
All'Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica di Vicenza 

Atto di esposto 

Il sottoscritto Giordano Lain, nato a Vicenza  il 30/10/1964 , residente a Isola Vicentina, via 

Leonardo da Vinci, n.2, attivista del MoVimento 5 Stelle ,  

espone quanto segue 

In relazione alla vicenda della Banca Popolare di Vicenza abbiamo esaminato una serie di notizie 

forniteci da numerosi cittadini e relative a situazioni gravi, e ad altre, quantomeno anomale, che 

necessitano di chiarimenti.  

Se si mettono in fila le comunicazioni ufficiali della Banca negli ultimi sette anni, ci si trova di fronte alla 

“narrazione” di un'irresistibile espansione.  Sempre più soci, sempre in utile, frequenti progetti di 

acquisizione di altre banche. E così via. Per non accennare delle campagne pubblicitarie su stampa e 

televisioni. Questa strategia ha indotto i soci ed il mercato a credere che la banca fosse solida, con i conti in 

ordine e che si stesse espandendo. In particolare si volevano giustificare gli aumenti di capitale proposti con 

le possibili acquisizioni di sportelli od altri istituti, nel caso se ne fosse presentata l’occasione. 

 La discrezionalità con la quale in BPVi venivano predisposti i bilanci è ora risultata evidente. La Banca 

Centrale Europea, infatti, l'Organo di Vigilanza preposto al controllo del sistema bancario, è dovuta 

intervenire obbligando la dirigenza ad una prima, ma non definitiva, pulizia degli attivi di bilancio. Alla luce 

di quanto successo finora non sembra quindi infondata l'ipotesi che i bilanci , almeno dall’anno 2008, e 

l'intera comunicazione di BPVi verso l’esterno, siano stati predisposti con l'intenzione di rappresentare ai 

soci una realtà inesistente 

Gli avviamenti pagati negli anni per gli acquisti di sportelli bancari non sono mai stati seriamente valutati 

con criteri oggettivi. Se lo fossero stati ciò avrebbe comportato una riduzione della stima del loro valore, 

avvicinandoli nel tempo ai prezzi di mercato.  Ne consegue che La Banca Popolare di Vicenza,  mantenendo 

invece il valore degli avviamenti a prezzi storici per quasi un miliardo di Euro, ha reso gli attivi iscritti a 



Bilancio più alti rispetto al loro reale valore.  Questo ha fatto sì che il Patrimonio Netto della Banca non ne 

risentisse negativamente, facendo apparire la stessa più solida di quello che in realtà era. 

Altra criticità che si è evidenziata nell’ultima Assemblea, è stata l'impossibilità di vendere le proprie azioni. 

Poiché esisteva un fondo acquisto azioni proprie che si è andato ad esaurire in un brevissimo tempo, la 

domanda che in molti si sono posti è:  chi sono stati i fortunati che sono riusciti a vendere le azioni? Ci si è 

chiesto se esiste una procedura per stabilire la priorità nella vendita, un ordine certo e cronologico delle 

richieste di cessione e se questo è stato rispettato . 

Qualche azionista “involontario” è intervenuto in assemblea molto pesantemente. Involontario perché non 

avrebbe mai pensato di diventare azionista della Banca Popolare di Vicenza. Infatti nel 2013 è stato convinto 

a sottoscrivere delle obbligazioni convertibili al 5%, senza essere informato che era facoltà della banca, e 

non sua, quella di convertire il prestito in azioni. Si è lamentato della poca trasparenza dei funzionari che gli 

proposero la sottoscrizione delle obbligazioni e non gli prospettarono né il rischio della conversione in 

azioni, né il fatto che l’operazione era in aperto conflitto di interesse. Ora questo ex obbligazionista, 

diventato azionista involontario, si trova con delle azioni costate € 62,50 che la banca valuta € 42,50. E si 

trova nell’impossibilità di venderle. 

Si stimano in circa 1.600 i nuovi azionisti che sono stati convinti a sottoscrivere le azioni della banca a € 

62,50. Ma alcuni non avevano disponibilità e la banca si è offerta di finanziarli con un prestito.  In palese e 

gravissimo conflitto di interessi. Questi nuovi azionisti, si trovano ora a pagare dei debiti per degli attivi che 

si sono svalutati del 23,20% in un anno. Oltre al danno, la beffa. 

Altri ancora si sono lamentati per le procedure di finanziamento. I prestiti sarebbero stati concessi solo a 

condizione di una sottoscrizione o acquisto di azioni della banca. O alla revoca degli stessi se il socio avesse 

successivamente chiesto di  venderle. Ipotesi estorsiva che deve essere indagata. Se vere, vi sono 

responsabilità penali gravissime in tutte la filiera di comando della Banca Popolare di Vicenza. 

Sopravvalutazione degli sportelli e sottovalutazione delle coperture per sofferenze hanno consentito di 

“giustificare” un prezzo delle azioni elevato, mai in discesa, tale che i soci ed il pubblico si sentissero 



tranquilli nel sottoscrivere gli aumenti di capitale e le obbligazioni che l’Istituto di anno in anno emetteva. In 

questi anni infatti la banca ha raccolto dai soci attraverso vari aumenti di capitale ben 2 miliardi di euro. Lo 

scopo dichiarato in più occasioni era quello di aver la disponibilità finanziaria per poter procedere ad 

eventuali acquisizioni di altri istituti.  

Alla luce di quanto esposto, se quanto riferitoci da numerose persone è vero, si appalesano una serie  di 

gravi illeciti penali da parte degli amministratori e dei dirigenti. 

Essi vanno dall'estorsione, al falso in bilancio, dalla truffa al conflitto di  interessi. 

A Lei chiediamo, illustrissimo Procuratore, di voler accertare quanto a noi riferito e, in caso corrisponda al 

vero, procedere in modo rapido e colpire quanti avessero «barato», profittando della propria posizione.  

Si allega alla presente un CD-Rom con informazioni relative a quanto esposto. 

Vicenza li, 23/05/2015       Giordano Lain 

 


