’Azionista Destinatario 
dell’Offerta di confermare il numero di Azioni BPVi di cui è titolare; è perciò importante che ciascun Azionista 
Destinatario dell’Offerta dichiari alla Filiale della Banca di Riferimento eventuali trasferimenti di Azioni BPVi 
effettuati dopo il 31 dicembre 2016 e tali per cui il numero di Azioni BPVi da indennizzare sia inferiore rispetto 
a quello calcolato dalla Banca. La Banca e le altre società del Gruppo BPVI si riservano di intraprendere ogni 
opportuna iniziativa qualora, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Transattivo, dovessero accertare 
errori materiali ovvero dichiarazioni non corrette. 
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8. Azionisti Destinatari dell’Offerta che hanno depositato Azioni BPVi presso banche / intermediari 
non appartenenti al Gruppo BPVi 

Coloro che hanno inizialmente acquistato o sottoscritto Azioni BPVi da o presso una banca del Gruppo BPVi 
e, successivamente, trasferito tutte o parte di queste azioni mediante deposito presso altre banche o altri 
intermediari, non appartenenti al Gruppo BPVi, sono, comunque, Azionisti Destinatari dell’Offerta cui la 
Banca è disponibile a corrispondere l’Indennizzo (limitatamente alle Azioni BPVi acquistate da o presso una 
banca del Gruppo BPVi ed aventi le caratteristiche previste dal presente Regolamento). 

In tal caso, al fine di verificare l’esatto numero delle Azioni Indennizzate, l’Azionista Destinatario dell’Offerta 
deve consegnare alla Filiale della Banca di Riferimento copia dell’estratto conto titoli al 31 dicembre 2016 del 
deposito titoli presso la banca o l’intermediario non del Gruppo BPVi su cui si trovano (tutte o parte de) le 
Azioni Indennizzate, ovvero di altra documentazione rilasciata dalla/e banca/banche depositaria/e 
comunque attestante il numero di Azioni BPVi depositate presso di essa/e che l’Azionista Destinatario 
dell’Offerta, qualora esibiti in copia, dichiara conformi all’originale nonché corrispondenti alla situazione 
contabile al medesimo riferibile alla data di sottoscrizione dell’Accordo Transattivo presso la/e suddetta/e 
banca/banche depositaria/e.  

A seguito delle verifiche che la Banca di Riferimento dovrà compiere al riguardo, prima di poter comunicare 
l’importo dell’Indennizzo complessivo e di procedere con la firma dell’Accordo Transattivo, si procederà 
come segue: 

(a) qualora il numero di Azioni BPVi risultante dalla copia dell’estratto conto titoli (o dell’altra 
documentazione rilasciata dalla banca depositaria) sia inferiore rispetto a quello risultante dalla 
movimentazione a libro soci della Banca, l’Indennizzo sarà corrisposto tenendo conto di quanto indicato 
nella copia dell’estratto conto titoli (o dell’altra documentazione rilasciata dalla banca depositaria); 

(b) qualora il numero di Azioni BPVi risultante dalla copia dell’estratto conto titoli (o dell’altra 
documentazione rilasciata dalla banca depositaria) sia superiore rispetto a quello risultante dalla 
movimentazione a libro soci della Banca, l’Indennizzo sarà corrisposto tenendo conto di quanto risultante 
da tale movimentazione, considerato che eventuali acquisti effettuati dopo il trasferimento di Azioni BPVi 
sul deposito titoli presso altra banca o intermediario sono stati intermediati da questi ultimi e - in quanto 
tali - sono esclusi dal perimetro dell’Offerta (secondo quanto stabilito dal presente Regolamento). 

 

9. Proposta Commerciale 

All’Offerta di Transazione si affianca una proposta commerciale dedicata agli Azionisti Destinatari dell’Offerta 
(la “Proposta Commerciale”), in virtù della quale essi - previo accertamento delle condizioni per aderirvi 
secondo le usuali istruttorie interne - possono beneficiare di una serie di agevolazioni su: conto corrente, 
deposito vincolato e mutuo ipotecario. Condizione per beneficiare di tali agevolazioni è che l’Azionista 
Destinatario dell’Offerta abbia sottoscritto un Accordo Transattivo con la Banca nell’ambito dell’Offerta e 
che si sia verificata la Condizione Sospensiva (o che la Banca vi abbia rinunciato).  

Per maggiori informazioni sulla Proposta Commerciale (di cui si può trovare una sintesi nell’Allegato C al 
presente Regolamento), si prega di consultare il Foglio Informativo disponibile presso le Filiali della Banca di 
Riferimento e pubblicato sul sito internet della medesima, nonché di rivolgersi alla propria Filiale della Banca 
di Riferimento per tutti i dettagli del caso. 

La Proposta Commerciale sarà attivata dalla Banca di Riferimento. Nel caso in cui ve ne fosse più d’una, 
l’Azionista Destinatario dell’Offerta potrà attivarla solo presso una di tali banche, da lui scelta. 

 

10. Procedura per l’adesione all’Offerta e tempistiche 

L’adesione all’Offerta, la sottoscrizione degli Accordi Transattivi e il pagamento dell’Indennizzo avvengono 
secondo le modalità e nei seguenti termini. 
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Termine Attività Modalità 

10 gennaio 2017 - 15 
marzo 201713 

Manifestazione di interesse 
all’Offerta da parte dell’Azionista 
Destinatario dell’Offerta 

Ciascun Azionista Destinatario 
dell’Offerta, se interessato all’Offerta, 
deve manifestare il proprio interesse: 

 registrandosi sul sito web dedicato 
all’Offerta 
www.popolarevicenza.it/azionisti 
(seguendo le istruzioni di cui 
all’Allegato B al presente 
Regolamento). La registrazione può 
essere effettuata anche con l’ausilio 
di altro soggetto (ad esempio 
un’associazione di consumatori); 
oppure 

 recandosi presso la propria Filiale 
della Banca di Riferimento. 

La manifestazione di interesse non è 
vincolante: l’Azionista Destinatario 
dell’Offerta è libero di valutare 
l’Indennizzo proposto ed i termini 
dell’Offerta, scegliendo poi se 
sottoscrivere o meno l’Accordo 
Transattivo con la Banca. 

Comunicazione, da parte della 
Banca di Riferimento, 
dell’Indennizzo complessivamente 
spettante all’Azionista 
Destinatario dell’Offerta 

Una volta effettuata la manifestazione di 
interesse, secondo quanto indicato sopra, 
l’Azionista Destinatario dell’Offerta deve 
recarsi presso la sua Filiale della Banca di 
Riferimento per conoscere l’Indennizzo 
complessivo che gli spetta (calcolato 
secondo i criteri indicati nel presente 
Regolamento). 

10 gennaio 2017 - 22 
marzo 201714 

Sottoscrizione dell’Accordo 
Transattivo tra l’Azionista 

Destinatario dell’Offerta e la 
Banca 

Qualora l’Azionista Destinatario 
dell’Offerta, una volta conosciuto 
l’Indennizzo complessivo che gli spetta, 
intenda sottoscrivere l’Accordo 
Transattivo con la Banca, può farlo presso 
la propria Filiale della Banca di 
Riferimento, portando con sé:  

                                                           
13 La Banca si riserva la facoltà di estendere il periodo di adesione all’Offerta (non oltre il 30 giugno 2017), dandone 
comunicazione mediante apposito annuncio sul sito web dedicato all’Offerta, sui siti web delle banche del Gruppo BPVi 
e - al caso - attraverso i principali organi di informazione. In tal caso tutti i termini temporali dell’Offerta – compresi 
quelli relativi alla Proposta Commerciale - saranno rideterminati di conseguenza. 
14 Vedi nota precedente. 
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- copia della carta di identità o del 
passaporto15; oppure 

- in caso di persone giuridiche, del 
documento che attesti i poteri di 
firma (al riguardo, si prega di 
verificare la documentazione da 
esibire con la Filiale della propria 
Banca di Riferimento). 

Il testo dell’Accordo Transattivo è 
disponibile presso le filiali delle banche 
del Gruppo BPVi. 

Gli Azionisti Destinatari dell’Offerta che 
hanno depositato Azioni BPVi presso altre 
banche/intermediari non del Gruppo BPVi 
dovranno portare con sé – oltre a quanto 
sopra indicato – anche la documentazione 
descritta nella sezione 8. del presente 
Regolamento. 

Aprile 201716 

Comunicazione della Banca 
sull’avveramento della 

Condizione Sospensiva o sulla 
rinuncia alla stessa 

L’esito dell’Offerta sarà comunicato dalla 
Banca nel mese di aprile 201717 tramite 
apposita comunicazione sul sito web delle 
banche del Gruppo BPVi, sul sito web 
www.popolarevicenza.it/azionisti 
dedicato all’Offerta e - al caso – attraverso 
i principali organi di informazione. Tutte le 
filiali delle banche del Gruppo BPVi 
saranno a disposizione per fornire le 
informazioni del caso. 

da Aprile 201718 Pagamento dell’Indennizzo 

Versamento in unica soluzione da parte 
della Banca (entro cinque giorni lavorativi 
dalla comunicazione, da parte della 
Banca, dell’avveramento della Condizione 
Sospensiva, o della rinuncia alla 
medesima) sul conto corrente indicato 

                                                           

15 Per minori o persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, si prega di prendere contatto con la 
Filiale della Banca di Riferimento per concordare la documentazione a supporto dei poteri di firma da produrre prima 
della sottoscrizione dell’Accordo Transattivo.  

In caso di Azioni BPVi soggette a pegno o a usufrutto si prega di contattare la Filiale della Banca di Riferimento per 
conoscere gli specifici termini e condizioni dell’Accordo Transattivo, nonché per prendere accordi per la relativa 
sottoscrizione.  

16 Ovvero entro la diversa data, comunque compresa entro il 30 giugno 2017, che la Banca potrà rendere nota in caso 
di proroga del periodo di adesione all’Offerta mediante apposito annuncio sul sito web dedicato all’Offerta, sui siti web 
delle banche del Gruppo BPVi e – al caso – attraverso i principali organi di informazione. 
17 Vedi nota 16. 
18 Nel caso in cui la Banca decidesse di estendere il periodo entro cui è possibile aderire all’Offerta, questo termine verrà 
rideterminato di conseguenza. 

http://www.popolarevicenza.it/azionisti
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dall’Azionista Destinatario dell’Offerta 
alla firma dell’Accordo Transattivo 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento, gli Azionisti Destinatari dell’Offerta possono rivolgersi alla 
propria Filiale della Banca di Riferimento oppure contattare il numero verde 800-595470 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
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Allegato A 

Modalità di scomputo delle Azioni BPVi trasferite nel Periodo di Riferimento 

 

Le Azioni BPVi che, durante il Periodo di Riferimento, un Azionista Destinatario dell’Offerta ha trasferito a 
terzi (mediante vendita, permuta, donazione, o con qualsiasi altra modalità) sono detratte dagli 
acquisti/sottoscrizioni effettuati da tale Azionista Destinatario dell’Offerta nel Periodo di Riferimento 
secondo un criterio c.d. last in - first out (LIFO). Applicare tale criterio significa considerare che, attraverso ad 
esempio una vendita nel Periodo di Riferimento, l’Azionista Destinatario dell’Offerta abbia trasferito a terzi 
le Azioni BPVi rivenienti dal più recente acquisto/sottoscrizione di Azioni BPVi che egli ha effettuato prima 
della vendita.   

Per maggiore chiarezza, si consideri l’esempio che segue. 

Ipotizziamo che al 31 dicembre 2016 un Azionista Destinatario dell’Offerta sia titolare di nr. 800 Azioni BPVi, 
derivanti dalle seguenti operazioni: 

 

ANNO Operazione Tipologia operazione 
N. azioni 
acquistate 

N. azioni 
vendute 

2006  Secondario 100  

2008 A Secondario 300  

2010 B Donazione 400  

2011 
C Trasferimento inter 

vivos 
 200 

2012 D Secondario 100  

2013 E Vendita a Banca  200 

2014 F AuCap 300  

Saldo al 31/12/2016   800  

 

Applicando la metodologia LIFO, al 31 dicembre 2016 le Azioni Indennizzate dell’Azionista Destinatario 
dell’Offerta sono determinate come di seguito: 
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1. Nr 300 Azioni BPVi acquistate sul secondario (operazione A, +300) sono incluse nelle Azioni 
Indennizzate; 

2. Nr 400 Azioni BPVi ricevute per donazione (operazione B, +400) non sono incluse fra le Azioni 
Indennizzate, ma partecipano alla determinazione delle Azioni Indennizzate secondo il metodo LIFO 
in quanto il trasferimento a terzi inter vivos (operazione C, -200) viene considerato ad abbattimento 
di queste azioni; 

3. Nr 100 Azioni BPVi acquistate in sede di mercato secondario (operazione D, +100) sono prese in 
considerazione per il calcolo delle Azioni Indennizzate, ma su di esse incide l’operazione E (si veda il 
successivo nr. 4.); 

4. Nr 200 Azioni BPVi vendute alla Banca (operazione E, -200) vanno a nettare nr 100 Azioni BPVi 
(ovvero l’operazione D, pari a +100) e nr 100 Azioni BPVi non qualificabili come Azioni Indennizzate 
relative alla donazione (operazione B, che era già stata nettata di 200 Azioni BPVi per effetto 
dell’operazione C - vedi nr. 2.); pertanto, le Azioni BPVi ricevute a titolo di donazione (operazione B, 
+400) sono nettate sia delle Azioni BPVi cedute tramite trasferimento inter vivos (operazione C, -200) 
sia di parte delle Azioni BPVi vendute alla Banca (operazione E, -100); 

5. Nr 300 Azioni BPVi acquistate in AuCap (operazione F, +300) sono incluse nelle Azioni Indennizzate; 

6. il ristoro verrà effettuato sul residuo Azioni BPVi così calcolato, escludendo dal calcolo le Azioni BPVi 
(100) - nettate dalle pertinenti vendite imputate in base al criterio LIFO - ricevute a titolo di donazione 
in quanto non indennizzabili ai sensi del presente Regolamento: 

 

Indennizzo complessivo = A + F = 300 + 300 = 600 x Indennizzo unitario prestabilito 

 

Pertanto, le Azioni BPVi da ristorare all’Azionista Destinatario dell’Offerta (e cioè le Azioni Indennizzate) sono 
nr. 600 (A + F = 300 + 300 = 600). 
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Allegato B 

Istruzioni per manifestazione di interesse all’Offerta attraverso il sito della Banca 
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Allegato C 
Proposta Commerciale 

 
Oltre all’Indennizzo indicato nel Regolamento dell’Offerta, l’Azionista Destinatario dell’Offerta che accetterà 
l’Offerta, ed abbia firmato l’Accordo Transattivo, beneficerà anche delle seguenti agevolazioni19: 
 

1. possibilità di sottoscrivere – dal 03/04/2017 al 29/09/201720 - un contratto di deposito vincolato a 3 
(tre) anni destinato a nuove somme di denaro (che possono comprendere anche quelle oggetto 
dell’Indennizzo) messe a disposizione dall’Azionista Destinatario dell’Offerta al tasso del 3% lordo 
annuo. 
L’ammontare massimo che può essere vincolato è pari a 5 volte l’importo dell’Indennizzo, con un 
tetto massimo pari a € 200.000,00. 
Gli interessi sono liquidati annualmente. Il deposito vincolato può essere estinto anticipatamente 
rispetto alla data di scadenza del vincolo in qualunque momento, senza penalità (ma in tal caso non 
vengono riconosciuti gli interessi maturati nel periodo successivo all’ultima liquidazione degli 
interessi). 

 
2. possibilità di sottoscrivere – dal 03/04/2017 al 29/09/201721 - un contratto di deposito vincolato a 

10 (dieci) anni destinato a nuove somme di denaro (che possono comprendere anche quelle oggetto 
dell’Indennizzo) messe a disposizione dall’Azionista Destinatario dell’Offerta al tasso del 5% lordo 
annuo. 
L’ammontare massimo che può essere vincolato è pari a 5 volte l’importo dell’Indennizzo, con un 
tetto massimo pari a € 200.000,00. 
Gli interessi sono liquidati al termine del 5° e del 10° anno. Il deposito può essere estinto 
anticipatamente rispetto alla data di scadenza del vincolo in qualunque momento, senza penalità 
(ma in tal caso non vengono riconosciuti gli interessi maturati nel periodo successivo all’ultima 
liquidazione degli interessi). 

 
L’Azionista Destinatario dell’Offerta può decidere di vincolare le somme in entrambi i depositi 
vincolati sopra indicati. In tal caso, l’importo complessivo vincolato nei due depositi non può essere 
superiore a 5 volte l’importo dell’Indennizzo, con un tetto massimo complessivo pari a € 200.000,00. 

 
Per il calcolo delle somme aggiuntive che l’Azionista Destinatario dell’Offerta intendesse vincolare in 
ognuno dei due depositi sopra indicati verranno considerate le seguenti regole: 

 potrà essere utilizzata esclusivamente nuova liquidità non presente nel conto corrente o nei 
conti intestati all’Azionista Destinatario dell’Offerta alla data del 3 aprile 201722 e al netto di 
eventuali addebiti o accrediti tra il 3/4/201723 ed il 29/9/201724 che non derivino da nuova 
liquidità (ad esempio sono esclusi il rimborso titoli, l’estinzione di precedenti depositi 
vincolati); 

 pertanto saranno considerate “nuove somme” in entrata gli accrediti di bonifici e i 
versamenti pervenuti sui rapporti di conto corrente dei quali l’Azionista Destinatario 

                                                           
19 Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva prevista dal Regolamento dell’Offerta di Transazione, 
di cui il presente documento costituisce un allegato, o alla rinuncia alla medesima da parte della Banca. 
20 Nel caso in cui la Banca decidesse di estendere il periodo entro cui è possibile aderire all’Offerta, questi termini 
verranno rideterminati di conseguenza. 
21 Vedi nota 20. 
22 Vedi nota 20. 
23 Vedi nota 20. 
24 Vedi nota 20. 
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dell’Offerta è intestatario o cointestatario e contabilizzati tra il 3 aprile 201725 ed il 29 
settembre 201726. Sono esclusi da tale conteggio gli accrediti eseguiti per:  

 vendita e rimborso di titoli, Fondi comuni d’investimento, Sicav e altri strumenti 
finanziari,  

 estinzione deposito vincolato/svincolo anticipato di somme,  
 concessione di finanziamento,  
 importo proveniente da Carta Prepagata della Banca di Riferimento 

 Per il calcolo della liquidità in uscita – al fine di determinare le “nuove somme” - si 
considereranno le uscite dal conto/conti intestato/i all’Azionista Destinatario dell’Offerta (ad 
esempio: bonifici in uscita, prelievi, addebito assegni) contabilizzate nel periodo sopra 
richiamato; resteranno escluse le uscite riconducibili alla gestione ordinaria (addebito SDD, 
estratto conto carta di credito, imposta, pagamento F24). 

 
 
Ciascuna Banca di Riferimento aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi che assicura a ciascun depositante una copertura fino a € 100.000,00 (articolo 96 e seguenti 
del Testo Unico Bancario). La garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi opera 
considerando l’ammontare complessivo detenuto da un cliente nei suoi depositi presenti all’interno 
della Banca di Riferimento. Nel caso di rapporti cointestati, il relativo saldo viene diviso per il numero 
dei partecipanti alla cointestazione, al fine di determinare la parte a ciascuno spettante. La liquidità 
di ammontare fino a € 100.000,00 è garantita dall’operatività del suddetto Fondo e non è quindi 
assoggettabile alle misure tra cui il “bail-in”, disciplinate dalla normativa sul risanamento e la 
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Maggiori informazioni su questa 
normativa sono reperibili all’interno dei siti web delle banche del Gruppo BPVi (sezione “BRRD (Bail-
in)”) e presso qualunque Filiale della Banca di Riferimento. Per saperne di più sul Fondo Interbancario 
di Tutela dei Depositi e sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia è consultabile il sito 
www.fitd.it, ove sono disponibili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ). 
 

 
3. Mutuo ipotecario: sconto del 100% sulle spese di istruttoria (0 euro anziché 1% dell’importo del 

mutuo erogato), di perizia (0 euro anziché € 270) e di incasso rata (0 euro anziché € 2 per rata) per 
nuovi mutui ipotecari per acquisto / ristrutturazione / costruzione / ampliamento casa, con unica 
erogazione o erogazione a stato avanzamento lavori, a tasso fisso, variabile o con opzione, richiesti 
dal 3 aprile 201727 al 29 marzo 201928 ed erogati entro il 30 aprile 201929. 
Rientrano nell’agevolazione le seguenti tipologie di mutuo: 

- Mutuo ipotecario “a tasso variabile e rata costante”  
- Mutuo ipotecario “a tasso fisso e rata costante”  
- Mutuo ipotecario “con opzione sul tasso” 
- Mutuo ipotecario “stato avanzamento lavori (s.a.l.) a tasso variabile e rata costante”  
- Mutuo ipotecario “stato avanzamento lavori (s.a.l.) a tasso fisso e rata costante”  

 
L’agevolazione vale per un solo mutuo ipotecario. 
Questa agevolazione è riservata agli Azionisti Destinatari dell’Offerta che hanno sottoscritto 
l’Accordo Transattivo e che siano persone fisiche. L’Azionista Destinatario dell’Offerta può cedere la 
possibilità di godere di questa agevolazione al coniuge o ad un parente di primo grado (figli e 
genitori). 

                                                           
25 Vedi nota 20. 
26 Vedi nota 20. 
27 Vedi nota 20. 
28 Vedi nota 20. 
29 Vedi nota 20. 

http://dei/
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La concessione del mutuo, rimessa alla piena discrezione della Banca di Riferimento, è in ogni caso 
tassativamente subordinata al positivo esito della consueta istruttoria da parte della Banca di 
Riferimento, anche sotto il profilo del merito creditizio del richiedente. 
 

4. Per gli azionisti persone fisiche: 
a. Conto corrente N’Evo Basic a canone mensile pari a zero euro per un periodo di 36 mesi dalla 

data di apertura, anziché per i primi 6 mesi. 
 

Per le altre categorie di Azionisti Destinatari dell’Offerta e non “persone fisiche”: 
b. Conto corrente Semprepiù Impresa Medium (per imprese con fatturato annuo non superiore 

a € 2.500.000, rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio) a canone 
mensile pari a zero euro per 24 mesi dalla data di apertura, anziché 12 euro al mese. 
 

Le condizioni particolari sopra indicate per i conti correnti sono valide per un solo conto corrente 
sottoscritto dal 03/04/201730 al 29/09/201731.  
 

La Proposta Commerciale è parte essenziale ed inscindibile dell’Offerta di Transazione. 
Condizione essenziale per poter beneficiare della Proposta Commerciale è: 

 l’accettazione dell’Offerta di Transazione mediante la stipula del relativo Accordo Transattivo con la 
Banca, nei termini previsti dal Regolamento dell’Offerta di Transazione (di cui il presente documento 
costituisce un allegato), e 

 l’avveramento della Condizione Sospensiva indicata nel Regolamento, o la rinuncia alla medesima da 
parte della Banca. 

L’Azionista Destinatario dell’Offerta rimane comunque del tutto libero di decidere, a propria discrezione, se 
beneficiare, o meno, di una o più delle agevolazioni sopra descritte. 
 
Le agevolazioni sopra descritte, ove richieste dall’Azionista Destinatario dell’Offerta che ha firmato l’Accordo 
Transattivo previsto dall’Offerta, saranno rese disponibili dalla Banca di Riferimento32 previo accertamento 
delle condizioni per aderirvi secondo le usuali istruttorie interne, fermo – per quanto riguarda il mutuo – le 
ulteriori limitazioni più sopra indicate. 
 
Per le ulteriori informazioni sulle agevolazioni e condizioni contrattuali dei prodotti sopra citati si rinvia al 
foglio informativo “Riservato agli aderenti all’Offerta di Transazione per azionisti Banca Popolare di Vicenza” 
a disposizione della clientela presso le filiali della Banca di Riferimento e pubblicato sul sito internet della 
medesima. 

                                                           
30 Vedi nota 20. 
31 Vedi nota 20. 
32 Nel caso in cui ve ne fosse più d’una, l’Azionista Destinatario dell’Offerta potrà beneficiare delle agevolazioni previste 
dalla Proposta Commerciale solo presso una di tali banche, da lui scelta. 


